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1.1  ATO/6, Ambito Territoriale Ottimale n. 6 – “Alessandrino” 
 
 
L’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 – “Alessandrino” (ATO/6) è fondato istituzionalmente 
sulla L. 36/94, sulla L.R. 13/97 di attuazione a scala regionale – che ne fissa anche i limiti 
geografici - e sulla Convenzione di Cooperazione tra gli EE.LL., ed è finalizzato alla 
riorganizzazione su base locale del servizio idrico integrato (SII): approvvigionamento 
idrico e raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. 
 
L’Autorità di Ambito (A.d’A.), in conformità agli atti istitutivi, ha il compito di rappresentare 
la domanda collettiva di servizio – in una situazione di monopolio naturale - e di regolare la 
produzione ed erogazione dello stesso all’utenza, attraverso un opportuno rapporto 
contrattuale di committenza a uno o più soggetti industriali.  
 
La mission dell’A.d’A., nello spirito del quadro legislativo di riferimento, è assicurare il 
migliore livello di servizio per l’utente, a costi accettabili e per quanto possibile in 
autofinanziamento, a scala di ambito. 
 
ATO/6 è una realtà territoriale con popolazione residente di 325.000 abitanti, costituita 
dalle province di Alessandria e Asti (entrambe solo per una parte del rispettivo territorio), 
147 comuni e 5 comunità montane. 
 
Le funzioni di rappresentanza all'interno dell’A.d’A. sono dislocate a livello comunale in 
capo alle stesse 5 comunità montane e ad ulteriori 5 aree territoriali omogenee 
ponderalmente per il 75%, alle 2 province di Alessandria e Asti per il restante 25%. Più 
precisamente, l’Autorità di Ambito è formata, come previsto dalla legge regionale, dai 
presidenti provinciali, dai presidenti di comunità montana e dai sindaci-delegati delle aree 
territoriali omogenee, ed è pertanto essenzialmente un organismo di rappresentanza e 
decisionale, supportato per i compiti operativi da un Ufficio di Segreteria con un direttore. 
Le 10 aree in cui è formalmente suddiviso l’ATO/6 costituiscono, di fatto, un riferimento 
rispetto alla dislocazione dell’utenza e alla relativa interfaccia con la gestione. 
 
L’A.d’A. ha predisposto ed approvato il presente Piano d’Ambito, con la finalità di definire 
le proprie strategie e azioni fondamentali in ordine all’attuazione della riorganizzazione del 
SII sul territorio di propria competenza. 
 
Il Piano d’Ambito costituisce lo strumento di impostazione del rapporto con il gestore, ed è 
parte integrante del contratto di affidamento. 
 
Piano d’Ambito e rapporto contrattuale tra A.d’A. e soggetto gestore rappresentano, in 
stretta coordinazione, gli strumenti-cardine delle attività di indirizzo e controllo 
sull’organizzazione del SII che la L.R. 13/97 pone sotto la responsabilità dell’Autorità 
d’Ambito. 
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Oltre alla messa a punto e al progressivo aggiornamento di tali strumenti fondamentali, 
l’A.d’A. dovrà svolgere funzioni a carattere permanente di controllo, promozione e 
informazione, attraverso la propria diretta organizzazione operativa e con opportune forme 
di collaborazione esterna, incluso un supporto sistematico da parte del soggetto gestore. 
 
Tra le funzioni di controllo, in particolare, verrà attivato il monitoraggio del livello di 
servizio, sia in termini di rating assoluto che di benchmarking, utilizzando in entrambe le 
metodologie appropriati indicatori prestazionali, di affidabilità e di soddisfazione delle 
esigenze dell’utente. 
 
Circa l’effettiva rispondenza dell’azione del soggetto gestore rispetto agli obiettivi e criteri 
operativi del Piano d’Ambito, l’A.d’A. provvederà ad effettuare le necessarie ricognizioni e 
analisi. 
 
Tutte le informazioni inerenti, acquisite e gestite con continuità, costituiranno una base dati 
on-line, accessibile a vari livelli in rapporto a diversi interessi e responsabilità istituzionali. 
 
