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1. CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE E DEL TERRITORIO 
 

1.1 - PERIMETRO DELLA GESTIONE E SERVIZI FORNITI 

 
Al 01/01/2018 l’assetto gestionale nel territorio dell’Ambito comprende un totale di 177 Comuni 

come segue: 

 
1.1.1 - GESTORE AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A. 

 

COMUNI Servizio 

Balzola s.i.i. 

Borgo San Martino s.i.i. 

Bozzole s.i.i. 

Caresana s.i.i. 

Casale Monferrato s.i.i. 

Costanzana s.i.i. 

Frassineto Po s.i.i. 

Giarole s.i.i. 

Morano sul Po s.i.i. 

Motta de' Conti s.i.i. 

Pertengo s.i.i. 

Pezzana s.i.i. 

Stroppiana s.i.i. 

Ticineto s.i.i. 

Valmacca s.i.i. 

Villanova Monferrato s.i.i. 

 
1.1.2 - GESTORE AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A. 

 

COMUNI Servizio 

Bassignana s.i.i. 

Pecetto di Valenza s.i.i. 

Valenza s.i.i. 

 
1.1.3 - GESTORE ASM VERCELLI S.p.A. (già ATENA S.p.A) (1) 

 

COMUNI Servizio 

Bianzè s.i.i. 

Borgo Vercelli s.i.i. 

Casanova Elvo s.i.i. 

Cigliano s.i.i. 

Desana s.i.i. 

Lamporo (2) F+D 

Olcenengo (3) s.i.i. 

Palazzolo Vercellese s.i.i. 

Prarolo s.i.i. 
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COMUNI Servizio 

Rive s.i.i. 

Saluggia s.i.i. 

Trino s.i.i. 

Tronzano Vercellese s.i.i. 

Vercelli s.i.i. 

Villata s.i.i. 

 
(1) Dal 20/12/2017 il Gestore ATENA S.p.A. cambia denominazione in ASM Vercelli S.p.A.  
(2) Nel Comune di Lamporo il servizio di Acquedotto è gestito dalla Società IRETI S.p.A. 
(3) Nel Comune di Olcenengo dal 01/04/2018 la società EDIGAS S.p.A. cede la gestione del servizio di 

Acquedotto alla Società ASM S.p.A. che già gestiva il servizio di Fognatura e Depurazione. 

 

1.1.4 - GESTORE COMUNI RIUNITI S.r.l. 

 

COMUNI Servizio 

Albano Vercellese s.i.i. 

Alice Castello s.i.i. 

Bioglio s.i.i. 

Borgo d'Ale s.i.i. 

Callabiana s.i.i. 

Cavaglià s.i.i. 

Crova s.i.i. 

Dorzano s.i.i. 

Ghislarengo s.i.i. 

Lenta s.i.i. 

Mezzana Mortigliengo s.i.i. 

Moncrivello s.i.i. 

Netro s.i.i. 

Quinto Vercellese s.i.i. 

Salasco s.i.i. 

Zubiena s.i.i. 

 

 

1.1.5 - GESTORE CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 

 

 

COMUNI Servizio 

Andorno Micca s.i.i. 

Benna s.i.i. 

Biella s.i.i. 

Camandona s.i.i. 

Camburzano s.i.i. 

Campiglia Cervo (1) s.i.i. 

Candelo s.i.i. 

Casapinta s.i.i. 

Cerreto Castello s.i.i. 
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COMUNI 
Servi

zio 

Cossato s.i.i. 

Gaglianico s.i.i. 

Lessona (2) s.i.i. 

Magnano s.i.i. 

Massazza (3) F+D 

Miagliano (4) F+D 

Mosso s.i.i. 

Muzzano s.i.i. 

Occhieppo Inferiore s.i.i. 

Occhieppo Superiore s.i.i. 

Pettinengo (5) s.i.i. 

Piatto s.i.i. 

Piedicavallo s.i.i. 

Pollone s.i.i. 

Ponderano s.i.i. 

Pralungo s.i.i. 

Quaregna s.i.i. 

Ronco Biellese s.i.i. 

Rosazza s.i.i. 

Sagliano Micca (6) F+D 

Sala Biellese s.i.i. 

Salussola (7) F+D 

Sandigliano (8) F+D 

Soprana s.i.i. 

Sordevolo s.i.i. 

Strona s.i.i. 

Tavigliano (9) F+D 

Ternengo s.i.i. 

Tollegno s.i.i. 

Torrazzo s.i.i. 

Valdengo s.i.i. 

Valle Mosso s.i.i. 

Veglio s.i.i. 

Verrone s.i.i. 

Vigliano Biellese s.i.i. 

Zimone s.i.i. 

Zumaglia s.i.i. 

 
(1) Nel 2017 nel Comune di Campiglia Cervo si fondono i Comuni di Quittengo e San Paolo Cervo. La 

gestione del Comune passa dalla società SII S.p.A. al Cordar S.p.A. Biella Servizi 
(2) Nel 2017 nel Comune di Lessona si fonde il Comune di Crosa 
(3) Nel Comune di Massazza il servizio di Acquedotto è gestito dalla società SII S.p.A. 
(4) Nel Comune di Migliano il servizio di Acquedotto è gestito da un Consorzio Privato 
(5) Nel 2017 nel Comune di Pettinengo si fonde il Comune di Selve Marcone 
(6) Nel Comune di Sagliano Micca il servizio di Acquedotto è gestito da un Consorzio Privato 
(7) Nel Comune di Salussola il servizio di Acquedotto è gestito dalla società SII S.p.A. 
(8) Nel Comune di Sandigliano il servizio di Acquedotto è gestito dalla società SII S.p.A. 
(9) Nel Comune di Tavigliano il servizio di Acquedotto è gestito da un Consorzio Privato 
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1.1.6 - GESTORE CORDAR VALSESIA S.p.A. 

 

 

COMUNI Servizio 

Ailoche s.i.i. 

Alagna Valsesia s.i.i. 

Balmuccia s.i.i. 

Boccioleto s.i.i. 

Caprile s.i.i. 

Cellio con Breia (1) s.i.i. 

Cervatto s.i.i. 

Coggiola s.i.i. 

Cravagliana s.i.i. 

Crevacuore s.i.i. 

Fobello s.i.i. 

Guardabosone s.i.i. 

Mollia s.i.i. 

Pila s.i.i. 

Piode s.i.i. 

Portula s.i.i. 

Postua s.i.i. 

Pray s.i.i. 

Quarona s.i.i. 

Alto Sermenza (2) s.i.i. 

Rimella s.i.i. 

Riva Valdobbia s.i.i. 

Rossa s.i.i. 

Scopa s.i.i. 

Scopello s.i.i. 

Serravalle Sesia s.i.i. 

Trivero s.i.i. 

Valduggia s.i.i. 

Varallo (3) s.i.i. 

Vocca s.i.i. 

 
(1) Nel 2017 nel Comune di Cellio Si fonde il Comune di Breia cambiando denominazione in “Cellio 

con Breia” 
(2) Nel 2018 i Comuni di Rima San Giuseppe e Rimasco si fondono cambiando denominazione in 

Comune di “Alto Sermenza” 
(3) Nel 2018 nel Comune di Varallo si fonde il Comune di Sabbia  
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1.1.7 - GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E 

VERCELLESE S.p.A 

 

COMUNI Servizio 

Arborio s.i.i. 

Asigliano Vercellese s.i.i. 

Azeglio s.i.i. 

Balocco s.i.i. 

Borgosesia s.i.i. 

Borriana s.i.i. 

Brusnengo s.i.i. 

Buronzo s.i.i. 

Caresanablot s.i.i. 

Carisio s.i.i. 

Castelletto Cervo s.i.i. 

Cerrione s.i.i. 

Collobiano s.i.i. 

Crescentino s.i.i. 

Curino s.i.i. 

Donato s.i.i. 

Fontanetto Po s.i.i. 

Formigliana s.i.i. 

Gattinara s.i.i. 

Gifflenga s.i.i. 

Graglia s.i.i. 

Greggio s.i.i. 

Lignana s.i.i. 

Livorno Ferraris s.i.i. 

Lozzolo s.i.i. 

Massazza (1) A 

Masserano s.i.i. 

Mongrando s.i.i. 

Mottalciata (2) s.i.i. 

Oldenico s.i.i. 

Piverone s.i.i. 

Roasio s.i.i. 

Ronsecco s.i.i. 

Roppolo s.i.i. 

Rovasenda s.i.i. 

Sali Vercellese s.i.i. 

Salussola (3) A 

San Germano Vercellese s.i.i. 

San Giacomo Vercellese s.i.i. 

Sandigliano (4) A 

Santhià s.i.i. 

Sostegno s.i.i. 

Tricerro s.i.i. 

Vallanzengo s.i.i. 
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COMUNI Servizio 

Valle San Nicolao s.i.i. 

Villa del Bosco s.i.i. 

Villanova Biellese s.i.i. 

Villarboit s.i.i. 

Vinzaglio s.i.i. 

Viverone s.i.i. 

 
(1) Nel Comune di Massazza il servizio di Fognatura e Depurazione è gestito dalla società Cordar S.p.A. 

Biella Servizi 
(2) Nel 2017 il servizio di Fognatura e Depurazione passa dalla società Cordar S.p.A. Biella Servizi alla 

società SII S.p.A. che gestiva il servizio di Acquedotto. 
(3) Nel Comune di Salussola il servizio di Fognatura e Depurazione è gestito dalla società Cordar S.p.A. 

Biella Servizi 
(4) Nel Comune di Sandigliano il servizio di Fognatura e Depurazione è gestito dalla società Cordar 

S.p.A. Biella Servizi 

 

 

1.1.8 – GESTIONI IN ECONOMIA 

 

Ai sensi dell’art.148 c. 5 del D.Lgs. 152/2006: 

 

COMUNI Servizio 

Campertogno s.i.i. 

Carcoforo s.i.i. 

Civiasco s.i.i. 

Rassa s.i.i. 
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1.2 - CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

 

Il territorio dell’ATO 2 è delimitato a Nord dallo spartiacque della testata della Valsesia, a Sud da 

un tratto del fiume Po (dalla confluenza della Dora Baltea a poco prima della confluenza Tanaro), a 

Est dal fiume Sesia e ad Ovest dalla collina morenica della Serra. 

Questo territorio è suddiviso, dal punto di vista fisiografico, in zone a spiccata tendenza montuosa 

(prevalenti sul territorio dell’Ambito), in zone collinari ed in zone pianeggianti (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Caratteristiche geomorfologiche del territorio dell’ATO 2 (in verde sono evidenziate le porzioni di territorio 

pianeggianti, in giallo quelle collinari ed in marrone quelle montuose). 

 

La suddivisione percentuale delle suddette zone è: 

- zone montuose:  54.7 % 

- zone collinari:  12.8 % 

- zone pianeggianti: 32.5 % 

 

Morfologicamente, il territorio dell’ATO 2 appare nettamente ripartito fra montagna e pianura, con 

una modestissima incidenza di zona collinare interposta: la parte Nord dell’ATO 2 è a prevalenza 

montuosa mentre quella Sud è a prevalenza pianeggiante; il territorio collinare è prevalentemente 

collocato ai margini occidentali e meridionali. 

Le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio sono strettamente collegate con l’idrografia: il 

territorio montuoso è ricco di sorgenti, che si trovano collocate quasi interamente nel territorio delle 

comunità montane appartenenti all’Ambito, mentre nelle zone di pianura sono presenti – oltre ai 

grandi corsi d’acqua caratterizzanti il territorio dell’ATO 2 (Po, Sesia, Cervo, Elvo) – rogge e canali 

ad uso irriguo per le coltivazioni (in particolare riso nella barraggia e nel vercellese). 

 

L’ATO 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” sottende un territorio di superficie pari a 3.339 km2, 

costituito da 4 province  (Biella e Vercelli per la loro intera superficie territoriale provinciale, 
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Alessandria per la fascia settentrionale della provincia attraversata dal Po e Novara per il solo 

Comune di Vinzaglio) nonché dalla Città Metropolitana di Torino per due Comuni rivieraschi del 

lago di Viverone e comprende 177 Comuni con una popolazione residente di 430.463 abitanti 

secondo censimento ISTAT 2011.  

I Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” sono 

suddivisi in 6 Unioni Montane a cui compete una superficie pari a circa 40% della superficie totale 

e 15 aree territoriali omogenee con una superficie pari a circa il restante 60% della superficie totale. 

 

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’ATO 2 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. (già ATENA 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 177 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 SpA 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 

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. 

 



14 

 

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). 

 

1.3 - QUADRO NORMATIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO 

 

A livello regionale, alcune leggi assumono fondamentale importanza per la gestione dei servizi 

idrici: la prima è la L.R. del 20 gennaio 1997 n. 13 recate "Delimitazione degli Ambiti Territoriali 

Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di 

cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36”,  la quale detta i principi 

per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato e, soprattutto, regolamenta l’istituzione dell’Autorità 

d’Ambito Territoriale Ottimale. I principi della L.R. 13/97 sono stati confermati e ribaditi dall’Art. 

2 della L. R. del 24 maggio 2012 n. 7 recante” Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e 

di gestione integrata dei rifiuti urbani”. 

 

Alcune leggi regionali precedenti alla 13/97 hanno importanti implicazioni sui servizi idrici in 

materia di qualità delle acque: 

 

La L.R. 26 marzo 1990 n. 13 recante “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli 

scarichi civili” pone i limiti di emissione per gli scarichi di agglomerati inferiori a 2.000 a.e. e 

importanti prescrizioni in materia di sfioratori e scaricatori di piena 

 

La L.R. del 30 aprile 1996 n. 22 recante “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”, 

successivamente modificata dalla L.R. del 7 aprile 2003 n. 6, la quale tratta la ricerca, l’uso e la 

tutela delle acque sotterranee. Disposto fondamentale di questa Legge è la distinzione tra falda 

superficiale e falde profonde stabilendo due importanti principi: la riserva prioritaria di queste 

ultime all’uso potabile ed il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione la falda 

superficiale, spesso compromessa dall’inquinamento, con quelle profonde. 

 

Una certa importanza ha anche la L.R. 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 

l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 

marzo 1997”  la quale dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito 

e dei gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico 

integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la 

valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque 

reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza”.  

 

Con l’approvazione del Piano di Tutela delle Acque con Deliberazione del Consiglio Regionale 

del Piemonte n. 117 – 10731 in data 13 marzo 2007 la Regione Piemonte, in attuazione delle 

Norme di Piano provvede ad emanare una serie di regolamenti e disposti attuativi delle norme di 

piano, tra questi, quelli che interessano la gestione del servizio idrico integrato sono: 
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Il regolamento attuativo D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R recante “Disciplina delle aree di 

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” che prevede all’art. 9 la adozione da parte 

delle A.A.T.O., su proposta dei Gestori, di un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia 

delle captazioni idropotabili esistenti in applicazione dell’art. 94 del D.Lgs. 152/06.  

 

Il regolamento attuativo D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R recante “Disposizione in materia di 

progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane” 

che contiene importanti disposti che richiedono l’adeguamento degli impianti, in particolare dei 

trattamenti fisici primari, in caso questi siano sottoposti a manutenzioni straordinarie. 

 

Infine la D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7 – 10588, in attuazione degli obiettivi del P.T.A., fissa i limiti 

di emissione e di riduzione per Fosforo e Azoto, di una serie di importanti impianti di depurazione 

delle acque reflue piemontesi tra i quali ne figurano alcuni situati nel nostro Ambito, obiettivi da 

attuarsi, nel nostro caso entro il 31 dicembre 2015. 
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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, ATO2, in procedura partecipata con i 7 Gestori operanti 

nell’Ambito di competenza, ha definito le seguenti formule di calcolo: 

 

Volumi di Processo in ingresso al sistema acquedotto:  

WIN = (A02+WA1+WA3+WD2)  WPtot nel file RDT2018 predisposto da ARERA 

 

Volumi di Processo misurati in ingresso al sistema acquedotto:  

WIN, mis = (A02mis+WA1+WA3+WD2)  WPm nel file RDT2018 predisposto da ARERA 

 

Dove: 

A02: Volume totale di acqua prelevato dall'ambiente 

A02mis: Volume di acqua prelevato dall'ambiente misurato 

WA1: Acqua potabile importata in adduzione 

WA3: Acqua non potabile importata in adduzione 

WD2: Acqua potabile importata in distribuzione 

 

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:  

la quota dei volumi di processo misurati WP = (WIN, mis / WIN) ≥ 70% 

 

seguono i risultati ottenuti con i dati forniti e verificati per l’anno di gestione 2016: 

 

Tabella 1 (anno 2016) 

GESTORE W IN, mis W IN WIN, mis  /  WIN 

AMC* 5.449.660 5.449.660 100,0% 

AMV* 2.467.288 2.467.288 100,0% 

ASM* 8.740.969 8.740.969 100,0% 

CMR 1.391.423 1.633.351 85,2% 

CBI 8.072.175 11.357.174 71,1% 

CVA 2.482.616 3.433.287 72,3% 

SII* 12.646.661 12.686.678 99,7% 

 

Tutti i Gestori conseguono positivamente la verifica del Prerequisito in oggetto. 

 

*Gestori che conseguono un volume misurato in ingresso al sistema acquedotto ≥ 90% ai quali si 

applicheranno formule di maggiore precisione per la determinazione del secondo prerequisito (in 

riferimento alla successiva Tabella 2) e per il calcolo del WOUT (in riferimento al successivo 

paragrafo 2.1.4). Tale decisione è stata presa dall’Autorità d’Ambito al fine di incentivare 

l’installazione di un maggior numero possibile di misuratori in ingresso all’adduzione e/o un 

migliore posizionamento dei misuratori ad oggi presenti.  
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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, ATO2, in procedura partecipata con i 7 Gestori operanti 

nell’Ambito di competenza, ha definito le seguenti formule di calcolo: 

 

Somma dei Volumi di Utenza misurati 

WUm = (WD6+WD10+WA10)  

 

Somma dei Volumi di Utenza totali  

WUtot = (WD6+WD7+WD10+WD11+WA10) 

 

Nel caso in cui il valore del Prerequisito dei volumi di processo misurati WP fosse ≥ 90% (vedi 

Gestori individuati con * nella Tabella 1), alla formula per determinare i volumi di utenza totali 

viene aggiunto il volume WD12 ottenendo: 

WUtot = (WD6+WD7+WD10+WD11+WA10+WD12) 

 

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% 

 

seguono i risultati ottenuti con i dati forniti e verificati per l’anno di gestione 2016: 

 

Tabella 2 (anno 2016) 

GESTORE WUm WUtot WUm  /  WUtot 

AMC* 3.451.482 3.475.642 99,3% 

AMV* 1.550.396 1.561.249 99,3% 

ASM* 5.463.509 5.501.719 99,3% 

CMR 1.021.140 1.035.746 98,6% 

CBI 7.630.849 7.772.251 98,2% 

CVA 1.983.604 2.159.962 91,8% 

SII* 5.213.919 5.275.385 98,8% 

 

Tutti i Gestori conseguono positivamente la verifica del Prerequisito in oggetto. 
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2.1.3 - PREREQUISITO DEL 80% DELLE LETTURE EFFETTUATE SUI MISURATORI 

NELL’ANNO DI RIFERIMENTO 

 

Tutti i Gestori hanno fornito, divisi per Comune, le matricole degli strumenti di misurazione 

indicando quali tra questi soddisfano il Prerequisito. 

 

Tutti i Gestori conseguono positivamente la verifica del Prerequisito in oggetto. 

 

 

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); 

 

In funzione del valore ottenuto dalla verifica del Prerequisito di cui alla Tabella 1, ATO2, in 

procedura partecipata con i 7 Gestori operanti nell’Ambito di competenza, ha definito le seguenti 

formule di calcolo per il WOUT 

 

Per i gestori con il Prerequisito di Tabella 1 ≤ 90% 

WOUT = WD6+WD7+WD4+WD10+WD11+WA7+WA10+WA11 

 

Per i gestori con il Prerequisito di Tabella 1 ≥ 90% 

WOUT = WD6+WD7+WD4+WD10+WD11+WA7+WA10+WA11+WD12+WD13 

 

Nel caso in cui il valore del Prerequisito dei volumi di processo misurati WP fosse ≥ 90% (vedi 

Gestori individuati con * nella Tabella 1), alla formula per determinare i volumi di utenza totali 

viene aggiunto il volume WD12 e WD13. 

 

Dove: 

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 

WD12: Consumi non autorizzati 

WD13: Errori di misura 

WA7: Acqua non potabile esportata dall'adduzione 

WA10: Consumo autorizzato, misurato e fatturato in adduzione 

WA11: Acqua potabile esportata dall'adduzione 

 

seguono i risultati ottenuti con i dati forniti e verificati per l’anno di gestione 2016: 
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Tabella 3 (anno 2016) 

GESTORE WIN WOUT WLTOT 

AMC* 5.449.660 4.346.161 1.103.499 

AMV* 2.467.288 1.654.273 813.015 

ASM* 8.740.969 5.844.271 2.896.698 

CMR 1.633.351 1.035.746 597.605 

CBI 11.357.174 7.782.407 3.574.767 

CVA 3.433.287 2.159.962 1.273.325 

SII* 12.686.678 6.700.903 5.985.775 

 

 

Si fa presente che il Volume WIN per il 2016 del Gestore Cordar Valsesia S.p.A., 3.248.565 mc di 

cui misurato 2.297.894 mc differisce sensibilmente dal valore fornito per l’anno 2015 pari a 

9.319.100 mc. 

La motivazione risiede nel fatto che fino al 2016 il Gestore Cordar Valsesia S.p.A. non eseguiva 

misure in ingresso all’adduzione ma indicava come volume prelevato dall’Ambiente la potata 

massima di concessione delle singole captazioni come definito dal RD 1775/1933 nonché dal 

DPGR 29/07/2003 n.10/R.  
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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: 

 

Tabella 4 (anno 2016) 

GESTORE 
Piano di campionamento 

concordato con ASL 
CACQmin Wgg CACQ real 

AMC SI 60 14.850 1.622 

AMV SI 50 6.748 330 

ASM* NO 120 26.601 727 

CMR SI 205 3.344 309 

CBI* NO 350 26.356 806 

CVA SI 460 5.918 741 

SII SI 433 34.756 2.172 

 

Tabella 5 (anno 2017) 

GESTORE 
Piano di campionamento 

concordato con ASL 
CACQ-min Wgg CACQ-real 

AMC SI  60  -  1.328  

AMV SI  50   6.738   329  

ASM* NO  152   23.106   692  

CMR SI  205   3.319   304  

CBI* NO  350   26.356   887  

CVA SI  478   5.703   700  

SII SI  428   34.714   2.177  

 

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 

 

* I Gestori indicati hanno già provveduto a prendere contatti con le rispettive ASL territorialmente 

competenti per concordare il Piano di campionamento 

 

Tutti i Gestori conseguono positivamente la verifica del Prerequisito in oggetto in quanto, il 

numero di Campioni che i Gestori prelevano nell’anno, è sempre ampiamente maggiore 

rispetto al numero di campioni minimi. 
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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, 7 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. 

 

 

2.4 - DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DEI DATI DI QUALITÀ TECNICA 

 

In applicazione alla Convenzione di affidamento del servizio, ATO2 riceve al 30 settembre 

dell’anno (n) i dati di controllo sull’andamento tecnico gestionale (n-1) da parte dei 7 Gestori 

operanti nell’Ambito di competenza. 

Per quanto premesso, al 30 settembre 2017, ATO2 disponeva dei dati relativi all’anno di gestione 

2016 consegnati secondo gli allegati di raccolta predisposti e concordati con i Gestori. 

 

La pubblicazione della Deliberazione 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR non ha indicato 

chiaramente la richiesta di analisi dei dati riferiti anche all’annualità 2017 (ovvero dell’anno in 

corso alla pubblicazione dell’atto) ma ha introdotto il complesso meccanismo di regolazione della 

qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI). 

ATO2 ha quindi subito avviato, in proceduta partecipata con i Gestori, una serie di incontri e 

riunioni per uniformare la verifica dei prerequisiti e calcolare matematicamente gli standard 

specifici di qualità tecnica (S1, S2 e S3) e gli standard generali di qualità tecnica secondo i set di 

macro indicatori proposti (da M1 a M6) correlati agli indicatori semplici (da G1.1 a G6.3). 

 

Solo la successiva pubblicazione della Determina 29 marzo 2018 n.1/2018-DSID (con 

l’introduzione della compilazione del file di raccolta dati RDT2018) ha chiaramente fissato la 

disponibilità non solo dei dati 2016 ma anche di quelli “previsionali” 2017. 

 

In questo intricato meccanismo, in attesa che quanto indicato dal TITOLO 8 dell’ALLEGATO A 

della Deliberazione 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/ID inerente agli obblighi di monitoraggio e 

tenuta dei registri, venga recepito nei tempi previsti dai Gestori, ATO2 in applicazione dell’art. 23 

della citata deliberazione, sulla base della storicità dei dati in proprio possesso, ha verificato per i 

dati 2016 raccolti: 

1) la completezza dei dati forniti; 

2) la correttezza di compilazione;  

3) la coerenza con il programma degli Interventi come modificato dalla Deliberazione 

n.918/2017/R/IDR; 

4) la congruità dei valori; 

5) il grado di certezza dei dati. 

 

Il tutto confermato anche dalle attestazioni di veridicità dei dati e sulla qualità dell’acqua distribuita 

consegnate dai Gestori. 

 

Tutto quanto indicato non può ovviamente essere applicato ai dati “previsionali” 2017 forniti dai 

Gestori esclusivamente nel file RDT2018 predisposto da ARERA. 

 



22 

 

ATO2 in merito ai dati dell’annualità 2017 ha potuto solo verificare: 

1) la coerenza con il programma degli Interventi come modificato dalla Deliberazione 

n.918/2017/R/IDR; 

2) la confrontabilità dei valori rispetto a quelli forniti per il 2016. 

 

Come si noterà nei capitoli successivi per il 2017 non tutti i Gestori hanno fornito i dati per una 

serie di motivazioni tecnico/gestionali che saranno esplicitate. 

 

In sintesi la situazione conclusiva per il biennio 2016/2017 risulta la seguente: 

 

Tabella 6 (anno 2016) 

STANDARD GENERALI 
STANDARD SPECIFICI 

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

GESTORE M1 M2 M3 M4 M5 M6 ∑US1 ∑US2 ∑US3 

AMC A A A E A A 0 0 0 

AMV B B E E A A 0 0 0 

ASM B A A D A A 0 0 0 

CMR C A E A A C 0 0 0 

CBI B A E A A A 0 0 0 

CVA C B E E D A 0 0 0 

SII D A E A A D 0 0 530 

 

Tabella 7 (anno 2017) 

STANDARD GENERALI 
STANDARD SPECIFICI 

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

GESTORE M1 M2 M3 M4 M5 M6 ∑US1 ∑US2 ∑US3 

AMC - - - A A - - - - 

AMV B B D - - - 0 0 0 

ASM B A A D A A 0 0 0 

CMR B A E A A C 0 0 0 

CBI - - - - - - - - - 

CVA C A E E D A 0 0 0 

SII C A D A D D 0 0 1.109 

 

I Gestori AMC, AMV e Cordar SpA Biella Servizi non sono riusciti a fornire i dati relativi all’anno 

2017 o li hanno forniti in modo parziale in quanto i dati in questione sono attualmente in fase di 

verifica e consuntivazione. 
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3. STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ TECNICA 
 

3.1 – ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

 

In applicazione di quanto disposto dal TITOLO 2 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: 

 

Tabella 8 (anno 2016) 

indicatori AMC AMV ASM CMR CBI CVA SII 

Inttot,1h 37 128 391 32 590 369 712 

Intnp 19 118 180 16 475 177 677 

Intp 18 10 211 16 115 192 35 

Intp, S1 0 0 0 0 0 0 0 

Intp, S3 0 0 0 0 0 0 4 

Intem 0 1(n1) 0 0(n2) 0(n2 0(n2 0(n2 

Intem, S2 0 0 0 0 0 0 0 

∑US1  0 0 0 0 0 0 0 

∑US2  0 0 0 0 0 0 0 

∑US3  0 0 0 0 0 0 530 

 

Tabella 9 (anno 2017) 

indicatori AMC AMV ASM CMR CBI CVA SII 

Inttot,1h - 151 269 76 - 198 770 

Intnp - 136 111 7 - 154 728 

Intp - 15 158 69 - 44 42 

Intp, S1 - 0 0 0 - 0 0 

Intp, S3 - 0 0 0 - 0 5 

Intem - 0 0 0 - 0 0 

Intem, S2 - 0 0 0 - 0 0 

∑US1  - 0 0 0 - 0 0 

∑US2  - 0 0 0 - 0 0 

∑US3  - 0 0 0 - 0 1.109 

 

Dove: 

Inttot,1h: Numero totale delle interruzioni avvenute nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) 

Intnp: di cui numero di interruzioni non programmate 

Intp: di cui numero di interruzioni programmate 

Intp, S1: di cui numero di interruzioni con ritardo rispetto allo standard specifico S1 

Intp, S3: Numero di interruzioni con ritardo rispetto allo standard specifico S3 

Intem: Numero di interruzioni con attivazione del servizio sostitutivo di emergenza  

Intem, S2: di cui numero di interruzioni con ritardo rispetto allo standard specifico S2  

∑US1: Sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto dello standard 

specifico S1 

∑US2: Sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto dello standard 

specifico S2 

∑US3: Sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto dello standard 

specifico S3 
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Standard specifici: 

S1: Durata massima della singola sospensione programmata (limite di 24 ore) 

S2: Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione 

del servizio idropotabile (limite di 48 ore) 

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

fornitura (limite di 48 ore) 

 
(n1):  è rendicontato l’episodio di emergenza idrica che ha colpito nel 2016 il Comune di Pecetto di 

Valenza a seguito di un evento alluvionale  
(n2):  si precisa che nel corso del 2016 si sono verificati altri casi di emergenza idrica che ATO2 

monitora puntualmente; i casi in oggetto non hanno però generato interruzioni del servizio per 

gli utenti in quanto i Gestori sono intervenuti preventivamente sulla fornitura idrica. 

 (Per completezza si rimanda alla tabella di dettaglio di pag. 125 della relazione del controllo 

tecnico gestionale anno 2016 approvata con Deliberazione ATO2 n.662 del 05/04/2018). 

 

 

In merito a questo aspetto, la situazione per il biennio 2016/2017 denota in generale un buon 

risultato da parte di tutti i Gestori; solo la società SII S.p.A. ha un certo numero di utenti per i quali 

non viene rispettato lo standard specifico S3 relativo al tempo minimo di preavviso per interventi 

programmati che comportano una sospensione della fornitura. 

La risoluzione del problema non è da trovare nella pianificazione di interventi infrastrutturali sul 

territorio, ma gestionali/organizzativi relativi al miglioramento del rapporto con l’utenza.  
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4. STANDARD GENERALE DI QUALITÀ TECNICA M1 
 

4.1 – ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

 

In applicazione di quanto disposto dagli artt. 6, 7 e 8 del TITOLO 3 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR, i 

7 Gestori operanti nell’Ambito di competenza, in merito al macro indicatore sulle perdite idriche M1, hanno conseguito i seguenti risultati: 

 

Tabella 10 (anno 2016) 

GESTORE W IN W OUT WL TOT Lp M1a M1b 
CLASSE 

rif. tavola 2 

Obiettivi 

su M1a 

rif. tavola 3 

AMC 5.449.660 4.346.161 1.103.499 399,1 7,58 20,2% A mantenimento 

AMV 2.467.288 1.654.273 813.015 172,6 12,90 33,0% B 12,64 

ASM 8.740.969 5.844.271 2.896.698 455,2 17,43 33,1% B 17,09 

CMR 1.633.351 1.035.746 597.605 371,0 4,41 36,6% C 4,24 

CBI 11.357.174 7.782.407 3.574.767 1.234,0 7,94 31,5% B 7,78 

CVA 3.433.287 2.159.962 1.273.325 494,9 7,05 37,1% C 6,77 

SII 12.686.678 6.700.903 5.985.775 1.089,3 15,05 47,2% D 14,30 

 

Tabella 11 (anno 2017) 

GESTORE W IN W OUT WL TOT Lp M1a M1b 
CLASSE 

rif. tavola 2 

Obiettivi 

su M1a 

rif. tavola 3 

AMC - - - - - - - - 

AMV 2.461.716 1.694.444 767.272 172,6 12,18 31,2 B 11,94 

ASM 8.529.493 5.808.211 2.721.282 462,0 16,14 31,9 B 15,82 

CMR 1.514.500 1.073.634 440.866 371.0 3,26 29,1 B 3,13 

CBI - - - - - - - - 

CVA 3.309.531 2.091.051 1.218.480 494,9 6,74 36,8% C 6,47 

SII 12.670.575 7.021.778 5.648.797 1.089,3 14,21 44,6% C 13,50 
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Per il 2016, al fine di definire un valore di indicatore a livello d’Ambito circa le perdite acquedottistiche, si è calcolata una media ponderato 

dell’indicatore M1b sul Volume in ingresso del sistema acquedottistico (WIN) ottenendo il valore stimato di: 35,5% 

Si nota che il Gestore che influisce maggiormente sul valore medio ponderato stimato a livello d’ambito è la SII S.p.A.; si ritiene che mettendo in 

campo una serie di interventi volti a ridurre le perdite, la stima complessiva migliorerà sensibilmente per i prossimi anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe di appartenenza viene definita dall’applicazione della 

tavola 2, mentre gli obiettivi futuri sono definiti dalla tavola 3 

dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 

n. 917/2017/R/IDR riportate qui a lato per completezza. 

Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i dettagli e le 

formule per il calcolo di M1a e M1b 
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Conclude l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G1.1 definito come: Quota di volumi misurati sui quelli totali (misurati e stimati). 

 

La sua determinazione sul file di calcolo RDT2018 è il rapporto tra le seguenti grandezze:  

Sommatoria dei volumi di processo e di utenza misurati Wm = (WIN,mis + WUm) 

Sommatoria dei volumi di processo e di utenza totali Wtot = (WIN+WUtot) 

 

Seguono i risultati ottenuti dalla raccolta dati: 

 

Tabella 12 (anno 2016) 

GESTORE Wm Wtot G1.1 

AMC 8.901.142 8.925.302 99,7% 

AMV 4.017.684 4.028.537 99,7% 

ASM 14.204.478 14.242.688 99,7% 

CMR 2.412.563 2.669.097 90,4% 

CBI 15.703.024 19.129.425 82,1% 

CVA 4.466.220 5.593.249 79,9% 

SII 17.860.580 17.962.063 99,4% 

 

Tabella 13 (anno 2017) 

GESTORE Wm Wtot G1.1 

AMC - - - 

AMV 3.944.478 4.060.877 97,1% 

ASM 13.959.207 13.997.181 99,7% 

CMR 2.392.134 2.588.134 92,4% 

CBI - - - 

CVA 4.330.882 5.400.582 80,2% 

SII 17.762.058 18.174.514 97,7% 
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Per quanto riguarda la definizione delle perdite acquedottistiche si fa presente che una grande importanza riveste il posizionamento dei misuratori di 

portata in ingresso alla rete di adduzione. 

Infatti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, rilasciate dalle provincie di Vercelli, Biella, Alessandria e Torino richiedono spesso un 

misuratore di portata installato direttamente alla captazione. 

Tale misura però non fornisce un dato ben rappresentativo dell’acqua prelevata dall’ambiente e immessa nel sistema di adduzione. 

Infatti, a valle delle captazioni (sorgenti situate in territorio montano) vi sono serbatoi di accumulo, ai quali confluiscono una o più captazioni, dotati 

di sistema di troppo pieno il quale restituisce immediatamente l’acqua in eccesso all’ambiente non deviandola di fatto da quello che sarebbe il suo 

percorso naturale a valle della/e sorgenti. 

In conclusione misurando i volumi prelevati alle captazioni si ottiene un dato sovrastimato rispetto a quanto viene effettivamente prelevato 

dall’ambiente. 

Riveste pertanto grande importanza il posizionamento dei misuratori. 

 

4.2 – TASSO DI SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA 

 

Dal 2013 ATO2 determina nella relazione sull’andamento tecnico gestionale, tra gli altri, l’indicatore di prestazione P4 definito come “Tasso di 

sostituzione della rete acquedottistica” ottenuto rapportando i km lineari di condotte acquedottistiche sostituite sul totale della lunghezza della rete 

acquedottistica (Lp). L’andamento di tale parametro è il seguente: 

 

GESTORE 

Lunghezza rete 

acquedottistica  

(Lp) 2013 [km] 

lunghezza  

complessiva dei 

tratti sostituiti 2013 

[km] 

P4 2013 

Lunghezza rete 

acquedottistica  

(Lp) 2014 [km] 

lunghezza  

complessiva dei 

tratti sostituiti 2014 

[km] 

P4 2014 

AMC 396 1,14 0,3%  397   3,21  0,8% 

AMV 173 0,03 0,0%  173   0,28  0,2% 

ASM 449 1,70 0,4%  451   3,20  0,7% 

CMR 371 1,00 0,3%  371   7,00  1,9% 

CBI 1.207 18,00 1,5%  1.207   18,00  1,5% 

CVA 491 0,40 0,1%  493   0,70  0,1% 

SII 1.084 0,71 0,1%  1.084   0,62  0,1% 

tot 4.171 22,98 0,55%  4.176   33,01  0,79% 
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GESTORE 

Lunghezza rete 

acquedottistica  

(Lp) 2015 [km] 

lunghezza  

complessiva dei 

tratti sostituiti 2015 

[km] 

P4 2015 

Lunghezza rete 

acquedottistica  

(Lp) 2016 [km] 

lunghezza  

complessiva dei 

tratti sostituiti 2016 

[km] 

P4 2016 

AMC  398   -     -     399   -     -    

AMV  173   0,22  0,1%  173   0,50  0,3% 

ASM  453   2,50  0,6%  455   2,12  0,5% 

CMR  371   1,00  0,3%  371   1,00  0,3% 

CBI  1.207   -     -     1.234   -     -    

CVA  495   5,00  1,0%  495   5,00  1,0% 

SII  1.084   0,64  0,1%  1.089   0,68  0,1% 

tot  4.179   9,36  0,22%  4.216   9,30  0,22% 

Ritenendo un certo grado di attendibilità dei dati relativi alle sostituzioni solo per gli anni 2015 e 2016, si sono determinati gli investimenti 

riguardanti solo gli interventi di sostituzione delle condotte acquedottistiche sulla rete di distribuzione (compresi gli interventi di riparazione 

perdite) ottenendo i seguenti risultati: 

 

Gestore 

Investimenti sostituzioni sulle 

condotte acquedottistiche  

(rete di distribuzione) 

Anno 2015 

Investimenti sostituzioni sulle 

condotte acquedottistiche  

(rete di distribuzione) 

Anno 2016 

Investimenti sostituzioni sulle 

condotte acquedottistiche  

(rete di distribuzione) 

Anno 2017 

AMC € 132.622 € 580.817 € 373.694 

AMV € 1.868 € 20.270 € 50.231 

ASM € 219.098 € 209.346 € 684.942 

CMR € 116.247 € 56.754 € 66.634 

CBI € 16.530 € 38.911 € 212.215 

CVA € 34.055 € 151.778 € 241.561 

SII € 157.411 € 81.055 € 29.416 

Tot € 677.831 € 1.138.930 € 1.658.692 
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Il tasso di sostituzione medio dal 2013 al 2016 è 0,45%; simulando un tasso di sostituzione del 2% annuo (in riferimento a un obiettivo nazionale 

definito da ARERA) si otterrebbero i seguenti scenari di investimento; 

 2015 2016 

km lineari da sostituire (in riferimento al 2% della Lunghezza rete acquedottistica)  83,59   84,32  

km lineari effettivamente sostituiti 9,36 9,30 

Spesa media per metro lineare (fonte prezziario regionale)  € 140,00   € 140,00  

Stima spesa preventiva sulle lunghezze effettivamente sostituite  € 1.309.840,00   € 1.301.860,00  

Stima spesa da affrontare per arrivare al 2%  € 11.702.460,00   € 11.805.346,00  

Spesa effettiva investimenti rendicontati   € 677.831  € 1.138.930  

 

I dati tecnici sui km lineari sostituiti per l’anno 2017 non sono ancora disponibili. 