Al soggetto gestore verrà richiesto attraverso specifica clausola contrattuale di collaborare 
allo scopo, redigendo anche rapporti periodici sull’esercizio del SII, basati su una check-
list oggettiva e replicabile di parametri prestabiliti. 
 
Tra le funzioni di promozione rientrerà un’azione costante dell’A.d’A. di rapporto attivo con 
le istituzioni e con il sistema di regolazione nazionale e regionale, le altre Autorità 
d’Ambito, il sistema industriale e l’utenza.  
 
Rispetto a quest’ultima l’A.d’A. orienterà la propria azione a un obiettivo generalizzato di 
crescita dell’idroesigenza in termini quantitativi e qualitativi, in un’ottica di apprezzamento 
del valore intrinseco della risorsa idrica, coerentemente a una politica di sviluppo 
ambientalmente sostenibile del SII, percepita e condivisa in modo adeguato. 
 
Inoltre verranno identificate e sviluppate specifiche linee di miglioramento organizzativo e 
tecnologico della gestione, rispetto alle quali stimolare l’azione del soggetto industriale. 
 
In ordine all’attività informativa l’A.d’A. condurrà azioni specifiche - sia di routine sia a 
carattere straordinario - nei confronti degli Enti e dell’utenza. 
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1.2 Obiettivi del Piano d’Ambito 
 
In linea con quanto stabilito dalla L. 36/94 e L.R. 13/97, l’A.d’A. persegue – nella sua 
azione di committente-regolatore e attraverso il contratto di affidamento al gestore – i 
seguenti obiettivi attinenti alla riorganizzazione del SII. 
 
a) Miglioramento del livello di servizio reso all’utenza, distribuito a scala di intero ambito. 
 Tale aspetto è da intendersi nell’accezione più globale dell’obiettivo di qualità, 

comprendendo la qualità tecnica, l’affidabilità, l’efficienza organizzativa, gli effetti 
socioeconomici e ambientali, il costo sostenuto dall’utenza, qualsiasi altro elemento 
percepito o comunque di interesse. 

 
b) Gestione industriale del SII. 
 
c) Attribuzione alla fase operativa (industriale) dei compiti sia di infrastrutturazione sia di 

esercizio degli impianti e del servizio nell’insieme. 
 
Gli obiettivi del Piano d’Ambito, nella specificazione delle azioni ad essi conseguenti, sono 
dinamici. In particolare, con riferimento alla normativa in evoluzione, riguardante sia gli 
standard di servizio per l’approvvigionamento idropotabile (D. Lgs. 31/2001) che le 
caratteristiche di mitigazione degli impatti di acque reflue trattate sui corpi idrici ricettori, 
quest’ultimo aspetto correlabile ai futuri piani di tutela delle acque ex D.Lgs. 152/99 e 
s.m.i.. 
 
Costituisce un principio fondamentale della corretta trasposizione e attuazione degli 
obiettivi del Piano d’Ambito attraverso la fase operativa la rigorosa separazione di 
responsabilità e compiti tra A.d’A. e gestore, sia in sede di impostazione del rapporto di 
affidamento sia, successivamente, nella revisione dinamica del Piano d’Ambito e dal 
contratto di gestione e nel monitoraggio del suo corretto avanzamento rispetto ai traguardi 
programmati. 
 
Il divario tra lo stato attuale e quello che ci si prefigge di raggiungere nel livello di servizio è 
significativo: da classe C+/B- a A-/A secondo la metodologia di rating adottata all’interno 
degli studi propedeutici commissionati da Regione Piemonte Direzione Risorse Idriche. 
 
L’arco temporale prestabilito è 20 anni, con guadagni incrementali del livello di servizio più 
significativi nella fase iniziale del periodo. 
 
Poiché il Piano risulta influenzato da una molteplicità di fattori, sia esogeni sia endogeni 
alla gestione, quali la variazione dei tassi di interesse, la necessità di ulteriori investimenti 
per fronteggiare eventi imprevedibili, modifiche normative, ecc., si ritiene opportuno 
prevedere nel tempo revisioni, che ne adattino le componenti in base alle variazioni 
emerse. Tali revisioni, previste con scadenze triennali, posso essere anticipate qualora se 
ne verifichino le condizioni. 
Tale metodologia garantisce un’impostazione dinamica del Piano gestionale, e ne 
consente nel tempo la costante verifica e aggiornamento. 
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1.3 Indagini e studi preliminari al Piano d’Ambito 
 
 
Le principali basi tecniche del Piano d’Ambito – conoscitive, di analisi e propositive – 
risiedono nelle attività che la Regione Piemonte ha eseguito e reso disponibili nella fase di 
insediamento iniziale della A.d’A.: 
 
- la ricognizione sulle infrastrutture acquedottistiche e fognarie-depurative e sulle 

gestioni, con la relativa banca dati; 
 
- un programma di indagini e studi preliminari specificatamente propedeutico alla messa 

a punto del Piano d’Ambito. 
 
Il lavoro preliminare promosso dalla Regione Piemonte Direzione Risorse Idriche, 
realizzato da un team di consulenti in stretta collaborazione con la stesa A.d’A., ha trattato 
i seguenti temi: 
 
- l’idroesigenza, lo stato delle risorse idriche presenti all’interno dell’ambito territoriale, la 

domanda di servizio idrico; 
- lo stato complessivo dell’infrastrutturazione idrica e le relative esigenze di 

riqualificazione e potenziamento; 
- la situazione in atto delle gestioni operative dei servizi idrici, alcune in capo a imprese – 

per lo più pubbliche – e molte ancora in economia (dirette comunali o consortili), e il 
relativo assetto economico-finanziario; 

- l’impostazione di un modello industriale complessivo di ATO/6 per l’affidamento della 
produzione ed erogazione del servizio idrico integrato, con l’identificazione delle 
connesse prerogative e implicazioni funzionali; 

- l’assetto economico-finanziario di prospettiva, complessivo per l’ATO/6, corrispondente 
al conseguimento di obiettivi di miglioramento del livello di servizio in atto e insieme di 
autonomia finanziaria, quindi basato in modo preponderante su un meccanismo di tipo 
tariffario. 

 
Rinviando ai documenti di dettaglio del programma di indagini e studi, disponibile 
integralmente presso l’A.d’A. e la Regione Piemonte Direzione Risorse Idriche, si riporta 
una breve sintesi delle attività eseguite e dei risultati acquisiti. 
 
Risultati che sono stati in parte ridefiniti in sede di messa a punto del Piano d’Ambito, 
come risulta dalle ulteriori schede specifiche, soprattutto per quanto attiene agli aspetti 
progettuali: investimenti, assetto economico-finanziari e modello organizzativo. 
 
Nella definizione del Piano d’Ambito si è tenuto conto anche dei risultati di un’indagine sul 
grado di soddisfazione degli utenti, promossa e realizzata direttamente dagli uffici della 
A.d’A. per approfondire le problematiche inerenti all’organizzazione del SII nella situazione 
attuale. I risultati di tale indagine sono riportati in allegato al presente documento di piano. 
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a  Analisi critica dei dati resi disponibili dalla ricognizione 
 
Sono stati importati i dati costituenti il data-base della Regione Piemonte, relativo alla 
ricognizione sistematica ’97-’98 eseguita sulle infrastrutture acquedottistiche e fognarie e 
sugli impianti di trattamento, e connesse gestioni, a scala regionale. 
 
I dati sono stati trattati sotto il profilo informatico e dell’informazione propriamente tecnica, 
in modo da predisporre una delle basi conoscitive – quella fondamentale – validate e 
organizzate espressamente ai fini del lavoro. 
 
E’ noto che la ricognizione regionale, così come la relativa base-dati, è impostata per 
“sistemi di infrastrutture” e quindi presenta un quadro particolarmente esauriente rispetto 
agli attuali gestori degli impianti, inclusi elementi prestazionali ed economici. 
 
Per contro si è reso necessario – in un’ottica rivolta all’analisi dell’idroesigenza e del livello 
di servizio – attivare ulteriori indagini ed elaborazioni su base strettamente comunale, 
riportando comunque a tale schematizzazione anche dati e indicatori estratti dal data-base 
regionale. 
 