 

Si nota l’enormità dell’entità degli investimenti necessari per soddisfare un tasso di sostituzione pari al 2% annuo. 
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5. STANDARD GENERALE DI QUALITÀ TECNICA M2 
 

5.1 – ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 9, TITOLO 3 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR, la 

grandezza U×t è stata definita tenendo conto delle interruzioni a seguito di manutenzione programmata, pronti interventi ed emergenza idrica. I 7 

Gestori operanti nell’Ambito di competenza, in merito al macro indicatore sulle interruzioni del servizio, hanno conseguito i seguenti risultati:  
 

Tabella 14 (anno 2016) 

GESTORE 
∑U×t 

da manutenzioni 

programmate 

∑U×t 
da pronti 

interventi 

∑U×t 
da emergenza 

idrica 
∑U×t tot Utot ACQ M2 

CLASSE 

rif. tavola 4 

Obiettivi 

su M2 

AMC 3.197,5 538,0 0 3.735,5 29.169 0,13 A mantenimento 

AMV 1.461,5 20.885,8 107.768 130.115,3 15.965 8,15 B 7,99 

ASM 1.922,0 6.494,0 0 8.416,0 44.012 0,19 A mantenimento 

CMR 1.917,0 2.448,0 0 4.365,0 9.640 0,45 A mantenimento 

CBI 30.171,0 68.141,0 0 98.312,0 78.560 1,25 A mantenimento 

CVA 128.328,0 165.796,0 0 294.124,0 29.644 9,92 B 9,72 

SII 27.640,0 170.966,4 0 198.246,4 50.325 3,94 A mantenimento 

 

Tabella 15 (anno 2017) 

GESTORE 
∑U×t 

da manutenzioni 

programmate 

∑U×t 
da pronti 

interventi 

∑U×t 
da emergenza 

idrica 
∑U×t tot Utot ACQ M2 

CLASSE 

rif. tavola 4 

Obiettivi 

su M2 

AMC    - - - - - 

AMV    134.146 15.815 8,48 B 8,31 

ASM    3.506 43.767 0,08 A mantenimento 

CMR    8.442 9.464 0,89 A mantenimento 

CBI    - - - - - 

CVA    45.445 29.546 1,54 A mantenimento 

SII    246.175,7 49.990 4,92 A mantenimento 
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Per il biennio 2016/2017 i dati forniti dai Gestori per la determinazione di questo macro indicatore sono delle stime in quanto non 

puntualmente quantificabili perché non estraibili dai sistemi gestionali informatici delle aziende.  

I sistemi saranno aggiornati anche in relazione agli obblighi di registrazione definiti dal TITOLO 8 della Deliberazione in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclude l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G2.1 definito come: Disponibilità di risorse idriche. 

 

In riferimento all’art. 9.8, TITOLO 3 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR, l’indicatore G2.1 è il rapporto 

tra la grandezza Wmax (definita come il volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento nel giorno di massimo consumo 

dell’anno a [mc/gg]) sulla grandezza Wgg (definita come il volume necessario a soddisfare la domanda nel giorno di massimo di consumo nell’anno 

a [mc/gg]). 

 

Non si è proceduto al calcolo dell’indicatore semplice in questione in quanto non è chiara la modalità di determinazione del Wmax 

Il documento denominato “Prime indicazioni operative condivise ANEA-UTILITALIA” versione aprile 2018 propone la determinazione del Wmax in 

base alla sommatoria delle portate massime di concessione delle singole captazioni; tale proposta non trova d’accordo questa Autorità d’Ambito in 

quanto sia la portata massima che la portata media di concessione sono valori dal significato puramente amministrativo e ben raramente derivano da 

osservazioni ideologicamente corrette. 

Pertanto, in accordo con i 7 Gestori operanti nell’Ambito ed in attesa di futuri chiarimenti di dettaglio da parte di ARERA, l’indicatore G2.1 non è 

stato determinato. 

  

La classe e gli obiettivi sono definiti dalla tavola 4 

dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 27 dicembre 

2017 n. 917/2017/R/IDR riportata qui a lato per completezza. 

 

Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i dettagli e la 

formula per il calcolo di M2 

 



33 

 

6. STANDARD GENERALE DI QUALITÀ TECNICA M3 
 

6.1 – ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

 

In applicazione di quanto disposto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del TITOLO 3 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 2017 

n.917/2017/R/IDR, i 7 Gestori operanti nell’Ambito di competenza, in merito al macro indicatore sulla qualità dell’acqua, hanno conseguito i 

seguenti risultati:  
 

Tabella 16 (anno 2016) 

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

rif. tavola 5 
Obiettivi 

AMC 0 29.169 0,000% 0 862 0,00% 0 14.565 0,00% A mantenimento 

AMV 4.254 15.965 0,073% 10 164 6,10% 13 2.426 0,54% E rientro nella classe D 

ASM 0 44.012 0,000% 0 483 0,00% 0 9.306 0,00% A mantenimento 

CMR 1.850 9.640 0,053% 36 205 17,56% 38 3.251 1,17% E rientro nella classe D 

CBI 5.246 78.560 0,018% 54 768 7,03% 66 6.041 1,09% E rientro nella classe D 

CVA 3.798 29.644 0,035% 9 615 1,46% 9 7.496 0,12% E rientro nella classe D 

SII 23.192 50.325 0,126% 84 865 9,71% 167 27.033 0,62% E rientro nella classe D 

 
Tabella 17 (anno 2017) 

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

rif. tavola 5 
Obiettivi 

AMC - - - - - - - - - - - 

AMV 0 15.815 0,000% 21 157 13,38% 24 2.533 0,94% D rientro nella classe C 

ASM 0 43.767 0,000% 2 468 0,43% 1 11.371 0,01% A mantenimento 

CMR 1.125 9.464 0,033% 10 205 4,88% 21 3.251 0,65% E rientro nella classe D 

CBI - - - - - - - - - - - 

CVA 9.880 29.546 0,092% 4 613 0,65% 4 7.578 0,05% E rientro nella classe D 

SII 0 49.990 0,000% 46 886 5,19% 70 26.508 0,26% D rientro nella classe C 
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Continua l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G3.1 definito come: Numero campioni (da controlli interni) effettuati in 

distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione su volumi erogati 

 

Tabella 18 (anno 2016 e 2017) 
GESTORE RW 2016 CACQ-tot 2016 G3.1 2016 RW 2017 CACQ-tot 2017 G3.1 2017 

AMC 3.451.482 862 0,0002 - - - 

AMV 1.550.396 164 0,0001 1.588.045 157 0,0001 

ASM 5.458.590 483 0,0001 5.424.795 468 0,0001 

CMR 1.030.640 205 0,0002 1.073.634 205 0,0002 

CBI 7.539.289 768 0,0001 - - - 

CVA 2.150.044 615 0,0003 2.081.465 613 0,0003 

SII 5.237.823 865 0,0002 5.106.458 886 0,0002 

 

Conclude l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G3.2 relativo all'applicazione del modello Water Safety Plan (WSP) elaborato 

dall'OMS; per il biennio 2106 /2016 nessun Gestore applica il modello WSP. 

  

La classe e gli obiettivi sono definiti dalla tavola 5 

dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 27 dicembre 

2017 n. 917/2017/R/IDR riportata qui a lato per completezza. 

 

Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i dettagli e le 

formule per il calcolo di M3a, M3b e M3c 
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7. STANDARD GENERALE DI QUALITÀ TECNICA M4 
 

7.1 – ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

 

In applicazione di quanto disposto dagli art. 14, 15, 16 e 17 del TITOLO 3 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 2017 

n.917/2017/R/IDR, i 7 Gestori operanti nell’Ambito di competenza, in merito al macro indicatore sull’adeguatezza del sistema fognario, hanno 

conseguito i seguenti risultati:  
Tabella 19 (anno 2016) 

GESTORE 

Allm 

+ 

Allb 

Svers LF M4a NScar tot *NScar norm M4b NScar ctrl M4c 

CLASSE 

rif. 

tavola 6 

Obiettivi 

M4a e/o M4b  

AMC 4 0 219,4 1,823 108 108 0,0% 108 0,0% E 1,641 

AMV 0 1 75,0 1,333 7 5 28,6% 7 0,0% E 1,200 

ASM 0 0 324,8 0,000 146 8 94,5% 146 0,0% D 85,1% 

CMR 0 0 239,0 0,000 58 58 0,0% 58 0,0% A mantenimento 

CBI 2 0 864,4 0,231 629 629 0,0% 629 0,0% A mantenimento 

CVA 4 0 255,4 1,566 247 45 81,8% 247 0,0% E 1,410 

SII 3 0 426,7 0,703 304 304 0,0% 304 0,0% A mantenimento 

 
Tabella 20 (anno 2017) 

GESTORE 

Allm 

+ 

Allb 

Svers LF M4a NScar tot *NScar norm M4b NScar ctrl M4c 

CLASSE 

rif. 

tavola 6 

Obiettivi 

M4a e/o M4b  

AMC 2 0 219,4 0,912 108 108 0,0% 108 0,0% A mantenimento 

AMV - - - - - - - - - - - 

ASM 0 0 324 0,000 151 13 91,4% 151 0,0% D 82,3% 

CMR 0 0 239,0 0,000 58 58 0,0% 58 0,0% A mantenimento 

CBI - - - - - - - - - - - 

CVA 3 0 255,4 1,176 262 60 77.1% 262 0,0% E 1,058 

SII 0 0 426,7 0,000 307 307 0,0% 307 0,0% A mantenimento 
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*NScar norm: Per ciascuno degli scaricatori di piena ai Gestori sono stati richiesti i seguenti dati: la portata nera collettata dal tratto di rete fognaria, la 

portata soglia dello sfioro ricavata da verifica idraulica. In base alla normativa in vigore nella Regione Piemonte (L.R. 13/90), si è considerato 

“CONFORME” lo sfioratore la cui portata di innesco dello sfioro sia di almeno maggiore di 5 volte la portata nera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe e gli obiettivi sono definiti dalla tavola 6 

dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 27 dicembre 

2017 n. 917/2017/R/IDR riportata qui a lato per completezza. 

 

Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i dettagli e la 

formula per il calcolo di M4a, M4b e M4c 

 



37 

 

 

 

Conclude l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G4.1 definito: Rotture annue di fognatura per 100 chilometri di rete ispezionata 

 

Tabella 21 (anno 2016 e 2017) 
GESTORE Break fog 2016 *Lisp 2016 G4.1 2016 Break fog 2017 *Lisp 2017 G4.1 2017 

AMC 11 11,50 95,65 - - - 

AMV 5 15,65 31,95 - - - 

ASM 24 10,90 220,18 21 14,04 149,57 

CMR 0 1,00 0,00 6 20,00 30,00 

CBI 72 12,29 585,84 - - - 

CVA 4 3,00 133,33 3 3,50 85,71 

SII 156 167,60 93,08 204 177,18 115,14 

 

* si precisa che per Lisp si intende la Lunghezza della rete ispezionata definita come quel tratto di rete che è stato soggetto ad ispezione visive da 

parte del personale del gestore attraverso l’apertura dei pozzetti di ispezione lungo la condotta per verificare eventuali problemi (perdite, cedimenti, 

ostruzioni ecc) usando, se necessario il tracciante a base di fluorescina oppure la videoispezione.  

Pertanto il dato non riguarda la sola videoispezione che è una parte della lunghezza ispezionata.  
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8. STANDARD GENERALE DI QUALITÀ TECNICA M5 
 

8.1 – ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 18, TITOLO 3 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR, i 7 

Gestori operanti nell’Ambito di competenza, in merito al macro indicatore sullo smaltimento dei fanghi in discarica, hanno conseguito i seguenti 

risultati:  
Tabella 22 (anno 2016) 

GESTORE SS out, imp MFtq, out, imp 
SS disc, imp 

(rif. tabella 25) 
M5 MFtq, disc %SStot 

CLASSE 

rif. tavola7 

Obiettivi 

su MFtq, disc 

AMC 282,00 1.084,60 0 0,00% 0 26,0% A mantenimento 

AMV 25,35 123,50 0 0,00% 0 20,5% A mantenimento 

ASM 394,61 1.604,12 5,68 1,44% 23,09 24,6% A mantenimento 

CMR(n1) 57,71 198,50 0 0,00% 0 29,1% A mantenimento 

CBI 1.179,25 4.056,41 0 0,00% 0 29,1% A mantenimento 

CVA 410,00 1.861,73 410,00 100,00% 1.861,73 22,0% D 1.768,64 

SII 20,61 98,16 0 0,00% 0 21,0% A mantenimento 

 
I valori SS out, imp e MFtq, out, imp sono riferiti ai fanghi in uscita dai seguenti impianti con potenzialità > 2.000 a.e. 

 

Tabella 23 (anno 2016 e 2017) 

GESTORE Impianti di depurazione 

AMC impianto di Casale Monferrato (assorbe anche i fanghi degli impianti inferiore ai 2000 a.e.) 

AMV impianto di Valenza 

ASM impianto di Vercelli (assorbe anche i fanghi degli impianti inferiore ai 2000 a.e.) 

CMR(n1) 
Nessun impianto con potenzialità > 10.000 a.e.- il fango viene consegnato al Gestore Cordar Biella con 

consistenza liquida per esigenze di traporto ed impiantistiche (vedi tabella 25). 

CBI 
∑ degli impianti di Biella nord e sud, Cossato Spolina e Massazza (assorbono anche i fanghi degli impianti 

inferiore ai 2000 a.e.) 

CVA impianto di Serravalle Sesia (assorbe anche i fanghi degli impianti inferiore ai 2000 a.e.) 

SII ∑ degli impianti di Cerrione, Santhià e Gattinara (assorbono anche i fanghi degli impianti inferiore ai 2000 a.e.) 
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Per il 2016, al fine di definire un valore indicatore a livello d’Ambito circa la % di sostanza secca, si è calcolata una media ponderata dell’indicatore 

%SStot sul valore MFtq, out, imp (definito come quantità complessiva di fanghi di depurazione tal quali in uscita dagli impianti di depurazione) 

ottenendo un valore stimato di: 26,19% 

 

Il dettaglio delle destinazioni dei fanghi in uscita dagli impianti di depurazione individuati alla Tabella 23 è il seguente: 

 

Tabella 25 (anno 2016) 

GESTORE 

AGRICOLTURA o 

COMPOSTAGGIO 
DISCARICA ALTRO IMPIANTO 

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

AMC 282,00 1.084,60 
    

AMV 25,35 123,50 
    

ASM 388,93 1.581,03 5,68 23,09 
  

CMR(n1) 
    

57,71 198,50 

CBI 1.179,25 4.056,41 
    

CVA 
  

410,00 1.861,73 
  

SII 20,61 98,16 
  

98,21 1.964,24 
 

(n1) I fanghi del Gestore Comuni Riuniti S.r.l. sono conferiti a impianti di depurazione del Cordar S.p.A. Biella Servizi; Comuni Riuniti non conosce 

la % di sostanza secca di tale conferimento, quindi il valore in tabella %SStot rappresenta la performance del Gestore Cordar Biella. 

L’apporto della Comuni Riuniti non viene utilizzato per il calcolo della media ponderata a livello d’Ambito 
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Seguono i dati forniti per l’anno 2017 nel file RDT: 

Tabella 26 (anno 2017) 

GESTORE SS out, imp MFtq, out, imp SS disc, imp M5 MFtq, disc %SStot 
CLASSE 

rif. tavola7 

Obiettivi 

su MFtq, disc 

AMC 251 1003,00 0 0,00% 0 25,0% A mantenimento 

AMV - - - - - - - - 

ASM 346 1.414 5,80 1,68% 23,74 24,4% A mantenimento 

CMR(n1) 56,83 195,5 0 0,00% 0 29,1% A mantenimento 

CBI - - - - - - - - 

CVA 510,00 2.203,00 510,00 100,00% 2.203,00 23,1% D 2.092,85 

SII 6,29 29,94 6,29 100,00% 29,94 21,0% D* 28,44 

 

* Nel 2017 spicca un peggioramento del Gestore S.I.I. S.p.A che passa dalla classe A del 2016 alla classe D del 2017. 

La motivazione è che nel 2017 i fanghi non si sono potuti destinare all’agricoltura come normalmente avviene a causa dell’indisponibilità delle 

aziende agricole a ricevere fanghi per il recupero o il compostaggio; per tale motivo i fanghi prodotti, pur avendo caratteristiche chimico fisiche 

adeguate all’utilizzo in agricoltura, sono stati conferiti ad aziende per un ricondizionamento D14. 

Continua l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G5.1 definito come: Assenza di agglomerati oggetto della procedura di infrazione 

2014/2059; per il biennio 2106 /2016 nessun Gestore ricade in procedure di infrazione. 

Continua l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G5.2 definito come: Copertura del servizio di depurazione rispetto all’utenza 

servita dall’acquedotto. 

Tabella 27 (anno 2016 e 2017) 
GESTORE Utot ACQ 2016 Utot DEP 2016 G5.2 2016 Utot ACQ 2017 Utot DEP 2016 G5.2 2017 

AMC  29.169   27.979  95,92% - - - 

AMV  15.965  14.892 93,28% 15.815 14.758 93,32% 

ASM  44.012   40.272  91,50% 43.767 39.785 90,90% 

CMR  9.640   6.976  72,37% 9.464 6.818 72,04% 

CBI  78.560   76.772  97,72% - - - 

CVA  29.644   26.303  88,73% 29.546 26.644 90,18% 

SII  50.325   40.909  81,29% 49.990 41.080 82,18% 
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Conclude l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G5.3 definito come: Impronta di carbonio del servizio di depurazione valutato in 

accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 

 

Solo per il 2016 i Gestori hanno determinato l’impronta di carbonio [espresso in tonnellate CO2 / anno] per gli impianti di depurazione con 

potenzialità maggiore di 10.000 a.e. ottenendo i seguenti risultati: 

 

Tabella 28 (anno 2016) 

GESTORE G5.3 Impianti di depurazione 

AMC  1.267  sull'impianto di Casale Monferrato 

AMV  652  sull'impianto di Valenza 

ASM  2.499  sull'impianto di Vercelli 

CMR  -  Nessun impianto con potenzialità > 10.000 a.e. 

CBI  5.198  ∑ degli impianti di Biella nord e sud, Cossato Spolina e Massazza 

CVA  3.125  sull'impianto di Serravalle Sesia 

SII  417  ∑ degli impianti di Cerrione, Santhià e Gattinara 

 

Il calcolo dell’impronta di carbonio è stato effettuato applicando il medesimo Tool denominato “Calculation-Tool-Carbon-Footprint-Wastewater-

Treatment-Plants rev3” elaborato dalla società svedese SvensktVatten.  

Il Tool di calcolo è disponibile in rete al seguente link -> http://va-tekniksodra.se/klimatpaverkan-berakningsverktyg 

 

Il calcolo non tiene conto delle emissioni non convogliate e misurate derivanti dalla linea fanghi (intesa come emissioni da sedimentatori etc) in 

quanto in Italia, a differenza della Svezia, le vasche sono aperte e le emissioni sono diffuse. 

Si è operata altresì la scelta di indicare l'abbattimento di azoto totale a carico del comparto di denitro-nitro utilizzando dati di bibliografia, non 

essendo questi misurati in tale comparto. 

Per quanto concerne gli Input da consumo di Energia Elettrica si è ipotizzato che l'energia distribuita in rete ed utilizzata in impianto derivi da 

centrali a gas naturale e non da centrali ad olio combustibile, anche se non si ha conoscenza della provenienza di tale matrice energetica. 

 

  

http://va-tekniksodra.se/klimatpaverkan-berakningsverktyg
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9. STANDARD GENERALE DI QUALITÀ TECNICA M6 
 

9.1 – ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 19, TITOLO 3 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR, i 7 

Gestori operanti nell’Ambito di competenza, in merito al macro indicatore sulla qualità dell'acqua depurata dagli impianti, hanno conseguito i 

seguenti risultati in riferimento alla Tabella 1 e 2 ALLEGATO 5 parte III D.Lgs. 152/2006: 

 
Tabella 29 (anno 2016) 

GESTORE Cimp,DEP-tot Cimp,DEP-cnc M6 
CLASSE 

rif. tavola 8 

Obiettivi 

su M6 

AMC 116 0 0,00% A mantenimento 

AMV 24 0 0,00% A mantenimento 

ASM 458 0 0,00% A mantenimento 

CMR 44 4 9,09% C 7,73% 

CBI 217 0 0,00% A mantenimento 

CVA 264 0 0,00% A mantenimento 

SII 147 29 19,73% D 15,78% 

 
Tabella 30 (anno 2017) 

GESTORE Cimp,DEP-tot Cimp,DEP-cnc M6 
CLASSE 

rif. tavola 8 

Obiettivi 

su M6 

AMC - - - - - 

AMV - - - - - 

ASM 323 0 0,00% A mantenimento 

CMR 72 7 9,72% C 8,26% 

CBI - - - - - 

CVA 260 0 0,00% A mantenimento 

SII 150 17 11,33% D 9,06% 
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Continua l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G6.1 definito come: Qualità dell’acqua depurata estesa 

I campioni estesi sono ottenuti sommando a quelli riferiti alla Tabella 1 e 2 ALLEGATO 5 parte III D.Lgs. 152/2006 anche i campioni riferiti alla 

Tabella 3 e 4 ALLEGATO 5 parte III D.Lgs. 152/2006; seguono i risultati ottenuti: 

 

Tabella 31 (anno 2016 e 2017) 
GESTORE ∑Cimp, DEP-tot3 2016 ∑Cimp, DEP-cnc3 2016 G6.1 2016 ∑Cimp, DEP-tot3 2017 ∑Cimp, DEP-cnc3 2017 G6.1 2017 

AMC 227 3 1,32% - - - 

AMV 24 23 95,83% - - - 

ASM 458 0 0,00% 323 0 0,00% 

CMR 44 4 9,09% 72 7 9,72% 

CBI 217 0 0,00% - - - 

CVA 300 0 0,00% 292 0 0,00% 

SII 147 38 25,85% 150 17 11,33% 

 

 

 

 

 

 

 

La classe e gli obiettivi sono definiti dalla Tavola 8 

dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 27 

dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR riportata qui a lato 

per completezza. 

Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i dettagli e 

la formula per il calcolo di M6 
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Continua l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G6.2 definito come: Numerosità dei campionamenti eseguiti. 

Questo parametro è esattamente il valore complessivo ∑Cimp, DEP-tot3 della tabella 31 nella pagina precedente; seguono i risultati ottenuti: 

 

Tabella 29 (anno 2016 e 2017) 
GESTORE ∑Cimp, DEP-tot3 2016 ∑Cimp, DEP-tot3 2017 

AMC 227 - 

AMV 24 - 

ASM 458 323* 

CMR 44 72 

CBI 217 - 

CVA 300 292 

SII 147 150 

 

* Spicca il dato in diminuzione del Gestore ASM che deriva dal fatto che 2 dei 5 depuratori con potenzialità > 2.000 AE sono stati in By-pass totale 

per tutto il 2017. Trattasi dei depuratori di Cigliano e Tronzano, soggetti a lavori di revamping. Il By-pass dell’impianto di Tronzano è iniziato a 

metà 2016, mentre per quanto concerne Cigliano, il by-pass è iniziato a fine novembre 2016. Il Gestore precisa che il Piano di monitoraggio 

dell’andamento del processo depurativo, in periodo di normale esercizio, prevedrebbe per tali impianti, 2 analisi del refluo/settimana sul depuratore 

di Cigliano e 1 analisi a settimana sui reflui del depuratore di Tronzano, per un totale di circa 120/140 campioni /anno. Tale dato, sommato al 

numero di campioni effettuati nel 2017, avvicinerebbe il numero di campioni a quello registrato nel 2016. 

 

Conclude l’analisi la determinazione dell’indicatore semplice G6.3 definito come: Tasso di parametri risultati oltre i limiti; seguono i risultati 

della raccolta dati: 

Tabella 30 (anno 2016 e 2017) 
GESTORE Pimp,DEP-tot 2016 Pimp,DEP-pnc 2016 G6.3 2016 Pimp,DEP-tot 2017 Pimp,DEP-pnc 2017 G6.3 2017 

AMC 2.790 3 0,11% - - - 

AMV 727 32 4,40% - - - 

ASM 4.411 0 0,00% 3.584 0 0,00% 

CMR 458 10 2,18% 414 9 2,17% 

CBI 3.170 0 0,00% - - - 

CVA 2.627 0 0,00% 2.687 0 0,00% 

SII 1.762 101 5,73% 1.684 67 3,98% 
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10. STANDARD GENERALI QUALITÀ TECNICA PER GESTORE 

 
10.1 GESTORE AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A. 

 

Stato delle infrastrutture 2016 

 

Il sistema acquedottistico della Società è caratterizzato da due principali impianti siti nei Comuni di 

Casale Monferrato (Terranova) e Frassineto Po. I due impianti hanno immesso in rete nel corso 

dell’anno 2016 un quantitativo d’acqua pari a 4.330.377 mc/anno. Oltre a questi impianti principali 

esistono sul territorio della gestione AMC impianti minori locali che concorrono a formare il totale 

del quantitativo annuo immesso nel sistema acquedottistico che è risultato essere pari a 5.420.048 

mc/anno oltre a 29.612 mc/anno acquistati da atri sistemi acquedottistici per un totale di 6.113.090 

mc/anno comprensivo di 652.263 mc venduti ad AMV e 11.167 ad altri sistemi acquedottistici. 

L’acqua immessa in rete è stata quindi erogata nel corso dell’anno alle diverse tipologie di utenza, 

complessivamente pari a 13.471 utenze, corrispondenti a 49.729 abitanti serviti distribuiti in 16 

Comuni che, rapportati al numero di abitanti totali di 50.744, danno una copertura del servizio pari 

a 98,0%), secondo i seguenti consumi: 

− Uso domestico 2.878.043 mc/anno 

− Uso agricolo e zootecnico 1.591 mc/anno 

− Altri usi 571.848 mc/anno 

 

TOTALE 3.451.482 mc/anno 

Il valore pari a 3.451.482 mc/anno corrisponde al fatturato diretto all’utenza del gestore. Tale 

fatturato non tiene conto dei volumi venduti al Gestore A.M.V. S.p.A.. 

 

Il grafico precedente riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 13 anni. La 

riduzione nel 2007 è sostanzialmente imputabile al passaggio di gestione del Comune di Valenza.  

Si osserva, per il 2016, una sostanziale costanza dei consumi idrici rispetto all’anno precedente con 

leggere riduzioni dell’acqua fatturata e dell’acqua ceduta ad altri sistemi acquedottistici a fronte di 

una riduzione dei volumi immessi in rete con diminuzione dell’energia impiegata.  
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Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale AMC è stato caratterizzato da un consumo 

di energia elettrica annua totale pari a 2.821.810 kWh. 

I dati caratteristici in termini quantitativi del servizio di fognatura e depurazione della gestione 

AMC sono di seguito riassunti: 

− Comuni serviti 16 

− Abitanti residenti totali 50.744 

− Abitanti residenti collegati alla fognatura  49.729  

 (pari ad una copertura del servizio del 98%) 

− Abitanti residenti depurati 49.729 

 (pari ad una copertura del servizio del 98%) 

− Volume in entrata agli impianti di depurazione 5.549.773 mc/anno 

− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.)  3.667.557 mc/anno 

− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.)  3.665.136 mc/anno 

 

La gestione AMC è caratterizzata in termini di presenza di sistemi di depurazione da 50 impianti 

aventi potenzialità unitaria minore di 2.000 a.e., in grado di depurare complessivamente 16.075 a.e. 

totali (compresi i reflui provenienti dagli usi produttivi) e da un unico impianto con potenzialità 

superiore ubicato nel Comune di Casale Monferrato, che nel corso del 2016 ha trattato reflui per 

33.154 a.e. tra civili e 10.100 produttivi comprensivo dei rifiuti liquidi.  Il servizio di fognatura e 

depurazione è stato caratterizzato in termini di consumo annuo di energia elettrica, da un valore pari 

a 2.156.703 kWh.  
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Criticità, obiettivi e investimenti - M1: Macro-indicatore sulle perdite idriche 

 

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 AMC è il migliore di tutto l’ambito e si 

attesta attorno al 20%. Di queste perdite la maggior parte si sviluppa nelle 

reti di distribuzione, tuttavia anche in adduzione sono necessari interventi 

di manutenzione straordinaria al fine almeno di mantenere i buoni risultati 

raggiunti  

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 

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 recente 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 

Per mantenere i buoni risultati raggiunti sono necessari interventi sui 

sistemi di ricerca perdine nonché sulle dotazioni informatiche e sulla 

cartografia digitale della rete 

 

  anni M1a M1b M1 

Valore indicatore 
Anno 2016 7,58 20,2% 

 
Anno 2017 NC NC 

 

Classe 
Anno 2018 

  
A 

Anno 2019* 
  

- 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 

  
mantenimento 

Anno 2019* 
  

- 
* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria e rinnovo/ampliamento 

impianti 

100.000 100.000 

220 (1) Installazione e sostituzione apparecchi 

di misura per rilevazione consumi 

37.500 37.500 

402 Ampliamento sistemi di ricerca perdite 

sulla rete e Telecontrollo 

10.000 10.000 

221 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. 

80.000 80.000 

 

Nota: 

 

 (1) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M2: Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP2.2 - Inadeguate 

condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di 

adduzione 

 Per mantenere i buoni risultati raggiunti in materia di interruzioni del 

servizio di acquedotto è necessario investire sulla manutenzione 

straordinaria delle reti e sull’adeguamento elettromeccanico dei serbatoi di 

accumulo 
 

 
anni M2 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,13 

Anno 2017 NC 
 NC Non compilato 2017 

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria e rinnovo/ampliamento 

impianti 

20.000 20.000 

300 Automazione/gestione accumulo ai 

serbatoi di Salita S. Anna 

45.000 0 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M3: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata 

 

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 

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 AMC sono previsti interventi di 

sostituzione di quelle opere che rientrano in questa casistica.  

 

POT1.1 - 

Inadeguatezza di 

progetto, delle 

condizioni fisiche, di 

monitoraggio, dei 

trattamenti 

Sono necessarie azioni di manutenzione e sostituzione sugli impianti di 

potabilizzazione 

 

  anni M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,000% 0,00% 0,00%   

Anno 2017 NC NC NC   

Classe 
Anno 2018       A 

Anno 2019*       - 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018       mantenimento 

Anno 2019*       - 
* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

506 Adeguamento delle Aree di 

salvaguardia delle captazioni da pozzo 

0 10.000 

401 Videosorveglianza ed antintrusione 

negli impianti acquedotto 

10.000 0 

200 Adeguamento degli 

approvvigionamenti idrici comunali  

300.000 100.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M4: Macro-indicatore sull'adeguatezza del sistema 

fognario 

 

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 episodi di allagamento che si sono verificati nel 2016 (ma non 

nel 2017) 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 

 

  anni M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore 
Anno 2016 1,823 0,0% 0,0%   

Anno 2017 0,912 0,0% 0,0%   

Classe 
Anno 2018       E 

Anno 2019*       A 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018       1,641 (su M4a) 

Anno 2019*       mantenimento 
* Previsionale  

 

Note: tra le componenti di calcolo del macroindicatore M4 M4a rappresenta la forzante, una 

minima variazione di M4a può comportare un significativo salto di classe in positivo (come in 

questo caso) o in negativo da un anno all’altro del tutto sproporzionato agli interventi realizzati 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

504 Nuovi allacci ed estensioni / modifiche 

reti richieste dagli Utenti 

62.500 62.500 

510 Ricognizione e redazione del catasto 

delle infrastrutture del servizio idrico 

integrato 

0 50.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M5: Macro-indicatore sullo smaltimento dei fanghi in 

discarica 

 

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 AMC non esistano 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 

EFF4.4 - Elevati 

consumi di energia 

elettrica negli impianti 

di depurazione 

Il gestore AMC 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) 

 

  anni M5 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 0,00% 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* A 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* mantenimento 

* Previsionale  

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

4 Adeguamento impianti di trattamento 

delle acque reflue ai sensi L. 13/90 

(revisione ed adeguamento degli 

impianti di piccole dimensioni già 

esistenti) 

7.500 7.500 

503 Interventi di Efficientamento 

energetico del Depuratore di Casale 

Monferrato 

250.000 250.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M6: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua depurata 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

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. 

 

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, 
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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. 

 

 

  anni M6 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 NC 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* - 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* - 

* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

500 Interventi di manutenzione 

straordinaria degli impianti di 

depurazione nei Comuni gestiti 

85.000 85.000 

502 Implementazione sistemi di 

telecontrollo sugli impianti di 

depurazione 

5.000 0 

508 Manutenzione straordinaria impianto 

di sollevamento del depuratore di 

Casale 

10.000 0 

509 Studio per la ricerca di Acque 

Parassite affluenti al sistema di 

depurazione di Casale 

0 35.000 
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Ulteriori elementi informativi 

 

Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non sono 

riconducibili ad una specifica criticità tra quelle comprese nell’allegato 4 alla determina ARERA 29 

marzo 2018 n. 1/2018 – DSID o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, pertanto non 

sono riconducibili direttamente a nessun macroindicatore e vengono assegnati nel sistema di 

raccolta dati R.D.T. sotto la dicitura “Altro”. 

 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 
(su EFF1.1) 

Interventi di manutenzione 

straordinaria e rinnovo/ampliamento 

impianti  

230.000 230.000 

1 
(su EFF1.2) 

Interventi di manutenzione 

straordinaria e rinnovo/ampliamento 

impianti  

150.000 150.000 

504 Nuovi allacci ed estensioni / modifiche 

reti richieste dagli Utenti 

62.500 62.500 

505 Studi e Ricerche 10.000 10.000 

218  
(su EFF1.1) 

Ripristini pavimentazioni stradali a 

seguito di lavori eseguiti su opere del 

servizio idrico integrato  

42.500 42.500 

218 
(su EFF1.2) 

Ripristini pavimentazioni stradali a 

seguito di lavori eseguiti su opere del 

servizio idrico integrato 

42.500 42.500 

501 Interventi di efficientamento 

energetico degli impianti acquedotto  

20.000 0 

222 Acquisto beni strumentali all'attività 

aziendale  

25.000 25.000 

405 Fognatura Z.I. - Casale Popolo 0 100.000 

407 Adeguamento sistema fognario nelle 

frazioni 

50.000 50.000 

208 Rifacimento tratti di fognatura  0 40.000 

511 Accreditamento Laboratorio Analisi 

UNI 17025 (Consulenze e 

strumentazione) 

20.000 80.000 
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Valutazione complessiva sugli investimenti del biennio 2018/2019  

 

Macro 

indicatore 

Totale investimenti 

pianificati 2018/2019 

(lordo contributo) 

% sul 

totale 

valutazione 

2016 

valutazione 

2017 

M1 455.000 14% A - 

M2 85.000 3% A - 

M3 420.000 13% A - 

M4 175.000 5% E A 

M5 515.000 15% A A 

M6 220.000 7% A - 

Altro 1.485.000 44%     

tot. 3.355.000 

    

 

  



57 

 

11.1 GESTORE AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A. 

 

Stato delle infrastrutture 2016 

 

La Società AMV gestisce da sempre il sistema di fognatura e depurazione del Comune di Valenza, 

dal 2007 gestisce il s.i.i. dei Comuni di Bassignana e Pecetto e dal 01/05/2007 anche l’acquedotto di 

Valenza. I dati tecnici caratterizzanti il servizio di acquedotto in termini quantitativi sono stati, per 

l’anno 2016, i seguenti: 

Volume annuo immesso nel sistema acquedottistico pari a 2.467.288 mc/anno (di cui 1.815.025 mc 

provenienti dal campo pozzi di Valenza e dai pozzi di Bassignana e Pecetto e 652.263 mc 

provenienti dai campi pozzi di Terranova e Frassineto gestiti da AMC).  

L’acqua immessa in rete è stata quindi erogata nel corso dell’anno alle diverse tipologie di utenza, 

complessivamente pari a unità 5.239 corrispondenti a 21.709 abitanti serviti distribuiti in 3 Comuni 

che, rapportati al numero di abitanti totali di 21.756, danno una copertura del servizio pari a 99,8%), 

secondo i seguenti consumi: 

− Uso domestico 1.173.828 mc/anno 

− Uso agricolo  14.000 mc/anno 

− Usi diversi (commerciale, artigianale, produttivo) 319.101 mc/anno 

− Uso industriale 41.417 mc/anno 

 

TOTALE 1.550.396 mc/anno 

 

 

Il grafico precedente riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 13 anni. 

Rispetto all’anno precedente si osserva un leggero aumento dei consumi.  

Il servizio di acquedotto è stato caratterizzato in termini di consumo annuo di energia elettrica, da 

un valore pari a 1.822.604 kWh. 
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I dati caratteristici in termini quantitativi del servizio di fognatura e depurazione della gestione 

AMV sono di seguito riassunti: 

− Comuni serviti 3 

− Abitanti residenti totali (1)21.993 

− Abitanti residenti collegati alla fognatura  21.210  

 (pari ad una copertura del servizio del 96,4%) 

− Abitanti residenti depurati 20.663 

 (pari ad una copertura del servizio del 93,9%) 

− Volume in entrata agli impianti di depurazione (2)1.994.000 mc/anno 

− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.)  1.421.792 mc/anno 

− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.)  1.370.146 mc/anno 

 

La gestione AMV è caratterizzata in termini di presenza di sistemi di depurazione da 9 impianti 

aventi potenzialità unitaria minore di 2.000 a.e., che depurano complessivamente 1.569 a.e. totali e 

da un unico impianto con potenzialità superiore ubicato nel Comune di Valenza (potenzialità 30.000 

a.e.), che nel corso del 2016 ha depurato 15.758 a.e. di cui 15.308 civili ed il resto industriali. Vi 

sono inoltre 2 impianti con potenzialità < 2.000 a.e. in costruzione nelle frazioni di Monte Valenza 

e Villabella del Comune di Valenza. Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in 

termini di consumo annuo di energia elettrica, da un valore pari a 898.020 kWh.  

 
(1) i residenti totali del servizio di fognatura e depurazione sono più alti dei residenti totali del servizio di acquedotto in 

quanto AMV non gestisce il servizio di acquedotto nella frazione Villabella di Valenza. 

(2) il volume in ingresso negli impianti di depurazione gestiti è stato stimato a causa del malfunzionamento del 

misuratore di portata presso l'impianto di depurazione di Valenza (gli impianti minori sono invece privi di misuratore 

di portata). Il maggior volume trattato rispetto all'anno 2015 è da ricondurre, seppur derivato da stima, al ripristino 

della piena funzionalità dell'impianto nell'anno 2016 (nell'anno 2015 l'impianto raccoglieva regolarmente i reflui a 

partire dal febbraio 2015). 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M1: Macro-indicatore sulle perdite idriche 

 

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 

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 AMV è praticamente 

totale, una ulteriore necessità di investimento è rappresentata dai disposti 

del recente 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 

 

  anni M1a M1b M1 

Valore indicatore 
Anno 2016 12,90 33,0%   

Anno 2017 12,18 31,2%   

Classe 
Anno 2018     B 

Anno 2019*     B 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018     12,64 (su M1a) 

Anno 2019*     11,94 (su M1a) 

* Previsionale  

 

: 
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2019 

200 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

92.000 90.000 

203 Ricognizione e redazione del catasto 

delle infrastrutture del servizio idrico 

integrato 

0 50.000 

521 (1) Sostituzione del parco contatori 25.000 25.000 

 

Note: 

 

 (1) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M2: Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio 
 

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 gran parte delle interruzioni del servizio di acquedotto avviene sulla 

rete di distribuzione. Per ridurre il numero di interruzioni sono necessari 

interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte 

 

  anni M2 

Valore indicatore 
Anno 2016 8,15 

Anno 2017 8,48 
 

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

200 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

90.000 90.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M3: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata 

 

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 

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. 

POT1.1 - 

Inadeguatezza di 

progetto, delle 

condizioni fisiche, di 

monitoraggio, dei 

trattamenti  

Alcuni impianti di potabilizzazione necessitano di un adeguamento 

tecnologico dei sistemi di telecontrollo 

 

  anni M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,073% 6,10% 0,54%   

Anno 2017 0,000% 13,38% 0,94%   

Classe 
Anno 2018       E 

Anno 2019*       D 

Obiettivi Minimi 

Anno 2018 
      

rientro nella 

classe D 

Anno 2019* 
      

rientro nella 

classe C 
* Previsionale  

 

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

400 Adeguamento impianti di 

Telecontrollo 

10.000 20.000 

401 Interconnessione dei sistemi 

acquedottistici delle città di Valenza, 

Pecetto e Bassignana - 1° Lotto 

100.000 650.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M4: Macro-indicatore sull'adeguatezza del sistema 

fognario 

 

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 

La rete fognaria della città di Valenza necessita di 

opere di estensione per il raggiungimento di un’area 

industriale attualmente non servita, di interventi di 

manutenzione straordinaria e di sostituzione delle 

condotte. Inoltre un certo numero di scaricatori di 

piena non è ancora stato adeguato per uno sfioro pari a 

5 volte la portata nera media come previsto dalla L.R. 

13/90 

 

  anni M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore 
Anno 2016 1,333 28,6% 0,0%   

Anno 2017 NC NC NC   

Classe 
Anno 2018       E 

Anno 2019*       - 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018       1,200 (su M4a) 

Anno 2019*       - 

* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

200 
(su M4a) 

Interventi di manutenzione 

straordinaria 

46.000 45.000 

200 
(su M4b) 

Interventi di manutenzione 

straordinaria 

46.000 45.000 

517 Lavori idraulici e stradali per 

rifacimento collettore fognario Via 7 

F.lli Cervi 

42.000 0 

518  Lavori idraulici e stradali per 

formazione di nuova linea fognaria 

P.I.P. 

39.000 0 

519 Lavori idraulici e stradali per 

sostituzione linea fognaria di Strada 

Alessandria 

26.000 0 

520 Lavori idraulici e stradali per posa 

tubazione fognaria in pressione a 

servizio dello sfioro di emergenza 

della stazione di sollevamento di 

Strada Ariara 

68.000 0 

200 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

46.000 45.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M5: Macro-indicatore sullo smaltimento dei fanghi in 

discarica 

 

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. 

Le frazioni di Valenza di Monte Valenza e Villabella (ca. 200 abitanti) ad 

oggi sono prive di un sistema di trattamento appropriato dei reflui. I lavori 

per la realizzazione degli impianti sono in corso 

 

  anni M5 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 NC 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* - 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* - 

* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 

 

Note: 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

16 Depuratori frazioni Monte e Villabella: 

realizzazione di fosse Imhoff e opere 

fognarie complementari  

150.000 0 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M6: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua depurata 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP2.1 - 

Inadeguatezza di 

progetto, delle 

condizioni fisiche, dei 

sistemi di 

monitoraggio, dei 

trattamenti di 

rimozione 

L’impianto di depurazione della citta di Valenza (30.000 a.e.) mostra delle 

buone performances sia nel rispetto della tabella 1 All. 5 Parte III del 

D.Lgs. 152/06 che della tabella 2 (che attualmente non è tenuto a 

rispettare in base alla D.G.R. 29.12.2008 n. 56- 10500. Tuttavia 

l’impianto necessita di una manutenzione straordinaria sulle 4 vasche (ne 

è prevista intanto una) per la sostituzione dei diffusori con componenti di 

nuova generazione ad alta efficienza, nonché un efficientamento del 

sistema di disinfezione per l’abbattimento dell’escherichia coli. È inoltre 

necessario un sistema di monitoraggio dei processi attualmente piuttosto 

obsoleto e/o assente 

 

  anni M6 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 NC 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* - 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* - 

* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

200 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

50.000 50.000 

400 Adeguamento impianti di 

Telecontrollo 

20.000 30.000 

402 Interventi vari di adeguamento 

impianto di depurazione di Valenza 

100.000 0 

 
 

  



66 

Ulteriori elementi informativi 

Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non sono 

riconducibili ad una specifica criticità tra quelle comprese nell’allegato 4 alla determina ARERA 29 

marzo 2018 n. 1/2018 – DSID o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, pertanto non 

sono riconducibili direttamente a nessun macroindicatore e vengono assegnati nel sistema di 

raccolta dati R.D.T. sotto la dicitura “Altro”. 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

201 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..) 

34.000 66.000 

403 Adeguamento impianti di depurazione 

esistenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.

0 50.000 

514 Nuovi allacci acquedotto 10.000 10.000 

515 Acquisto beni strumentali all'attività 

aziendale  

30.000 30.000 

516  Revisione straordinaria triennale della 

certificazione sistema di gestione 

15.000 0 

Valutazione complessiva sugli investimenti del biennio 

Macro 

indicatore 

Totale investimenti 

pianificati 2018/2019 

(lordo contributo) 

% sul 

totale 

valutazione 

2016 

valutazione 

2017 

M1 282.000 13% B B 

M2 180.000 8% B B 

M3 780.000 35% E D 

M4 357.000 16% E - 

M5 150.000 7% A - 

M6 250.000 11% A - 

Altro 245.000 11% 

tot. 2.244.000 
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12.1 GESTORE ASM VERCELLI S.p.A.  

 

Stato delle infrastrutture 2016 

 

Il sistema acquedottistico della Società è caratterizzato da 30 captazioni tramite pozzo che nel 2016 

hanno prelevato dall’ambiente un totale di 8.738.651 mc a cui si devono aggiungere 2.318 mc 

importati dal Consorzio Comuni Acquedotto del Monferrato, per un totale di mc 8.740.969, di 

questi 15.036 vengono ceduti alla S.I.I. per l’acquedotto di Vinzaglio. 

L’acqua immessa nella rete di distribuzione dei 13 Comuni gestiti è stata quindi erogata nel corso 

dell’anno alle diverse tipologie di utenza, complessivamente pari a 44.427 unità (corrispondenti a 

75.642 abitanti residenti serviti che, raffrontati a 75.642 abitanti residenti totali comporta una 

copertura del servizio pari a 100%), secondo i seguenti consumi: 

− Uso domestico 3.991.876 mc/anno 

− Uso agricolo e zootecnico 52.701 mc/anno 

− Usi diversi 958.948 mc/anno 

− Altro usi 455.065 mc/anno 

 

                                                                          TOTALE 5.458.590 mc/anno 

Il valore 5.458.590 mc/anno non comprende i volumi venduti alla S.I.I. per Vinzaglio. 

 

Il grafico precedente riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 13 anni.  

Si riscontra, dopo la lieve inversione di tendenza dell’anno scorso la ripresa della costante 

diminuzione dei volumi fatturati.  

Il servizio di acquedotto dell’area territoriale gestita da ATENA è stato inoltre caratterizzato in 

termini di consumo di energia elettrica annua totale da un valore pari 3.181.910 kWh.  
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Il servizio di fognatura e depurazione della gestione ATENA è caratterizzato dai seguenti dati 

tecnici: 

− Comuni serviti 15 

− Abitanti residenti 76.983 

− Abitanti residenti collegati alla fognatura  73.572  

 (pari ad una copertura del servizio del 95,5%) 

− Abitanti residenti depurati 71.612 

 (pari ad una copertura del servizio dell’93%) 

− Volume in entrata agli impianti di depurazione 6.958.137 mc/anno 

− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.)  5.042.932 mc/anno 

− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.)   4.849.871 mc/anno 

 

Ad una riduzione dei volumi immessi in rete corrisponde una diminuzione inferiore dei volumi 

fatturati. 

I sistemi di depurazione gestiti dalla Società ATENA sono rappresentati da: 

− 29 impianti (comprese le fosse Imhoff) con potenzialità inferiore a 2.000 a.e. che hanno una 

capacità depurativa totale pari a 11.990 a.e. e depurano 9.923 a.e.; 

− 4 impianti con potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 a.e. che hanno una capacità 

depurativa totale pari a 21.200 a.e. e depurano 15.476 a.e. civili e 150 a.e. industriali; 

− 1 impianto con capacità depurativa pari a 80.000 a.e. e depura 47.439 a.e. civili, 2.100 a.e. 

industriali e 6.930 a.e. di rifiuti liquidi. 

 

Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in termini di consumo annuo di energia 

elettrica, da un valore pari a 2.742.040 kWh. 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M1: Macro-indicatore sulle perdite idriche 

 

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 ASM si attesta al 33%. 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. 

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 

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 recente 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 

 

  anni M1a M1b M1 

Valore indicatore 
Anno 2016 17,43 33,1%   

Anno 2017 16,14 31,9%   

Classe 
Anno 2018     B 

Anno 2019*     B 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018     17,09 (su M1a) 

Anno 2019*     15,82 (su M1a) 

* Previsionale  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

70.000 35.000 

88 Catasto Infrastrutture e mappatura 5.000 15.000 

201 (1) Nuove prese acquedotto e sostituzione 

parco contatori 

200.000 200.000 

400 Sostituzione sistematica condotte in 

fibrocemento 

50.000 0 

110 Censimento utenze, riduzione perdite 

ed acqua sottratta 

60.000 60.000 

401 Rifacimento rete acquedottistica via 

Rosselli in Comune di Cigliano 

100.000 0 

508 (c1) Adeguamento acquedotto in Comune 

di Palazzolo Vercellese 

20.000 115.000 

512 (c2) Adeguamento acquedotto in Comune 

di Rive 

10.000 80.000 

515 (c3) Adeguamento acquedotto in Comune 

di Trino Vercellese 

40.000 50.000 

102 (c4) Adeguamento acquedotto in Comune 

di Tronzano Vercellese 

25.000 75.000 

55 (c5) Sostituzione e potenziamento condotte 

centro urbano del Comune di Vercelli 

0 90.000 

518 Distrettualizzazione della rete 

acquedottistica di Vercelli e dei 

comuni gestiti, ai fini del 

monitoraggio e della riduzione delle 

perdite  

100.000 300.000 

519 Implementazione, miglioramento ed 

adeguamento dei sistemi di misura 

dell'acqua erogata e distribuita 

25.000 55.000 

 

Note: 

 

 (1) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017 
(c1) l’intervento prevede un contributo pari a € 65.723,68 
(c2) l’intervento prevede un contributo pari a € 43.815,79 
(c3) l’intervento prevede un contributo pari a € 43.815,79 
(c4) l’intervento prevede un contributo pari a € 48.684,21 
(c5) l’intervento prevede un contributo pari a € 43.815,79 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M2: Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP2.2 - Inadeguate 

condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di 

adduzione 

Per mantenere i buoni risultati raggiunti in materia di interruzioni del 

servizio di acquedotto è necessario investire sulla manutenzione 

straordinaria delle reti e sull’adeguamento delle apparecchiature 

elettromeccaniche e delle relative infrastrutture 

DIS1.2 - Inadeguate 

condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di 

distribuzione 

(condotte, opere civili, 

apparecchiature 

meccaniche ed 

elettromeccaniche) 

La gran parte delle interruzioni del servizio di acquedotto avviene sulla 

rete di distribuzione. Per mantenere i buoni risultati ottenuti sono 

necessari interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte 

 

  anni M2 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,19 

Anno 2017 0,08 
 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

60.000 30.000 

6 (c6) Potenziamento rete idrica in Comune 

di Bianzè 

55.000 60.000 

510 (c7) Adeguamento acquedotto in Comune 

di Prarolo 

10.000 30.000 

513 (c8) Adeguamento acquedotto in Comune 

di Saluggia 

30.000 70.000 

 

Note: 

 
(c6) l’intervento prevede un contributo pari a € 55.986,84 
(c7) l’intervento prevede un contributo pari a € 19.473,68 
(c8) l’intervento prevede un contributo pari a € 48.684,21 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M3: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP1.2 - 

Inadeguatezza della 

qualità delle fonti di 

approvvigionamento 

Uno dei due pozzi del 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.  Inoltre uno dei due pozzi del Comune di Villata si trova in 

pieno centro urbano, in una posizione tale da, comportare difficoltà 

operative in caso di interventi straordinari di manutenzione o riparazione: 

è pertanto necessaria la realizzazione di un nuovo pozzo in un’area più 

decentrata. 

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. 

DIS1.2 - Inadeguate 

condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di 

distribuzione 

(condotte, opere civili, 

apparecchiature 

meccaniche ed 

elettromeccaniche) 

L’acquedotto che serve la Città di Vercelli garantirebbe risorse qualitative 

e quantitative in grado di servire Comuni limitrofi dove le risorse 

qualitative e quantitative non sono ottimali. Un suo sfruttamento 

commisurato alle effettive capacità potrebbe portare ad una 

razionalizzazione della rete e ad una centralizzazione dei trattamenti di 

potabilizzazione.   

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. 

 

  anni M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,000% 0,00% 0,00%   

Anno 2017 0,000% 0,43% 0,01%   

Classe 
Anno 2018       A 

Anno 2019*       A 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018       mantenimento 

Anno 2019*       mantenimento 

* Previsionale  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

70.000 35.000 

87 Ridefinizione aree di salvaguardia 

delle captazioni 

10.000 10.000 

89 Telecontrollo  16.000 8.000 

300 Realizzazione nuovo pozzo in 

Comune di Bianzè 

250.000 35.000 

516 Realizzazione nuovo pozzo e 

adeguamento rete acquedottistica in 

Comune di Villata 

40.000 60.000 

111 Realizzazione campo pozzi in Comune 

di Vercelli 

600.000 600.000 

521 Adeguamento impianto e rete di 

acquedotto in Comune di Olcenengo 

50.000 50.000 

522 Interconnessione acquedotto di 

Olcenengo con Vercelli ed i Comuni 

limitrofi 

0 30.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M4: Macro-indicatore sull'adeguatezza del sistema 

fognario 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

EFF2.1 - Necessità di 

sviluppo di una 

pianificazione degli 

interventi di 

manutenzione e di 

sostituzione periodica 

degli asset 

Per il mantenimento delle performances ottenute, la rete fognaria 

necessita di interventi di sostituzione delle condotte. 

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. 

FOG2.4 - 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 

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 

 

  anni M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,000 94,5% 0,0%   

Anno 2017 0,000 91,4% 0,0%   

Classe 
Anno 2018       D 

Anno 2019*       D 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018       85,1% (su M4b) 

Anno 2019*       82,3% (su M4b) 

* Previsionale  

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

160.000 80.000 

88 Catasto Infrastrutture e mappatura 5.000 15.000 
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89 Telecontrollo 32.000 16.000 

110 Censimento utenze, riduzione perdite 

ed acqua sottratta 

5.000 5.000 

97 Adeguamento Fognatura in Comune di 

Borgo Vercelli 

0 40.000 

507 Adeguamento rete fognaria in Comune 

di Olcenengo 

20.000 0 

509 Adeguamento rete fognaria in Comune 

di Palazzolo Vercellese 

20.000 20.000 

25 Adeguamento reti fognarie in Comune 

di Prarolo 

0 20.000 

511 Adeguamento rete fognaria in Comune 

di Rive 

20.000 20.000 

323 Interventi su rete fognaria in Comune 

di Tronzano Vercellese 

30.000 30.000 

217 Adeguamento rete fognaria in Comune 

di Villata 

55.000 25.000 

60 Sostituzione e potenziamento condotte 

centro urbano del Comune di Vercelli 

200.000 100.000 

81 Interventi di adeguamento e 

sostituzione apparecchiature stazioni 

di sollevamento + telecontrollo in 

Comune di Vercelli 

35.000 20.000 

520 Miglioramento ed efficientamento 

degli sfioratori a servizio delle reti 

fognarie 

50.000 50.000 

 
 

  



76 

 

Criticità, obiettivi e investimenti – M5: Macro-indicatore sullo smaltimento dei fanghi in 

discarica 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP1.5 - Assenza di 

trattamenti appropriati 

ex. art. 7 Direttiva 

91/271/CEE 

Su 58 punti di scarico in corpo idrico superficiale autorizzati dalla 

Provincia di Vercelli, 32 sono privi di adeguato sistema di trattamento. 

DEP3.1 - Inadeguato 

recupero di materia e/o 

di energia dei fanghi 

residui di depurazione 

I fanghi generati dagli impianti di depurazione nel nostro Ambito sono 

destinati all’agricoltura (inviati in Lombardia). Tale destinazione però, 

variando la qualità del fango da un anno all’altro non può essere certa in 

quanto le caratteristiche potrebbero in futuro non rientrare più nei limiti di 

legge. In questo caso non rimane che l’alternativa dello smaltimento in 

discarica o della termovalorizzazione. Nell’impianto di Vercelli è presente 

una linea di trattamento dei fanghi, ma il trattamento di disidratazione 

meccanica non è sufficientemente spinto ed il trattamento termico è 

assente, di modo che la percentuale di sostanza secca, che tanto influisce 

sui costi di trasporto e messa a discarica, nonché sull’utilizzabilità del 

fango come combustibile nella termovalorizzazione, non è quella che si 

potrebbe raggiugere attraverso migliorie tecnologiche degli impianti 

EFF4.4 - Elevati 

consumi di energia 

elettrica negli impianti 

di depurazione 

La tecnologia dei “cicli alternati” attualmente in realizzazione sugli 

impianti di Cigliano, Saluggia, Bianzè, Desana e, in via sperimentale, 

sulla linea 2 dell’impianto di Vercelli, consente di ottenere buoni risultati 

sull’abbattimento spinto dell’Azoto e contemporaneamente di risparmiare 

energia elettrica fino al 50% rispetto alle tecnologie tradizionali. Inoltre 

ciò potrebbe influire positivamente sulla riduzione della c.d. “Impronta di 

Carbonio”. 

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 95,6% 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. 

 

  anni M5 

Valore indicatore 
Anno 2016 1,44% 

Anno 2017 1,68% 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* A 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* mantenimento 

* Previsionale  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

4 Realizzazione nuovi impianti di 

trattamento delle acque reflue ai sensi 

del D.Lgs 152/06 e/o della L.R. 13/90 

(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 

100.000 100.000 

502 Applicazione processo a cicli alternati 

presso impianti di depurazione 

50.000 0 

206 Realizzazione adeguamento del 

sistema fognario e del sistema di 

depurazione e relativo scaricatore 

10.000 0 

206 Realizzazione adeguamento del 

sistema fognario e del sistema di 

depurazione e relativo scaricatore in 

Comune di Casanova Elvo 

55.000 0 

305 (c9) Depurazione (adeguamento impianti) 

in Comune di Cigliano 

20.000 0 

505 Estensione rete fognaria via Farini in 

Comune di Cigliano 

100.000 300.000 

30 Adeguamento e potenziamento 

impianti di depurazione in Comune di 

Saluggia 

100.000 500.000 

318 (c10) Collegamento nuovi tratti fognari in 

Comune di Trino Vercellese 

90.000 0 

404 (c11) Realizzazione condotta Cerchetta - 

Collettore Nord in Comune di Trino 

Vercellese 

40.000 0 

517 Essicamento fanghi disidratati - Lavori 

propedeutici volti all'adeguamento ed 

al miglioramento del sistema di 

disidratazione fanghi del depuratore di 

Vercelli 

300.000 100.000 

 

Note: 

 
(c9) l’intervento prevede un contributo pari a € 150.000 
(c10) l’intervento prevede un contributo pari a € 142.500 
(c11) l’intervento prevede un contributo pari a € 142.500 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M6: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua depurata 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

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, Saluggia e 

Tronzano  

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 95,6% 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. 

 

  anni M6 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 0,00% 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* A 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* mantenimento 
* Previsionale  

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

40.000 20.000 

202 Nuovi allacci 15.000 15.000 

89 Telecontrollo 32.000 16.000 

213 interventi vari sui depuratori 30.000 0 

215 (c12) Adeguamento e potenziamento 

impianto principale di via Crova in 

Comune di Tronzano Vercellese 

20.000 0 

80 Interventi di manutenzione 

straordinaria e sostituzione 

apparecchiature depuratore comunale 

di Vercelli 

120.000 80.000 
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Note: 

 
(c12) l’intervento prevede un contributo pari a € 345.000 
 

Ulteriori elementi informativi 

 

Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non sono 

riconducibili ad una specifica criticità tra quelle comprese nell’allegato 4 alla determina ARERA 29 

marzo 2018 n. 1/2018 – DSID o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, pertanto non 

sono riconducibili direttamente a nessun macroindicatore e vengono assegnati nel sistema di 

raccolta dati R.D.T. sotto la dicitura “Altro”. 

 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

2 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..) 

20.000 20.000 

3 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 

47.000 43.000 

503 Sostituzione elettropompe impianti di 

depurazione e di fognatura per 

efficienza energetica 

25.000 0 

504 Migliore utilizzo delle infrastrutture 

acquedottistiche, di fognatura e di 

depurazione con lo scopo di 

interconnettere le reti intercomunali 

limitrofe 

50.000 0 

500 Acquisto beni strumentali all'attività 

aziendale 

50.000 30.000 

303 (c13) Completamento collegamento 

acquedotto del Comune di Borgo 

Vercelli con Vercelli 

240.000 10.000 

306 Collegamento acquedotto Desana con 

Vercelli 

10.000 0 

207 Adeguamento impianto di depurazione 

di Desana 

15.000 15.000 

506 Adeguamento impianto di depurazione 

di Lamporo 

40.000 0 
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29 Adeguamento e miglioramento del 

sistema fognario del Comune di 

Saluggia 

48.000 47.000 

514 Adeguamento aree e sicurezza 

fabbricati impianto di San Genuario 

45.000 0 

328 Adeguamento aree esterne e fabbricati 

depuratore comunale di Vercelli 

20.000 10.000 

501 Potenziamento impianto bottini 

Depuratore di Vercelli 

150.000 150.000 

 

Note: 

 
(c13) l’intervento prevede un contributo pari a € 400.000 

 

Valutazione complessiva sugli investimenti del biennio 2018/2019  

 

Macro 

indicatore 

Totale investimenti 

pianificati 2018/2019 

(lordo contributo) 

% sul 

totale 

valutazione 

2016 

valutazione 

2017 

M1 1.780.000,00 21% B B 

M2 345.000,00 4% A A 

M3 1.864.000,00 22% A A 

M4 1.073.000,00 13% D D 

M5 1.865.000,00 22% A A 

M6 388.000,00 5% A A 

Altro 1.085.000,00 13%   

tot. 8.400.000,00 
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13.1 GESTORE COMUNI RIUNITI S.r.l.  

 

Stato delle infrastrutture 2016 

 

Il sistema acquedottistico in gestione da parte della Società è caratterizzato dalla presenza di 

impianti di approvvigionamento distribuiti nei 16 Comuni gestiti costituiti da 62 sorgenti montane e 

da 25 pozzi. Il volume complessivo immesso in rete nel 2016 è stato pari a: 1.633.351 mc 

L’acqua erogata nel corso dell’anno 2016 alle diverse tipologie di utenza, complessivamente pari a 

5.521 unità (corrispondenti a 16.720 abitanti serviti sui totali residenti pari a 17.575 ab pari ad una 

copertura del servizio del 95,1%), è stata caratterizzata dai seguenti consumi: 

 

− Uso domestico  822.546 mc/anno 

− Uso domestico non residenti  2.544 mc/anno 

− Uso agricolo e zootecnico 93.305 mc/anno 

− Usi diversi 112.053 mc/anno 

− Usi vari 192 mc/anno 

 

                                                                          TOTALE 1.030.640 mc/anno 

 

 
 

Il grafico precedente riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 13 anni.  

Si nota sostanziale invarianza rispetto all’anno precedente. Il servizio di acquedotto è stato 

caratterizzato in termini di consumo di energia elettrica annua totale da un valore pari a 1.371.531 

kWh.   
 

Il servizio di fognatura e depurazione della gestione COMUNI RIUNITI è caratterizzato, per l’anno 

2016, dai seguenti dati tecnici: 
 

− Comuni serviti 16 

− Abitanti residenti 17.575 

− Abitanti residenti collegati alla fognatura  13.850  

 (pari ad una copertura del servizio del 78,8%) 

− Abitanti residenti depurati 13.803 

 (pari ad una copertura del servizio del 78,5%) 

− Volume in entrata agli impianti di depurazione  904.558 mc/anno 

− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.)  885.721 mc/anno 

− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.)    695.814 mc/anno 
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I sistemi di depurazione gestiti dalla Società sono rappresentati da 52 impianti di trattamento acque 

reflue, comprese le fosse Ihmoff, con potenzialità inferiore a 2.000 a.e. per una potenzialità totale di 

9.013 a.e. (ed un carico effettivamente trattato di 6.181 a.e. civili) e 3 impianti con potenzialità oltre 

2.000 a.e. (potenzialità totale 10.000 a.e.) ovvero Alice Castello Loc. Benna (con potenzialità 3.500 

a.e. con carico trattato di 2.400) Borgo d’Ale (con carico trattato di 2.257 a.e. su 2.500 di 

potenzialità) e Cavaglià (che serve Cavaglià e Dorzano, carico trattato 3.500 a.e. su 4.000 di 

potenzialità).  

Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in termini di consumo annuo di energia 

elettrica, da un valore pari a 491.536 kWh, molto maggiore rispetto all’anno precedente a seguito 

della messa in esercizio dell’impianto di Alice Castello. 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M1: Macro-indicatore sulle perdite idriche 

 

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 COMUNI RIUNITI è piuttosto elevato e si 

attesta al 36,6%. 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 

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 o di sostituzione delle 

medesime 

DIS3.2 - Non totale 

copertura o cattivo 

funzionamento o 

vetustà dei misuratori 

di utenza 

La copertura dei misuratori d’utenza per il gestore Comuni Riuniti non è 

ancora ottimale, una ulteriore necessità di investimento è rappresentata dai 

disposti del recente 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. 

Inoltre, benché il prerequisito che prevede che il 70% dei volumi in 

ingresso alla rete venga misurato sia stato raggiunto, questo deve essere 

migliorato incrementando il numero dei punti di misura sulle fonti di 

approvvigionamento 

KNW1.1 - Imperfetta 

conoscenza delle 

infrastrutture di 

acquedotto 

Per il raggiungimento degli obiettivi sono necessari interventi sui sistemi 

di ricerca perdine nonché sulle dotazioni informatiche e sulla cartografia 

digitale della rete 

 

  anni M1a M1b M1 

Valore indicatore 
Anno 2016 4,41 36,6%   

Anno 2017 3,26 29,1%   

Classe 
Anno 2018     C 

Anno 2019*     B 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018     4,24 

Anno 2019*     3,19 (su M1a) 

* Previsionale  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

75.000 75.000 

200 Catasto infrastrutture e mappatura 3.000 3.000 

500 (1) Installazione, sostituzione e 

ricalibratura contatori 

5.000 5.000 

501 Implementazione e mantenimento dei 

sistemi di gestione integrato 

qualità/sicurezza/ambiente 

1.500 1.500 

514 Attività assistenza tecnica per 

rispondere alle prescrizioni dell'ATO2 

e ARERA 

1.000 1.000 

520 (1) Installazione contatori presso utenze 

domestiche 

20.000 20.000 

522 Ricerca perdite, mappatura e 

sezionamento rete acquedotto 

30.000 30.000 

525 Sostituzione linee obsolete e 

potenziamento sistema di 

approvvigionamento in Comune di 

Bioglio 

0 50.000 

534 Sostituzione linee di distribuzione 

obsolete Regione Castagnolio in 

Comune di Netro 

0 10.000 

 

Note: 

 

 (1) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M2: Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio 
 

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 

Il rilancio dal pozzo di Albano Vercellese necessita di un potenziamento 

per garantire adeguatamente i fabbisogni idrici 

DIS1.2 - Inadeguate 

condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di 

distribuzione 

(condotte, opere civili, 

apparecchiature 

meccaniche ed 

elettromeccaniche) 

La gran parte delle interruzioni del servizio di acquedotto avviene sulla 

rete di distribuzione. Per ridurre il numero di interruzioni sono necessari 

interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte 

DIS1.4 - Inadeguate 

capacità di compenso e 

di riserva dei serbatoi 

La rete acquedottistica necessita ancora di essere completata con serbatoi 

che garantiscano la fornitura anche in periodi di siccità o di maggiore 

idroesigenza e con interventi che garantiscano la prevalenza necessaria ad 

avere una corretta pressione di esercizio anche nei fine linea.  

 
 

  anni M2 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,45 

Anno 2017 0,89 
 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

509 (c1) Sostituzione e potenziamento linea di 

distribuzione acquedotto in Via 

Mongrando in Comune di Netro 

32.000 0 

524 Potenziamento sistema di 

approvvigionamento idrico del 

Comune di Albano V.se 

0 20.000 

526 Integrazione dotazioni dei volumi di 

compenso in Comune di Bioglio 

0 10.000 

529 Integrazione dotazioni dei volumi di 

compenso in Comune di Callabiana 

0 10.000 

532 Integrazione dotazioni dei volumi di 

compenso in Comune di Mezzana 

Mortigliengo 

0 10.000 
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533 (c2) Sostituzione e potenziamento linee di 

distribuzione obsolete in Comune di 

Moncrivello 

25.000 75.000 

535 Integrazione dotazioni dei volumi di 

compenso in Comune di Netro 

0 10.000 

536 Integrazione dotazioni dei volumi di 

compenso in Comune di Zubiena 

0 10.000 

 

Note: 

 
(c1) l’intervento prevede un contributo pari a € 32.000  
(c2) l’intervento prevede un contributo pari a € 50.000   
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Criticità, obiettivi e investimenti – M3: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata 

 

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 

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. 

 

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 

 

  anni M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,053% 17,56% 1,17%   

Anno 2017 0,033% 4,88% 0,65%   

Classe 
Anno 2018       E 

Anno 2019*       E 

Obiettivi Minimi 

Anno 2018 
      

rientro nella 

classe D 

Anno 2019* 
      

rientro nella 

classe D 
* Previsionale  

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

201 (c3) Ridefinizione aree di salvaguardia 25.000 25.000 

300 Implementazione sistemi di 

telecontrollo 

8.000 0 

530 Lavori di riqualificazione impianto di 

potabilizzazione in Comune di 

Ghislarengo 

0 20.000 

 

Note: 

 
(c3) l’intervento prevede un contributo pari a € 41.809,30  
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Criticità, obiettivi e investimenti – M4: Macro-indicatore sull'adeguatezza del sistema 

fognario 

 

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 mantenimento delle performances ottenute, 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 

 

  anni M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,000 0,0% 0,0%   

Anno 2017 0,000 0,0% 0,0%   

Classe 
Anno 2018       A 

Anno 2019*       A 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018       mantenimento 

Anno 2019*       mantenimento 

* Previsionale  

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

7.500 7.500 

2 Opere relative ad interventi di 

revisione, adeguamento, sostituzione e 

potenziamento 

5.000 5.000 

200 Catasto infrastrutture e mappatura 3.000 3.000 

501 Implementazione e mantenimento dei 

sistemi di gestione integrato 

qualità/sicurezza/ambiente 

1.500 1.500 

514 Attività assistenza tecnica per 

rispondere alle prescrizioni dell'ATO2 

e ARERA 

750 750 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M5: Macro-indicatore sullo smaltimento dei fanghi in 

discarica 

 

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 Comuni Riuniti non esistano scarichi privi 

di sistemi di depurazione, alcuni di questi vanno adeguati al fine di 

soddisfare pienamente il limite di scarico imposti dalla L.R. 13/90 

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 94% della popolazione risulta allacciata alla fognatura ma, 

mentre nei territori di pianura la percentuale sale ad oltre il 95%, nelle 

zone di montagna questa scende anche al 79% (come nell’Area gestionale 

COMUNI RIUNITI). Occorre dire comunque che i non allacciati non 

sono in genere privi di sistemi di depurazione, avendo comunque in 

dotazione una propria fossa settica. 

Inoltre le reti fognarie dei piccoli agglomerati, specialmente in montagna, 

non fanno capo a impianti di depurazione ma piuttosto a una moltitudine 

di fosse Imhoff. Spesso il problema non è risolvibile altrimenti ma vi sono 

casi in cui l’interconnessione di questi abitati con i collettori fognari 

vallivi, anche gestiti da gestori diversi, è possibile. 

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 

 

  anni M5 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 0,00% 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* A 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* mantenimento 

* Previsionale  

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

200 Catasto infrastrutture e mappatura 1.500 1.500 

504 Adeguamento impianti di depurazione 

di Frazione Monte, Frazione Masere e 

Frazione Castagnolio in Comune di 

Bioglio 

0,00 25.000 
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513 (c4) Installazione trattamento aggiuntivo 

impianti di depurazione di casale 

Punciarel, Frazione Vermogno, 

Frazione Vermogno trucco, Casale 

Caporale, Casale Costa e Casale 

Molini in Comune di Zubiena 

0 40.000 

514 Attività assistenza tecnica per 

rispondere alle prescrizioni dell'ATO2 

e ARERA 

750 750 

521 Interventi di sistemazione e 

manutenzione impianto di depurazione 

di Frazione Minero e Frazione 

Mondalforno in Comune di Mezzana 

Mortigliengo 

6.000 6.000 

528 Costruzione collettore fognario in Via 

G. Salino in Comune di Cavaglià

0 100.000 

531 Realizzazione nuovo collettore 

fognario e depurazione parte di 

concentrico in Comune di Lenta 

0 50.000 

Note:

(c4) l’intervento prevede un contributo pari a € 280.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M6: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua depurata 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP2.1 - 

Inadeguatezza di 

progetto, delle 

condizioni fisiche, dei 

sistemi di 

monitoraggio, dei 

trattamenti di 

rimozione 

L’impianto di depurazione di Bordo d’Ale con potenzialità > di 2.000 a.e. 

realizzato negli anni 80 non è 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. 

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. 

KNW1.3 - Imperfetta 

conoscenza delle 

infrastrutture di 

depurazione 

La maggior parte degli impianti di depurazione con potenzialità maggiore 

di 1.000 a.e. e la quasi totalità di quelli minori non è dotata di alcun 

sistema che ne controlli il funzionamento a distanza, né di un sistema che 

provveda alla trasmissione di un allarme nel caso si verifichi un 

malfunzionamento all’impianto con possibile conseguente danno 

ambientale. 

 

  anni M6 

Valore indicatore 
Anno 2016 9,09% 

Anno 2017 9,72% 

Classe 
Anno 2018 C 

Anno 2019* C 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 7,73% 

Anno 2019* 8,26% 

* Previsionale  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

25.000 25.000 

2 Opere relative ad interventi di 

revisione, adeguamento, sostituzione e 

potenziamento 

15.000 15.000 

300 Implementazione sistemi di 

telecontrollo 

18.000 0 

501 Implementazione e mantenimento dei 

sistemi di gestione integrato 

qualità/sicurezza/ambiente 

1.500 1.500 

515 Ricerca e mappature acque parassite 7.500 7.500 

527 Adeguamento impianto di depurazione 

di Borgo d’Ale 

25.000 75.000 

 

 

Ulteriori elementi informativi 

 

Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non sono 

riconducibili ad una specifica criticità tra quelle comprese nell’allegato 4 alla determina ARERA 29 

marzo 2018 n. 1/2018 – DSID o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, pertanto non 

sono riconducibili direttamente a nessun macroindicatore e vengono assegnati nel sistema di 

raccolta dati R.D.T. sotto la dicitura “Altro”. 

 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

2 Opere relative ad interventi di 

revisione, adeguamento, sostituzione e 

potenziamento 

30.000 30.000 

502 Acquisto beni strumentali all'attività 

aziendale 

7.500 7.500 

516 Bonifica delle vasche di decantazione 

di Località Massarotta del Comune di 

Alice Castello 

0 60.000 

518 Interventi di riordino e potenziamento 

acquedotto. Opere a priorità 1. Lotto 2 

in Comune di Borgo d’Ale 

0 50.000 

510 (c5) Prolungamento tubazione di scarico 

depuratore Frazione Villa al corpo 

idrico recettore in Comune di Zubiena 

25.000 0 
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511 (c6) Prolungamento tubazione di scarico 

depuratore Via per Sala e Frazione 

Belvedere al corpo idrico recettore in 

Comune di Zubiena 

0 20.000 

Note: 

(c5) l’intervento prevede un contributo pari a € 25.000 
(c6) l’intervento prevede un contributo pari a € 40.000 

Valutazione complessiva sugli investimenti del biennio 2018/2019 

Macro 

indicatore 

Totale investimenti 

pianificati 2018/2019 

(lordo contributo) 

% sul 

totale 

valutazione 

2016 

valutazione 

2017 

M1 331.000 25% C B 

M2 202.000 15% A A 

M3 78.000 6% E E 

M4 35.500 3% A A 

M5 231.500 17% A A 

M6 216.000 16% C C 

Altro 230.000 17% 

tot. 1.324.000 
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14.1 GESTORE CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 

 

Stato delle infrastrutture 2016 

 

Il sistema acquedottistico in gestione da parte della Società è caratterizzato dalla presenza di 

impianti di approvvigionamento distribuiti nei 50 Comuni gestiti costituiti da 420 sorgenti montane, 

34 pozzi e 12 derivazioni superficiali.  

I quantitativi d’acqua prelevati dall’ambiente, valutati come somma di misure accertate da contatori 

o stimate dal Gestore, sono stati dalle suddette captazioni pari a 9.897.339 mc. 

Quantitativo a cui si deve aggiungere un volume di 1.080.973 mc di mc acquistati dalla S.I.I. S.p.A. 

provenienti dagli invasi dell’Ostola e dell’Ingagna e dalla derivazione sulla Strona di Postua ed 

erogati nei Comuni di Benna, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Lessona, Pettinengo, Quaregna, 

Ronco Biellese, Strona, Valdengo, Verrone e Crevacuore. Sono da considerare inoltre 356.699 mc 

acquistati dall’Acquedotto Industriale Vallestrona e 22.163 mc acquistati dal Comune di Graglia per 

un totale di acqua immessa nel sistema acquedottistico pari a 11.357.174 mc, comprensivi di 10.156 

mc venduti alla S.I.I. S.p.A.  per gli acquedotti di Mongrando, Zimone e Cerrione.  

L’acqua immessa in rete è stata quindi erogata nel corso dell’anno alle diverse tipologie di utenza, 

complessivamente pari a 38.905 unità (corrispondenti a 125.998 abitanti residenti serviti su un 

totale di 127.472 pari al 98,8% distribuiti in 43 Comuni), secondo i seguenti consumi: 

− Uso domestico 5.795.984 mc/anno 

− Uso agricolo e zootecnico 40.085 mc/anno 

− Uso industriale 81.292 mc/anno 

− Altri usi 1.621.928 mc/anno 

 

                                                                          TOTALE 7.539.289 mc/anno 
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Il grafico precedente riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 13 anni. Si nota 

per il 2016 una leggera riduzione dei consumi. 

Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale CORDAR BIELLA è stato caratterizzato 

da un consumo di energia elettrica annua totale pari a 3.265.920 kWh., leggermente superiore 

all’anno precedente a fronte di un aumento dell’acqua immessa in rete. 

I dati caratteristici in termini quantitativi del servizio di fognatura e depurazione della gestione 

CORDAR BIELLA sono di seguito riassunti: 

− Comuni serviti 50 

− Abitanti residenti 137.271 

− Abitanti residenti collegati alla fognatura  133.152  

 (pari ad una copertura del servizio del 97,0%) 

− Volume in entrata agli impianti di depurazione 32.442.742 mc/anno 

− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.) 8.663.073 mc/anno 

− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.) 8.606.957 mc/anno 

 

La gestione CORDAR BIELLA è caratterizzata in termini di presenza di sistemi di depurazione da 

167 impianti aventi potenzialità unitaria minore di 2.000 a.e. (includendo le fosse Imhoff), che 

trattano complessivamente 21.125 a.e., da 2 impianti con potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 

a.e. che trattano complessivamente 420 a.e., da 3 impianti con potenzialità compresa tra 10.000 e 

100.000 a.e. che trattano complessivamente 61.941 a.e. civili e 10.230 a.e. industriali  e 1.705 a.e. di 

rifiuti liquidi e da 1 impianto principale con potenzialità pari a  520.000 a.e. che tratta 65.968 a.e. 

civili, 39.351 a.e. industriali e 80.259 a.e. di rifiuti liquidi. Il servizio di fognatura e depurazione è 

stato caratterizzato in termini di consumo annuo di energia elettrica, da un valore pari a 6.349.028 

kWh. 

La riduzione dei carichi idraulici è sostanzialmente legata alla scarsa piovosità verificatisi nell'anno. 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M1: Macro-indicatore sulle perdite idriche 

 

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 

31,5%. 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. 

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 

(98,2%), 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 recente 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. 
 

  anni M1a M1b M1 

Valore indicatore 
Anno 2016 7,94 31,5%   

Anno 2017 NC NC   

Classe 
Anno 2018     B 

Anno 2019*     - 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018     7,78 

Anno 2019*     - 

* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria ACQ 

8.750 8.750 

685 (1) Sostituzione contatori  60.000 60.000 

514 (c1) Sostituzione di condotta di 

adduzione lungo Rio Ostono fino al 

serbatoio Serra in Comune di 

Tollegno 

30.000 100.000 

716 Sostituzione tratto di tubazione 

d'acquedotto in strada provinciale 

208 Frazione Borgonuovo in 

Comune di Piatto 

20.000 60.000 

725 Sostituzione e risanamento di tratti 

di reti di acquedotto e fognatura 

60.000 60.000 

 

Note: 

 

(1) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2018 
(c1)  L’intervento prevede un contributo pari a € 100.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M2: Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP2.3 - Insufficiente 

capacità idraulica e/o scarsa 

flessibilità di esercizio delle 

infrastrutture di adduzione 

Il Comune di Zumaglia ha necessità di un nuovo impianto di 

stoccaggio e rilancio in adduzione per sopperire a carenze locali 

DIS1.2 - Inadeguate 

condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di 

distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature 

meccaniche ed 

elettromeccaniche) 

La gran parte delle interruzioni del servizio di acquedotto avviene 

sulla rete di distribuzione. Per ridurre il numero di interruzioni 

sono necessari interventi di manutenzione straordinaria sulle 

condotte 

 

  anni M2 

Valore indicatore 
Anno 2016 1,25 

Anno 2017 NC 
NC Non compilato 2017  

 

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria ACQ 

8.750 8.750 

326 Realizzazione di nuovo impianto di 

raccolta e sollevamento acque in 

comune di Zumaglia località Case 

Sparse 

0 68.600 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M3: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata 

 

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. 