L'attività, come risulta da un esame del rapporto specifico, ha prodotto indicazioni 
operative per un'utilizzazione della base-dati informatizzata da parte dell’A.ATO/6 e fornito 
elementi per un successivo completamento della base-dati stessa. 
 
b 
 

 Descrizione dello stato di conservazione e valutazione tecnico-patrimoniale 
delle opere e degli impianti rilevati 

 
La base-dati regionale su infrastrutture e impianti evidenzia le seguenti caratteristiche 
complessive del sistema di equipaggiamento idrico presente nell’ATO/6. 
 

Adduzioni principali 2920 km 
reti distribuzione (censite) 2560 km 
Serbatoi 140.000 m3

Captazioni 521 
Potabilizzatori 67 
 
Collettori fognari principali 320 km 
reti fognarie (censite) 1230 km 
Depuratori  648 

 
I quantitativi sono rispondenti dello stato di consistenza delle infrastrutture rilevabile alla 
scala della ricognizione regionale; da considerarsi prudenzialmente in difetto per le reti 
minori acquedottistiche e fognarie. 
 
Circa la tipologia delle infrastrutture, alla quale è associabile in base all’esperienza e a 
riscontri diretti anche lo stato di funzionalità/conservazione, emerge una situazione di 
notevole disomogeneità, che può essere considerata “normale” ma che produce l’esigenza 
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di una graduale riqualificazione e maggiore standardizzazione degli impianti. 
 
Le opere di captazione (punti di prelievo) sono suddivise tra pozzi, sorgenti e prese da 
corsi d’acqua: 
 

 in numero 
(%) 

in volume 
(%) 

Pozzi 43 38 
sorgenti 44 24 
prese da corsi d’acqua 13 38 

 
Le adduzioni, nel campo dei diametri fino ad oltre DN 400, sono realizzate in tutti i diversi 
tipi di materiali; così come le reti di distribuzione, nel campo dei diametri fino ad oltre DN 
300. 
 
I serbatoi, in numero di 556, sono suddivisi tra interrati (88%) e pensili (12%). 
 
I collettori fognari consortili e le reti interne (o sottoreti) sono nei campi di diametro 
rispettivamente fino ad oltre 1500 mm e 1000 mm. 
 
I depuratori sono costituiti da Imhoff (90%), biodischi (4%), ossidazioni totali (4%), fanghi 
attivi (2%). La tipologia più efficace, presente in un numero limitato di stazioni di 
trattamento, interessa comunque i carichi più importanti, per complessivamente oltre 
500.000 abitanti/equivalenti. 
 
L’analisi del valore patrimoniale delle infrastrutture, considerati i vari metodi utilizzabili in 
rapporto alle esigenze del lavoro e dopo aver effettuato una serie di specifici incontri con i 
principali gestori operanti nell’ATO/6 a scopo di confronto, è stata svolta con il metodo del 
valore corrente di utilizzo, che ha determinato (importi arrotondati): 
 

valore a nuovo  1.120 Mln€ 
valore rettificato (vetustà, disfunzionalità) 390 Mln€ 

 
nel limite di approssimazione del valore rettificato qual è consentito dal metodo indiretto di 
presa in conto della vetustà e disfunzionalità, migliorabile solo con ulteriori ricognizioni 
dirette. 
 
A corredo dell’analisi valutativa, si è proceduto a verifiche su vari aspetti connessi, quali 
l’incidenza sul valore dei cespiti dei capitali di debito e il quadro normativo di riferimento in 
ordine alla titolarità dei beni, comunque in capo agli Enti Locali anche se eventualmente 
conferibili a società patrimoniali. 
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c 
 

 Censimento ed analisi dei progetti, dei programmi e dei piani di intervento già 
disponibili presso i gestori in essere 

 
L’indagine, di taglio prevalentemente ingegneristico, è stata svolta con diverse finalità: 
 
- identificare il patrimonio progettuale disponibile; 
- disporre di un’informazione indiretta di criticità e/o idroesigenza dell’ATO/6, basata 

sulle motivazioni dei progetti; 
- disporre di indicazioni dirette di intervento sulle infrastrutture, provenienti da livelli di 

approfondimento ingegneristico solitamente più avanzati rispetto alla scala di 
ricognizione; 

- percepire il livello qualitativo della progettualità presente. 
 
L’esame dei progetti, eseguito presso tutte le fonti accessibili, è stato costantemente 
riferito alle rispettive linee di finanziamento degli investimenti, quando tale operazione era 
possibile e appropriata. 
 
Il risultato informativo dell’attività ha prodotto uno specifico data-base, funzionale alla 
successiva fase del lavoro di delineazione delle ipotesi di intervento sulle infrastrutture 
idriche dell’ATO/6, comprendente dati sia tipologici sia finanziari. 
 
Il fabbisogno di nuova infrastrutturazione, emergente dal quadro della progettualità 
esistente e riferito alle richieste formalizzate, risulta pari a 40 Mln€, valore che deve essere 
considerato ampiamente in difetto, rispetto agli obiettivi di investimento dell’A.ATO/6, in 
quanto soprattutto prescinde da un’impostazione organica di piano, basata su opportune 
gerarchie e priorità di intervento, quale è configurabile nella progettualità di prospettiva. 
 
D'altra parte, occorre anche rilevare che non tutti gli interventi esplicitati attraverso la 
progettualità in atto sono da riportarsi tout-court al piano di infrastrutturazione, né hanno 
uguale livello di priorità. 
 
Infine si evidenzia l'importanza del tipo di gestione della progettualità che l’A.ATO/6 - 
istruttoria, monitoraggio, certificazione di sostenibilità finanziaria - dovrà effettuare nella 
fase a breve e successivamente, a regime, quando il gestore in sostituzione dell'ente 
locale attiverà la progettazione e realizzazione degli interventi. In tal senso è stata fornita 
una scheda-tipo per istruttoria progetti. 

 
d  Analisi della domanda attuale e futura dei servizi 

idrici 
 
La domanda di servizio è stata riferita a tre comparti: a) domanda di infrastrutturazione, b) 
livelli di servizio sotto il profilo degli indicatori di efficienza, c) domanda di servizio sotto il 
profilo quantitativo (volumetrico) e qualitativo.  
 
L’unità di riferimento è il comune; viene anche fatta un’aggregazione su base aree 
territoriali omogenee e comunità montane. 
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La base dati è quella regionale integrata con gli aggiornamenti acquisiti nel corso delle fasi 
di ricognizione diretta. 
 
La caratterizzazione della domanda di servizio è avvenuta mediante opportuni indicatori, la 
scelta dei quali è stata fortemente proiettata alle esigenze della fase di studio propositiva. 
 
Gli indicatori utilizzati nell'analisi più estesa e approfondita, ripartiti per tipologia di servizio 
(acquedotto e fognatura/depurazione), sono risultati in numero di 100 circa. 
 
L'analisi a scala comunale della domanda dei servizi idrici, essenziale nell'evidenziare 
criticità e traguardi per il piano di intervento, ha dato luogo ai risultati riportati, oltre che nel 
rapporto specifico, nelle tavole del "sinottico" cartografico per indicatori. 
Il sistema acquedottistico dell'ATO/6 rifornisce la popolazione residente con una dotazione 
netta (usi civili) pari a circa 220 l/abitante-giorno. Il dato è in realtà significativamente 
differenziato nelle diverse zone territoriali e si evidenzia una domanda di incremento della 
dotazione, in prospettiva. 
 
Il servizio di fognatura può essere più opportunamente identificato attraverso il grado di 
reale copertura dell'utenza, che nell'ATO/6 supera il 90% della popolazione residente, 
sempre con una forte differenziazione tra zone dell'ambito territoriale. 
 
In termini quantitativi, se i parametri complessivi sul servizio idrico integrato non fanno 
emergere un livello di criticità della domanda, tuttavia l'analisi puntuale (a scala comunale) 
presenta situazioni problematiche, accentuate dalla scarsa effettiva conoscenza di fattori 
di idroesigenza quali la richiesta di servizio industriale e produttiva in generale. 
 