 

  anni M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,018% 7,03% 1,09%   

Anno 2017 NC NC NC   

Classe 
Anno 2018       E 

Anno 2019*       - 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 

      

rientro nella 

classe D 

Anno 2019*       - 

* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

3 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 
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5 Lavori vari di potenziamento / 

adeguamento / manutenzione 

straordinaria impianti di 

potabilizzazione 

10.000 10.000 

201 Ridefinizione aree di salvaguardia 

delle captazioni e analisi e relativa 

messa in sicurezza 

15.000 15.000 

531 Opere di adeguamento della presa 

"Antua" sul torrente Oropa e aree di 

salvaguardia 

7.500 7.500 

705 Ricostruzione della presa idrica 

nell'alveo del torrente Cervo in 

Sagliano Micca, fraz. Passo Breve 

20.000 136.000 

242 Realizzazione nuovo pozzo via IV 

novembre (Regione Piccone) in 

Comune di Lessona 

55.000 100.000 

691 (c2) Realizzazione di nuova opera di presa 

sul t. Viona a servizio del Comune di 

Magnano 

100.000 128.891 

 

Note: 

 
(c2) L’intervento prevede un contributo pari a € 70.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M4: Macro-indicatore sull'adeguatezza del sistema 

fognario 

 

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 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. 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. 

 

  anni M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,231 0,0% 0,0%   

Anno 2017 NC NC NC   

Classe 
Anno 2018       A 

Anno 2019*       - 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018       mantenimento 

Anno 2019*       - 

* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria FGN 

17.500 17.500 

639 Riduzione delle acque parassite dai 

collettori recapitanti all'impianto di 

Biella Nord e Biella Sud 

25.000 25.000 

688 Sdoppiamento della linea fognaria di 

via Mazzini, via Roma, via Mulini in 

Comune di Candelo con eliminazione 

delle acque meteoriche 

12.500 0 

641 Riduzione delle acque parassite dai 

collettori recapitanti all'impianto di 

Cossato Spolina 

6.500 10.000 

640 Riduzione delle acque parassite dai 

collettori recapitanti all'impianto di 

Massazza 

23.000 19.000 

482 (c3) Realizzazione della rete drenante del 

Comune di Occhieppo Inferiore con 

proposta di soluzione tecniche e 

restituzione di mappatura corretta rete 

fognaria 

28.496 40.858 

710 Spostamento linea fognaria a seguito 

di smottamenti e danni presso Borgata 

Enoch del Comune di Crosa 

30.000 0 

721 Nuova condotta fognaria in Via Don 

Cabrio in Comune di Salussola 

0 23.000 

725 Sostituzione e risanamento di tratti di 

reti di acquedotto e fognatura 

60.000 60.000 

 

Note: 

 
(c3) L’intervento prevede un contributo pari a € 198.339 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M5: Macro-indicatore sullo smaltimento dei fanghi in 

discarica 

 

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 244 punti di scarico in corpo idrico superficiale autorizzati 

dalla Provincia di Biella, 32 sono privi di alcun sistema di 

depurazione. Dei 172 scarichi depurati alcuni hanno bisogno di 

adeguamenti tecnologici. 

DEP3.1 - Inadeguato 

recupero di materia e/o di 

energia dei fanghi residui di 

depurazione 

L’impianto di depurazione di Biella sud necessita di una nuova 

centrifuga decanter per un maggiore recupero di materia, 

l’impianto di Massazza di interventi sulla linea fanghi 

EFF4.5 - Assenza del 

recupero di energia dalla 

digestione anaerobica dei 

fanghi di depurazione o altro 

Il secondo digestore anaerobico nell’impianto di depurazione di 

Cossato Spolina necessità di un revamping al fine di un maggiore 

recupero di materia e di una maggiore disponibilità di biogas 

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% 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. 

 

  anni M5 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 NC 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* - 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* - 

* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

4 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). 

25.000 25.000 
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8 Intervento mirato alla riduzione degli 

scarichi diretti, delle infiltrazioni 

d'acqua di falda nelle fognature 

esistenti, con fosse Imhoff e 

fitodepurazioni 

10.000 10.000 

571 Realizzazione di impianti di 

trattamento secondario 

(fitodepurazione, letti percolatori, 

ecc.) per il miglioramento della 

depurazione di siti esistenti su 

prescrizione della Provincia di Biella 

50.000 50.000 

403 Eliminazione di scarichi diretti 

(Lorazzo inf., San Giuseppe, Ravizza, 

Cerruti, Colma) in Comune di 

Andorno Micca 

200.000 250.000 

687 Implementazione impianto con 

percolatore anaerobico e scarico in 

acque superficiali in Frazione Bianco e 

Cerale, versante ovest in Comune di 

Camandona 

12.500 0 

661 Adeguamento scarichi CA04 Borgata 

Gallo e CA07 Borgata Canova 

Governati in Comune di Camandona 

70.000 0 

27 Nuovi tronchi fognari: lotto 1 lungo il 

Rio Bargnetto in Comune di 

Camburzano 

60.000 25.000 

607 Realizzazione impianto di trattamento 

delle acque reflue a servizio delle 

frazioni Nicola e Brovetto Inferiore in 

Comune di Casapinta 

50.000 53.000 

700 Risanamento del secondo digestore 

anaerobico dell’impianto di 

depurazione di Cossato 

40.000 120.000 

654 Collettamento e trattamento 

depurativo degli scarichi delle frazioni 

Carrera, Tamagno, Cavanello e Piletta 

in Comune di Magnano 

0 10.000 

258 Realizzazione di tratti fognari e di 

depuratore per la frazione Miniggio in 

Comune di Pettinengo 

50.000 50.000 

659 Realizzazione di tratti fognari e di 

depuratore per la frazione Cà Carbone 

un Comune di Pettinengo 

35.000 50.000 

155 Realizzazione fognatura in Via Dante 

Alighieri e Via Firenze in Comune di 

Pettinengo 

10.000 80.000 

622 Nuova condotta fognaria per 

collegamento Imhoff esistenti lungo il 

Torrente Cervo in Comune di 

Piedicavallo ed adeguamento impianto 

26.000 164.000 
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PL02 in Comune di Piedicavallo 

678 Eliminazione scarico diretto di Via 

Caduti per la Patria con collegamento 

alla fognatura comunale di Frazione 

Rua in Comune di Pollone 

9.000 0 

618 Pista di accesso e fossa Imhoff in Reg. 

Malavecchia - Rio Pista - SC PR09 in 

Comune di Pralungo 

25.000 75.000 

501(c4) Raddoppio fossa Imhoff di Via IV 

Novembre in Comune di Ronco 

Biellese 

0 55.000 

216 Realizzazione fognatura in Via Monte 

Bo in Comune di Ronco Biellese 

0 10.000 

707 Realizzazione tratto di fognatura ed 

attraversamento FF.S. in prossimità 

della S.P.432 (frazione Bastia) in 

Comune di Salussola 

50.000 150.000 

670 Modifica al depuratore di Frazione 

Lanvario in Comune di Soprana con 

inserimento di trattamento aggiuntivo 

e prolungamento scarico a corso 

d'acqua 

18.000 70.000 

708 Adeguamento degli impianti di 

depurazione di Frazione Cerruti-

lavatoio SP06 e Località Cerreia 

Rigozzo SP07 in Comune di Soprana 

10.000 100.000 

511 Realizzazione di fognatura, depuratore 

e strada di accesso in Frazione. 

Calligaris in Comune di Strona 

32.000 30.000 

697 Realizzazione di fognatura, fossa 

Imhoff e strada di accesso in frazione 

Gibello in Comune di Strona 

50.000 60.000 

513 Nuove fosse Imhoff in Frazione Oro e 

Frazione Dosso in Comune di 

Ternengo 

15.000 115.000 

706 Collettamento dello scarico diretto di 

via B.Sella, via Batur e ponte Ivrea in 

Comune di Valle Mosso 

20.000 30.000 

713 Nuova fossa Imhoff e ramo fognario 

in Frazione Gliondini in Comune di 

Campiglia Cervo 

0 50.000 

715 Potenziamento dell'impianto di 

estrazione dei fanghi secondari presso 

l'impianto di depurazione di Massazza 

1.000 39.000 

717 Adeguamento degli scarichi PE25 di 

frazione Gurgo e PE16-PE19 

(sollevamento "da Vinci") in Comune 

di Pettinengo su disposizioni della 

Provincia di Biella 

45.000 80.000 
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718 Adeguamento degli impianti di 

depurazione di Ca’ d’Anna (PE01) e 

frazione Calunnia (PE17) in Comune 

di Pettinengo mediante trattamenti 

aggiuntivi prescritti 

30.000 50.000 

722 Adeguamento dell'impianto di 

depurazione di frazione Boero in 

Comune di Strona con trattamento 

aggiuntivo alla fossa Imhoff 

30.000 30.000 

723 Integrazione degli impianti di 

depurazione di Località Schiavato 

(TR02) e Cascinetto (TR05) in 

Comune di Torrazzo con trattamenti 

aggiuntivi 

15.000 10.000 

726 Implementazione della centrifuga dei 

fanghi presso l'impianto di 

depurazione di Biella Sud 

150.000 100.000 

727  Realizzazione fognatura di via 

Fontana Fredda in Comune di Benna 

0 25.000 

728 Eliminazione di scarico diretto in zona 

via Chiebbia (RO05) in Comune di 

Ronco Biellese 

0 40.000 

 

Note: 

 
(c4) È stato eliminato la previsione di contributo dal Comune, essendo legato alla potenziale 

realizzazione di un p.e.c.; 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M6: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua depurata 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

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. 

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 
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potrebbero venire dismessi con conseguenti migliori risultati depurativi, 

razionalizzazione delle infrastrutture e riduzione dei costi operativi.    

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% 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. 

Alcuni di questi agglomerati possono essere collegati ai collettori vallivi 

che recapitano il refluo ai depuratori con potenzialità maggiore di 2.000 

a.e. 

 

  anni M6 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 NC 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* - 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* - 

* Previsionale / NC Non compilato 2017 / - non determinabile 2019 
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria DEP 

30.000 30.000 

684 Implementazione sistemi di 

telecontrollo sugli impianti di 

depurazione 

37.000 0 

217 Raccolta e depurazione dei Cantoni 

Ostocco e Levera in Comune di Biella 

141.841 80.000 

222 Adeguamento degli impianti di 

depurazione di Biella Nord e Biella 

Sud e manutenzione straordinaria ai 

collettori al fine dell’abbattimento 

dell’Azoto totale e relativa messa in 

sicurezza; Adeguamento della portata 

trattata c/o l'impianto di depurazione 

di Biella Nord al regolamento 

reg.17/R (sollevamento, trattamento 

primario e decantazione primaria) 

79.806 0 

699 Nuovo impianto di filtrazione presso 

l'impianto di Biella Nord 

0 5.000 

235 (c5) Potenziamento impianto di 

depurazione di Cossato-Spolina con 

realizzazione della linea terziaria per 

abbattimento nutrienti e manutenzione 

straordinaria ai collettori; 

Adeguamento della portata trattata c/o 

l'impianto di depurazione di Cossato al 

regolamento reg.17/R (sollevamento, 

trattamento primario e decantazione 

primaria) 

6.500 0 

570 Realizzazione nuova fognatura a 

servizio di via Orolungo frazione Bara 

e frazione Corte in Comune di 

Lessona 

35.000 240.000 

244 Adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Massazza con 

realizzazione della linea terziaria per 

abbattimento dell’Azoto totale e 

manutenzione straordinaria ai 

collettori; Adeguamento della portata 

trattata c/o l'impianto di depurazione 

di Massazza al regolamento reg.17/R 

(sollevamento, trattamento primario e 

decantazione primaria) 

75.248 100.000 
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693 Realizzazione pompaggio e 

collegamento a collettore Cordar in 

Frazione Gillio in Comune di 

Muzzano 

30.000 80.000 

617 Raccolta delle acque reflue di Canton 

Negri in Comune di Pralungo e 

recapito nel collettore Cordar 

0 80.000 

665 Eliminazione di scarichi diretti in 

comune di Sordevolo (SR01-SR03-

SR04) 

13.000 135.000 

290 Realizzazione collegamento fognario 

della frazione Quario in Comune di 

Strona a collettore Cordar 

35.000 40.000 

714 Stazione di pompaggio fognatura in 

sostituzione della fossa Imhoff di 

Cossato Frazione Cereie (CO04) 

20.000 60.000 

 

Note: 
 

(c5) L’intervento prevede un contributo pari a € 327.316 
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Ulteriori elementi informativi 

 

Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non sono 

riconducibili ad una specifica criticità tra quelle comprese nell’allegato 4 alla determina ARERA 29 

marzo 2018 n. 1/2018 – DSID o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, pertanto non 

sono riconducibili direttamente a nessun macroindicatore e vengono assegnati nel sistema di 

raccolta dati R.D.T. sotto la dicitura “Altro”. 

 

 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

2 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..) 

20.000 56.300 

563 Acquisto beni strumentali all'attività 

aziendale  

420.000 210.000 

574 
(su EFF1.1) 

Attrezzature varie (misuratori fanghi, 

installazione inverter, ecc.) 

5.000 5.000 

574 
(su EFF1.2) 

Attrezzature varie (misuratori fanghi, 

installazione inverter, ecc.) 

5.000 5.000 

574 
(su EFF1.3) 

Attrezzature varie (misuratori fanghi, 

installazione inverter, ecc.) 

10.000 10.000 

709 
(su EFF1.1) 

Migliore utilizzo delle infrastrutture 

acquedottistiche, di fognatura e 

depurative con lo scopo di 

interconnettere le reti intercomunali 

limitrofe 

0 20.000 

709 
(su EFF1.2) 

Migliore utilizzo delle infrastrutture 

acquedottistiche, di fognatura e 

depurative con lo scopo di 

interconnettere le reti intercomunali 

limitrofe 

0 20.000 

689 Realizzazione muro perimetrale al 

gasometro del depuratore di Cossato 

25.000 25.000 

259 Potenziamento impianto di 

depurazione PE02 presso S.P. per 

Bioglio 

0 60.000 

711 Ripristino degli asfalti definitivi 90.000 90.000 

712 Adeguamento dell'impianto di 

depurazione di Via Vittorio Veneto 

(CB05) in Camburzano 

25.000 0 
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719 Eliminazione della fossa Imhoff RO08 

di via IV Novembre con pompaggio al 

depuratore RO3 di fraz. Cantone a 

Ronco B.se 

40.000 0 

720 Sostituzione di copertura in amianto 

sui fabbricati dell'impianto di 

depurazione di Massazza 

1.000 39.000 

724 (c6) Sostituzione di copertura in amianto 

sui fabbricati dell'impianto di 

depurazione di Cossato Spolina 

95.000 0 

 

Note: 

 
(c6) L’intervento prevede un contributo pari a € 56.000 

 

 

Valutazione complessiva sugli investimenti del biennio 2018/2019  

 

Macro 

indicatore 

Totale investimenti 

pianificati 2018/2019 

(lordo contributo) 

% sul 

totale 

valutazione 

2016 

valutazione 

2017 

M1 467.500 6% B - 

M2 86.100 1% A - 

M3 614.891 8% E - 

M4 398.354 5% A - 

M5 3.144.500 43% A - 

M6 1.353.395 18% A - 

Altro 1.276.300 17% 
  

tot. 7.341.040  
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15.1 GESTORE CORDAR VALSESIA S.p.A.  

 

Stato delle infrastrutture 2016 

 

Il sistema acquedottistico in gestione da parte della Società è caratterizzato dalla presenza di 

impianti di approvvigionamento distribuiti nei 33 Comuni gestiti (i Comuni di Campertogno, 

Carcoforo, Civiasco e Rassa hanno optato per la fuoriuscita dalla gestione e la conduzione del 

servizio in economia) costituiti da un considerevole numero di sorgenti montane (337), da 

derivazioni superficiali (28) e da pozzi (17). I volumi prodotti ed immessi nel sistema 

acquedottistico per l’anno 2016 ammontano a 3.433.287 mc, comprensivi di 184.722 mc prelevati 

da acquedotti della S.I.I. S.p.A.  

L’acqua erogata nel corso dell’anno 2016 alle diverse tipologie di utenza, complessivamente pari a 

29.644 unità (corrispondenti a abitanti residenti serviti 36.600 sui totali residenti pari a 36.611 ab) 

pari ad una copertura del servizio del 99,9%, è stata caratterizzata dai seguenti consumi: 

− Uso domestico 1.500.524 mc/anno 

− Uso domestico non residenti 231.302 mc/anno 

− Uso agricolo e zootecnico 28.780 mc/anno 

− Altri usi 284.055 mc/anno 

− Usi diversi 105.383 mc/anno 

 

                                                                          TOTALE 2.150.044 mc/anno 

 

Il grafico precedente riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 13 anni.  

Per questo Gestore si denota per il 2016 una lieve riduzione dei consumi rispetto all’anno 

precedente.  

Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale in questione è stato caratterizzato da un 

consumo di energia elettrica annua totale pari a 1.404.480 kWh.  
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Il servizio di fognatura e depurazione della gestione CORDAR VALSESIA è caratterizzato, per 

l’anno 2016, dai seguenti dati tecnici: 

− Comuni serviti 33 

− Abitanti residenti 36.611 

− Abitanti residenti e non residenti collegati alla fognatura  35.532  

 (pari ad una copertura del servizio del 97%) 

− Abitanti residenti e non residenti depurati 34.372 

 (pari ad una copertura del servizio del 93,8%) 

− Volume in entrata agli impianti di depurazione  7.100.749 mc/anno 

− Volume fatturato servizio fognatura 2.325.984mc/anno 

− Volume fatturato servizio depurazione 2.284.729 mc/anno 

 

I sistemi di depurazione gestiti dalla Società sono rappresentati dalla presenza di 212 impianti di 

trattamento minori con potenzialità unitaria inferiore a 2.000 a.e. (comprese le fosse Imhoff) e 

potenzialità complessiva pari a 20.844 a.e., questi impianti trattano un totale di 10.973 a.e., 1 

impianto con capacità compresa tra 2.000 e 10.000 a.e., (quello di Scopello con capacità di 2.524 

a.e. che tratta 681 a.e.), e un impianto principale a Serravalle Sesia con potenzialità depurativa di 

84.000 a.e. che serve attualmente  42.407 a.e. civili,  13.257 a.e. industriali e 6.972 a.e. di rifiuti 

liquidi.   

Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in termini di consumo annuo di energia 

elettrica, da un valore pari a 1.996.102 kWh, dei quali 1.828.163 kWh è stato il consumo del solo 

depuratore principale di Serravalle Sesia.  

Il consumo energetico è ancora leggermente diminuito principalmente a seguito di un miglior 

utilizzo del sistema di ossigenazione delle vasche. 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M1: Macro-indicatore sulle perdite idriche 

 

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 37,1%. 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 (91,8%), diverse 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 recente 

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 

UTZ1.1 - Inadeguatezza del 

sistema di lettura e 

fatturazione 

A causa di inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione (es. 

basso tasso di lettura dei misuratori di utenza, bassa affidabilità 

delle letture, scarsa frequenza di fatturazione, rettifiche elevate) 

In gestore ha la necessità di migliorare il sistema informatizzato 

di gestione delle utenze. 
 

  anni M1a M1b M1 

Valore indicatore 
Anno 2016 7,05 37,1%   

Anno 2017 6,74 36,8%   

Classe 
Anno 2018     C 

Anno 2019*     C 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018     6,77 (su M1a) 

Anno 2019*     6,47 (su M1a) 

* Previsionale  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

17.000 15.000 

200 Catasto Infrastrutture e mappatura su 

supporto informatico reti fognarie, 

acquedottistiche e impianti di 

depurazione 

4.500 4.500 

201 (1) Installazione, sostituzione e 

ricalibratura dei contatori 

20.000 20.000 

202 Monitoraggio perdite e adeguamento 

gruppi di manovra 

10.000 10.000 

203 Catasto utenze Servizio Idrico 

integrato  

3.000 3.000 

204 Gestione telematica e automazione 

reti 

15.000 15.000 

554 (c1) Sostituzione impianto idrico dalla 

frazione Tetto nuovo a località San 

Marco in Comune di Boccioleto e 

sostituzione tratto di tubazione 

impianto idrico in centro paese 

10.000 10.000 

 

Note: 

 

 (1) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2018 
(c1) L’intervento prevede un contributo pari a € 14.880 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M2: Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio 
 

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 erano 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 stati 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 (vedi oltre). 

APP2.3 - Insufficiente 

capacità idraulica e/o 

scarsa flessibilità di 

esercizio delle 

infrastrutture di 

adduzione 

La Frazione Parone del Comune di Varallo, la cui rete serve anche 

alcune utenze produttive, necessita di un potenziamento per sopperire 

alle aumentate idroesigenze 

DIS1.2 - Inadeguate 

condizioni fisiche 

delle reti e degli 

impianti di 

distribuzione 

(condotte, opere civili, 

apparecchiature 

meccaniche ed 

elettromeccaniche) 

La gran parte delle interruzioni del servizio di acquedotto avviene sulla 

rete di distribuzione. Per ridurre il numero di interruzioni sono necessari 

interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte. 

DIS1.4 - Inadeguate 

capacità di compenso 

e di riserva dei 

serbatoi 

La rete acquedottistica necessita ancora di essere completata con 

serbatoi che garantiscano la fornitura anche in periodi di siccità o di 

maggiore idroesigenza e con interventi che garantiscano la prevalenza 

necessaria ad avere una corretta pressione di esercizio anche nei fine 

linea. 
 

  anni M2 

Valore indicatore 
Anno 2016 9,92 

Anno 2017 1,54 
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

504 (c2) Riqualificazione opere di presa a 

servizio della rete idrica e relative reti 

di adduzione - Comune di Alagna 

Valsesia 

18.000 0 

454 Realizzazione nuove opere di 

captazione idrica - Comune di Cellio 

40.000 40.000 

543 (c3) Potenziamento e sistemazione rete 

idrica a servizio del capoluogo - 

Comune di Coggiola 

22.500 22.500 

17 (c4) Potenziamento e adeguamento 

approvvigionamento idrico a servizio 

di frazione Colla, Sassello e Selva - 

Comune di Cravagliana 

7.000 0 

512 (c5) Sistemazione delle opere di captazione 

idrica "Fontana Ronda" - Comune di 

Guardabosone 

22.000 0 

545 Realizzazione nuovo bottino di presa - 

Comune di Guardabosone 

11.500 11.500 

548 Potenziamento approvvigionamento 

idrico a servizio del capoluogo - (già 

Comune di Rimasco) 

7.500 7.500 

550 (c6) Sistemazione e potenziamento 

acquedotto - Comune di Trivero 

85.000 85.000 

378 Potenziamento e razionalizzazione 

acquedotto a servizio di Frazione 

Roccapietra lotto I - Comune di 

Varallo 

5.000 5.000 

553 Realizzazione nuova captazione in 

località Alpe Campo e relativa rete di 

adduzione a servizio dell'acquedotto 

delle Frazioni Ronco, Pedemonte, 

Wold, Uterio e Ponte  

20.000 20.000 

558 Potenziamento tratto di rete idrica di 

distribuzione a servizio di Frazione 

Parone del Comune di Varallo 

17.500 17.500 

 

Note: 

 

(c2) L’intervento prevede un contributo pari a € 30.000 
(c3) L’intervento prevede un contributo pari a € 17.500 
(c4) L’intervento prevede un contributo pari a € 40.000 

(c5) L’intervento prevede un contributo pari a € 20.000 
(c6) L’intervento prevede un contributo pari a € 66.000  
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Criticità, obiettivi e investimenti – M3: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata 

 

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. 

DIS1.2 - Inadeguate 

condizioni fisiche 

delle reti e degli 

impianti di 

distribuzione 

(condotte, opere civili, 

apparecchiature 

meccaniche ed 

elettromeccaniche) 

In occasione dei lavori di realizzazione del depuratore di Riva 

Valdobbia si provvederà ad adeguare l’acquedotto del Comune 

medesimo. 

KNW1.1 - Imperfetta 

conoscenza delle 

infrastrutture di 

acquedotto 

Ad un attento e costante monitoraggio delle condizioni qualitative 

dell’acqua erogata devono concorrere interventi di implementazione 

della cartografia digitale della rete e dei database ad essa associati. 

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. 

 

  anni M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,035% 1,46% 0,12%   

Anno 2017 0,092% 0,65% 0,05%   

Classe 
Anno 2018       E 

Anno 2019*       E 

Obiettivi Minimi 

Anno 2018 
      

rientro nella 

classe D 

Anno 2019* 
      

rientro nella 

classe D 
* Previsionale  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

17.000 17.000 

3 Realizzazione e adeguamento impianti 

di potabilizzazione ai sensi del DLgs 

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. 

7.500 7.500 

205 (c7) Ridefinizione aree di salvaguardia 

delle captazioni 

12.500 12.500 

500 Attività assistenza tecnica per 

rispondere alle prescrizioni formulate 

da A.ATO2 e ARERA 

4.500 4.500 

359 (c8) 

(su DIS1.2) 
Adeguamento, ristrutturazione e 

potenziamento acquedotto, fognatura e 

depurazione a servizio del capoluogo - 

lotto I - Comune di Riva Valdobbia 

5.000 5.000 

549 (c9) Razionalizzazione e potenziamento 

rete idrica - Comune di Serravalle 

Sesia 

90.000 90.000 

535 (c10) Potenziamento ed adeguamento 

approvvigionamento idrico a servizio 

di Fraz. Isola - Comune di Vocca 

6.000 0 

 

Note: 

 
(c7) L’intervento prevede un contributo pari a € 40.000 
(c8) L’intervento prevede un contributo pari a € 165.000 (vedi anche M5 e M6) 
(c9) L’intervento prevede un contributo pari a € 40.000 

(c10) L’intervento prevede un contributo pari a € 50.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M4: Macro-indicatore sull'adeguatezza del sistema 

fognario 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

EFF2.1 - Necessità di 

sviluppo di una 

pianificazione degli 

interventi di 

manutenzione e di 

sostituzione periodica 

degli asset 

Una parte della rete fognaria è ancora costituita da condotte in cemento 

o in laterizio, è necessaria un’azione continua di sostituzione di tratti di 

rete con materiali di più moderna concezione 

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. 

FOG2.4 - Scaricatori 

di piena non adeguati 

Un buon numero di scaricatori di piena non è ancora stato adeguato per 

uno sfioro pari a 5 volte la portata nera media come previsto dalla L.R. 

13/90 

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 

 

  anni M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore 
Anno 2016 1,566 81,8% 0,0%   

Anno 2017 1,176 77,1% 0,0%   

Classe 
Anno 2018       E 

Anno 2019*       E 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018       1,410 (su M4a) 

Anno 2019*       1,058 (su M4a) 

* Previsionale  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 
(su FOG2.1) 

Interventi di manutenzione 

straordinaria 

17.500 17.500 

1 
(su FOG2.4) 

Interventi di manutenzione 

straordinaria 

17.500 17.500 

200 Catasto Infrastrutture e mappatura su 

supporto informatico reti fognarie, 

acquedottistiche e impianti di 

depurazione 

4.500 4.500 

202 Monitoraggio perdite e adeguamento 

gruppi di manovra 

10.000 10.000 

500 Attività assistenza tecnica per 

rispondere alle prescrizioni formulate 

da A.ATO2 e ARERA 

4.500 4.500 

399 Manutenzione straordinaria collettore 

e impianto di depurazione 

CO.R.D.A.R. Valsesia, compresi 

analisi e interventi per riduzione acque 

parassite del bacino sotteso  

5.000 5.000 

554 (c11) Sostituzione impianto idrico dalla 

frazione Tetto nuovo a località San 

Marco e sostituzione tratto di 

tubazione impianto idrico e fognario in 

centro paese 

2.500 2.500 

555 Rifacimento tratti fognari in frazione 

Crabia 

25.000 25.000 

 

Note: 

 
(c11) L’intervento prevede un contributo pari a € 3.720 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M5: Macro-indicatore sullo smaltimento dei fanghi in 

discarica 

 

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 234 punti di scarico in corpo idrico superficiale autorizzati dalle 

Province di Vercelli e Biella, 21 sono privi di alcun sistema di 

depurazione. Dei 213 scarichi depurati alcuni hanno bisogno di 

adeguamenti tecnologici.  

 

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% 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. 

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 

 

  anni M5 

Valore indicatore 
Anno 2016 100,00% 

Anno 2017 100,00% 

Classe 
Anno 2018 D 

Anno 2019* D 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 1.768,64 

Anno 2019* 2.092,85 

* Previsionale  

 

Note: 

 

Gli obiettivi si riferiscono al parametro “MFtq, disc” che rappresenta la sommatoria dei quantitativi 

di fanghi “tal quali” in uscita nel generico anno a dagli impianti di depurazione, destinati allo 

smaltimento finale in discarica nel medesimo anno, espresso in tonnellate. 
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

4 Realizzazione nuovi impianti di 

trattamento delle acque reflue 

(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.  

15.000 15.000 

200 Catasto Infrastrutture e mappatura su 

supporto informatico reti fognarie, 

acquedottistiche e impianti di 

depurazione 

4.500 4.500 

500 Attività assistenza tecnica per 

rispondere alle prescrizioni formulate 

da A.ATO2 e ARERA 

4.500 4.500 

322 (c12) Realizzazione impianti di depurazione 

a servizio di tronchi fognari sprovvisti 

- Comune di Cellio 

50.000 0 

419 (c13) 
(su FOG1.2) 

Realizzazione impianti di depurazione 

a servizio di tronchi fognari sprovvisti 

- Comune di Coggiola 

50.000 50.000 

419 (c13) 
(su DEP1.2) 

Realizzazione impianti di depurazione 

a servizio di tronchi fognari sprovvisti 

- Comune di Coggiola 

100.000 100.000 

428 (c14) 
(su FOG1.2) 

Razionalizzazione rete fognaria e 

realizzazione impianti di depurazione 

in aree frazionali - Comune di Portula 

15.000 15.000 

428 (c14) 
(su DEP1.2) 

Razionalizzazione rete fognaria e 

realizzazione impianti di depurazione 

in aree frazionali - Comune di Portula 

15.000 15.000 

359 (c8) 

(su FOG1.2) 
Adeguamento, ristrutturazione e 

potenziamento acquedotto, fognatura e 

depurazione a servizio del capoluogo - 

lotto I - Comune di Riva Valdobbia 

60.000 60.000 

534 Sistemazione e potenziamento 

acquedotto, rete fognaria e sistemi di 

depurazione - Comune di Vocca 

5.000 5.000 

 

Note: 

(c12) L’intervento prevede un contributo pari a € 63.000 
(c13) L’intervento prevede un contributo pari a € 225.000 

(c14) L’intervento prevede un contributo pari a € 75.000 
(c8) L’intervento prevede un contributo pari a € 165.000 (vedi anche M3 e M6)  
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Criticità, obiettivi e investimenti – M6: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua depurata 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP1.5 - Assenza di 

trattamenti appropriati 

ex. art. 7 Direttiva 

91/271/CEE 

Vi sono agglomerati (Alagna, Riva Valdobbia e Mera) a forte 

vocazione turistica con una grande variabilità della popolazione 

servita nel corso dell’anno. Inoltre tali agglomerati si trovano ad alta 

quota con le basse temperature invernali che giocano a sfavore del 

processo depurativo. È prevista la realizzazione di un impianto 

centralizzato a Riva Valdobbia che tratti i reflui di Alagna e Riva 

Valdobbia, attualmente serviti da batterie di fosse Imhoff. Si prevede 

inoltre un collegamento degli agglomerati nella zona di Mera 

all’esistente impianto di Scopello ed un collegamento della frazione 

Barca di Serravalle all’impianto di Serravalle-Vintebbio. 

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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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.    

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. In 

territorio montano la tipica modalità di ingresso dell’acqua in 

fognatura, eliminabile o almeno riducibile, è quella dovuta a invii 

deliberati di grandi quantitativi di acqua piovana all’interno delle 

condotte fognarie, all’eminente scopo di difesa del suolo, pratica 

molto in uso nel passato quanto comodo metodo di smaltimento delle 

acque in questione. 

 

  anni M6 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 0,00% 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* A 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* mantenimento 

* Previsionale  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di manutenzione 

straordinaria 

5.000 5.000 

204 Gestione telematica e automazione reti 1.000 1.000 

399 
(su FOG2.2) 

Manutenzione straordinaria collettore 

e impianto di depurazione 

CO.R.D.A.R. Valsesia, compresi 

analisi e interventi per riduzione acque 

parassite del bacino sotteso  

5.000 5.000 

399 
(su DEP2.1) 

Manutenzione straordinaria collettore 

e impianto di depurazione 

CO.R.D.A.R. Valsesia, compresi 

analisi e interventi per riduzione acque 

parassite del bacino sotteso  

65.000 65.000 

547 Realizzazione collegamento fognario 

di Frazione. Doccio al collettore 

CO.R.D.A. R Valsesia, con 

dismissione dell'attuale sistema di 

trattamento dei punti di scarico 

esistenti - lotto 1 - Comune di Quarona 

40.000 40.000 

359 (c8) 
(su DEP2.2) 

Adeguamento, ristrutturazione e 

potenziamento acquedotto, fognatura e 

depurazione a servizio del capoluogo - 

lotto I - Comune di Riva Valdobbia 

100.000 100.000 

447 Realizzazione tratto di rete fognaria 

per collegamento utenze Alpe Mera a 

impianto di depurazione centralizzato 

- Comune di Scopello  

50.000 50.000 

369 Collettamento reflui all'impianto di 

depurazione di Frazione Vintebbio - 

area di Via alla Barca -Comune di 

Serravalle Sesia 

20.000 0 

552 Collegamento della rete fognaria a 

servizio di Frazione. Crevola al 

collettore CO.R.D.A.R. Valsesia - 

Comune di Varallo 

10.000 10.000 

557 Collegamento della rete fognaria a 

servizio di Frazione Ferrero al 

collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA 

75.000 75.000 

 

Note: 

 
(c8) L’intervento prevede un contributo pari a € 165.000 (vedi anche M3 e M5) 
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Ulteriori elementi informativi 

 

Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non sono 

riconducibili ad una specifica criticità tra quelle comprese nell’allegato 4 alla determina ARERA 29 

marzo 2018 n. 1/2018 – DSID o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, pertanto non 

sono riconducibili direttamente a nessun macroindicatore e vengono assegnati nel sistema di 

raccolta dati R.D.T. sotto la dicitura “Altro”. 

 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 
(su EFF1.1) 

Interventi di manutenzione 

straordinaria 

17.000 17.000 

2 
(su EFF3.1) 

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 

45.000 45.000 

502 Acquisto beni strumentali all'attività 

aziendale 

22.500 22.500 

503 Realizzazione allacciamenti idrici 20.000 20.000 

540 Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Ailoche 

5.000 5.000 

540 Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Ailoche 

3.500 3.500 

505 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Balmuccia 

15.000 15.000 

505 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Balmuccia 

4.000 4.000 

506 (c19) 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria presso Breia 

- Comune di Cellio con Breia 

5.000 5.000 

506 (c19) 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria presso Breia 

- Comune di Cellio con Breia 

5.000 5.000 

542 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Caprile 

5.000 5.000 

542 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Caprile 

5.000 5.000 
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509 Sistemazione e potenziamento 

acquedotto - Comune di Cervatto 

12.500 12.500 

510 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Cravagliana 

7.500 7.500 

510 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Cravagliana 

2.500 2.500 

544 Sistemazione e potenziamento 

acquedotto - Comune di Crevacuore 

20.000 20.000 

511 Sistemazione e potenziamento 

acquedotto - Comune di Fobello 

13.500 13.500 

513 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Mollia 

4.000 4.000 

513 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Mollia 

5.000 5.000 

516 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Piode 

20.000 20.000 

516 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Piode 

5.000 5.000 

517 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Postua 

7.500 7.500 

517 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Postua 

2.500 2.500 

518 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Pray 

5.000 5.000 

518 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Pray 

12.500 12.500 

394 (c20) Potenziamento approvvigionamento 

idrico a servizio del capoluogo - 

Comune di Quarona 

35.000 35.000 

520 Sistemazione e potenziamento 

acquedotto (già Comune di Rima San 

Giuseppe) 

7.500 7.500 

522 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Rimella 

2.500 2.500 

522 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Rimella 

5.000 5.000 
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523 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Rossa 

5.000 5.000 

523 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Rossa 

25.000 25.000 

525 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Scopa 

5.000 5.000 

525 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria - Comune 

di Scopa 

5.000 5.000 

551 Sistemazione rete idrica - Comune di 

Valduggia 

15.000 15.000 

524 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria presso 

Sabbia 

5.000 5.000 

524 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria presso 

Sabbia 

5.000 5.000 

534 Sistemazione e potenziamento 

acquedotto, rete fognaria e sistemi di 

depurazione - Comune di Vocca 

5.000 5.000 

556 
(su EFF1.1) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria 

2.500 2.500 

556 
(su EFF1.2) 

Sistemazione e potenziamento 

acquedotto e rete fognaria 

2.500 2.500 

 

Note: 

 
(c19) L’intervento prevede un contributo pari a € 10.000  
(c20) L’intervento prevede un contributo pari a € 27.000  
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Valutazione complessiva sugli investimenti del biennio 2018/2019  

 

Macro 

indicatore 

Totale investimenti 

pianificati 2018/2019 

(lordo contributo) 

% sul 

totale 

valutazione 

2016 

valutazione 

2017 

M1 157.000 5% C C 

M2 465.000 15% B A 

M3 279.000 9% E E 

M4 173.000 5% E E 

M5 588.000 19% D D 

M6 722.000 23% A A 

Altro 789.000 25% 
  

tot. 3.173.000  
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16.1 GESTORE S.I.I. S.p.A.  

 

Stato delle infrastrutture 2016 

 

Il sistema acquedottistico della Società SII è caratterizzato da tre diverse fonti di 

approvvigionamento: l’invaso del Torrente Ingagna, l’invaso del Torrente Ostola, la presa 

superficiale sul Torrente Strona di Postua ed un certo numero di pozzi e sorgenti distribuiti nei 51 

Comuni serviti.   

I metri cubi immessi nel sistema acquedottistico nel 2016 sono stati 12.686.678 di cui 1.080.973 

ceduti a Cordar Biella Servizi S.p.A., 184.722 a Cordar Valsesia S.p.A. e 3.438 al Consorzio 

Acquedotto Frazione Piaro per il Comune di Campiglia Cervo, 15.036 mc acquistati dall’acquedotto 

di Atena S.p.A e distribuiti dalla S.I.I. in Comune di Vinzaglio, 10.156 acquistati da Cordar Biella 

Servizi per Mongrando, Zubiena e Zimone.  

I volumi distribuiti nella rete S.I.I. S.p.A. provengono rispettivamente: 

dall’invaso dell’Ingagna: 1.762.205 mc 

dall’invaso dell’Ostola: 334.634 mc 

dal Torrente Strona: 1.242.043 mc 

da pozzi e sorgenti: 9.347.796 mc 

 

Rispetto al 2015 si evidenzia che il volume di acqua totale immessa in rete è rimasto 

sostanzialmente invariato. L’acqua erogata nel corso dell’anno 2016 alle diverse tipologie di utenza, 

complessivamente pari a 38.749 unità (corrispondenti a 87.576 abitanti serviti, che rapportati ai 

88.690 abitanti residenti totali, da una copertura del servizio pari al 98,7%), è stata caratterizzata dai 

seguenti consumi: 

− Uso domestico  4.291.882 mc/anno 

− Uso domestico non residenti 46.453 mc/anno 

− Uso agricolo e zootecnico 79.892 mc/anno 

− Usi diversi 724.662 mc/anno 

− Altri usi 94.934 mc/anno 

 

                                                                          TOTALE 5.237.823 mc/anno 

Il valore pari a 5.237.823 mc/anno corrisponde al fatturato diretto all’utenza del Gestore. Tale 

fatturato non tiene conto dei volumi venduti ad altri Gestori. 
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Il grafico precedente riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 13 anni e 

denota una leggera riduzione dei volumi immessi in rete e dei volumi fatturati complessivi. 

Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale in questione è stato caratterizzato da un 

consumo di energia elettrica annua totale pari a 5.247.834 kWh.  

I dati caratteristici in termini quantitativi del servizio di fognatura e depurazione della gestione SII 

sono di seguito riassunti: 

− Comuni serviti 47 

− Abitanti residenti 82.704 

− Abitanti residenti collegati alla fognatura  78.308  

 (pari ad una copertura del servizio del 94,7%) 

− Abitanti residenti depurati 75.590 

 (pari ad una copertura del servizio dell’91,4%) 

− Volume in entrata agli impianti di depurazione   7.253.050 mc/anno 

− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.)  5.089.369 mc/anno 

− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.)  4.898.708 mc/anno 

 

La gestione SII è caratterizzata in termini di presenza di sistemi di depurazione da 165 impianti 

aventi potenzialità unitaria minore di 2.000 a.e. (comprese le fosse Imhoff) che complessivamente 

trattano 24.030 a.e., da 7 impianti (Gattinara, Borgosesia, Azeglio, Crescentino, Livorno Ferraris, 

Caresanablot, Santhià) con potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 a.e. che complessivamente 

trattano 40.320 a.e., da carico civile e 2.840 a.e. da carico industriale e da 1 impianto (Cerrione) con 

potenzialità effettiva pari a 11.000 a.e. che attualmente  tratta  9.680 a.e., da carico civile e 627 a.e. 

da carico industriale.  Sono in costruzione 1 impianto secondario < 2.000 a Buronzo, nonché 

diverse fosse Imhoff. Il servizio di fognatura e depurazione del Gestore SII S.p.A. è stato 

caratterizzato in termini di consumo annuo di energia elettrica, da un valore pari a 3.237.445 kWh.  
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Criticità, obiettivi e investimenti - M1: Macro-indicatore sulle perdite idriche 

 

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 

47,2%. 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 

(98,8%), alcune utenze domestiche sono ancora oggi sprovviste di 

contatore.  Una ulteriore necessità di investimento è rappresentata dai 

disposti del recente 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. 
 

  anni M1a M1b M1 

Valore indicatore 
Anno 2016 15,05 47,2%   

Anno 2017 14,21 44,6%   

Classe 
Anno 2018     D 

Anno 2019*     C 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018     14,30 (su M1a) 

Anno 2019*     13,64 (su M1a) 

* Previsionale  

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2019 

1 Interventi di rifacimento ed 

estensione di reti di acquedotto e 

fognatura 

150.000 150.000 

528 Ricerca perdite e geolocalizzazione 

reti 

70.000 70.000 

529 (1) Sostituzione parco contatori 80.000 80.000 

541 Sostituzione linee di distribuzione  150.000 450.000 

 

Note: 
 

 (1) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017 
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Criticità, obiettivi e investimenti - M2: Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio 
 

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) 

Per mantenere i buoni risultati raggiunti in materia di interruzioni del 

servizio di acquedotto è necessario investire sulla manutenzione 

straordinaria delle reti e sull’adeguamento elettromeccanico dei serbatoi 

di accumulo 

 

  anni M2 

Valore indicatore 
Anno 2016 3,95 

Anno 2017 4,92 
 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1 Interventi di rifacimento ed estensione 

di reti di acquedotto e fognatura 

25.000 25.000 

542 Sostituzione rete di distribuzione 

sottesa ai potabilizzatori di Postua, 

Ostola e Ingagna 

0 100.000 

543 Lavori di collettamento fognario ed 

allaccio idropotabile Case Sparse in 

località Cascina Poltrone in Comune 

di San Germano 

33.750 33.750 

 

 

 

Criticità, obiettivi e investimenti – M3: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata 

 

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 

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 
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condizioni fisiche, di 

monitoraggio, dei 

trattamenti 

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. 

 

  anni M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,126% 9,71% 0,62%   

Anno 2017 0,000% 5,19% 0,26%   

Classe 
Anno 2018       E 

Anno 2019*       D 

Obiettivi Minimi 

Anno 2018 
      

rientro nella 

classe D 

Anno 2019* 
      

rientro nella 

classe C 
* Previsionale  

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

3 
(per nuovi 

interventi)  

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.  

20.000 20.000 

3 
(su 

Manutenzioni) 

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.  

180.000 180.000 

202 Ridefinizione aree di salvaguardia 

delle captazioni e conseguenti messa 

in sicurezza  

25.000 25.000 

537 Ampliamento impianto di 

potabilizzazione diga Ostola e diga 

Ingagna 

0 100.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M4: Macro-indicatore sull'adeguatezza del sistema 

fognario 

 

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. 

Il collettore interlacuale del Lago di Viverone necessita di un 

rifacimento delle condotte, delle stazioni di sollevamento e degli 

sfioratori  

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. 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. 

 

  anni M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,703 0,0% 0,0%   

Anno 2017 0,000 0,0% 0,0%   

Classe 
Anno 2018       A 

Anno 2019*       A 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018       mantenimento 

Anno 2019*       mantenimento 

* Previsionale  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID intervento pianificato 
Titolo Intervento 

pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

1  
(per ricostruzione/sostituzione/ 

potenziamento infrastrutture 

esistenti) 

Interventi di 

rifacimento ed 

estensione di reti di 

acquedotto e fognatura 

135.000 135.000 

1 
(per nuovi interventi) 

Interventi di 

rifacimento ed 

estensione di reti di 

acquedotto e fognatura 

15.000 15.000 

500 (c1) Interventi di 

riorganizzazione 

funzionale del sistema 

di smaltimento dei 

reflui degli abitati di 

Roppolo, Viverone, 

Piverone e Azeglio - 

3° lotto 

250.000 85.000 

507 Studio acque parassite 

depuratore di Cerrione 

e risoluzione eventuali 

interferenze 

85.000 0 

545 Completamento della 

fognatura in via 

Martiri della Libertà 

ed isolamento del 

tratto interno del 

canale di Mottalciata 

nell’omonimo 

Comune 

0 80.000 

 

Note: 
 

(c1) l’intervento prevede un contributo pari a € 602.541 (vedi anche su M6) 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M5: Macro-indicatore sullo smaltimento dei fanghi in 

discarica 

 

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 218 punti di scarico in corpo idrico superficiale autorizzati dalle 

Province di Vercelli e Biella, 45 sono privi di alcun sistema di 

depurazione. Dei 173 scarichi depurati alcuni hanno bisogno di 

adeguamenti tecnologici.  

 

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 94,7% 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. 

 

  anni M5 

Valore indicatore 
Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 100,00% 

Classe 
Anno 2018 A 

Anno 2019* D 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 mantenimento 

Anno 2019* 28,44 

* Previsionale  

 

Note: 

 

L’obiettivo 2019 si riferisce al parametro “MFtq, disc” che rappresenta la sommatoria dei 

quantitativi di fanghi “tal quali” in uscita nel generico anno a dagli impianti di depurazione, 

destinati allo smaltimento finale in discarica nel medesimo anno, espresso in tonnellate. 

 

Nel 2017 i fanghi non si sono potuti destinare all’agricoltura come normalmente avviene a 

causa dell’indisponibilità delle aziende agricole a ricevere fanghi per il recupero o il 

compostaggio; per tale motivo i fanghi prodotti, pur avendo caratteristiche chimico fisiche 

adeguate all’utilizzo in agricoltura, sono stati conferiti ad aziende per un ricondizionamento 

D14.  
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Investimenti infrastrutturali 
 

ID intervento 

pianificato 
Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

4 
(per nuovi 

interventi) 

Revisione, adeguamento e 

completamento impianti di 

trattamento delle acque reflue - 

realizzazione di impianti di 

depurazione presso i nuclei 

frazionali dei comuni montani 

attualmente sprovvisti di tali 

impianti  

160.000 160.000 

4 
(su Manutenzioni) 

Revisione, adeguamento e 

completamento impianti di 

trattamento delle acque reflue - 

realizzazione di impianti di 

depurazione presso i nuclei 

frazionali dei comuni montani 

attualmente sprovvisti di tali 

impianti  

15.000 15.000 

530 Interventi di adeguamento scarichi 

fognari non depurati 

75.000 75.000 

531 Interventi di adeguamento scarichi 

fognari non depurati 

55.000 0 

303 (c2) Nuovo impianto di depurazione 

dei reflui in Comune di Buronzo 

500.000 345.000 

316 Nuovo sistema di depurazione dei 

reflui e relativi collettamenti 

(scarico n. 1-2-4-5-6-7) del 

Comune di Lignana 

100.000 200.000 

516 Trattamento depurativo scarichi n. 

8 Frazione Curavecchia 1 - n. 9 

Frazione Curavecchia 2 - n. 12 

Località Montà del Comune di 

Roasio 

30.000 30.000 

318 Nuovo sistema di depurazione dei 

reflui (scarico n. 1 - 2 - 3 - 4) del 

Comune di Ronsecco 

150.000 150.000 

334 Nuovo sistema di depurazione dei 

reflui e relativo collettamento a 

servizio della Frazione. Casa del 

Bosco del Comune di Sostegno ed 

opere connesse 

179.000 0 

521 Ampliamento trattamento 

depurazione per scarico n. 2 

Regione Ortali suolo - n.3 Via per 

Curino - n. 5 Frazione. Asei - n. 6 

Roncaccio Inferiore. -  n. 7 Via 

0 60.000 
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delle Covere, solo prolungamento 

tubazione - n. 8 Casa del Bosco, 

studio per prolungamento 

tubazione di scarico o 

ampliamento trattamento in 

Comune di Sostegno  

539 Nuovo sistema di depurazione dei 

reflui a servizio della frazione 

Scavarda del Comune di Vinzaglio 

ed opere connesse  

67.000 67.000 

543 Lavori di collettamento fognario 

ed allaccio idropotabile Case 

Sparse in località Cascina Poltrone 

in Comune di San Germano 

33.750 33.750 

544 (c3) Realizzazione fognatura frazione 

Motto Superiore in Comune di 

Mottalciata 

0 110.000 

 

Note: 

 
(c2) l’intervento prevede un contributo pari a € 250.000 
(c3) l’intervento prevede un contributo pari a € 40.000 
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Criticità, obiettivi e investimenti – M6: Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua depurata 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

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. 

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 94,7% 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. 

Alcuni di questi agglomerati possono essere collegati ai collettori vallivi 

che recapitano il refluo ai depuratori con potenzialità maggiore di 2.000 

a.e. 

 

  anni M6 

Valore indicatore 
Anno 2016 19,73% 

Anno 2017 11,33% 

Classe 
Anno 2018 D 

Anno 2019* D 

Obiettivi Minimi 
Anno 2018 15,78% 

Anno 2019* 9,06% 

* Previsionale  

 

 

Investimenti infrastrutturali 
 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

500 (c1) Interventi di riorganizzazione 

funzionale del sistema di smaltimento 

dei reflui degli abitati di Roppolo, 

Viverone, Piverone e Azeglio - 3° 

lotto 

650.000 360.000 

301 Collettamento a collettore CORDAR 

delle Frazioni Agnona (scarico n. 10-

23-41-47) e Isolella (scarico n. 19-20-

21) del Comune di Borgosesia 

0 395.000 

406 Collettamento Frazione. Lace del 

Comune di Donato al Depuratore di 

Cerrione 

130.000 58.000 

535 (c4) Trasformazione del depuratore di 

Gattinara da secondario a terziario e 

0 150.000 
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riduzione acque parassite 

538 (c5) Trasformazione del depuratore di 

Santhià da secondario a terziario e 

riduzione acque parassite 

75.000 75.000 

65 Collettamento scarichi Strona, 

Berchelle, Ferrere A e Ferrere B in 

Comune di Valle San Nicolao 

0 350.000 

 

Note: 

 
(c1) l’intervento prevede un contributo pari a € 602.541 (vedi anche su M4) 
(c4) l’intervento prevede un contributo pari a € 400.000 
(c5) l’intervento prevede un contributo pari a € 400.000 
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Ulteriori elementi informativi 

 

Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non sono 

riconducibili ad una specifica criticità tra quelle comprese nell’allegato 4 alla determina ARERA 29 

marzo 2018 n. 1/2018 – DSID o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, pertanto non 

sono riconducibili direttamente a nessun macroindicatore e vengono assegnati nel sistema di 

raccolta dati R.D.T. sotto la dicitura “Altro”. 

 

ID 

intervento 

pianificato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore 

investimento annuo 

(lordo contributo) 

2018 

Valore  

investimento annuo 

(lordo contributo)  

2019 

2 Adeguamento impianti esistenti di 

potabilizzazione 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..), 

sistemi di telecontrollo, rifacimenti 

impianti elettrici 

100.000 100.000 

327 Acquisto beni strumentali all'attività 

aziendale  

75.000 75.000 

527 Nuovi allacci 7.500 7.500 

524 Scarico n. 1 - studio fattibilità 

prolungamento tubazione di scarico 

fino al torrente giara - installazione 

Telecontrollo (con sistema di allarme 

del biorullo) e generatore 

0 40.000 
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Valutazione complessiva sugli investimenti del biennio 2018/2019  

 

Macro 

indicatore 

Totale investimenti 

pianificati 2018/2019 

(lordo contributo) 

% sul 

totale 

valutazione 

2016 

valutazione 

2017 

M1 1.200.000 15% D C 

M2 217.500 3% A A 

M3 550.000 7% E D 

M4 800.000 10% A A 

M5 2.610.500 33% A D 

M6 2.243.000 28% D D 

Altro 405.000 5%   

tot. 8.026.000 
   

 

 

 

Vercelli, li 21/06/2018 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO TECNICO 

 Cesare CUZZI  

  

  

 

 

LA DIRETTRICE 

Elena AUDAGNA 
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ALLEGATO 1 
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IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2018 – 2019 

Il programma degli interventi per il periodo 2018 – 2019 riporta tutti gli interventi necessari a 

raggiungere i livelli di servizio obiettivo che si prevede di raggiungere al 31 dicembre 2019 o ad una 

data precedente se indicata dal livello obiettivo specifico 

Il programma è suddiviso nelle seguenti aree gestionali: 

• Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. 

• Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. 

• ASM VERCELLI S.p.A. 

• Comuni Riuniti S.r.l. 

• Cordar S.p.A. Biella Servizi 

• Cordar Valsesia S.p.A. 

• Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. 

 

Il programma di ciascuna aree gestionale riporta gli interventi specifici, la popolazione interessata, il 

cronoprogramma ed il quadro economico di ciascun intervento. 

Di seguito si riportano le chiavi di lettura per una corretta comprensione delle tabelle. 

Tra gli interventi sono anche riportati quelli di manutenzione straordinaria.  Per la quantificazione 

degli importi delle spese di manutenzione straordinaria, tutti i Gestori operanti nel territorio 

dell’ATO2 hanno stimato gli importi sulla base degli interventi sostenuti negli ultimi anni di gestione 

ed in funzione degli Obiettivi individuati dall’Ente d’Ambito. 

  

INTERVENTI SPECIFICI E QUADRO ECONOMICO 

 

Colonna 1: N° - Numero progressivo associato ad ogni singolo intervento, utilizzando, 

quando esistente, il codice dell’ultimo Piano stralcio triennale 

 

Colonna 2: Rif. Cod. Allegato A – Specifica il riferimento al codice univoco indicato 

nell’Allegato A. Ogni codice del P.d.I. 2016÷2019 può far riferimento a uno o 

più codici dell’Allegato A. 

 

Colonna 3: Territorio comunale nel quale si sviluppa l’intervento – Specifica il territorio 

comunale all’interno del quale viene programmato l’intervento. 

Nel caso in cui un intervento venga programmato su tutti i comuni ricadenti 

nell’area servita dallo stesso Gestore (nella fattispecie lavori di adeguamento 

degli impianti esistenti alle normative del settore) l’intervento non viene 

specificatamente riportato in ogni singolo comune ma sotto la voce 

omnicomprensiva “Comuni di…”. 

 



148 
 

Colonna 4: Titolo intervento – Rappresenta una breve descrizione identificativa di ogni 

singolo intervento. 

 

 IMPORTO LAVORI 

Colonne 5-6-7: Acquedotto – Fognatura – Depurazione – sono elencati gli importi 

complessivi di ogni singolo intervento programmato. Qualora l’intervento 

richieda tempi di realizzazione superiori al quadriennio in pianificazione, viene 

rappresentato l’importo relativo al periodo 2014÷2017. 

 

Colonna 8: Importo complessivo dei lavori – Rappresenta l’importo totale dei lavori 

eseguiti per ogni singolo codice di intervento (N°) indicato in colonna 1 nel 

periodo 2014÷2017. 

 CONTRIBUTI STANZIATI 

Colonna 9: Contributi pubblici a fondo perduto (Stato, Regione, etc.…) – sono indicati 

gli importi dei contributi pubblici a fondo perduto stanziati. 

 

Colonna 10: Atto stanziamento – Sono indicati gli estremi dell’atto che assegna il contributo 

indicato in colonna 8. 

 

Colonna 11:  POPOLAZIONE INTERESSATA 

Evidenzia il numero di abitanti stimato interessato dall’intervento suddiviso 

nelle tre componenti del servizio 

Colonna 12:  CRITICITÀ EX DETERMINA 1/2018 - DSID 

Evidenzia per ogni intervento la/le criticità associate in riferimento 

all’ALLEGATO 4 della Determina ARERA 29 marzo 2018 n.1/2018 - DSID 

Colonna 13:  MACRO INDICATORE RQTI 

Evidenzia per ogni intervento il macro indicatore associato in riferimento 

all’ALLEGATO A della Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 

n.917/2017/R/IDR relativa alla Regolazione della Qualità Tecnica (RQTI). 

Colonna 14:  CRONOPROGRAMMA 

Evidenzia i tempi di esecuzione degli interventi (in semestri), partendo dalla 

fase di progettazione e terminando con l’inserimento delle opere nel libro dei 

cespiti, oppure - per quegli interventi non conclusi nel periodo 2018÷2019 nelle 

voci di LIC previste dalla Delibera 664/2015/R/idr dell’AEEGSI. 
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IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2020 – 2023 

Il programma degli interventi per il periodo 2020 – 2023 è anch’esso suddiviso nelle seguenti aree 

gestionali: 

• Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. 

• Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. 

• ASM VERCELLI S.p.A. 

• Comuni Riuniti S.r.l. 

• Cordar S.p.A. Biella Servizi 

• Cordar Valsesia S.p.A. 

• Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. 

e riporta in forma sintetica gli interventi necessari a raggiungere i livelli di servizio obiettivo che si 

prevede di raggiungere al 31 dicembre 2023, data della scadenza dell’affidamento del servizio, o ad 

una data precedente se indicata dal livello obiettivo specifico  
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AREA GESTIONALE 

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. 

 
 

 

  



Interventi specifici e Quadro Economico 2018-2019 Area gestionale: A.M.C. S.p.A.

1
° 

s
e

m
.

2
° 

s
e

m
.

1
° 

s
e

m
.

2
° 

s
e

m
.

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

ACQ.1.2

ACQ.3

ACQ.4

ACQ.5

FOG.1

FOG.2

ACLS.73

ACLS.74

DEP.1

ACQ.3  DIS1.1  Altro 

FOG.1  FOG2.1  M4a 

505 ACG.1 Comuni di A.M.C. Studi e Ricerche  €    20.000  €    20.000 50.000  EFF1.1  Altro 

506 ACQ.1 Comuni di A.M.C. Adeguamento delle Aree di salvaguardia delle captazioni da pozzo  €    10.000  €    10.000 40.000  APP1.3  M3 

004 DEP.1 Comuni di A.M.C.

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  €    15.000 500  DEP1.2  M6 

ACQ.3  EFF1.1 

FOG.1  EFF1.2 

220 ACQ.6 Comuni di A.M.C. Installazione e sostituzione apparecchi di misura per rilevazione consumi  €    75.000  €    75.000 7.500  DIS3.2  M1 

401 ACQ.6 Comuni di A.M.C. Videosorveglianza ed antintrusione negli impianti acquedotto  €    10.000  €    10.000 5.000  POT1.1  M3 

402 ACQ.3 Comuni di A.M.C. Ampliamento sistemi di ricerca perdite sulla rete  e Telecontrollo  €    20.000  €    20.000 5.000  DIS1.2  M1 

ACQ.1.2

ACQ.4

502 DEP.3 Comuni di A.M.C. Implementazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di depurazione  €    5.000  €    5.000 5.000  DEP2.1  M6 

510 ACG.1 Comuni di A.M.C.
Ricognizione e redazione del catasto delle infrastrutture del servizio idrico 

integrato
 €    50.000  €    50.000 15.000  KNW1.2  M4a 

511 ACG.1 Comuni di A.M.C. Accreditamento Laboratorio Analisi UNI 17025  (Consulenze e strumentazione)  €    100.000  €    100.000 50.000  EFF1.1  Altro 

221 ACG.1 Comuni di A.M.C.

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.

 €    160.000  €    160.000 50.000  KNW1.1  M1 

222 ACG.1 Comuni di A.M.C. Acquisto di beni strumentali all'attività aziendale  €    25.000  €    25.000  €    50.000 50.000 50.000  EFF1.1  Altro 

Interventi nei Comuni di A.M.C.  €    2.125.000 

300 ACQ.6 Casale Monferrato Automazione/gestione accumulo ai serbatoi di Salita S. Anna  €    45.000  €    45.000 40.000  APP2.2  M2 

405 F-D/016 Casale Monferrato Fognatura Z.I. - Casale Popolo  €    100.000  €    100.000 2.400  EFF1.2  Altro 

407 F-D/016 Casale Monferrato Adeguamento sistema fognario nelle frazioni (depressione Via Adam)  €    100.000  €    100.000 2.400  EFF1.2  Altro 

503 ACLS.69 Casale Monferrato Interventi di Efficientamento energetico del Depuratore di Casale Monferrato  €    500.000  €    500.000 34.000  EFF4.4  M5 

508 ACLS.69 Casale Monferrato Manutenzione straordinaria impianto di sollevamento del depuratore di Casale  €    10.000  €    10.000 34.000  DEP2.1  M6 

509 F-D/024 Casale Monferrato
Studio per la ricerca di acque parassite affluenti al sistema di depurazione di 

Casale
 €    20.000  €    15.000  €    35.000 34.000 34.000  FOG2.2  M6 

Interventi nel Comune di Casale Monf.to  €    790.000 

208 FOG.1 Costanzana Rifacimento tratti di fognatura  €    40.000  €    40.000 800 EFF1.2 Altro

Interventi nel Comune di Costanzana  €    40.000 

200 ACLS.58
Stroppiana, Pertengo e 

Costanzana
Adeguamento degli approvvigionamenti idrici comunali  €    400.000  €    400.000 2.300 APP1.3 M3

Interventi nei Comuni di Stroppiana, Pertengo e Costanzana  €    400.000 

Totale Parziale  €    1.795.000  €    845.000  €    715.000 

TOTALE #RIF!€ 3.355.000

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

501 Comuni di A.M.C. Interventi di efficientamento energetico degli impianti acquedotto 

 €    250.000 2.000 2.000504 Comuni di A.M.C. Nuovi allacci ed estensioni / modifiche reti richieste dagli Utenti

218 Comuni di A.M.C.
Ripristini pavimentazioni stradali a seguito di lavori eseguiti su opere del servizio 

idrico integrato

40.000

Totale Parziale

5.000 5.000 €    170.000 

 €    20.000 40.000

 €    1.000.000 5.000 5.000

500 Comuni di A.M.C.
Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione nei 

Comune gestiti
 €    170.000 

 €    700.000 

14

 APP2.2

EFF1.1

EFF1.2 

 M1

M2

Altro 

001 Comuni di A.M.C. Interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo/ampliamento impianti

CRONOPROGRAMMA

Acquedotto Fognatura Depurazione

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Atto 

stanziamento
Acquedotto Fognatura Depurazione

2018 2019

Criticità ex 

determina 

01/2018-

DSID

Prerequisito

/ Macro-

indicatore 

RQTI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI

CONTRIBUTI STANZIATI POPOLAZIONE INTERESSATA

 €    300.000 

 DEP2.1  M6  €    170.000 

Cod. 

Int. N°

Rif. Cod. 

Piano 

d'Ambito

Territorio comunale nel 

quale si sviluppa l'intervento
Titolo intervento

IMPORTO LAVORI

11

 EFF4.1  Altro  €    20.000 

 €    125.000  €    125.000 

 Altro  €    85.000  €    85.000 



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: A.M.C. S.p.A.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 3 4 5 6

ACQ.1 Opere di captazione
Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da pozzo
0,010 0,090

Manutenzione straordinaria pozzo 0,040 0,040

Ricondizionamento pozzi

Dismissione pozzi

ACQ.2
Impianti di 

potabilizzazione

Realizzazione nuovi impianti e potenziamento di 

quelli esistenti per la riduzione degli inquinanti 

secondo la normativa vigente

Manutenzione tubazioni di distribuzione per 

collegamento nuclei abitativi serviti

Sostituzione tratti di rete vetusti o realizzati con 

materiali non più idonei (amianto cemento)

Sistema di telerilevamento per individuazione 

perdite
0,020 0,050

ACQ.4 Stazioni di pompaggio
Manutenzione e miglioramento delle stazioni di 

rilancio
0,010 0,050

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso

Manutenzione e miglioramento dei serbatoi 0,010 0,040

Installazione, sostituzione e ricalibratura dei 

contatori
0,075 0,100

Sviluppo di rete di telecontrollo per verifica 

funzionamento impianti
0,055 0,050

0,990 1,520

Manutenzione tubazioni di fognatura di 

collettamento nuclei abitativi serviti

Sostituzione tratti di rete vetusti, realizzati con 

materiali non più idonei o con diametri non 

adeguati

FOG.2
Sfioratori e stazioni di 

sollevamento

Potenziamento, miglioramento ed incremento 

delle stazioni di sollevamento e degli sfioratori
0,030 0,060

0,650 1,060

Realizzazione sistemi di trattamento per 

assolvere al fabbisogno corrispondente all'utenza 

non servita - fabbricati e costruzioni leggere

Realizzazione sistemi di trattamento per 

assolvere al fabbisogno corrispondente all'utenza 

non servita  - impianti

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - fabbricati e costruzioni leggere

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - impianti

DEP.2
Smaltimento fanghi di 

depurazione
Miglioramento delle linee di trattamento fanghi 0,030

DEP.3
Azioni di carattere 

generale

Implementazione sistemi di telecontrollo sugli 

impianti di depurazione
0,005 0,030

0,150 0,140

Catasto Infrastrutture del servizio idrico integrato 0,050 0,050

Attività assistenza tecnica per rispondere alle 

prescrizioni formulate dall'A.ATO2 e AEEGSI
0,270 0,120

Revisione straordinaria triennale certificazione 

sistema di gestione qualità/ambientale/sicurezza
0,010

Autoveicoli e attrezzature 0,050 0,100

0,380 0,270

2,170 2,990

AZIONI DI CARATTERE GENERALE

Descrizione

ACQUEDOTTO

ACQ.1.2 Captazione da pozzi

ACQ.3 Reti di acquedotto

0,770 1,100

ACQ.5 Serbatoi

ACQ.6
Azioni di carattere 

generale

Complessivo interventi sul comparto di ACQUEDOTTO (in milioni di €)

FOGNATURA

FOG.1 Reti di fognatura 0,620 1,000

Complessivo interventi sul comparto di FOGNATURA (in milioni di €)

DEPURAZIONE

DEP.1
Impianto di 

depurazione

0,015 0,000

0,130 0,080

Complessivo interventi sul comparto di DEPURAZIONE (in milioni di €)

AZIONI DI CARATTERE 

GENERALE
ACG.1

Ingegneria e 

consulenza 

amministrativa e 

attrezzature

Complessivo AZIONI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

nella pagina successiva sono riportate le Azioni di carattere locale



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: A.M.C. S.p.A.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 4 5

settore 

ACQUEDOTTO
ACLS.58 0,400 0,700 

ACLS.69

ACLS.69

ACLS.70 0,040 

ACLS.71 0,020 

ACLS.73

ACLS.73

ACLS.74

ACLS.74

F-D/016 0,200 0,300 

F-D/024 0,035 0,750 

1,185 2,185

3,355 5,175

0,300 
Manutenzione straordiaria per il rifacimento di parti meccaniche ed elettro-

meccaniche, carpenteria, acquisto mezzi depuratore di Casale Monferrato. - 

fabbricati e costruzioni leggere

Adeguamento laboratorio impianto di Casale Monferrato

Descrizione

3

Adeguamento approvigionamenti idrici comunali (Stroppiana, Pertengo, 

Costanzana)

Manutenzione straordiaria per il rifacimento di parti meccaniche ed elettro-

meccaniche, carpenteria, acquisto mezzi depuratore di Casale Monferrato - 

impianti
0,510 

Realizzazione rete fognaria nelle Frazioni di Casale Monferrato (S. Maria 

del Tempio)

Ristrutturazione del sistema fognario di alcune zone di Casale M.to

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE LOCALE (in milioni di €)

TOTALE INTERVENTI GESTORE AMC S.p.A. (in milioni di €)

settore 

FOGNATURA

DEPURAZIONE

Adeguamento impianto di depurazione di Casale Monferrato - 

defosfatazione

Manutenzione straordiaria impianti di depurazione di II categoria nei 

Comuni gestiti - impianti
0,020 0,050 

Manutenzione straordiaria impianti di depurazione di II categoria nei 

Comuni gestiti  - fabbricati e costruzioni leggere

Manutenzione straordinaria impianti minori di I categoria e fosse imhoff - 

impianti
0,020 0,025 

Manutenzione straordinaria impianti minori di I categoria e fosse imhoff - 

fabbricati e costruzioni leggere

AZIONI DI CARATTERE LOCALE



PROCEDURA PARTECIPATA AGGIORNAMENTO DEL PDI 2018/2019 

Sintesi di quanto discusso con il Gestore: 

• Cod. 506: si conviene di mantenere l’intervento per il biennio 2018-2019 con importo ridotto

(es. 10.000 euro), in quanto la maggior parte della spesa verrà posticipata al periodo residuo;

• Cod. 004: si conviene di modificare l’oggetto, variando il riferimento alla normativa (non più

152/2006, ma L. 13/90) in quanto l’intervento è rivolto alla realizzazione di impianti inferiori

ai 2.000 a.e. Per questo, i riferimenti a criticità e macro indicatori cambiano:

o la criticità ex determina 2/2016 è la D1.5;

o la nuova criticità determina 1/2018 è la DEP1.5;

o macro indicatore M5;

• Cod. 220: l’intervento è funzionale al soddisfacimento di quanto previsto dal DM 93/2017

• Cod. 221: valutare la suddivisione sui tre servizi. Si conviene comunque di cambiare il

riferimento alla criticità in EFF (qualora rimanda associato al solo comparto di acquedotto,

EFF1.1) e, di conseguenza, indicando “Altro” nella colonna del macro indicatore di

riferimento. Precisare che in tale intervento ricadono gli investimenti previsti per adempiere

a TICSI, RQSII, ecc.

• Cod. 222: tolto dall’oggetto il riferimento agli autoveicoli;

• Cod. 300: modificata la criticità in APP2.2

• Cod. 406: concluso

• Cod. 411: posticipato al 2020-2023 per diverse priorità d’intervento;

• Cod. 507: posticipato al 2020-2023 per diverse priorità d’intervento;

• Cod. 200: posticipato al 2020-2023 il lotto relativo all’impianto di potabilizzazione;

• Cod. 510: associata criticità KNW1.2 e macro indicatore M4a

• Cod. 511: associata criticità EFF1.1 e macro indicatore Altro
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AREA GESTIONALE

Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. 



Interventi specifici e Quadro Economico 2018-2019 Area gestionale: A.M.V. S.p.A.

1
° 

s
e

m
.

2
° 

s
e

m
.

1
° 

s
e

m
.

2
° 

s
e

m
.

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

200

ACQ.1.2 

ACQ.2 

ACQ.3 

ACQ.4

ACQ.5 

FOG.1 

FOG.2 

DEP.1 

Comuni A.M.V. SpA Interventi di manutenzione straordinaria  €    362.000  €    182.000  €    100.000  €    644.000 9.000 3.000 18.000

DIS1.2

FOG2.1 

DEP2.1

M1, M2, M4a, 

M4b, M6

201 ACQ.4 Comuni A.M.V. SpA

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  €    100.000 22.000 EFF3.1 Altro

203 ACG.1 Comuni A.M.V. SpA
Ricognizione e redazione del catasto delle infrastrutture del servizio idrico 

integrato
 €    50.000  €    50.000 22.000 KNW1.1 M1

400
ACQ.6 

DEP.3
Comuni A.M.V. SpA Adeguamento impianti di Telecontrollo  €    30.000  €    50.000  €    80.000 22.000 18.000

POT1.1 

DEP2.1
M3, M6

401 A/011 Comuni A.M.V. SpA
Interconnessione dei sistemi acquedottistici delle città di Valenza, Pecetto e 

Bassignana - 1° Lotto
 €    750.000  €    750.000 3.000 APP1.3 M3

403 DEP.1 Comuni A.M.V. SpA Adeguamento impianti di depurazione esistenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi  €    50.000  €    50.000 3.000 EFF3.1 Altro

514 ACQ.3 Comuni A.M.V. SpA Nuovi allacci acquedotto  €    20.000  €    20.000 50 DIS1.1 Altro

521 ACQ.6 Comuni A.M.V. SpA Sostituzione del parco contatori  €    50.000  €    50.000 1.000 DIS3.2 M1

515 ACG.1 Comuni A.M.V. SpA Acquisto beni strumentali all'attività aziendale  €    20.000  €    20.000  €    20.000  €    60.000 22.000 22.000 22.000 EFF1.1 Altro

516 ACG.1 Comuni A.M.V. SpA
Revisione straordinaria triennale della certificazione sistema di gestione

qualità/ambientale/sicurezza
 €    5.000  €    5.000  €    5.000  €    15.000 22.000 22.000 22.000 EFF1.1 Altro

Interventi nei Comuni di A.M.V. SpA Totale parziale  €    1.819.000 

517 FOG.1 Pecetto di Valenza Lavori idraulici e stradali per rifacimento collettore fognario Via 7 F.lli Cervi  €    42.000  €    42.000 50 FOG2.1 M4a

518 FOG.1 Pecetto di Valenza Lavori idraulici e stradali per formazione di nuova linea fognaria P.I.P.  €    39.000  €    39.000 200 FOG2.1 M4a

519 FOG.1 Pecetto di Valenza Lavori idraulici e stradali per sostituzione linea fognaria di Strada Alessandria  €    26.000  €    26.000 600 FOG2.1 M4a

Interventi nel Comune di Pecetto di Valenza Totale parziale  €    107.000 

520 FOG.1 Valenza
Lavori idraulici e stradali per posa tubazione fognaria in pressione a servizio 

dello sfioro di emergenza della stazione di sollevamento di Strada Ariara
 €    68.000  €    68.000 400 FOG2.1 M4b

016 ACLS.13 Valenza
Depuratori frazioni Monte e Villabella: realizzazione di fosse Imhoff e opere 

fognarie complementari 
 €    150.000  €    150.000 500 DEP1.2 M5

402 ACLS.46 Valenza

Interventi vari di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Valenza 

(Sicurezza, strumentazione di misura, gestione del processo, interventi di 

adeguamento del comparto primario)

 €    100.000  €    100.000 18.000 DEP2.1 M6

Interventi nel Comune di Valenza Totale parziale  €    318.000 

Totale Parziale  €    1.387.000  €    382.000  €    475.000 

TOTALE € 2.244.000

Depurazione

2018 2019

11 14

Criticità ex 

determina 

01/2018-

DSID

Prerequisito

/ Macro-

indicatore 

RQTI

CONTRIBUTI STANZIATI POPOLAZIONE INTERESSATA CRONOPROGRAMMA

Acquedotto Fognatura Depurazione

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Atto 

stanziamento
Acquedotto Fognatura

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI

Cod. 

Int. N°

Rif. Cod. 

Piano 

d'Ambito

Territorio comunale nel 

quale si sviluppa l'intervento
Titolo intervento

IMPORTO LAVORI



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: A.M.V. S.p.A.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 3 4 5 6

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da pozzo 0,050

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da sorgente

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da captazione superficiale

Razionalizzazione sistemi di approvvigionamento 

da sorgenti e relative reti di adduzione

Manutenzione straordinaria dell'impianto di 

captazione da sorgente

Manutenzione straordinaria pozzo 0,020 0,030

Ricondizionamento pozzi 0,030

Dismissione pozzi 0,030

Realizzazione/adeguamento sistema metering 

derivazioni e rilasci (DMV)

Dismissione derivazioni

ACQ.2
Impianti di 

potabilizzazione

Realizzazione nuovi impianti e potenziamento di 

quelli esistenti per la riduzione degli inquinanti 

secondo la normativa vigente 0,030 0,030

Manutenzione tubazioni di distribuzione per 

collegamento nuclei abitativi serviti 0,090 0,100

Sostituzione tratti di rete vetusti o realizzati con 

materiali non più idonei (amianto cemento) 0,162 0,500

Sistema di telerilevamento per individuazione 

perdite 0,100

ACQ.4 Stazioni di pompaggio
Manutenzione e miglioramento delle stazioni di 

rilancio 0,150 0,100

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso 0,050

Manutenzione e miglioramento dei serbatoi 0,030 0,070

Installazione, sostituzione e ricalibratura dei 

contatori 0,050 0,200

Sviluppo di rete di telecontrollo per verifica 

funzionamento impianti 0,030 0,020

0,562 1,310

Manutenzione tubazioni di fognatura di 

collettamento nuclei abitativi serviti 0,187 0,200

Sostituzione tratti di rete vetusti, realizzati con 

materiali non più idonei o con diametri non 

adeguati 0,150 0,400

FOG.2
Sfioratori e stazioni di 

sollevamento

Potenziamento, miglioramento ed incremento 

delle stazioni di sollevamento e degli sfioratori 0,020 0,040

0,357 0,640

Realizzazione sistemi di trattamento per 

assolvere al fabbisogno corrispondente all'utenza 

non servita - fabbricati e costruzioni leggere
0,000

Realizzazione sistemi di trattamento per 

assolvere al fabbisogno corrispondente all'utenza 

non servita  - impianti 0,000

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - fabbricati e costruzioni leggere 0,070 0,100

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - impianti 0,080 0,250

DEP.2
Smaltimento fanghi di 

depurazione
Miglioramento delle linee di trattamento fanghi

0,150

DEP.3
Azioni di carattere 

generale

Implementazione sistemi di telecontrollo sugli 

impianti di depurazione 0,050 0,050

0,200 0,550

Catasto Infrastrutture del servizio idrico integrato
0,050 0,030

Attività assistenza tecnica per rispondere alle 

prescrizioni formulate dall'A.ATO2 0,000

Revisione straordinaria triennale certificazione 

sistema di gestione qualità/ambientale/sicurezza
0,015 0,015

Autoveicoli e attrezzature 0,060 0,050

0,125 0,095

1,244 2,595

Azioni di carattere 

generale

AZIONI DI CARATTERE GENERALE

Descrizione

ACQUEDOTTO

ACQ.1 Opere di captazione

ACQ.1.1
Captazione da 

sorgente

ACQ.1.2 Captazione da pozzi

ACQ.1.3
Prese da acqua 

superficiale

ACQ.3 Reti di acquedotto

ACQ.5 Serbatoi

Complessivo interventi sul comparto di DEPURAZIONE (in milioni di €)

AZIONI DI CARATTERE 

GENERALE
ACG.1

Ingegneria e 

consulenza 

amministrativa e 

attrezzature

Complessivo AZIONI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

FOG.1 Reti di fognatura

Complessivo interventi sul comparto di FOGNATURA (in milioni di €)

DEPURAZIONE

DEP.1
Impianto di 

depurazione

ACQ.6

nella pagina successiva sono riportate le Azioni di carattere locale

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

Complessivo interventi sul comparto di ACQUEDOTTO (in milioni di €)

FOGNATURA



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: A.M.V. S.p.A.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 4 5

ACQUEDOTTO A/011 0,750 0,650

ACLS.43 0,600

ACLS.46 0,100 0,200

ACLS.13 0,150 0,000

ACLS.77 0,200

1,000 1,650

2,244 4,245

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE LOCALE (in milioni di €)

TOTALE INTERVENTI GESTORE A.M.V. S.p.A. (in milioni di €)

AZIONI DI CARATTERE LOCALE

Descrizione

3

Miglioramento sistema acquedottistico della città di Valenza, Pecetto di 

FOGNATURA

DEPURAZIONE

Ristrutturazione e potenziamento della rete fognaria nel Comune di 

Adeguamento impianto di depurazione di Valenza ai sensi della normativa 

Realizzazione depurazione delle frazioni Monte e Villabella della città di 

Nuove opere di urbanizzazione primaria nel Comune di Bassignana



PROCEDURA PARTECIPATA AGGIORNAMENTO DEL PDI 2018/2019 

Sintesi di quanto discusso con il Gestore: 

• Si precisa che il Piano di riferimento è il P.d.I. 2014-2017 (ultimo Piano approvato);

• Cod. 204: valutare il mantenimento dell’intervento nel biennio 2018/2019 oppure rinviarlo al

periodo 2020/2023 in attesa di compiere valutazioni sull’efficacia dell’interconnessione tra i

Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza e Bassignana;

• Cod. 500: confluito nel cod. 200;

• Cod. 401: dalla discussione emerge che nell’importo di 750.000 euro indicato sono compresi i

lotti 1 e 2 (Pecetto e Bassignana). Il resto dell’intervento (lotto 3) è previsto nel periodo residuo

2020-2023;

• Cod. 403: valutare l’importo da ripresentare, precisando che l’aliquota relativa al depuratore di

Valenza è confluita nel cod. 402;

• Cod. 514: scindere l’intervento in due, separando la parte relativa agli allacci da quella di

installazione dei contatori (precisando che quest’ultima è funzionale al soddisfacimento di quanto

previsto dal DM 93/2017

• Cod. 210: posticipato al 2020-2023 per diverse priorità d’intervento;

• Cod. 216: posticipato al 2020-2023 per diverse priorità d’intervento;

• Cod. 221: posticipato al 2020-2023 per diverse priorità d’intervento;

• Cod. 220: confluito nel 518;

• Cod. 230: intervento eliminato in seguito a proposta intervento interconnessione Valenza- Pecetto

di Valenza-Bassignana;

• Cod. 302: concluso;

• Cod. 304: concluso;

• Cod. 402: importo ridotto a seguito di incontro con Provincia di Alessandria (si veda nota A02

nella relazione del Gestore);

• Cod. 515: modificato oggetto intervento in “Acquisto beni strumentali all’attività aziendale”.

• In generale, per ciascun intervento si chiede di verificare il dato di popolazione interessata dalla

criticità, dando evidenza dell’eventuale effetto sul dato provocato dalla realizzazione di interventi

nel biennio 2016-2017 associati a quella criticità.
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AREA GESTIONALE

ASM VERCELLI S.p.A. 



Interventi specifici e Quadro Economico 2018-2019 Area gestionale: ASM Vercelli S.p.A.

1
° 

s
e
m

.

2
° 

s
e
m

.

1
° 

s
e
m

.

2
° 

s
e
m

.

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

001

ACQ.3

FOG.1

DEP.1

Comuni ASM Vercelli Interventi di manutenzione straordinaria  €     300.000  €     240.000  €     60.000  €     600.000 76.278 73.235 68.549

DIS1.2

FOG2.1 

DEP2.1

M1, M2, M3, 

M4a, M6

002

ACQ.3

FOG.2

DEP.1

Comuni 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..)

 €     20.000  €     4.000  €     16.000  €     40.000 76.278 73.235 68.549 EFF3.1 Altro

003 ACQ.2 Comuni ASM Vercelli

Realizzazione e adeguamento impianti di potabilizzazione  ai sensi del DLgs 

31/2001 -  realizzazione degli impianti di trattamento delle acque potabili  nelle 

infrastrutture comunali che rientrano con difficoltà nei parametri di legge

 €     90.000  €     90.000 76.278 EFF1.1 Altro

004
FOG.1

DEP.1
Comuni 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

 €     200.000  €     200.000 1.587 DEP1.2 M5

087 ACQ.1 Comuni ASM Vercelli Ridefinizione aree di salvaguardia delle captazioni  €     20.000  €     20.000 20.446 APP1.3 M3

088 ACG.1 Comuni ASM Vercelli Catasto Infrastrutture e mappatura  €     20.000  €     20.000  €     40.000 76.278 73.235
KNW1.1 

KNW1.2
M1, M4a

201
ACQ.3

ACQ.6
Comuni ASM Vercelli Nuove prese acquedotto e sostituzione parco contatori  €     400.000  €     400.000 76.278 DIS3.2 M1

202 FOG.1 Comuni ASM Vercelli Nuovi allacci  €     30.000  €     30.000 30 FOG1.2 M6

400 ACQ.3 Comuni ASM Vercelli Sostituzione sistematica condotte in fibrocemento  €     50.000  €     50.000 25.000 DIS1.2 M1

089

ACQ.6

FOG.2

DEP.3

Comuni ASM Vercelli Telecontrollo  €     24.000  €     48.000  €     48.000  €     120.000 76.278 73.235 68.549

POT1.1 

DEP2.1 

FOG2.1

M3, M6, M4a

110
ACQ.3

FOG.1
Comuni ASM Vercelli Censimento utenze, riduzione perdite ed acqua sottratta  €     120.000  €     10.000  €     130.000 76.278 73.235 EFF2.1 M1, M4a

518 ACQ.3 Comuni ASM Vercelli
Distrettualizzazione della rete acquedottistica di Vercelli e deiComuni gestiti, ai fini 

del monitoraggio e della riduzione delle perdite 
 €     400.000  €     400.000 46.992 EFF2.1 M1

502 DEP.1 Comuni ASM Vercelli Applicazione processo a cicli alternati presso impianti di depurazione  €     50.000  €     50.000 22.986 EFF4.4 M5

503
FOG.2

DEP.1
Comuni ASM Vercelli

Sostituzione elettropompe impianti di depurazione e di fognatura per efficienza 

energetica
 €     25.000  €     25.000 46.171 EFF4.3 Altro

504 ACLS.212 Comuni ASM Vercelli
Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e di depurazione 

con lo scopo di interconnettere le reti intercomunali limitrofe
 €     20.000  €     20.000  €     10.000  €     50.000 76.278 73.235 68.549

EFF1.1 

EFF1.2 

DEP2.2

Altro

519 ACQ.6 Comuni ASM Vercelli
Implementazione, miglioramento ed adeguamento dei sistemi di misura dell'acqua 

erogata e distribuita
 €     80.000  €     80.000 76.278 DIS3.2 M1

520 FOG.2 Comuni ASM Vercelli Miglioramento ed efficientamento degli sfioratori a servizio delle reti fognarie  €     100.000  €     100.000 73.235 FOG2.4 M4b

500 ACG.1 Comuni ASM Vercelli Acquisto di beni strumentali all'attività aziendale  €     20.000  €     20.000  €     40.000  €     80.000 76.278 73.235 68.549 EFF1.1 Altro

Interventi nei Comuni ASM Vercelli  €    2.505.000 

006 ACQ.3 Bianzè Potenziamento rete idrica  €     115.000  €     115.000  €     55.987 

F.S.C. 2014-2020 - 

P.O.A. -"Interventi 

per la tutela del 

territorio e delle 

acque"

1.999 APP2.2 M2

300 ACLS.62 Bianzè Realizzazione nuovo pozzo  €     285.000  €     285.000 1.999 APP1.2 M3

Interventi nel Comune di Bianzè  €     400.000 

097 FOG.1 Borgo Vercelli Adeguamento Fognatura  €     40.000  €     40.000 50 FOG2.1 M4a

303 ACLS.61 Borgo Vercelli Completamento collegamento acquedotto con Vercelli  €     250.000  €     250.000  €     400.000 

F.S.C. 2014-2020 - 

P.O.A. -"Interventi 

per la tutela del 

territorio e delle 

acque"

2.295 EFF1.1 Altro

Interventi nel Comune di Borgo Vercelli  €     290.000 

206 ACLS.78 Casanova Elvo
Realizzazione adeguamento del sistema fognario e del sistema di depurazione e 

relativo scaricatore
 €     10.000  €     55.000  €     65.000 246 246

FOG1.2 

DEP1.2
M5

Interventi nel Comune di Casanova Elvo  €     65.000 

305 ACLS.19 Cigliano Depurazione (adeguamento impianti)  €     20.000  €     20.000  €     150.000 

Fondi MATTM 

(programmazione 

2014-2017). Piano 

straordinario di 

Tutela e Gestione 

della Risorsa 

Idrica (Legge 

147/2013).

Codice Intervanto 

PIES_04

4.555 EFF4.4 M5

401 ACQ.3 Cigliano Rifacimento rete acquedottistica Via Rosselli  €     100.000  €     100.000 500 APP2.2 M1

505 FOG.1 Cigliano Estensione rete fognaria via Farini  €     400.000  €     400.000 90 FOG1.2 M5

Interventi nel Comune di Cigliano  €     520.000 

306 ACLS.63 Desana Collegamento acquedotto Desana con Vercelli  €     10.000  €     10.000 1.060 EFF1.1 Altro

207 DEP.1 Desana Adeguamento impianto di depurazione  €     30.000  €     30.000 954 DEP2.1 Altro

Interventi nel Comune di Desana  €     40.000 

506 DEP.1 Lamporo Adeguamento impianto di depurazione  €     40.000  €     40.000 342 DEP2.1 Altro

Interventi nel Comune di Lamporo  €     40.000 

521 ACQ.3 Olcenengo Adeguamento impianto e rete di acquedotto  €     100.000  €     100.000 807 DIS1.2 M3

522 ACLS.201 Olcenengo Interconnessione acquedotto di Olcenengo con Vercelli ed i Comuni limitrofi  €     30.000  €     30.000 807 DIS1.2 M3

Cod. 

Int. N°

Rif. Cod. 

Piano 

d'Ambito

Territorio comunale nel quale 

si sviluppa l'intervento
Titolo intervento

IMPORTO LAVORI CONTRIBUTI STANZIATI Popolazione interessata
Prerequisito/ 

Macro-

indicatore 

RQTI

CRONOPROGRAMMA

Acquedotto Fognatura Depurazione

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Atto 

stanziamento
Acquedotto

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI Fognatura Depurazione

2018 2019

11 14

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

Criticità ex 

determina 

01/2018-

DSID

 Totale Parziale 



Interventi specifici e Quadro Economico 2018-2019 Area gestionale: ASM Vercelli S.p.A.

1
° 

s
e
m

.

2
° 

s
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m

.

1
° 

s
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.

2
° 

s
e
m

.

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

Cod. 

Int. N°

Rif. Cod. 

Piano 

d'Ambito

Territorio comunale nel quale 

si sviluppa l'intervento
Titolo intervento

IMPORTO LAVORI CONTRIBUTI STANZIATI Popolazione interessata
Prerequisito/ 

Macro-

indicatore 

RQTI

CRONOPROGRAMMA

Acquedotto Fognatura Depurazione

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Atto 

stanziamento
Acquedotto

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI Fognatura Depurazione

2018 2019

11 14

Criticità ex 

determina 

01/2018-

DSID

507 FOG.1 Olcenengo Adeguamento rete fognaria  €     20.000  €     20.000 30 FOG2.1 M4a

Interventi nel Comune di Olcenengo  €     150.000 

508 ACQ.3 Palazzolo V.se Adeguamento acquedotto  €     135.000  €     135.000  €     65.724 

F.S.C. 2014-2020 - 

P.O.A. -"Interventi 

per la tutela del 

territorio e delle 

acque"

1.235 DIS1.2 M1

509 FOG.1 Palazzolo V.se Adeguamento rete fognaria  €     40.000  €     40.000 60 FOG2.1 M4a

Interventi nel Comune di Palazzolo V.se  €     175.000 

025 FOG.1 Prarolo Adeguamento reti fognarie  €     20.000  €     20.000 30 FOG2.1 M4a

510 ACQ.3 Prarolo Adeguamento acquedotto  €     40.000  €     40.000  €     19.474 

F.S.C. 2014-2020 - 

P.O.A. -"Interventi 

per la tutela del 

territorio e delle 

acque"

300 DIS1.2 M2

Interventi nel Comune di Prarolo  €     60.000 

511 FOG.1 Rive Adeguamento rete fognaria  €     40.000  €     40.000 60 FOG2.1 M4a

512 ACQ.3 Rive Adeguamento acquedotto  €     90.000  €     90.000  €     43.816 

F.S.C. 2014-2020 - 

P.O.A. -"Interventi 

per la tutela del 

territorio e delle 

acque"

150 DIS1.2 M1

Interventi nel Comune di Rive  €     130.000 

029 FOG.1 Saluggia Adeguamento e miglioramento del sistema fognario  €     95.000  €     95.000 150 EFF1.2 Altro

030 ACLS.82 Saluggia Adeguamento e potenziamento impianti di depurazione  €     600.000  €     600.000 3.353 EFF4.4 M5

513 ACQ.3 Saluggia Adeguamento acquedotto  €     100.000  €     100.000  €     48.684 

F.S.C. 2014-2020 - 

P.O.A. -"Interventi 

per la tutela del 

territorio e delle 

acque"

700 DIS1.2 M2

Interventi nel Comune di Saluggia  €     795.000 

213 DEP.1 Trino Interventi vari sui depuratori  €     30.000  €     30.000 6.679 DEP2.1 M6

318 FOG.1 Trino Collegamento nuovi tratti fognari  €     90.000  €     90.000  €     142.500 

Fondi MATTM 

(programmazione 

2014-2017). Piano 

straordinario di 

Tutela e Gestione 

della Risorsa 

Idrica (Legge 

147/2013).

Codice Intervanto 

PIES_04

897 FOG1.2 M5

514 ACQ.4 Trino Adeguamento aree e sicurezza fabbricati impianto di San Genuario  €     45.000  €     45.000 8.636 EFF3.1 Altro

404 ACLS.200 Trino Realizzazione condotta Cerchetta - Collettore Nord  €     40.000  €     40.000  €     142.500 

Fondi MATTM

(programmazione 

2014-2017).

Piano straordinario 

di Tutela e 

Gestione della 

Risorsa Idrica 

(Legge 147/2013).

Codice Intervanto 

PIES_05

921 FOG1.2 M5

515 ACQ.3 Trino Adeguemento acquedotto  €     90.000  €     90.000  €     43.816 

F.S.C. 2014-2020 - 

P.O.A. -"Interventi 

per la tutela del 

territorio e delle 

acque"

2.500 DIS1.2 M1

Interventi nel Comune di Trino  €     295.000 

102 ACQ.3 Tronzano V.se Adeguamento acquedotto  €     100.000  €     100.000  €     48.684 

F.S.C. 2014-2020 - 

P.O.A. -

"INTERVENTI 

PER LA TUTELA 

DEL TERRITORIO 

E DELLE ACQUE"

1.600 DIS1.2 M1

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 



Interventi specifici e Quadro Economico 2018-2019 Area gestionale: ASM Vercelli S.p.A.
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Cod. 

Int. N°

Rif. Cod. 

Piano 

d'Ambito

Territorio comunale nel quale 

si sviluppa l'intervento
Titolo intervento

IMPORTO LAVORI CONTRIBUTI STANZIATI Popolazione interessata
Prerequisito/ 

Macro-

indicatore 

RQTI

CRONOPROGRAMMA

Acquedotto Fognatura Depurazione

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Atto 

stanziamento
Acquedotto

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI Fognatura Depurazione

2018 2019

11 14

Criticità ex 

determina 

01/2018-

DSID

215 ACLS.83 Tronzano V.se Adeguamento e potenziamento impianto principale di Via Crova  €     20.000  €     20.000  €     345.000 

Fondi MATTM 

(programmazione 

2014-2017). Piano 

straordinario di 

Tutela e Gestione 

della Risorsa 

Idrica (Legge 

147/2013).

Codice Intervanto 

PIES_04

3.405 DEP2.1 M6

323 FOG.1 Tronzano V.se Interventi su rete fognaria  €     60.000  €     60.000 90 FOG2.1 M4a

Interventi nel Comune di Tronzano  €     180.000 

055 ACQ.3 Vercelli Sostituzione e potenziamento condotte centro urbano  €     90.000  €     90.000  €     43.816 

F.S.C. 2014-2020 - 

P.O.A. -"Interventi 

per la tutela del 

territorio e delle 

acque"

1.000 DIS1.2 M1

060 FOG.1 Vercelli Sostituzione e potenziamento condotte centro urbano  €     300.000  €     300.000 595 FOG2.1 M4a

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

comunale
 €     200.000  €     200.000 45.971 DEP2.1 M6

328 DEP.1 Vercelli Adeguamento aree esterne e fabbricati depuratore comunale  €     30.000  €     30.000 45.971 EFF3.1 Altro

081 FOG.2 Vercelli
Interventi di adeguamento e sostituzione apparecchiature stazioni di sollevamento 

+ telecontrollo
 €     55.000  €     55.000 46.171 FOG2.1 M4a

111 A/102 Vercelli Realizzazione campo pozzi  €    1.200.000  €    1.200.000 46.992 APP1.3 M3

501 DEP.1 Vercelli Potenziamento impianto bottini  €     300.000  €     300.000 68.549 EFF1.3 Altro

517 DEP.2 Vercelli
Essicamento fanghi disidratati. Lavori propedeutici volti all'adeguamento ed al 

miglioramento del sistema di disidratazione fanghi
 €     400.000  €     400.000 68.549 DEP3.1 M5

Interventi nel Comune di Vercelli  €    2.575.000 

217 FOG.1 Villata Adeguamento rete fognaria  €     80.000  €     80.000 230 FOG2.1 M4a

516
ACQ.1.2

ACQ.3
Villata Realizzazione nuovo pozzo e adeguamento rete acquedottistica  €     100.000  €     100.000 1.599 APP1.2 M3

Interventi nel Comune di Villata  €     180.000 

Totale Parziale  €    4.444.000  €    2.007.000  €    1.949.000 

TOTALE

 Totale Parziale 

€ 8.400.000

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: 

ASM Vercelli S.p.A.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 3 4 5 6

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da pozzo
0,020 0,000

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da sorgente
0,000 0,000

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da captazione superficiale
0,000 0,000

Razionalizzazione sistemi di approvvigionamento 

da sorgenti e relative reti di adduzione
0,000 0,000

Manutenzione straordinaria dell'impianto di 

captazione da sorgente
0,000 0,000

Manutenzione straordinaria pozzo 0,050 0,000

Ricondizionamento pozzi 0,000 0,000

Dismissione pozzi 0,000 0,000

Realizzazione/adeguamento sistema metering 

derivazioni e rilasci (DMV)
0,000 0,000

Dismissione derivazioni 0,000 0,000

ACQ.2
Impianti di 

potabilizzazione

Realizzazione nuovi impianti e potenziamento di 

quelli esistenti per la riduzione degli inquinanti 

secondo la normativa vigente

0,090 0,079

Manutenzione tubazioni di distribuzione per 

collegamento nuclei abitativi serviti
2,100

Sostituzione tratti di rete vetusti o realizzati con 

materiali non più idonei (amianto cemento)
0,000

Sistema di telerilevamento per individuazione 

perdite
0,000 0,000

ACQ.4 Stazioni di pompaggio
Manutenzione e miglioramento delle stazioni di 

rilancio
0,045 0,093

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso 0,000 0,000

Manutenzione e miglioramento dei serbatoi 0,000 0,000

Installazione, sostituzione e ricalibratura dei 

contatori
0,304 0,450

Sviluppo di rete di telecontrollo per verifica 

funzionamento impianti
0,000 0,000

2,609 2,602

Manutenzione tubazioni di fognatura di 

collettamento nuclei abitativi serviti

Sostituzione tratti di rete vetusti, realizzati con 

materiali non più idonei o con diametri non 

adeguati

FOG.2
Sfioratori e stazioni di 

sollevamento

Potenziamento, miglioramento ed incremento delle 

stazioni di sollevamento e degli sfioratori
0,228 0,230

1,897 1,787

Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere 

al fabbisogno corrispondente all'utenza non servita 

- fabbricati e costruzioni leggere

Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere 

al fabbisogno corrispondente all'utenza non servita  

- impianti

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - fabbricati e costruzioni leggere

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - impianti

DEP.2
Smaltimento fanghi di 

depurazione
Miglioramento delle linee di trattamento fanghi 0,400 0,463

DEP.3
Azioni di carattere 

generale

Implementazione sistemi di telecontrollo sugli 

impianti di depurazione
0,048 0,053

1,204 1,671

Catasto Infrastrutture del servizio idrico integrato 0,040 0,198

Attività assistenza tecnica per rispondere alle 

prescrizioni formulate dall'A.ATO2 e AEEGSI
0,000 0,000

Revisione straordinaria triennale certificazione 

sistema di gestione qualità/ambientale/sicurezza
0,000 0,000

Autoveicoli e attrezzature 0,080 0,000

0,120 0,198

5,830 6,257

AZIONI DI CARATTERE GENERALE

Descrizione

ACQUEDOTTO

ACQ.1 Opere di captazione

ACQ.1.1 Captazione da sorgente

ACQ.1.2 Captazione da pozzi

ACQ.1.3
Prese da acqua 

superficiale

ACQ.3 Reti di acquedotto

1,980

ACQ.5 Serbatoi

ACQ.6
Azioni di carattere 

generale

Complessivo interventi sul comparto di ACQUEDOTTO (in milioni di €)

FOGNATURA

FOG.1 Reti di fognatura

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

1,669 1,557

Complessivo interventi sul comparto di FOGNATURA (in milioni di €)

DEPURAZIONE

DEP.1
Impianto di 

depurazione

0,726 1,155

0,030 0,000

Complessivo interventi sul comparto di DEPURAZIONE (in milioni di €)

AZIONI DI CARATTERE 

GENERALE
ACG.1

Ingegneria e 

consulenza 

amministrativa e 

attrezzature

Complessivo AZIONI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

nella pagina successiva sono riportate le Azioni di carattere locale



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: 

ASM Vercelli S.p.A.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 4 5

ACLS.61 0,250 0,000

ACLS.62 0,285 0,132

ACLS.63 0,010 0,000

A/102 1,200 2,911

ACLS.205 0,000 0,463

ACLS.207 0,000 0,569

ACLS.208 0,000 0,265

ACLS.15 0,000 0,000

ACLS.16 0,000 0,000

ACLS.78 0,065 0,066

ACLS.79 0,000 0,000

ACLS.201 0,030 0,000

ACLS.81 0,000 0,000

ACLS.200 0,040 0,000

ACLS.202 0,000 0,463

ACLS.53 0,000 0,000

ACLS.204 0,000 0,119

ACLS.206 0,000 0,265

ACLS.209 0,000 0,860

ACLS.210 0,000 0,198

ACQUEDOTTO 

FOGNATURA

DEPURAZIONE

ACLS.212 0,050 0,132

2,570 6,443

8,400 12,700

AZIONI DI CARATTERE LOCALE

Descrizione

3

Collegamento rete di Borgo Vercelli all'acquedotto di Vercelli 2° lotto

Nuovo pozzo e collegamento alla rete d'acquedotto di Bianzè

Nuovo sistema di alimentazione dell'acquedotto di Desana

ACQUEDOTTO

Adeguamento e miglioramento del sistema fognario del comune di Saluggia

Completamento rete fognaria e depurazione reflui del Comune di Bianzè

ACLS.19

Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue  e sistema fognario 

del comune di Cigliano  - impianto

ACLS.82

Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue  e sistema fognario 

del comune di Saluggia capoluogo - impianti

Collegamento impianti minori periferici al depuratore principale di via Crova 

in comune di Tronzano V.se

ACLS.83

FOGNATURA

DEPURAZIONE

0,000
Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue  e sistema fognario 

del comune di Tronzano V.se - fabbricati e costruzioni leggere

0,000
Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue  e sistema fognario 

del comune di Cigliano - fabbricati e costruzioni leggere

Adeguamento rete fognaria e realizzazione impianto di depurazione di 

Casanova Elvo

Realizzazione 2° lotto adeguamento fognature di Lamporo

Realizzazione collettori fognari e potenziamento sistema di trattamento reflui 

in comune di Olcenengo

Adeguamento rete fognaria di Prarolo

0,020

0,600
Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue  e sistema fognario 

del comune di Saluggia capoluogo - fabbricati e costruzioni leggere

Ristrutturazione sistema fognario di Trino - Intervento 2: Condotta Cerchetta - 

Collettore Nord 

Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue  e sistema fognario 

del comune di Tronzano V.se  - impianti
0,020

Adeguamento linea fanghi e biogas depuratore di Vercelli

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE LOCALE (in milioni di €)

TOTALE INTERVENTI GESTORE ASM Vercelli S.P.A. (in milioni di €)

Adeguamento sistema fognario della Città di Vercelli

Adeguamento del sistema acquedottistico di Vercelli - campo pozzi

Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e di 

depurazione con lo scopo di interconnettere le reti intercomunali limitrofe

Indagini e studi per eliminazioni perdite fognarie ed acque parassite

Progettazione e realizzazione nuovo pozzo e impianto di trattamento in 

Comune di Casanova Elvo

Realizzazione fognatura II lotto in Comune di Desana

Progettazione e realizzazione nuovo pozzo e impianto di trattamento in 

Comune di Rive

Completamento rinnovo adduttrice Sant'Antonino di Saluggia

Collegamento Trino Cappelletta con depuratore di Trino Capoluogo

0,000



PROCEDURA PARTECIPATA AGGIORNAMENTO DEL PDI 2018/2019 

Sintesi di quanto discusso con il Gestore: 

• Cod. 003: si conviene di modificare i riferimenti a criticità e macro indicatori (la criticità ex

determina 2/2016 è la M1.1; la nuova criticità determina 1/2018 è la EFF1.1; macro indicatore

ALTRO);

• Cod. 004: si conviene di integrare l’oggetto, inserendo il riferimento alla L.R. 13/90. Per questo,

il macro indicatore è M5;

• Cod. 201: l’intervento è funzionale al soddisfacimento di quanto previsto dal DM 93/2017

• Cod. 110: definire la popolazione interessata dall’intervento per il comparto fognatura;

• Cod. 502: l’intervento è potenzialmente riferito a tutti i Comuni gestiti;

• Cod. 503: valutare il dato di popolazione interessata dall’intervento (preferibile dato con valore

più elevato);

• Cod. 500: si conviene di modificare l’oggetto dell’intervento in “Acquisto beni strumentali

all’attività aziendale”. Il Gestore dichiara che in tale intervento ricadono anche gli investimenti

per far fronte agli adempimenti previsti da a TICSI, RQSII, ecc.

• Cod. 006: indicare importo contributo FSC 2014/2020 (ATO2 ha inserito ipotesi importo

calcolata come proporzione tra importo singolo intervento e importo complessivo opere

finanziate);

• Cod. 300: valutare quale criticità e macro indicatore di riferimento adottare;

• Cod. 303: indicare importo contributo FSC 2014/2020 (ATO2 ha inserito ipotesi importo

calcolata come proporzione tra importo singolo intervento e importo complessivo opere

finanziate);

• Cod. 206: valutare quale criticità e macro indicatore di riferimento adottare;

• Cod. 305: indicare importo contributo FSC 2014/2020 (ATO2 ha inserito ipotesi importo

calcolata come proporzione tra importo singolo intervento e importo complessivo opere

finanziate);

• Cod. 401: si conviene di adottare il macro indicatore M1;

• Cod. 306: valutare quale criticità e macro indicatore di riferimento adottare;

• Cod. 508: indicare importo contributo FSC 2014/2020 (ATO2 ha inserito ipotesi importo

calcolata come proporzione tra importo singolo intervento e importo complessivo opere

finanziate);

• Cod. 508, 510, 512, 513, 515, 102: rivedere il dato di popolazione interessata dalla criticità

DIS1.2, prendendo in considerazione anche i valori associati alle criticità ex determina 2/2016

riconducibili alla criticità DIS1.2;

• Cod. 510: indicare importo contributo FSC 2014/2020 (ATO2 ha inserito ipotesi importo

calcolata come proporzione tra importo singolo intervento e importo complessivo opere

finanziate);

• Cod. 086: concluso;

• Cod. 513: indicare importo contributo FSC 2014/2020 (ATO2 ha inserito ipotesi importo

calcolata come proporzione tra importo singolo intervento e importo complessivo opere

finanziate);

• Cod. 318: l’investimento è collegato al cod. 404, rientranti in un unico finanziamento;



• Cod. 319: concluso;

• Cod. 215: si conviene di modificare i riferimenti a criticità e macro indicatori (la criticità ex

determina 2/2016 è la D1.5; la nuova criticità determina 1/2018 è la DEP1.5; macro indicatore

M6);

• Cod. 217: valutare quale criticità e macro indicatore di riferimento adottare;

• Cod. 516: valutare quale criticità e macro indicatore di riferimento adottare;

• Cod. 055: indicare importo contributo FSC 2014/2020 (ATO2 ha inserito ipotesi importo

calcolata come proporzione tra importo singolo intervento e importo complessivo opere

finanziate);

• Cod. 066: concluso;

• Cod. 111: si conviene di modificare i riferimenti a criticità e macro indicatori (la criticità ex

determina 2/2016 è la A1.4; la nuova criticità determina 1/2018 è la APP1.3; macro indicatore

M3);

• Cod. 517: modificato oggetto a seguito di integrazione progetto;

• Cod. 518: valutare quale criticità associare al macro indicatore di riferimento M1;
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AREA GESTIONALE

COMUNI RIUNITI S.r.l. 



Investimenti specifici e Quadro Economico 2018-2019 Gestore: Comuni Riuniti S.r.l.

1
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m
.
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° 

s
e

m
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1
° 

s
e

m
.

2
° 

s
e

m
.

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

001

ACQ. 3

FOG. 1

DEP. 1

Comuni di Comuni Riuniti Interventi di manutenzione straordinaria  €     150.000  €     15.000  €     50.000  €     215.000 16.854 13.980 13.948

APP2.2

FOG2.1

DEP2.1

M1, M4a, M6

002

ACQ.3

FOG.1

DEP.1

Comuni di Comuni Riuniti
Opere relative ad interventi di revisione, adeguamento, sostituzione e 

potenziamento
 €     60.000  €     10.000  €     30.000  €     100.000 16.854 13.980 13.948

EFF1.1

FOG2.1

DEP2.1

Altro, M4a, 

M6

200 ACG.1 Comuni di Comuni Riuniti Catasto infrastrutture e mappatura  €     6.000  €     6.000  €     3.000  €     15.000 16.854 13.980 13.948

KNW1.1

KNW1.2

KNW1.3

M1, M4a, M5

201 ACQ.1 Comuni di Comuni Riuniti Ridefinizione aree di salvaguardia  €     50.000  €     50.000  €     41.809 

U.M. Valle Elvo

Deliberazione 

Organo Esecutivo

n°18 del 

09/07/2015 

1.327 APP1.3 M3

300
ACQ. 6

DEP. 3
Comuni di Comuni Riuniti Implementazione dei sistemi di telecontrollo  €     8.000  €     18.000  €     26.000 4.547 8.792

POT1.1

DEP2.1
M3, M6

500 ACQ.6 Comuni di Comuni Riuniti Installazione, sostituzione e ricalibratura dei contatori  €     10.000  €     10.000 400 DIS3.2 M1

501 ACG.1 Comuni di Comuni Riuniti
Implementazione e mantenimento dei sistemi di gestione integrato 

qualità/sicurezza/ambiente
 €     3.000  €     3.000  €     3.000  €     9.000 16.854 13.980 13.948

KNW1.1

KNW1.2

KNW1.3

M1, M4a, M6

514 ACG.1 Comuni di Comuni Riuniti
Attività assistenza tecnica per rispondere alle prescrizioni formulate dall'A.ATO2 

e ARERA
 €     2.000  €     1.500  €     1.500  €     5.000 16.854 13.980 13.948

KNW1.1

KNW1.2

KNW1.3

M1, M4a, M5

502 ACG.1 Comuni di Comuni Riuniti Acquisto di beni strumentali all'attività aziendale  €     5.000  €     5.000  €     5.000  €     15.000 16.854 13.980 13.948 EFF2.1 Altro

515 FOG. 1 Comuni di Comuni Riuniti Ricerca e mappatura acque parassite  €     15.000  €     15.000 8.792 FOG2.2 M6

Interventi nei Comuni della Comuni Riuniti  €     460.000 

524 ACQ.1.2 Albano Vercellese Potenziamento sistema di approvvigionamento idrico  €     20.000  €     20.000 345 APP1.1 M2

Interventi nel Comune di Albano Vercellese  €     20.000 

516 ACLS.86 Alice Castello Bonifica delle vasche di decantazione in Loc. Massarotta  €     60.000  €     60.000 1.776 DEP2.1 Altro

Interventi nel Comune di Alice Castello  €     60.000 

525 ACQ.3 Bioglio Sostituzione linee obsolete e potenziamento sistema di approvvigionameto  €     50.000  €     50.000 922 APP2.2 M1

504 DEP.1 Bioglio
Adeguamento impianti di depurazione di Fraz. Monte,  Fraz. Masere, Fraz. 

Castagnolio
 €     25.000  €     25.000 677 DEP1.2 M5

526 ACQ.5 Bioglio Integrazione dotazioni dei volumi di compenso  €     10.000  €     10.000 922 DIS1.4 M2

Interventi nel Comune di Bioglio  €     85.000 

518 A/602 Borgo D'Ale Interventi di riordino e potenziamento acquedotto. Opere a priorità 1. Lotto 2  €     50.000  €     50.000 2.514 EFF1.1 Altro

527 DEP.1 Borgo D'Ale Adeguamento impianto di depurazione  €     100.000  €     100.000 2.257 DEP2.1 M6

Interventi nel Comune di Borgo D'Ale  €     150.000 

528 FOG.1 Cavaglià Costruzione collettore fognario in Via G. Salino 100.000€      €     100.000 1.000 FOG1.2 M5

Interventi nel Comune di Cavaglià  €     100.000 

520 A/601 Callabiana Installazione contatori presso utenze domestiche  €     40.000  €     40.000 300 DIS3.2 M1

529 ACQ.5 Callabiana Integrazione dotazioni dei volumi di compenso  €     10.000  €     10.000 300 DIS1.4 M2

Interventi nel Comune di Callabiana  €     50.000 

530 ACQ.2 Ghislarengo Lavori di riqualificazione impianto di potabilizzazione  €     20.000  €     20.000 885 POT1.1 M3

Interventi nel Comune di Ghislarengo  €     20.000 

531 FOG.1 Lenta Realizzazione nuovo collettore fognario e depurazione di parte del concentrico 50.000€      €     50.000 50 FOG1.2 M5

Interventi nel Comune di Lenta  €     50.000 

521 D/513 Mezzana M.go
Interventi di sistemazione e manutenzione impianti di depurazione di Frazione 

Minero e Frazione Montaldo
 €     12.000  €     12.000 145 DEP1.2 M5

532 ACQ.5 Mezzana M.go Integrazione dotazioni dei volumi di compenso  €     10.000  €     10.000 521 DIS1.4 M2

Interventi nel Comune di Mezzana M.go  €     22.000 

522 A/603 Moncrivello Ricerca perdite, mappatura e sezionamento rete acquedotto  €     60.000  €     60.000 1.414 KNW1.1 M1

533 ACQ.3 Moncrivello Sostituzione e potenziamento linee di distribuzione obsolete  €     100.000  €     100.000  €     50.000 

F.S.C. 2014-2020 - 

P.O.A. -"Interventi 

per la tutela del 

territorio e delle 

acque"

1.414 DIS1.2 M2

Interventi nel Comune di Moncrivello  €     160.000 

509 ACQ.3 Netro Sostituzione e potenziamento linea di distribuzione acquedotto Via Mongrando  €     32.000  €     32.000  €     32.000 

U.M. Valle Elvo

Deliberazione 

Organo Esecutivo

n°52 del 

17/12/2013 

120 DIS1.2 M2

534 ACQ.3 Netro Sostituzione linee di distribuzione obsolete Regione Castagnolio  €     10.000  €     10.000 1.000 DIS1.2 M1

535 ACQ.5 Netro Integrazione dotazioni dei volumi di compenso  €     10.000  €     10.000 800 DIS1.4 M2

Interventi nel Comune di Netro  €     52.000 

510 DEP.1 Zubiena
Prolungamento tubazione di scarico depuratore Frazione Villa al corpo idrico 

recettore
 €     25.000  €     25.000  €     25.000 218 DEP2.1 Altro

511 DEP.1 Zubiena
Prolungamento tubazione di scarico depuratore Via per Sala e Frazione 

Belvedere al corpo idrico recettore
 €     20.000  €     20.000  €     40.000 104 DEP2.1 Altro

513 DEP.1 Zubiena

Installazione trattamento aggiuntivo impianti di depurazione di Casale Punciarel, 

Frazione Vermogno, Frazione Vermogno Trucco, Casale Caporale, Casale Costa 

e Casale Molini

 €     40.000  €     40.000  €     280.000 511 DEP1.2 M5

536 ACQ.5 Zubiena Integrazione dotazioni dei volumi di compenso  €     10.000  €     10.000 1.000 DIS1.4 M2

Interventi nel Comune di Zubiena  €     95.000 

Totale Parziale  €     726.000  €     205.500  €     392.500 

TOTALE

U.M. Valle Elvo

Deliberazione 

Organo Esecutivo

n°52 del 

17/12/2013 

Fognatura

Titolo intervento
Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Atto 

stanziamento

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

Cod. 

Int. N°

Rif. Cod. 

Piano 

d'Ambito

Territorio comunale nel 

quale si sviluppa l'intervento
Acquedotto

CONTRIBUTI STANZIATI

Depurazione

 Totale Parziale 

 Totale Parziale 

€ 1.324.000

14

CRONOPROGRAMMA

2018 2019

Fognatura

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore 

RQTI

Criticità ex 

determina 

01/2018-

DSID

11

Acquedotto

IMPORTO LAVORI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI

POPOLAZIONE INTERESSATA

Depurazione



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: Comuni Riuniti S.r.l.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 3 4 5 6

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da pozzo 0,020 0,010

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da sorgente 0,030 0,020

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da captazione superficiale

Razionalizzazione sistemi di approvvigionamento 

da sorgenti e relative reti di adduzione
0,020

Manutenzione straordinaria dell'impianto di 

captazione da sorgente 0,020

Manutenzione straordinaria pozzo 0,040

Ricondizionamento pozzi

Dismissione pozzi

Realizzazione/adeguamento sistema metering 

derivazioni e rilasci (DMV)

Dismissione derivazioni

ACQ.2
Impianti di 

potabilizzazione

Realizzazione nuovi impianti e potenziamento di 

quelli esistenti per la riduzione degli inquinanti 

secondo la normativa vigente 0,030

Manutenzione tubazioni di distribuzione per 

collegamento nuclei abitativi serviti

Sostituzione tratti di rete vetusti o realizzati con 

materiali non più idonei (amianto cemento)

Sistema di telerilevamento per individuazione 

perdite 0,010

ACQ.4 Stazioni di pompaggio
Manutenzione e miglioramento delle stazioni di 

rilancio

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso 0,050

Manutenzione e miglioramento dei serbatoi

Installazione, sostituzione e ricalibratura dei 

contatori 0,010 0,030

Sviluppo di rete di telecontrollo per verifica 

funzionamento impianti 0,008 0,020

0,278 0,400

Manutenzione tubazioni di fognatura di 

collettamento nuclei abitativi serviti

Sostituzione tratti di rete vetusti, realizzati con 

materiali non più idonei o con diametri non 

adeguati

FOG.2
Sfioratori e stazioni di 

sollevamento

Potenziamento, miglioramento ed incremento delle 

stazioni di sollevamento e degli sfioratori 0,010

0,040 0,230

Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere 

al fabbisogno corrispondente all'utenza non servita 

- fabbricati e costruzioni leggere

Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere 

al fabbisogno corrispondente all'utenza non servita  

- impianti

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - fabbricati e costruzioni leggere

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - impianti

DEP.2
Smaltimento fanghi di 

depurazione
Miglioramento delle linee di trattamento fanghi

0,100

DEP.3
Azioni di carattere 

generale

Implementazione sistemi di telecontrollo sugli 

impianti di depurazione 0,018 0,020

0,098 0,220

Catasto Infrastrutture del servizio idrico integrato
0,015 0,020

Attività assistenza tecnica per rispondere alle 

prescrizioni formulate dall'A.ATO2 e ARERA 0,005 0,012

Revisione straordinaria triennale certificazione 

sistema di gestione qualità/ambientale/sicurezza
0,009 0,010

Autoveicoli e attrezzature 0,015 0,015
0,044 0,057

0,460 0,907

0,210 0,150

ACQ.6

FOGNATURA

FOG.1 Reti di fognatura

AZIONI DI CARATTERE GENERALE

Descrizione

ACQUEDOTTO

ACQ.1 Opere di captazione

ACQ.1.1 Captazione da sorgente

ACQ.1.2 Captazione da pozzi

ACQ.1.3
Prese da acqua 

superficiale

ACQ.3 Reti di acquedotto

0,040 0,220

ACQ.5 Serbatoi

Complessivo interventi sul comparto di FOGNATURA (in milioni di €)

Azioni di carattere 

generale

Complessivo interventi sul comparto di ACQUEDOTTO (in milioni di €)

DEPURAZIONE

DEP.1
Impianto di 

depurazione

0,080 0,100

Complessivo interventi sul comparto di DEPURAZIONE (in milioni di €)

AZIONI DI CARATTERE 

GENERALE
ACG.1

Ingegneria e 

consulenza 

amministrativa e 

attrezzature

Complessivo AZIONI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

nella pagina successiva sono riportate le Azioni di carattere locale



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: Comuni Riuniti S.r.l.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 4 5

ACQUEDOTTO
ACQ.1.2

524 0,020 0,080

A/601

520 0,040

ACQ.3

525 0,050 0,100

ACQ.5

526 0,010 0,040

A/602

518 0,050 0,150

ACQ.5

529 0,010 0,040

ACQ.2

530 0,020 0,060

A/603 522 0,100

ACQ.5

532 0,010 0,040

ACQ.3 

533 0,060

ACQ.3

509 0,032

ACQ.3 

534 0,010 0,030

ACQ.5

535 0,010 0,040

ACQ.5

536 0,010 0,040

ACLS.86

516 0,060

DEP.1

504 0,025 0,025

FOG.1

531 0,050 0,200

FOG.1

528 0,100 0,050

DEP.1

527 0,100

DEP.1

510 0,025

DEP.1

511 0,020 0,020

DEP.1

513 0,040 0,200

D/513

521 0,012

ACLS.87 0,200

0,864 1,315

1,324 2,222

Sostituzione linee obsolete e potanziamento sistema di approvvigionamento - 

Bioglio

AZIONI DI CARATTERE LOCALE

Descrizione

3

Potenziamento sistema di approvvigionamento idrico - Albano Vercellese

Installazione contatori presso utenze domestiche - Callabiana

Bonifica delle vasche di decantazione in Loc. Massarotta

Adeguamento impianti di depurazione di Fraz. Monte,  Fraz. Masere, Fraz. 

Castagnolio - Bioglio

Realizzazione nuovo collettore fognario e depurazione di parte del 

concentrico - Lenta

Costruzione collettore fognario in Via G. Salino - Cavaglià

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso - Bioglio

Interventi di riordino e potenziamento acquedotto. Opere a priorità 1. Lotto 2 - 

Borgo D'Ale

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso - Callabiana

Lavori di riqualificazione impianto di potabilizzazione - Ghislarengo

Ricerca perdite, mappatura e sezionamento rete acquedotto - Moncrivello

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso - Mezzana M.go

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE LOCALE (in milioni di €)

TOTALE INTERVENTI GESTORE CMR (in milioni di €)

Adeguamento impianto di depurazione - Borgo D'Ale

Prolungamento tubazione di scarico depuratore Frazione Villa al corpo idrico 

recettore - Zubiena

Prolungamento tubazione di scarico depuratore Via Sala e Frazione 

Belvedere al corpo idrico recettore - Zubiena

Installazione trattamento aggiuntivo impianti di depurazione di Casale 

Punciarel, Frazione Vermogno, Frazione Vermogno Trucco, Casale 

Interventi di sistemazione e manutenzione impianti di depurazione di 

Frazione Minero e Frazione Montaldo

Collettamento tronchi fognari a depuratore consortile

Sostituzione e potenziamento linee di distribuzione obsolete - Moncrivello

Sostituzione e potenziamento linea di distribuzione acquedotto Via 

Mongrando - Netro

Sostituzione linee obsolete in Regione Castagnolio - Netro

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso - Netro

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso - Zubiena

FOGNATURA

DEPURAZIONE



PROCEDURA PARTECIPATA AGGIORNAMENTO DEL PDI 2018/2019 

Sintesi di quanto discusso con il Gestore: 

• Cod. 500: l’intervento è funzionale al soddisfacimento di quanto previsto dal DM 93/2017;

• Cod. 300: è stato appurato che la popolazione interessata dall’intervento è maggiore della

popolazione riferita alla criticità associata all’intervento stesso. Si chiede, quindi, di rivedere tale

dato.

• Cod. 514: nell’intervento ricadono gli investimenti per far fronte agli adempimenti richiesta da

TICSI, RQSII, ecc.;

• Cod. 502: modificato oggetto intervento in “Acquisto beni strumentali all’attività aziendale”;

• Cod. 004: concluso;

• Cod. 517: concluso;

• Cod. 519: concluso;

• Cod. 520: l’intervento è funzionale al soddisfacimento di quanto previsto dal DM 93/2017;

• Cod. 506: concluso;

• Cod. 507: concluso;

• Cod. 508: concluso;

• Cod. 509: è stato concluso nei primi mesi del 2018 (è, pertanto, da prevedere comunque in quanto

non ancora stratificato);

• Cod. 523: concluso;

• Cod. 512: concluso;

• Cod. 527: si conviene di eliminare il riferimento di un possibile contributo derivante dal piano

nazionale acquedotti;

• Cod. 531: in considerazione della recente realizzazione di un depuratore a servizio del Comune

di Lenta, si conviene di valutare l’opportunità di convogliare i reflui delle vie oggetto di

realizzazione fognatura nell’impianto centralizzato, mediante realizzazione stazione di

sollevamento, invece di realizzare un ulteriore impianto di depurazione solo per gli abitanti sottesi

a quei tronchi fognari (circa 50 ab.). Pertanto, in attesa delle opportune modifiche tecniche,

rivedere oggetto dell’intervento nella parte relativa alla depurazione, sostituendola con

“depurazione di parte del concentrico”.

• Cod. 533: l’intervento rientrante nei finanziamenti P.O. Ambiente PAR FSC 2014-2020 è il 522

(come da schede inviate in Regione) con titolo “Ricerca perdite, mappatura e sezionamento rete

acquedotto di Moncrivello”, per un importo complessivo di 100.000 euro, di cui 50.000 di

contributo. Pertanto, si chiede di rivedere il cod. 522 allineandolo ai contenuti della scheda di

richiesta intervento (oggetto, importo, contributo pubblico) e, pertanto, valutare se mantenere il

cod. 533. Qualora la scelta ricadesse sul mantenete l’intervento, occorrerà assegnargli un nuovo

oggetto e importo;

• Cod. 534: si conviene di eliminare il riferimento di un possibile contributo derivante dal piano

nazionale acquedotti;

• Cod. 535: si conviene di eliminare il riferimento di un possibile contributo derivante dal piano

nazionale acquedotti;



173 

AREA GESTIONALE

CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 



Interventi specifici e Quadro Economico 2018-2019 Gestore: Cordar S.p.A. Biella Servizi

1
° 

s
e
m

.

2
° 

s
e
m

.

1
° 

s
e
m

.

2
° 

s
e
m

.

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

001

ACQ.3

FOG.1

DEP.1

Comuni di Cordar Biella Interventi di manutenzione straordinaria  €    35.000  €    35.000  €     60.000  €     130.000  €     17.500 32.422 34.920 34.920

DIS1.2 

FOG2.1 

DEP2.1

M1

M2

M4a

M6

002

ACQ.1.1

ACQ.2 

ACQ.4 

ACQ.5 

FOG.2 

DEP.1

Comuni di 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..)

 €    61.000  €    5.300  €     10.000  €     76.300 12.969 13.968 13.968 EFF3.1 Altro

003 ACQ.2 Comuni di 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.

 €    10.000  €     10.000 12.969 POT1.1 M3

004
DEP.1 

FOG.1
Comuni di 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).

 €    10.000  €     40.000  €     50.000 13.968 13.968 DEP1.2 M5

005 ACQ.2 Comuni di Cordar Biella
Lavori vari di potenziamento / adeguamento / manutenzione straordinaria 

impianti di potabilizzazione
 €    20.000  €     20.000 12.969 POT1.1 M3

008 ACLS.90 Comuni di Cordar Biella
Intervento mirato alla riduzione degli scarichi diretti, delle infiltrazioni 

d'acqua di falda nelle fognature esistenti, con fosse Imhoff e fitodepurazioni
 €    10.000  €     10.000  €     20.000 3.200 3.200 DEP1.2 M5

201

ACQ.1.1 

ACQ.1.2 

ACQ.1.3

Comuni di Cordar Biella
Ridefinizione aree di salvaguardia delle captazioni e analisi e relativa 

messa in sicurezza
 €    30.000  €     30.000 129.686 APP1.3 M3

563 ACG.1 Comuni di Cordar Biella Acquisto di beni strumentali all'attività aziendale  €    210.000  €    210.000  €     210.000  €     630.000 129.686 139.680 139.680 EFF1.1 Altro

571 ACLS.88 Comuni di 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

 €     100.000  €     100.000 20.952 DEP1.2 M5

684 DEP.3 Comuni di Cordar Biella Implementazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di depurazione  €     37.000  €     37.000 139.680 DEP2.1 M6

685 ACQ.6 Comuni di Cordar Biella Sostituzione contatori  €    120.000  €     120.000 103.749 DIS3.2 M1

574

ACQ.2 

ACQ.3

FOG.2 

DEP.1

Comuni di Cordar Biella Attrezzature varie (misuratori fanghi, installazione inverter, ecc.)  €    10.000  €    10.000  €     20.000  €     40.000 129.686 139.680 139.680

EFF1.1 

EFF1.2 

EFF1.3

Altro

709 ACLS.91 Comuni di Cordar Biella
Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e 

depurative con lo scopo di interconnettere le reti intercomunali limitrofe
 €    20.000  €    20.000  €     40.000 129.686 139.680

EFF1.1 

EFF1.2 
Altro

711 ACG.1 Comuni di Cordar Biella Ripristino degli asfalti definitivi  €    90.000  €    90.000  €     180.000 129.686 139.680 EFF1.1 Altro

725
ACQ.3

FOG.1
Comuni di Cordar Biella Sostituzione e risanamento di tratti di reti di acquedotto e fognatura  €    120.000  €    120.000  €     240.000 131.978 142.760

DIS1.2

FOG2.1

M1

M4a

Interventi nei Comuni di Cordar Biella  Totale Parziale  €    1.723.300 

403
FOG.1 

DEP.1
Andorno Micca

Eliminazione di scarichi diretti (Lorazzo inf., San Giuseppe, Ravizza, 

Cerruti, Colma)
 €    200.000  €     250.000  €     450.000 348 348 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Andorno Micca  Totale Parziale  €     450.000 

727 FOG.1 Benna  Realizzazione fognatura di via Fontana Fredda  €    25.000  €     25.000 20 FOG1.2 M5

Interventi nel Comune di Benna  Totale Parziale  €     25.000 

217 FOG.1 Biella Raccolta e depurazione dei Cantoni Ostocco e Levera  €    221.841  €     221.841 310 DEP1.2 M6

222 ACLS.57 Biella

Adeguamento degli impianti di depurazione di Biella Nord e Biella Sud e 

manutenzione straordinaria ai collettori al fine dell’abbattimento dell’Azoto 

totale  e relativa messa in sicurezza; Adeguamento della portata trattata 

c/o l'impianto di depurazione di Biella Nord al regolamento reg.17/R 

(sollevamento, trattamento primario e decantazione primaria)

 €     79.806  €     79.806 38.403 DEP2.1 M6

531 ACQ.1.3 Biella
Opere di adeguamento della presa "Antua" sul torrente Oropa e aree di 

salvaguardia
 €    15.000  €     15.000 51.840 APP1.3 M3

639 ACLS.90 Biella
Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti all'impianto di 

Biella Nord e Biella Sud
 €    50.000  €     50.000 120.000 FOG2.2 M4a

699 DEP.1 Biella Nuovo impianto di filtrazione presso l'impianto di Biella Nord  €     5.000  €     5.000 67.000 DEP2.1 M6

705 ACQ.1.1 Biella
Ricostruzione della presa idrica nell'alveo del Torrente Cervo in Sagliano 

Micca, Fraz. Passo Breve
 €    156.000  €     156.000 20.000 APP1.3 M3

726 DEP.2 Biella
Implementazione della centrifuga dei fanghi presso l'impianto di 

depurazione di Biella Sud
 €     250.000  €     250.000 67.000 DEP3.1 M5

Interventi nel Comune di Biella  Totale Parziale  €     777.647 

687 DEP.1 Camandona
Implementazione impianto con percolatore anaerobico e scarico in acque 

superficiali in Fraz. Bianco e Cerale, versante ovest
 €     12.500  €     12.500 83 DEP1.2 M5

661 DEP.2 Camandona
Adeguamento scarichi CA04 Borgata Gallo e CA07 Borgata Canova 

Governati
 €     70.000  €     70.000 206 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Camandona  Totale Parziale  €     82.500 

027 FOG.1 Camburzano Nuovi tronchi fognari: lotto 1 lungo il Rio Bargnetto  €    85.000  €     85.000 450 FOG1.2 M5
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712 DEP.1 Camburzano
Adeguamento dell'impianto di depurazione di Via Vittorio Veneto (CB05) in 

Camburzano
 €     25.000  €     25.000 25 DEP2.1 Altro

Interventi nel Comune di Camburzano  Totale Parziale  €     110.000 

713
FOG.1

DEP.1
Campiglia Cervo Nuova fossa imhoff e ramo fognario in Frazione Gliondini  €    33.000  €     17.000  €     50.000 80 80 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Campiglia Cervo  Totale Parziale  €     50.000 

688
FOG.1

ACQ.3
Candelo

Sdoppiamento della linea fognaria di Via Mazzini, Via Roma, Via Mulini, 

con eliminazione delle acque meteoriche
 €    12.500  €     12.500 600 FOG2.1 M4b

Interventi nel Comune di Candelo  Totale Parziale  €     12.500 

607
FOG.1 

DEP.1
Casapinta

Realizzazione impianto di trattamento delle acque reflue a servizio delle 

frazioni Nicola e Brovetto Inferiore
 €    31.000  €     72.000  €     103.000 50 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Casapinta  Totale Parziale  €     103.000 

235 ACLS.57 Cossato

Potenziamento impianto di depurazione di Cossato-Spolina con 

realizzazione della linea terziaria per abbattimento nutrienti e 

manutenzione straordinaria ai collettori; Adeguamento della portata trattata 

c/o l'impianto di depurazione di Cossato al regolamento reg.17/R 

(sollevamento, trattamento primario e decantazione primaria)

 €     6.500  €     6.500  €     327.316 
 D.G.R. n.1-

3024/5.11.2011 
66.323 DEP2.1 M6

641 ACLS.90 Cossato
Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti all'impianto di 

Cossato Spolina
 €    16.500  €     16.500 66.323 FOG2.2 M4a

689 DEP.1 Cossato Realizzazione muro perimetrale al gasometro del depuratore di Cossato  €     50.000  €     50.000 66.323 DEP2.1 Altro

700 DEP.1 Cossato Risanamento del secondo digestore anaerobico  €     160.000  €     160.000 66.323 EFF4.5 M5

714 FOG.1 Cossato
Stazione di pompaggio fognatura in sostituzione della fossa imhoff di 

Cossato Frazione Cereie (CO04)
 €    80.000  €     80.000 60 DEP2.2 M6

724 DEP.1 Cossato
Sostituzione di copertura in amianto sui fabbricati dell'impianto di 

depurazione di Cossato Spolina
 €     95.000  €     95.000  €     56.000 

 Bando ISI INAIL 

2017 
66.323 EFF3.1 Altro

Interventi nel Comune di Cossato  Totale Parziale  €     408.000 

710 FOG.1 Lessona
Spostamento linea fognaria a seguito di smottamenti e danni presso 

Borgata Enoch
 €    30.000  €     30.000 10 FOG2.1 M4a

242 ACQ.1.2 Lessona Realizzazione nuovo pozzo via IV novembre (Regione Piccone)  €    155.000  €     155.000 2.100 APP1.2 M3

570 FOG.1 Lessona
Realizzazione nuova fognatura a servizio di Via Orolungo Fraz. Bara e 

Fraz. Corte in Comune di Lessona
 €    275.000  €     275.000 32 DEP1.2 M6

Interventi nel Comune di Lessona  Totale Parziale  €     460.000 

654
FOG.1 

DEP.1
Magnano

Collettamento e trattamento depurativo degli scarichi delle frazioni Carrera, 

Tamagno, Cavanello e Piletta
 €    5.000  €     5.000  €     10.000 227 227 DEP1.2 M5

691 ACQ.1.3 Magnano
Realizzazione di nuova opera di presa sul Torrente Viona a servizio del 

Comune di Magnano
 €    228.891  €     228.891  €     70.000 

 Alluvione 

Reg.Piemonte 

D.G.R.2-11942 

03/06/2009 

1.660 APP1.3 M3

Interventi nel Comune di Magnano  Totale Parziale  €     238.891 

244 ACLS.57 Massazza

Adeguamento dell’impianto di depurazione di  Massazza  con realizzazione 

della linea terziaria per abbattimento dell’Azoto totale e manutenzione 

straordinaria ai collettori;Adeguamento della portata trattata c/o l'impianto 

di depurazione di Massazza al regolamento reg.17/R (sollevamento, 

trattamento primario e decantazione primaria)

175.248€      €     175.248 23.503 DEP2.1 M6

640 ACLS.90 Massazza
Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti all'impianto di 

Massazza
 €    42.000  €     42.000 23.503 FOG2.2 M4a

715 DEP.1 Massazza
Potenziamento dell'impianto di estrazione dei fanghi secondari presso 

l'impianto di depurazione di Massazza
 €     40.000  €     40.000 23.503 DEP3.1 M5

720 DEP.1 Massazza
Sostituzione di copertura in amianto sui fabbricati dell'impianto di 

depurazione di Massazza
 €     40.000  €     40.000 23.503 EFF3.1 Altro

Interventi nel Comune di Massazza  Totale Parziale  €     297.248 

693 FOG.2 Muzzano
Realizzazione pompaggio e collegamento a collettore Cordar in Frazione 

Gillio
 €    110.000  €     110.000 96 FOG1.2 M6

Interventi nel Comune di Muzzano  Totale Parziale  €     110.000 

482 FOG.1 Occhieppo Inferiore
Realizzazione della rete drenante del Comune con proposta di soluzione 

techiche e restituzione di mappatura corretta rete fognaria
 €    69.354  €     69.354 198.339€    

 Reg.Piemonte 

D.D.1667 

12/10/2004 

(700.000) e D.D.6 

08/01/2003 

(2.500.000) 

800 FOG2.2 M4b

Interventi nel Comune di Occhieppo Inferiore  Totale Parziale  €     69.354 

258
FOG.1 

DEP.1
Pettinengo Realizzazione di tratti fognari e di depuratore per la frazione Miniggio  €    20.000  €     80.000  €     100.000 25 25 DEP1.2 M5

259
FOG.1 

DEP.1
Pettinengo Potenziamento impianto di depurazione PE02 presso S.P. per Bioglio  €    20.000  €     40.000  €     60.000 990 990 EFF1.3 Altro

659
FOG.1 

DEP.1
Pettinengo Realizzazione di tratti fognari e di depuratore per la frazione Cà Carbone  €    40.000  €     45.000  €     85.000 80 80 DEP1.2 M5

155
FOG.1 

DEP.1
Pettinengo Realizzazione fognatura in Via Dante Alighieri e Via Firenze  €    50.000  €     40.000  €     90.000 550 FOG1.2 M5

717 FOG.1 Pettinengo
Adeguamento degli scarichi PE25 di fraz. Gurgo e PE16-PE19 

(sollevamento "da Vinci") su disposizioni della Provincia di Biella
 €    80.000  €     45.000  €     125.000 720 DEP1.2 M5

718 FOG.1 Pettinengo
Adeguamento degli impianti di depurazione di Ca’ d’Anna (PE01) e 

Frazione Calunnia (PE17)  mediante trattamenti aggiuntivi prescritti
 €    40.000  €     40.000  €     80.000 165 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Pettinengo  Totale Parziale  €     540.000 
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716 ACQ.3.2 Piatto
Sostituzione tratto di tubazione d'acquedotto in strada provinciale 208 fraz. 

Borgonuovo
 €    80.000  €     80.000 50 APP2.2 M1

Interventi nel Comune di Piatto  Totale Parziale  €     80.000 

622
FOG.1 

DEP.1
Piedicavallo

Nuova condotta fognaria per collegamento imhoff esistenti lungo il Torrente 

Cervo in Comune di Piedicavallo ed adeguamento impianto PL02
 €    140.000  €     50.000  €     190.000 198 198 FOG1.2 M5

Interventi nel Comune di Piedicavallo  Totale Parziale  €     190.000 

678 FOG.1 Pollone
Eliminazione scarico diretto di Via Caduti per la Patria con collegamento 

alla fognatura comunale di Frazione Rua
 €    9.000  €     9.000 45 FOG1.2 M5

Interventi nel Comune di Pollone  Totale Parziale  €     9.000 

618 DEP.1 Pralungo Pista di accesso e fossa imhoff in Reg. Malavecchia - Rio Pista - SC PR09  €    25.000  €     75.000  €     100.000 50 50 DEP1.2 M5

617 FOG.1 Pralungo Raccolta delle acque reflue di Canton Negri e recapito nel collettore Cordar  €    80.000  €     80.000 50 FOG1.2 M6

Interventi nel Comune di Pralungo  Totale Parziale  €     180.000 

501 DEP.1 Ronco Biellese Raddoppio fossa Imhoff di Via IV Novembre  €     55.000  €     55.000 98 DEP1.2 M5

719 FOG.2 Ronco Biellese 
Eliminazione della fossa Imhoff RO08 di via IV Novembre con pompaggio 

al depuratore RO3 di fraz. Cantone a Ronco B.se
 €    40.000  €     40.000 1.500 DEP2.2 Altro

216 FOG.1 Ronco Biellese Realizzazione fognatura in Via Monte Bo  €    10.000  €     10.000 64 FOG1.2 M5

728
FOG.1 

DEP.1
Ronco Biellese Eliminazione di scarico diretto in zona via Chiebbia (RO05)  €    20.000  €     20.000  €     40.000 20 20 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Ronco Biellese  Totale Parziale  €     50.000 

707 FOG.1 Salussola
Realizzazione tratto di fognatura ed attraversamento FF.S. in prossimità 

della S.P.432 (frazione Bastia)
 €    200.000  €     200.000 269 FOG1.2 M5

721 FOG.1 Salussola Nuova condotta fognaria in Via Don Cabrio  €    23.000  €     23.000 200 FOG2.1 M4a

Interventi nel Comune di Salussola  Totale Parziale  €     223.000 

670 DEP.1 Soprana
Modifica al depuratore di Fraz. Lanvario con inserimento di trattamento 

aggiuntivo e prolungamento scarico a corso d'acqua
 €     88.000  €     88.000 55 DEP1.2 M5

708 DEP.1 Soprana
Adeguamento degli impianti di depurazione di Fraz. Cerruti-lavatoio SP06 

e Località Cerreia Rigozzo SP07
 €     110.000  €     110.000 288 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Soprana  Totale Parziale  €     198.000 

665
FOG.1 

DEP.1
Sordevolo Eliminazione di scarichi diretti in comune di Sordevolo (SR01-SR03-SR04)  €    38.000  €     110.000  €     148.000 630 630 DEP1.2 M6

Interventi nel Comune di Sordevolo  Totale Parziale  €     148.000 

511
FOG.1 

DEP.1
Strona

Realizzazione di fognatura, depuratore e strada di accesso in fraz. 

Calligaris
 €    30.000  €     32.000  €     62.000 20 20 FOG1.2 M5

290 FOG.1 Strona
Realizzazione collegamento fognario della frazione Quario a collettore 

Cordar
 €    75.000  €     75.000 39 FOG1.2 M6

697
FOG.1 

DEP.1
Strona Realizzazione di fognatura, fossa Imhoff e strada di accesso in fraz. Gibello  €    80.000  €     30.000  €     110.000 50 50 FOG1.2 M5

722
FOG.1 

DEP.1
Strona

Adeguamento dell'impianto di depurazione di frazione Boero con 

trattamento aggiuntivo alla fossa Imhoff
 €    40.000  €     20.000  €     60.000 50 50 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Strona  Totale Parziale  €     307.000 

513
FOG.1 

DEP.1
Ternengo Nuove fosse imhoff in Frazione Oro e Frazione Dosso  €    65.000  €     65.000  €     130.000 88 88 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Ternengo  Totale Parziale  €     130.000 

514 ACQ.3 Tollegno
Sostituzione di condotta di adduzione lungo Rio Ostono fino al serbatoio 

Serra
 €    130.000  €     130.000  €     100.000 880 APP2.2 M1

Interventi nel Comune di Tollegno  Totale Parziale  €     130.000 

723 DEP.1 Torrazzo
Integrazione degli impianti di depurazione di Località Schiavato (TR02) e 

Cascinetto (TR05) con trattamenti aggiuntivi
 €     25.000  €     25.000 140 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Torrazzo  Totale Parziale  €     25.000 

706 FOG.1 Valle Mosso Collettamento dello scarico diretto di Via B. Sella, Via Batur e ponte Ivrea  €    50.000  €     50.000 150 FOG1.2 M5

Interventi nel Comune di Valle Mosso  Totale Parziale  €     50.000 

326 ACQ.3 Zumaglia
Realizzazione di nuovo impianto di raccolta e sollevamento acque in 

comune di Zumaglia loc. Case Sparse
 €    68.600  €     68.600 1.100 APP2.3 M2

Interventi nel Comune di Zumaglia  Totale Parziale  €     68.600 

Totale Parziale  €     1.559.491  €     2.971.495  €    2.810.054 

TOTALE € 7.341.040
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Comparto Cod.
P.d.I.
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P.d.I.

2020/2023

1 2 3 4 5 6

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da pozzo 0,010 0,407 

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da sorgente 0,010 0,017 

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da captazione superficiale 0,010 0,017 

Razionalizzazione sistemi di approvvigionamento 

da sorgenti e relative reti di adduzione
- - 

Manutenzione straordinaria dell'impianto di 

captazione da sorgente 0,171 0,053 

Manutenzione straordinaria pozzo 0,155 0,040 

Ricondizionamento pozzi - - 

Dismissione pozzi - - 

Realizzazione/adeguamento sistema metering 

derivazioni e rilasci (DMV) 0,244 - 

Dismissione derivazioni - - 

ACQ.2
Impianti di 

potabilizzazione

Realizzazione nuovi impianti e potenziamento di 

quelli esistenti per la riduzione degli inquinanti 

secondo la normativa vigente

0,050 0,503 

Manutenzione tubazioni di distribuzione per 

collegamento nuclei abitativi serviti

Sostituzione tratti di rete vetusti o realizzati con 

materiali non più idonei (amianto cemento)

Sistema di telerilevamento per individuazione 

perdite
0,348 2,235 

ACQ.4 Stazioni di pompaggio
Manutenzione e miglioramento delle stazioni di 

rilancio
0,015 0,043 

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso -                        -   

Manutenzione e miglioramento dei serbatoi 0,015 0,218 

Installazione, sostituzione e ricalibratura dei 

contatori
0,120 2,000 

Sviluppo di rete di telecontrollo per verifica 

funzionamento impianti
-   0,035 

1,299 6,763

Manutenzione tubazioni di fognatura di 

collettamento nuclei abitativi serviti

Sostituzione tratti di rete vetusti, realizzati con 

materiali non più idonei o con diametri non 

adeguati

FOG.2
Sfioratori e stazioni di 

sollevamento

Potenziamento, miglioramento ed incremento 

delle stazioni di sollevamento e degli sfioratori
0,165 0,170

2,553 3,553

Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere 

al fabbisogno corrispondente all'utenza non 

servita - fabbricati e costruzioni leggere

Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere 

al fabbisogno corrispondente all'utenza non 

servita  - impianti

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - fabbricati e costruzioni leggere

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - impianti

DEP.2
Smaltimento fanghi di 

depurazione
Miglioramento delle linee di trattamento fanghi 0,320 0,150

DEP.3
Azioni di carattere 

generale

Implementazione sistemi di telecontrollo sugli 

impianti di depurazione
0,037 0,060

2,244 2,112

Catasto Infrastrutture del servizio idrico integrato 0,312 0,077

Attività assistenza tecnica per rispondere alle 

prescrizioni formulate dall'A.ATO2 e AEEGSI
0,001 0,524

Revisione straordinaria triennale certificazione 

sistema di gestione qualità/ambientale/sicurezza
0,005 0,015

Autoveicoli e attrezzature 0,312 0,154

0,630 0,770

6,726 13,197

nella pagina successiva sono riportate le Azioni di carattere locale

1,300

Complessivo interventi sul comparto di DEPURAZIONE (in milioni di €)

AZIONI DI CARATTERE 

GENERALE
ACG.1

Ingegneria e 

consulenza 

amministrativa e 

attrezzature

Complessivo AZIONI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

Complessivo interventi sul comparto di FOGNATURA (in milioni di €)

DEPURAZIONE

DEP.1
Impianto di 

depurazione

0,982 0,602

0,905

FOGNATURA

FOG.1 Reti di fognatura 2,388 3,383

ACQ.5 Serbatoi

ACQ.6
Azioni di carattere 

generale

1,198 

Complessivo interventi sul comparto di ACQUEDOTTO (in milioni di €)

Prese da acqua 

superficiale

ACQ.3 Reti di acquedotto

0,151 

AZIONI DI CARATTERE GENERALE

Descrizione

ACQUEDOTTO

ACQ.1 Opere di captazione

ACQ.1.1
Captazione da 

sorgente

ACQ.1.2 Captazione da pozzi

ACQ.1.3
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Area gestionale: 

Cordar S.p.A. Biella Servizi

Comparto Cod.
P.d.I.

2016/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 4 5

ACQUEDOTTO

ACLS.90 0,129 0,160

ACLS.88 0,100 0,160

ACLS.57 0,262 0,000

ACLS.87 0,085 0,100

ACLS.91 0,040 0,080

0,615 0,500

7,341 13,697

FOGNATURA

DEPURAZIONE

Ricerca, videoispezione, riduzione e separazione delle acque bianche dai 

Adeguamento degli scarichi e delle fosse Imhoff dei Comuni gestiti

Adeguamenti impianti di depurazione esistenti di Massazza, Cossato e 

Realizzazione di tronchi fognari in Via C. Lampo, fraz. Cerei, fraz. Remmert 

Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e 

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE LOCALE (in milioni di €)

TOTALE INTERVENTI GESTORE CORDAR S.P.A. B.S. (in milioni di €)

AZIONI DI CARATTERE LOCALE

Descrizione

3



PROCEDURA PARTECIPATA AGGIORNAMENTO DEL PDI 2018/2019 

Sintesi di quanto discusso con il Gestore: 

• Si evidenzia come il Gestore abbia cercato di proporre un P.d.I. ad invarianza di spesa. Ritenendo

che tale modalità produca un importo eccessivamente ridotto per il biennio 2018/2019 per alcune

voci di carattere generale, si chiede di verificare che il criterio adottato soddisfi le reali necessità

di investimento nel periodo oggetto di aggiornamento, valutando la possibilità di modificare gli

importi di quelle opere sulle quali il criterio comporta esiguità d’azione nel biennio oggetto di

aggiornamento.

• Per quanto al punto precedente, si chiede di compilare le sezioni relative al pianificato 2018 e

2019 nel file RDT, suddividendo l’importo del biennio tra i due anni in base alle previsioni di

investimento annuo del Gestore. Per la variabilità del dato, si suggerisce di non prevedere LIC.

• Il Gestore rappresenta che molti interventi in cui le lavorazioni comportano il ripristino di manti

stradali vengono inseriti a cespite solo a ripristino definitivo, nonostante il C.R.E. sia stato

rilasciato anche 8-9 mesi prima. Si suggerisce di scorporare la voce di ripristino manti stradali,

come per altro già attuato da altri Gestori (es. AMC), al fine di cespitizzare con maggior velocità

le opere.

• Cod. 563: si conviene di modificare l’oggetto dell’intervento in “Acquisto beni strumentali

all’attività aziendale”;

• Cod. 682: il Gestore valuterà se far ricadere in tale codice anche gli investimenti per far fronte

agli adempimenti previsti da a TICSI, RQSII, ecc. oppure far riassorbile l’intervento al cod. 563;

• Cod. 683: il Gestore valuterà se mantenere scorporati gli investimenti per far fronte agli

adempimenti per la revisione straordinaria quadriennale della certificazione sistema di gestione

qualità/ambientale/sicurezza, oppure far riassorbile l’intervento al cod. 563;

• Cod. 685: l’intervento è funzionale al soddisfacimento di quanto previsto dal DM 93/2017. A tal

proposito, si conviene di eliminare dal titolo il riferimento al precedente DM 155 del 30/10/2013,

non più vigente;

• Si chiede di prevedere un’apposita voce per la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari (ad

oggi il Gestore ha rendicontato gli investimenti attribuendo esclusivamente la categoria di cespite

ARERA);

• Cod. 531: si conferma macro indicatore M3;

• Cod. 686: concluso;

• Cod. 698: rinviato al periodo residuo (2020/2023) per diverse priorità d’intervento;

• Cod. 699: l’importo è riferito al solo progetto;

• Cod. 688: le opere acquedottistiche sono concluse nel corso del 2017 per cui viene mantenuto per

il solo comparto di fognatura;

• Cod. 235: ai fini della determinazione dell’importo del finanziamento da inserire in

pianificazione, si chiede di verificare se sono già avvenuti dei pagamenti del contributo. Qualora

ciò fosse avvenuto, si chiede di ridurre l’importo del contributo indicato dell’aliquota già saldata

dall’Ente erogante;

• Cod. 236: concluso;

• Cod. 565: concluso;

• Cod. 676: concluso;



• Cod. 691: come per il cod. 235, si chiede di rivedere l’entità del contributo indicato in funzione

di eventuali pagamenti già effettuati dall’Ente erogante;

• Cod. 532-643-644-645-663: dal luglio 2017 la gestione dei servizi di fognatura e depurazione del

Comune di Mottalciata è stata riunificata a quella del servizio di acquedotto effettuata della S.I.I.

S.p.A., che pertanto da tale data è l’unico Gestore del Comune. Pertanto questi interventi vengono

stralciati;

• Cod. 694: concluso;

• Cod. 678: il Gestore indica che l’intervento si è concluso nei primi mesi del 2018. Ciò nonostante,

ai fini di una futura corretta rendicontazione, è necessario mantenere in pianificazione l’intervento

con l’importo 2018;

• Cod. 501: si conviene di eliminare la previsione di contributo dal Comune, essendo legato alla

potenziale realizzazione di un p.e.c.;

• Cod. 695: rinviato al periodo residuo (2020/2023) per diverse priorità d’intervento, a seguito

anche di verifiche sull’effettiva necessità delle opere;

• Cod. 696: concluso;

• Cod. 303: concluso;

• Cod. 671: si chiede di valutare la riassegnazione dell’intervento al cod. 710, non utilizzato.

• Cod. 711: si conviene di rinviare le opere al periodo residuo (2020/2023) per diverse priorità

d’intervento; il codice sarà eventualmente riassegnato ad altro intervento.

• Cod. 727: il codice è stato assegnato sia ad intervento in Benna, sia ad un intervento in Ronco

Biellese. Si chiede di assegnare a uno dei due interventi un altro codice (es. cod. 728 a Ronco

Biellese);

• In generale, per ciascun intervento si chiede di verificare il dato di popolazione interessata dalla

criticità, dando evidenza dell’eventuale effetto sul dato provocato dalla realizzazione di interventi

nel biennio 2016-2017 associati a quella criticità, completando il dato ove mancante;
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Interventi specifici e Quadro Economico 2018-2019 Area gestionale: Cordar Valsesia S.p.A.
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001

ACQ. 1.1 

ACQ. 1.2  

ACQ. 1.3 

ACQ. 3 

ACQ. 4 

ACQ. 5 

FOG.1 

FOG.2 

DEP.1

Comuni di Cordar Valsesia Interventi di manutenzione straordinaria  €    100.000  €    70.000  €    10.000  €    180.000 37.500 37.500 37.500

POT1.1 

APP2.2 

EFF1.1 

FOG2.1 

FOG2.4 

DEP2.1

M1

M3

Altro

M4a

M4b

M6

002

ACQ. 1.2 

ACQ. 2  

ACQ. 4  

ACQ. 5  

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

 €    90.000  €    90.000 8.000 EFF3.1 Altro

003
ACQ.1 

ACQ.2
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.

 €    15.000  €    15.000 8.000 POT1.1 M3

004 DEP.1 Comuni di Cordar Valsesia

Realizzazione nuovi impianti di trattamento delle acque reflue (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. 

 €    30.000  €    30.000 300 DEP1.2 M5

200 ACG.1 Comuni di Cordar Valsesia
Catasto Infrastrutture e mappatura su supporto informatico reti fognarie, 

acquedottistiche e impianti di depurazione
 €    9.000  €    9.000  €    9.000  €    27.000 37.500 37.500 37.500

KNW1.1  

KNW1.2 

KNW1.3

M1

M4b

M5

201 ACQ.6 Comuni di Cordar Valsesia Installazione, sostituzione e ricalibratura dei contatori  €    40.000  €    40.000 37.500 DIS3.2 M1

202
ACQ.3 

FOG.1
Comuni di Cordar Valsesia Monitoraggio perdite e adeguamento gruppi di manovra  €    20.000  €    20.000  €    40.000 37.500 37.500

APP4.2

EFF2.1

M1

M4a

203 ACG.1 Comuni di Cordar Valsesia Catasto utenze Servizio Idrico integrato  €    2.000  €    2.000  €    2.000  €    6.000 37.500 37.500 37.500 UTZ1.1 M1

204
ACQ.6  

DEP.3
Comuni di Cordar Valsesia Gestione telematica e automazione reti  €    30.000  €    2.000  €    32.000 7.500 7.500

APP4.2  

DEP2.1

M1

M6

205 ACQ.1 Comuni di Cordar Valsesia Ridefinizione aree di salvaguardia delle captazioni  €    25.000  €    25.000  €    40.000 

U.M. Valsesia -

Determinazione n.

86 del 20.04.2016 

8.500 APP1.3 M3

500 ACG.1 Comuni di Cordar Valsesia
Attività assistenza tecnica per rispondere alle prescrizioni formulate da A.ATO2 e 

ARERA
 €    9.000  €    9.000  €    9.000  €    27.000 37.500 37.500 37.500

KNW1.1  

KNW1.2 

KNW1.3

M3

M4a

M5

502 ACG.1 Comuni di Cordar Valsesia Acquisto beni strumentali all'attività aziendale  €    15.000  €    15.000  €    15.000  €    45.000 37.500 37.500 37.500 EFF2.1 Altro

503 ACQ.3 Comuni di Cordar Valsesia Realizzazione allacciamenti idrici  €    40.000  €    40.000 37.500 EFF1.1 Altro

399

FOG.1  

FOG.2  

DEP.1  

DEP.2

Comuni di Cordar Valsesia

Manutenzione straordinaria collettore e impianto di depurazione CO.R.D.A.R. 

Valsesia, compresi analisi e interventi per riduzione acque parassite del bacino 

sotteso 

 €    20.000  €    130.000  €    150.000 26.000 26.000

FOG2.1 

FOG2.2 

DEP2.1

M4a 

M6 

Interventi nel Comune di Cordar Valsesia  €    747.000 

540

ACQ. 1.1 

ACQ. 3 

ACQ. 5 

FOG. 1  

FOG. 2

Ailoche Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    10.000  €    7.000  €    17.000 346 346
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Ailoche  €    17.000 

504 ACQ. 1.1 Alagna Valsesia
Riqualificazione opere di presa a servizio della rete idrica e relative reti di 

adduzione
 €    18.000  €    18.000  €    30.000 

U.M. Valsesia - 

Determinazione n.

14 del 29.01.2014 

350 APP1.1 M2

553 ACQ. 1.1 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 
 €    40.000  €    40.000 100 APP1.1 M2

Interventi nel Comune di Alagna Valsesia  €    58.000 

505

ACQ. 1.1 

ACQ. 3 

ACQ. 5 

FOG. 1  

FOG.2

Balmuccia Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    30.000  €    8.000  €    38.000 112 112
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Balmuccia  €    38.000 

554
ACQ 1.1  

FOG. 1
Boccioleto

Sostituzione impianto idrico dalla frazione Tetto nuovo a località San Marco e 

sostituzione tratto di tubazione impianto idrico e fognario in centro paese
 €    20.000  €    5.000  €    25.000  €    18.600 

U.M. Valsesia - 

Determinazione n.

251 del 

03/11/2017 

100 80
DIS1.2 

FOG2.1

M1

M4a

Interventi nel Comune di Boccioleto  €    25.000 

542

ACQ. 1.1 

ACQ. 3 

ACQ. 5 

FOG. 1  

FOG. 2

Caprile Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    10.000  €    10.000  €    20.000 189 189
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Caprile  €    20.000 

506

ACQ. 1.1 

ACQ. 3 

ACQ. 5 

FOG. 1  

FOG. 2  

Cellio con Breia Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria presso Breia  €    10.000  €    10.000  €    20.000  €    10.000 

U.M. Valsesia - 

Determinazione n.

251 del 

03/11/2017 

175 175
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

20192018
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determina 

01/2018-

DSID
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Macro-

indicatore 

RQTI
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Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Atto 
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11 14

IMPORTO LAVORI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI

Cod. 

Int. N°

Rif. Cod. 

Piano 

d'Ambito

Territorio comunale nel quale 

si sviluppa l'intervento
Titolo intervento

Acquedotto Fognatura Depurazione

CONTRIBUTI STANZIATI POPOLAZIONE INTERESSATA CRONOPROGRAMMA 

Fognatura Depurazione

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale



Interventi specifici e Quadro Economico 2018-2019 Area gestionale: Cordar Valsesia S.p.A.
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20192018

Criticità ex 

determina 

01/2018-

DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore 

RQTI
Acquedotto

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Atto 

stanziamento

11 14

IMPORTO LAVORI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI

Cod. 

Int. N°

Rif. Cod. 

Piano 

d'Ambito

Territorio comunale nel quale 

si sviluppa l'intervento
Titolo intervento

Acquedotto Fognatura Depurazione

CONTRIBUTI STANZIATI POPOLAZIONE INTERESSATA CRONOPROGRAMMA 

Fognatura Depurazione

322 ACLS.201 Cellio con Breia
Realizzazione impianti di depurazione a servizio di tronchi fognari sprovvisti (Loc. 

Fondo Cellio, Tairano, Viganallo, Zagro, Allera)
 €    50.000  €    50.000  €    63.000 

U.M. Valsesia - 

Determinazione n.

14 del 29.01.2014 

202 DEP1.2 M5

454 ACQ. 1.1 Cellio con Breia Realizzazione nuove opere di captazione idrica  €    80.000  €    80.000 650 APP1.1 M2

555 FOG 1 Cellio con Breia Rifacimento tratti fognari in Frazione Crabia  €    50.000  €    50.000 50 FOG2.1 M4a

Interventi nel Comune di Cellio con Breia  €    200.000 

509
 ACQ. 3 

ACQ. 5 
Cervatto Sistemazione e potenziamento acquedotto  €    25.000  €    25.000 47 EFF1.1 Altro

Interventi nel Comune di  Cervatto  €    25.000 

419

FOG 1  

FOG.2  

DEP.1

Coggiola
Realizzazione impianti di depurazione a servizio di tronchi fognari sprovvisti (Loc. 

Viera, Biolla, Piletta, Ferrazzo, Piane di Rivò, Rivò)
 €    100.000  €    200.000  €    300.000  €    225.000 

Regione Piemonte 

- PAR FSC 2007 

2013

281 281
FOG1.2 

DEP1.2
M5

543 ACQ. 3 Coggiola Potenziamento e sistemazione rete idrica a servizio del capoluogo  €    45.000  €    45.000  €    17.500 

Regione Piemonte 

- PO “Ambiente”

FSC 2014-2020

1.400 APP1.1 M2

Interventi nel Comune di Coggiola  €    345.000 

017
ACQ.1.1  

ACQ.5
Cravagliana

Potenziamento e adeguamento approvvigionamento idrico a servizio di Fraz. 

Colla, Sassello e Selva
 €    7.000 7.000€     €    40.000 

U.M. Valsesia - 

Determinazione n.

14 del 29.01.2014 

30 APP1.1 M2

510

ACQ. 1.1 

ACQ. 3 

ACQ. 5 

FOG. 1  

FOG.2

Cravagliana Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    15.000  €    5.000  €    20.000 251 251
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Cravagliana  €    27.000 

544 ACQ. 3 Crevacuore Sistemazione e potenziamento acquedotto  €    40.000 40.000€    1.545 EFF1.1 Altro

Interventi nel Comune di Crevacuore  €    40.000 

511
ACQ. 3

Fobello Sistemazione e potenziamento acquedotto  €    27.000 27.000€    20 EFF1.1 Altro

Interventi nel Comune di Fobello  €    27.000 

512 ACQ. 1.1 Guardabosone Sistemazione delle opere di captazione idrica "Fontana Ronda"  €    22.000 22.000€     €    20.000 

U.M. Valsesia - 

Determinazione  n.

14 del 29.01.2014 

346 APP1.1 M2

545 ACQ. 1.1 Guardabosone Realizzazione nuovo bottino di presa  €    23.000 23.000€    346 APP1.1 M2

Interventi nel Comune di Guardabosone  €    45.000 

513

ACQ. 1.1 

ACQ. 3 

ACQ. 5 

FOG 1  

FOG 2

Mollia Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    8.000  €    10.000  €    18.000 95 95
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Mollia  €    18.000 

556

ACQ. 1.1 

ACQ. 3 

ACQ. 5 

FOG 1  

FOG 2

Pila Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    5.000  €    5.000  €    10.000 95 95
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Pila  €    10.000 

516

ACQ 1.1. 

ACQ. 3  

ACQ 5

FOG. 1  

FOG.2 

Piode Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    40.000  €    10.000 50.000€    202 202
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Piode  €    50.000 

428

FOG.1  

FOG 2 

DEP.1

Portula
Razionalizzazione rete fognaria e realizzazione impianti di depurazione in aree 

frazionali 
 €    30.000  €    30.000 60.000€     €    75.000 

Regione Piemonte 

- PAR FSC 2007 

2013

125 125
FOG1.2 

DEP1.2
M5

Interventi nel Comune di Portula  €    60.000 

517

ACQ. 1.1 

ACQ. 3 

ACQ. 5 

FOG 1  

FOG 2

Postua Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    15.000  €    5.000  €    20.000 569 569
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di  Postua  €    20.000 

518

ACQ. 3

FOG. 1  

FOG 2

Pray Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    10.000  €    25.000 35.000€    450 450
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Pray  €    35.000 

394 A/021 Quarona Potenziamento approvvigionamento idrico a servizio del capoluogo  €    70.000 70.000€     €    27.000 

Regione Piemonte 

- PAR FSC 2007 

2013

300 EFF1.1 Altro

547
FOG.1  

FOG.2  
Quarona

Realizzazione collegamento fognario di fraz. Doccio al collettore CO.R.D.A.R 

Valsesia, con dismissione dell'attuale sistema di trattamento dei punti di scarico 

esistenti - lotto 1 

 €    80.000 80.000€    200 DEP2.2 M6

Interventi nel Comune di  Quarona  €    150.000 

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale
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520 ACQ. 1.1 Alto Semenza Sistemazione e potenziamento acquedotto (già Comune di Rima S. Giuseppe)  €    15.000 15.000€    59 EFF1.1 Altro

548 ACQ. 1.1 Alto Semenza
Potenziamento approvvigionamento idrico a servizio del capoluogo (già Comune 

di Rimasco)
 €    15.000 15.000€    80 APP1.1 M2

Interventi nel Comune di Alto Sermenza  €    30.000 

522

ACQ. 3

FOG. 1  

FOG 2

Rimella Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    5.000  €    10.000 15.000€    134 134
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Rimella  €    15.000 

359

ACQ.3 

FOG.1  

FOG 2 

DEP.1

Riva Valdobbia
Adeguamento, ristrutturazione e potenziamento acquedotto, fognatura  e 

depurazione a servizio del capoluogo - lotto I
 €    10.000  €    120.000  €    200.000 330.000€    165.000€    

Regione Piemonte 

- PO “Ambiente”

FSC 2014-2020

258 258 258

DIS1.2 

FOG1.2 

DEP2.2

M3

M5

M6

Interventi nel Comune di Riva Valdobbia  €    330.000 

523

ACQ. 1.1 

ACQ. 3 

ACQ. 5 

FOG 1  

FOG 2

Rossa Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    50.000  €    10.000 60.000€    180 180
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Rossa  €    60.000 

525

ACQ. 1.1. 

ACQ. 3  

ACQ. 5

FOG. 1  

FOG 2

Scopa Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €    10.000  €    10.000 20.000€    381 381
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

Interventi nel Comune di Scopa  €    20.000 

447
FOG. 1  

FOG.2
Scopello

Realizzazione tratto di rete fognaria per collegamento utenze Alpe Mera a 

impianto di depurazione centralizzato - Via Seggiovie
 €    100.000 100.000€    100 DEP2.2 M6

Interventi nel Comune di Scopello  €    100.000 

369 FOG. 2 Serravalle Sesia
Collettamento reflui all'impianto di depurazione di Fraz. Vintebbio - area di Via alla 

Barca 
 €    20.000 20.000€    250 DEP2.2 M6

549 ACLS.5 Serravalle Sesia Razionalizzazione e potenziamento rete idrica  €    180.000 180.000€     €    40.000 

Regione Piemonte 

- PO “Ambiente”

FSC 2014-2020

4.994 APP1.2 M3

Interventi nel Comune di Serravalle Sesia  €    200.000 

550 ACLS.25 Trivero Sistemazione e potenziamento acquedotto  €    170.000 170.000€     €    66.000 

Regione Piemonte 

- PO “Ambiente”

FSC 2014-2020

5.760 APP1.1 M2

557
FOG. 1  

FOG.2
Trivero

Collegamento della rete fognaria a servizio di Fraz. Ferrero al collettore 

CO.R.D.A.R. VALSESIA
 €    150.000 150.000€    80 DEP1.2 M6

Interventi nel Comune di Trivero  €    320.000 

551 ACQ.3 Valduggia Sistemazione rete idrica  €    30.000 30.000€    2.059 EFF1.1 Altro

Interventi nel Comune di Valduggia  €    30.000 

378

ACQ 1.1. 

ACQ. 3   

ACQ. 4

Varallo
Potenziamento e razionalizzazione acquedotto a servizio di Fraz. Roccapietra lotto 

I
 €    10.000 10.000€    650 APP1.1 M2

524

ACQ. 3

FOG. 1  

FOG 2

Varallo Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria presso Sabbia  €    10.000  €    10.000 20.000€    58 58
EFF1.1 

EFF1.2
Altro

552 ACLS.12 Varallo
Collegamento della rete fognaria a servizio di fraz. Crevola al collettore 

CO.R.D.A.R. Valsesia 
 €    20.000 20.000€    300 DEP2.2 M6

558 ACQ. 3 Varallo Potenziamento tratto di rete idrica di distribuzione a servizio di Fraz. Parone  €    35.000 35.000€    50 APP2.3 M2

Interventi nel Comune di Varallo  €    85.000 

534
ACQ. 1.1

  DEP. 1
Vocca Sistemazione e potenziamento acquedotto e sistemi di depurazione  €    10.000  €    10.000 20.000€    174 174

EFF1.1 

DEP1.2

Altro

M5

535
ACQ. 1.1 

ACQ 2
Vocca

Potenziamento ed adeguamento approvvigionamento idrico a servizio di Fraz. 

Isola
 €    6.000 6.000€    50.000€    

U.M. Valsesia - 

Determinazione n.

14 del 29.01.2014 

50 APP1.2 M3

Interventi nel Comune di Vocca  €    26.000 

Totale Parziale  €    1.521.000  €    955.000  €    697.000 

TOTALE 

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

€ 3.173.000

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: 

Cordar Valsesia S.p.A.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 3 4 5 6

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da pozzo 0,006 0,020

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da sorgente 0,018 0,070

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da captazione superficiale 0,006 0,020

Razionalizzazione sistemi di approvvigionamento 

da sorgenti e relative reti di adduzione
0,272 0,150

Manutenzione straordinaria dell'impianto di 

captazione da sorgente 0,082 0,150

Manutenzione straordinaria pozzo 0,010 0,020

Ricondizionamento pozzi 0,050

Dismissione pozzi 0,020

Realizzazione/adeguamento sistema metering 

derivazioni e rilasci (DMV) 0,005 0,020

Dismissione derivazioni 0,015

ACQ.2
Impianti di 

potabilizzazione

Realizzazione nuovi impianti e potenziamento di 

quelli esistenti per la riduzione degli inquinanti 

secondo la normativa vigente

0,020 0,060

Manutenzione tubazioni di distribuzione per 

collegamento nuclei abitativi serviti

Sostituzione tratti di rete vetusti o realizzati con 

materiali non più idonei (amianto cemento)

Sistema di telerilevamento per individuazione 

perdite
0,060

ACQ.4 Stazioni di pompaggio
Manutenzione e miglioramento delle stazioni di 

rilancio
0,013 0,050

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso 0,500

Manutenzione e miglioramento dei serbatoi 0,127 0,100

Installazione, sostituzione e ricalibratura dei 

contatori
0,040 0,080

Sviluppo di rete di telecontrollo per verifica 

funzionamento impianti
0,030 0,025

1,051 2,410

Manutenzione tubazioni di fognatura di 

collettamento nuclei abitativi serviti

Sostituzione tratti di rete vetusti, realizzati con 

materiali non più idonei o con diametri non 

adeguati

FOG.2
Sfioratori e stazioni di 

sollevamento

Potenziamento, miglioramento ed incremento delle 

stazioni di sollevamento e degli sfioratori
0,091 0,100

0,915 1,100

Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere 

al fabbisogno corrispondente all'utenza non servita 

- fabbricati e costruzioni leggere

Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere 

al fabbisogno corrispondente all'utenza non servita  

- impianti

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - fabbricati e costruzioni leggere

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - impianti

DEP.2
Smaltimento fanghi di 

depurazione
Miglioramento delle linee di trattamento fanghi 0,030 0,100

DEP.3
Azioni di carattere 

generale

Implementazione sistemi di telecontrollo sugli 

impianti di depurazione
0,002 0,010

0,612 1,480

Catasto Infrastrutture e utenze del servizio idrico 

integrato
0,033 0,075

Attività assistenza tecnica per rispondere alle 

prescrizioni formulate dall'A.ATO2 e ARERA
0,027 0,045

Acquisto beni strumentali all'attività aziendale 0,045 0,150

0,105 0,270

2,683 5,260

AZIONI DI CARATTERE GENERALE

Descrizione

ACQUEDOTTO

ACQ.1 Opere di captazione

ACQ.1.1 Captazione da sorgente

ACQ.1.2 Captazione da pozzi

ACQ.1.3
Prese da acqua 

superficiale

ACQ.3 Reti di acquedotto

0,422 1,000

ACQ.6
Azioni di carattere 

generale

Complessivo interventi sul comparto di ACQUEDOTTO (in milioni di €)

FOGNATURA

FOG.1 Reti di fognatura

ACQ.5 Serbatoi

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

0,824 1,000

Complessivo interventi sul comparto di FOGNATURA (in milioni di €)

DEPURAZIONE

DEP.1
Impianto di 

depurazione

0,430 1,070

0,150 0,300

Complessivo interventi sul comparto di DEPURAZIONE (in milioni di €)

AZIONI DI CARATTERE 

GENERALE
ACG.1

Ingegneria e 

consulenza 

amministrativa e 

attrezzature

Complessivo AZIONI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

nella pagina successiva sono riportate le Azioni di carattere locale



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: 

Cordar Valsesia S.p.A.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 4 5

ACLS.5 0,180 0,250

ACLS.25 0,170 0,200

ACLS.2 0,100

A/001 0,300

A/021 0,070 0,159

ACLS.12 0,020 0,100

ACLS.201 0,050

0,490 1,109

3,173 6,369

AZIONI DI CARATTERE LOCALE

Descrizione

3

ACQUEDOTTO

Potenziamento e completamento opere acquedottistiche del Comune di 

Serravalle Sesia

Potenziamento dell'approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale di 

Trivero

Ristrutturazione sistema di approvvigionamento idropotabile e rete 

distribuzione interna del comune di Varallo Sesia

Acquedotto alta e media Valsesia (Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Mollia, 

Piode, Rima San Giuseppe, Vocca)

Potenziamento acquedotto bassa Valsesia (Quarona e Serravalle Sesia)

FOGNATURA

DEPURAZIONE

Adeguamento sistema fognario del comune di Varallo Sesia

Realizzazione impianti di depurazione a servizio di tronchi fognari sprovvisti - 

impianti

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE LOCALE (in milioni di €)

TOTALE INTERVENTI GESTORE CORDAR VALSESIA S.p.A. (in milioni di €)



PROCEDURA PARTECIPATA AGGIORNAMENTO DEL PDI 2018/2019 

Sintesi di quanto discusso con il Gestore: 

• Cod. 004: si conviene di eliminare il riferimento alla normativa;

• Cod. 201: l’intervento è funzionale al soddisfacimento di quanto previsto dal DM 93/2017;

• Cod. 500: il Gestore rappresenta che in tale codice vengono rendicontati anche gli investimenti

per far fronte agli adempimenti previsti da a TICSI, RQSII, unbundling, ecc.;

• Cod. 501: l’intervento non viene riproposto in quanto la revisione della certificazione di qualità è

già stata effettuata e non avverrà nuovamente nel biennio oggetto di aggiornamento. Stando alla

necessità di compilazione della colonna “Valore investimento lordo programmato post 2019”,

valutare se mantenere nel prospetto RDT la voce di intervento con la rappresentazione di un

importo nel periodo residuo 2020-2023;

• Cod. 502: si conviene di modificare l’oggetto dell’intervento in “Acquisto beni strumentali

all’attività aziendale”;

• Cod. 541: concluso;

• Cod. 506: modificato riferimento a nome del Comune di intervento in Cellio con Breia (nuovo

Comune a seguito di fusione tra Cellio e Breia);

• Cod. 508: concluso;

• Cod. 509: l’oggetto dell’intervento è stato modificato, stralciando la parte di fognatura, a seguito

di sviluppo progettazione;

• Cod. 227: concluso;

• Cod. 511: l’oggetto dell’intervento è stato modificato, stralciando la parte di fognatura, a seguito

di sviluppo progettazione;

• Cod. 546: concluso;

• Cod. 515: concluso;

• Cod. 520: modificato riferimento a nome del Comune di intervento in Alta Sermenza (nuovo

Comune a seguito di fusione tra Rimasco e Rima San Giuseppe). L’oggetto dell’intervento è stato

modificato, stralciando la parte di fognatura, a seguito di sviluppo progettazione;

• Cod. 355: concluso;

• Cod. 521: concluso;

• Cod. 548: modificato riferimento a nome del Comune di intervento in Alta Sermenza (nuovo

Comune a seguito di fusione tra Rimasco e Rima San Giuseppe).

• Cod. 362: concluso;

• Cod. 524: modificato riferimento a nome del Comune di intervento in Varallo (il Comune di

Sabbia è scomparso a seguito di fusione per incorporazione con Varallo).

• Cod. 526: concluso;

• Cod. 527: concluso;

• Cod. 528: concluso;

• Cod. 529: concluso;

• Cod. 380: concluso;

• Cod. 531: concluso;

• Cod. 533: concluso;

• Cod. 557: verificare se mantenere o meno il contributo pubblico.
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AREA GESTIONALE

SII S.p.A. 



Interventi Specifici e Quadro Economico 2018-2019 Area gestionale: S.I.I. S.p.A.

1
° 

s
e

m
.

2
° 

s
e

m
.

1
° 

s
e

m
.

2
° 

s
e

m
.

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

001

ACQ.3

FOG.1

ACQ.4

FOG.2

Comuni del SII Interventi di rifacimento ed estensione di reti di acquedotto e fognatura  €    350.000  €    300.000  €    650.000 86.632 78.689
DIS1.2

FOG2.1

M1

M2

M4a

002

ACQ.2 

ACQ.5

ACQ.6

DEP.1

DEP.3

Comuni del SII

Adeguamento impianti esistenti di potabilizzazione 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..), sistemi di telecontrollo, 

rifacimenti impianti elettrici

 €    150.000  €    50.000  €    200.000 86.632 76.323 EFF3.1 Altro

003
ACQ.2

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 

infrastrutture comunali che rientrano con difficoltà nei parametri di legge; revisione 

degli impianti installati al fine di un loro ottimale funzionamento.

 €    400.000  €    400.000 86.632 POT1.1 M3

004
DEP.1

DEP.2
Comuni del SII

Revisione, adeguamento e completamento impianti di trattamento delle acque 

reflue - realizzazione di impianti di depurazione presso i nuclei frazionali dei 

Comuni montani attualmente sprovvisti di tali impianti: Azeglio Reg. Tomboleto 

(ex cod. n. 151); Campiglia Cervo Fraz. Valmosca (ex cod. 505); Curino Fraz. 

Gabella e Ortovivaro (ex cod. 509); Gifflenga (ex cod. 512); Mongrando Fraz. 

Vignazze (ex cod. 515); Roppolo Frazione Peverano (ex cod. 517); Roppolo Fraz. 

Salomone (ex cod. 518); San Germano V.se  Reg. Strella (ex. cod. 154); Santhià 

Via Aosta (ex cod. 155); Asigliano V.se Via Aldo Moro (ex. cod. 531)

 €    350.000  €    350.000 9.000 DEP1.2 M5

202 ACQ.1 Comuni del SII
Ridefinizione aree di salvaguardia delle captazioni e conseguenti messa in 

sicurezza 
 €    50.000  €    50.000 40.000 APP1.3 M3

327 ACG.1 Comuni del SII Acquisto di beni strumentali all'attività aziendale  €    50.000  €    50.000  €    50.000  €    150.000 86.632 78.689 76.323 EFF1.1 Altro

527
ACQ.3

FOG.1
Comuni del SII Nuovi allacci  €    10.000  €    5.000  €    15.000 1.000 1.000 EFF1.1 Altro

528 ACQ.3 Comuni del SII Ricerca perdite e geolocalizzazione reti  €    140.000  €    140.000 50.000 DIS1.2 M1

529 ACQ.6 Comuni del SII Sostituzione parco contatori  €    160.000  €    160.000 15.000 DIS3.2 M1

Interventi nei Comuni di SII  €    2.115.000 

530

FOG.1

FOG.2

DEP.1

Asigliano V.se, Borgosesia, 

Castelletto Cervo, Fontanetto 

Po, Gifflenga, Graglia, Greggio, 

Masserano, Roasio, Sostegno, 

Vallanzengo, Valle San Nicolao, 

Villa del Bosco 

Interventi  Borgosesia (ex cod. 502-503), Castelletto Cervo (ex cod. 506), 

Fontanetto Po (ex cod. 510), Gifflenga (sollevamento fossa imhoff fraz. Chiesa), 

Graglia (ex cod. 511 - solo scarico 15), Greggio (ex cod. 513), Masserano (ex 

cod. 514), Vallanzengo (ex cod. 522), Valle San Nicolao (ex cod. 523)

 €    100.000  €    50.000  €    150.000 930 1.900 DEP1.2 M5

Interventi nei Comuni di Asigliano V.se, (…), Villa del Bosco  €    150.000 

531
DEP.1

FOG.2

Arborio, Borgosesia, 

Fontanetto Po, Graglia, Roasio, 

San Germano V.se

Forniture e posa:

n. 8 vasche imhoff - Arborio (tronco 2, ex cod. 300), Graglia (tronchi 14-16, ex 

cod. 511), Roasio (tronchi 11-16, ex cod. 516), San Germano V.se (tronco 3, ex 

cod. 520), Borgosesia (tronchi 12-42, ex cod. 502-503);

n. 2 vasche imhoff con fitodepurazione - Borgosesia (tronco 15-45, ex cod. 503);

n. 1 impianto di sollevamento - Fontanetto Po (ex cod. 510)

 €    55.000  €    55.000 215 130 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Arborio, (…), San Germano V.se  €    55.000 

500 F-D/034
Azeglio, Piverone, Roppolo, 

Viverone 

Interventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento dei reflui degli 

abitati di Roppolo, Viverone, Piverone e Azeglio - 3° lotto
 €    335.000  €    1.010.000  €    1.345.000  €    602.541 

 PAR-FSC 

2007/2013 
5.200 5.200

DEP2.1

FOG2.1

M6

M4a

Interventi nel Comune di Azeglio, Piverone, Roppolo, Viverone  €    1.345.000 

301 ACLS.96 Borgosesia
Collettamento a collettore CORDAR delle Frazioni Agnona (scarico n. 10-23-41-

47) e Isolella (scarico n. 19-20-21)
 €    395.000  €    395.000 270 FOG1.2 M6

Interventi nel Comune di Borgosesia  €    395.000 

303 ACLS.97 Buronzo Nuovo impianto di depurazione dei reflui  €    845.000  €    845.000  €    500.000 
D.D. 18-317 del 

15.09.2014 
800 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Buronzo  €    845.000 

507 ACLS.93 Cerrione Studio acque parassite dep. Cerrione e risoluzione eventuali interferenze  €    85.000  €    85.000 11.000 FOG2.2 M4a

Interventi nel Comune di Cerrione  €    85.000 

406 ACLS.203 Donato Collettamento Fraz. Lace al Depuratore di Cerrione  €    188.000  €    188.000 250 FOG1.2 M6

Interventi nel Comune di Donato  €    188.000 

535 ACLS.208 Gattinara
Trasformazione del depuratore da secondario a terziario e riduzione acque 

parassite
 €    150.000  €    150.000  €    400.000 

 F.S.C. 2014-2020 

- P.O.A. -

"Interventi per la 

tutela del territorio 

e delle acque" 

8.000 DEP2.1 M6

Interventi nel Comune di Gattinara  €    150.000 

316 ACLS.94 Lignana
Nuovo sistema di depurazione dei reflui e relativi collettamenti  (scarico n. 1-2-4-5-

6-7)
 €    300.000  €    300.000 470 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Lignana  €    300.000 

537 ACLS.213 Masserano Ampliamento impianto potablizzazione Diga Ostola e Diga Ingagna  €    100.000  €    100.000 67.000 POT1.1 M3

Interventi nel Comune di Masserano  €    100.000 

541 ACLS.211

Crescentino, Gattinara, 

Lozzolo, Masserano, 

Mongrando, Ronsecco, Santhià 

Sostituzione linee di distribuzione  €    600.000  €    600.000 32.000 DIS1.2 M1

Interventi nei Comuni di Crescentino, (…), Santhià  €    600.000 

542 ACLS.212
Masserano, Mongrando, 

Postua

Sostituzione rete di distribuzione sottesa ai potabilizzatori di Postua, Ostola e 

Ingagna
 €    100.000  €    100.000 72.981 DIS1.2 M2

Interventi nei Comuni di Masserano, Mongrando, Postua  €    100.000 

544 FOG.1 Mottalciata Realizzazione fognatura Fraz. Motto Superiore 110.000€     €    110.000  €    40.000  Comune 29 FOG1.2 M5

Territorio comunale nel quale 

si sviluppa l'intervento

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore 

RQTI

Criticità ex 

determina 

01/2018-

DSID

Cod. 

Int. N°

Rif. Cod. 

Piano 

d'Ambito

2018 2019
Titolo intervento

IMPORTO LAVORI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI

CONTRIBUTI STANZIATI POPOLAZIONE INTERESSATA CRONOPROGRAMMA

Acquedotto Fognatura Depurazione

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Totale Parziale

Atto 

stanziamento
Acquedotto Fognatura Depurazione

11 14

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale



Interventi Specifici e Quadro Economico 2018-2019 Area gestionale: S.I.I. S.p.A.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Territorio comunale nel quale 

si sviluppa l'intervento

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore 

RQTI

Criticità ex 

determina 

01/2018-

DSID

Cod. 

Int. N°

Rif. Cod. 

Piano 

d'Ambito

2018 2019
Titolo intervento

IMPORTO LAVORI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI

CONTRIBUTI STANZIATI POPOLAZIONE INTERESSATA CRONOPROGRAMMA

Acquedotto Fognatura Depurazione

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Atto 

stanziamento
Acquedotto Fognatura Depurazione

11 14

545 FOG.1 Mottalciata
Completamento della fognatura in Via Martiri della Libertà ed isolamento del tratto 

interno del canale di Mottalciata
80.000€     €    80.000 400 FOG2.2 M4a

Interventi nel Comune di Mottalciata  €    190.000 

516 ACLS.98 Roasio
Trattamento depurativo scarichi n. 8 Fraz. Curavecchia 1 - n. 9 Fraz. Curavecchia 

2  - n. 12 Loc. Montà
 €    60.000  €    60.000 580 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Roasio  €    60.000 

318 ACLS.100 Ronsecco Nuovo sistema di depurazione dei reflui (scarico n. 1 - 2 - 3 - 4)  €    300.000  €    300.000 560 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Ronsecco  €    300.000 

543
ACQ.3

FOG.1
San Germano V.se

Lavori di collettamento fognario ed allaccio idropotabile Case Sparse in loc. 

Cascina Poltrone
67.500€    67.500€     €    135.000 100 100

DIS1.2

FOG1.2

M2

M5

Interventi nel Comune di San Germano Totale Parziale  €    135.000 

538 ACLS.209 Santhià
Trasformazione del depuratore da secondario a terziario e riduzione acque 

parassite
 €    150.000  €    150.000  €    400.000 

 F.S.C. 2014-2020 

- P.O.A. -

"Interventi per la 

tutela del territorio 

e delle acque" 

8.600 DEP2.1 M6

Interventi nel Comune di Santhià  €    150.000 

334
FOG.1

DEP.1
Sostegno

Nuovo sistema di depurazione dei reflui e relativo collettamento a servizio della 

Fraz. Casa del Bosco ed opere connesse
161.100€     €    17.900  €    179.000 100 100 DEP1.2 M5

521
FOG.1

DEP.1
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 

10.000€     €    50.000  €    60.000 100 600 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Sostegno  €    239.000 

065 ACLS.206 Valle San Nicolao Collettamento scarichi Strona, Berchelle, Ferrere A e Ferrere B 350.000€     €    350.000 50 FOG1.2 M6

Interventi nel Comune di Valle San Nicolao  €    350.000 

524
FOG.1

DEP.1
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
30.000€     €    10.000  €    40.000 380 380 DEP.2.1 Altro

Interventi nel Comune di Villa del Bosco  €    40.000 

539
FOG.1

DEP.1
Vinzaglio

 Nuovo sistema di depurazione dei reflui a servizio della fraz. Scavarda ed opere 

connesse 
54.000€     €    80.000  €    134.000 45 45 DEP1.2 M5

Interventi nel Comune di Vinzaglio  €    134.000 

Totale Parziale  €    2.177.500  €    3.165.600  €    2.682.900 

TOTALE

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

Totale Parziale

€ 8.026.000



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: S.I.I. S.p.A.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 3 4 4 5

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da pozzo 0,025 0,100

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da sorgente 0,025 0,100

Adeguamento delle aree di salvaguardia delle 

captazioni da captazione superficiale 0,018

Razionalizzazione sistemi di approvvigionamento 

da sorgenti e relative reti di adduzione
0,050

Manutenzione straordinaria dell'impianto di 

captazione da sorgente 0,010

Manutenzione straordinaria pozzo 0,050

Ricondizionamento pozzi 0,050

Dismissione pozzi 0,100

Realizzazione/adeguamento sistema metering 

derivazioni e rilasci (DMV) 0,023

Dismissione derivazioni 0,000

ACQ.2
Impianti di 

potabilizzazione

Realizzazione nuovi impianti e potenziamento di 

quelli esistenti per la riduzione degli inquinanti 

secondo la normativa vigente 0,450 0,344

Manutenzione tubazioni di distribuzione per 

collegamento nuclei abitativi serviti 0,041 0,884

Sostituzione tratti di rete vetusti o realizzati con 

materiali non più idonei (amianto cemento) 0,231 0,769

Sistema di telerilevamento per individuazione 

perdite 0,121 0,529

ACQ.4 Stazioni di pompaggio
Manutenzione e miglioramento delle stazioni di 

rilancio 0,175 0,040

Integrazione dotazioni dei volumi di compenso 0,010

Manutenzione e miglioramento dei serbatoi 0,050 0,120

Installazione, sostituzione e ricalibratura dei 

contatori 0,160 1,271

Sviluppo di rete di telecontrollo per verifica 

funzionamento impianti 0,050 0,010

1,328 4,478

Manutenzione tubazioni di fognatura di 

collettamento nuclei abitativi serviti 0,513 0,476

Sostituzione tratti di rete vetusti, realizzati con 

materiali non più idonei o con diametri non 

adeguati 0,279 0,426

FOG.2
Sfioratori e stazioni di 

sollevamento

Potenziamento, miglioramento ed incremento 

delle stazioni di sollevamento e degli sfioratori 0,200 0,177

0,993 1,079

Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere 

al fabbisogno corrispondente all'utenza non 

servita - fabbricati e costruzioni leggere
0,126 0,845

Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere 

al fabbisogno corrispondente all'utenza non 

servita  - impianti 0,160 0,768

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - fabbricati e costruzioni leggere 0,042 0,128

Manutenzione straordinaria depuratori ed aree 

annesse - impianti 0,085 0,316

DEP.2
Smaltimento fanghi di 

depurazione
Miglioramento delle linee di trattamento fanghi

0,175 0,073

DEP.3
Azioni di carattere 

generale

Implementazione sistemi di telecontrollo sugli 

impianti di depurazione 0,000 0,060

0,588 2,189

Catasto Infrastrutture del servizio idrico integrato

Attività assistenza tecnica per rispondere alle 

prescrizioni formulate dall'A.ATO2 e AEEGSI 0,075 0,075

Revisione straordinaria triennale certificazione 

sistema di gestione qualità/ambientale/sicurezza

Autoveicoli e attrezzature 0,075 0,276

0,150 0,351

3,058 8,097

AZIONI DI CARATTERE GENERALE

nella pagina successiva sono riportate le Azioni di carattere locale

Complessivo interventi sul comparto di DEPURAZIONE (in milioni di €)

AZIONI DI CARATTERE 

GENERALE
ACG.1

Ingegneria e 

consulenza 

amministrativa e 

attrezzature

Complessivo AZIONI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €)

Complessivo interventi sul comparto di ACQUEDOTTO (in milioni di €)

FOGNATURA

FOG.1 Reti di fognatura

Complessivo interventi sul comparto di FOGNATURA (in milioni di €)

DEPURAZIONE

DEP.1
Impianto di 

depurazione

Prese da acqua 

superficiale

ACQ.3 Reti di acquedotto

ACQ.5 Serbatoi

ACQ.6
Azioni di carattere 

generale

Descrizione

ACQUEDOTTO

ACQ.1 Opere di captazione

ACQ.1.1
Captazione da 

sorgente

ACQ.1.2 Captazione da pozzi

ACQ.1.3



Riepilogo Investimenti 2018-2019

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale: S.I.I. S.p.A.

Comparto Cod.
P.d.I.

2018/2019

P.d.I.

2020/2023

1 2 4 5

ACQUEDOTTO

FOGNATURA

DEPURAZIONE

ACLS.210

0,000 0,200

ACLS.93 0,085 0,235

ACLS.93 0,000 0,050

ACLS.94
0,150 0,000

ACLS.94
0,150 0,000

ACLS.96
0,395 0,395

ACLS.97 0,845 0,000

ACLS.97
0,000

ACLS.98
0,000

ACLS.98
0,060 0,000

ACLS.100 0,150 0,000

ACLS.100
0,150 0,000

F-D/034

1,345 5,395

F-D/034

2,020

ACLS.203
0,188 0,000

ACLS.206
0,350 0,000

ACLS.207 0,350

ACLS.208 0,150 0,850

ACLS.209 0,150 0,850

ACLS.210

0,000 0,250

ACLS.211
0,600 2,400

ACLS.212
0,100 0,900

ACLS.213 0,100 0,592

ACLS.214
0,140

ACLS.215
0,200

ACLS.216

4,600

ACLS.217

0,475

4,97 19,90

8,03 28,00

Prolungamento tubazione di scarico in acque superficiale per i due 

depuratori Stella e Rovasenda in Comune di Brusnengo

Opere per la potabilizzazione e la distribuzione della dotazione idropotabile 

del nuovo invaso sul torrente Sessera e per l'interconnessione con gli 

esistenti sistemi idrici alimentati dagli invasi sui torrenti Ingagna ed Ostola

Opere per la potabilizzazione e la distribuzione della dotazione idropotabile 

del nuovo invaso sul torrente Sessera per i comuni della Val Sessera e della 

bassa Valsesia

TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE LOCALE (in milioni di €)

TOTALE INTERVENTI GESTORE S.I.I. S.p.A. (in milioni di €)

AZIONI DI CARATTERE LOCALE

Realizzazione trattamento aggiuntivo depuratore di Santhià

Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e 

depurative con lo scopo di interconnettere le reti intercomunali e 

sovracomunali limitrofe

Sostituzione linee di distribuzione di Lozzolo/ Crescentino/ Mongrando/ 

Ronsecco/ Santhia'/ Gattinara/ Masserano

Sostituzione rete di distribuzione sottesa ai potabilizzatori di Postua, Ostola 

e Ingagna

Ampliamento impianto potablizzazione Diga Ostola e Diga Ingagna

Prolungamentiscarichi impianti in fraz. Druma, fraz. Barbero e via Alpina in 

Comune di Mottalciata

Opere di riqualificazione sistema fognario e depurativo degli abitati di 

Roppolo, Viverone, Piverone e Azeglio al fine del risanamento del Lago di 

Viverone  - impianti

Opere di riqualificazione sistema fognario e depurativo degli abitati di 

Roppolo, Viverone, Piverone e Azeglio al fine del risanamento del Lago di 

Viverone- fabbricati e costruzioni leggere

Collettamento Frazione Lace del Comune di Donato al Depuratore di 

Cerrione

Collettamento scarichi Strona, Berchelle, Ferrere A e Ferrere B - Comune di 

Valle San Nicolao

Realizzazione trattamento aggiuntivo depuratore di Cerrione

Realizzazione trattamento aggiuntivo depuratore di Gattinara

Nuovo sistema di depurazione dei reflui in Comune di Buronzo - impianti

Nuovo sistema di depurazione dei reflui in Comune di Buronzo - fabbricati e 

costruzioni leggere

Realizzazione sistemi di collettamento e depurazione dei reflui nel Comune 

di Roasio - impianti

Realizzazione sistemi di collettamento e depurazione dei reflui nel Comune 

di Roasio  - fabbricati e costruzioni leggere

Nuovo sistema di depurazione dei reflui di Ronsecco - impianti

Nuovo sistema di depurazione dei reflui di Ronsecco - fabbricati e 

costruzioni leggere

Descrizione

3

Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e 

depurative con lo scopo di interconnettere le reti intercomunali e 

sovracomunali limitrofe

FOGNATURA

DEPURAZIONE

Studio acque parassite dep. Cerrione e risoluzione eventuali interferenze 

Studio di fattibilità per trattamento aggiuntivo depuratore Cerrione

Nuovo sistema di depurazione dei reflui e relativi collettamenti in Comune di 

Lignana - impianti

Nuovo sistema di depurazione dei reflui e relativi collettamenti in Comune di 

Lignana - fabbricati e costruzioni leggere

Collettamento reti fognarie verso sistemi di depurazione esistenti in Comune 

di Borgosesia



PROCEDURA PARTECIPATA AGGIORNAMENTO DEL PDI 2018/2019 

Sintesi di quanto discusso con il Gestore: 

• Cod. 004: si conviene di eliminare il riferimento alla normativa;

• Cod. 327: si conviene di modificare l’oggetto dell’intervento in “Acquisto beni strumentali

all'attività aziendale”. Il Gestore rappresenta che in tale codice vengono rendicontati anche gli

investimenti per far fronte agli adempimenti previsti da a TICSI, RQSII, ecc.

• Cod. 527: si suggerisce di non prevedere la quota di contributo dell’utenza, vista l’eccessiva

variabilità del dato;

• Cod. 529: l’intervento è funzionale al soddisfacimento di quanto previsto dal DM 93/2017;

• Cod. 203: concluso;

• Cod. 501: l’intervento è confluito nel cod. 530;

• Cod. 504: rinviato al periodo residuo (2020/2023) per diverse priorità d’intervento;

• Cod. 532: l’intervento non viene più riproposto in quanto, in seguito a fusione dell’ex Comune di

Campiglia Cervo – gestione S.I.I. S.p.A. – con i Comuni di San Paolo Cervo e Quittengo –

gestione Cordar S.p.A. Biella Servizi – la gestione del s.i.i. del nuovo Comune di Campiglia Cervo

è stata riunificata sotto la gestione Cordar S.p.A. Biella Servizi.

• Cod. 533: l’intervento non viene più riproposto in quanto non più necessario;

• Cod. 406: si conviene di rivedere il cronoprogramma e la relativa suddivisione della spesa in

quanto l’intervento è stato appena appaltato e, pertanto, l’esecuzione interesserà il 1° e 2° semestre

2018, nonché il 1° semestre 2019;

• Cod. 534: l’intervento è confluito nel cod. 535;

• Cod. 535: l’oggetto dell’intervento è stato modificato, allineandolo a quanto previsto dalla scheda

finalizzata al caricamento dati nella banca dati unitaria (BDU) del MEF-IGRUE di richiesta

contributo FSC 2014/2020;

• Cod. 536: concluso;

• Cod. 537: affinamento dell’oggetto dell’intervento per allineamento a richiesta contributo Piano

Nazionale Acquedotti;

• Cod. 538: l’oggetto dell’intervento è stato modificato, allineandolo a quanto previsto dalla scheda

finalizzata al caricamento dati nella banca dati unitaria (BDU) del MEF-IGRUE di richiesta

contributo FSC 2014/2020;

• Cod. 065: stante la descrizione dell’intervento fornita dal Gestore (convogliamento scarichi a

collettore Cordar Biella recapitante al depuratore di Cossato Spolina), viene modificato il

riferimento al macro indicatore da M5 a M6;

• Cod. 541: il Gestore indica che gli interventi richiesti del Comune di Lozzolo sono compresi in

tale voce di investimento;

• Cod. 542: il dato di popolazione interessata dalla criticità è maggiore del dato di popolazione

gestita dalla S.I.I. S.p.A. Si chiede di verificare e correggere il dato;

• Si chiede di valutare l’inserimento delle opere fognarie richieste dal Comune di Santhià nella

proposta di aggiornamento del PdI in esame;

• Si suggerisce di verificare con gli uffici ATO2 competenti in materia tariffaria il mantenimento

degli investimenti programmati per Cerrione;