La distribuzione della popolazione e delle attività economiche sul territorio, rapportata 
all'entità complessiva, è di fatto - nella sua estrema differenziazione - il principale elemento 
caratterizzante il profilo di domanda dell'ATO/6, con il 55% dell'utenza concentrato nei 5 
centri abitati maggiori e, all'opposto, il 10% in nuclei minori e case sparse. 
 
Sotto il profilo quantitativo, in un quadro che presenta criticità del sistema acquedottistico e 
un'insufficienza del dispositivo di controllo dell'inquinamento idrico, la domanda di servizio 
assume a maggior ragione la prerogativa di un indispensabile miglioramento gestionale, 
dal punto di vista dell'affidabilità e della diffusione sull'intero territorio. 
 
e  Analisi della disponibilità attuale e futura delle risorse 

 
L’indagine è stata orientata all’individuazione e stima delle principali criticità concernenti la 
risorsa idrica dell'ATO/6. 
 
Gli ambienti idrici superficiali e sotterranei sono stati analizzati mediante impiego di 
indicatori dello stato qualitativo e quantitativo. A questo proposito si sono recensite, 
sistematizzate ed elaborate le basi dati disponibili presso gli enti competenti al 
monitoraggio idrologico. 
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Con riferimento alle acque superficiali e all'aspetto quantitativo,  è stato condotto un 
bilancio idrico a scala di bacini idrografici, simulando scenari d’uso e avendo dedotto il 
DMV. Ne è derivato uno scenario che vede una forte conflittualità degli usi (potabile, 
irriguo, industriale). L’impiego potabile delle acque superficiali (conglobando i prelievi da 
sub-alveo) è significativo (18 Mm3/anno) e per lo più confinato alle sezioni d’asta periferica 
o di media valle (T. Scrivia-Bettole, 61%; T. Erro a Melazzo, 13%; testata T. Borbera-
Cabella L., 10%). 
 
L’uso dell’acqua sotterranea è diffuso. I prelievi denotano elevata dispersione e 
disomogeneità nella tipologia degli acquiferi captati. Negli acquiferi profondi della pianura 
Alessandrina e Tortonese si assiste nuovamente ad una forte conflittualità d’uso 
(soprattutto industriale e irriguo) mentre tali acquiferi dovrebbero essere destinati ad uso 
idropotabile prevalente. A fronte di un volume complessivamente estratto a fini potabili 
(dichiarato) di 17 Mm3/anno, ben 10 Mm3/anno competono all’areale Alessandrino. 
Significativo è il ricorso all’approvvigionamento da sorgenti, riservato alle reti dei comuni 
montani. 
 
L’analisi ha poi riguardato il profilo qualitativo sia per quanto attiene alla risorsa destinata 
all’uso potabile sia per quanto riguarda la qualità dei corpi idrici per effetto dello scarico dei 
reflui depurati (ex D.Lgs. 152/99). 
 
Per il primo aspetto, si evidenzia uno stato di compromissione diffuso tanto per parametri 
chimici quanto per parametri idrobiologici. L’analisi comparata tra la frequenza dei 
superamenti e il numero di analisi di laboratorio nell’anno medio pone in evidenza il fatto 
che spesso l’assenza di superamenti sia da correlarsi più ad una carenza di analisi che ad 
una reale ottimalità dell’acqua immessa in rete. Le cause (criticità) sono state indagate e 
analizzate finalizzandole alla ricerca di soluzioni infrastrutturali. 
 
Lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali è stato altrettanto indagato. Ne deriva un 
quadro di compromissione che è da porre in correlazione con: scarsa efficienza dei 
depuratori esistenti, carenza di servizio verso le comunità periferiche che assolvono 
attualmente con fosse settiche scarsamente gestite, modesto/nullo livello di trattamento di 
reflui zootecnici, incidenza di apporti inquinanti conferiti dalle comunità liguri. 
 
f  Analisi dei livelli di servizio delle gestioni 

esistenti 
 
L’attività è stata finalizzata alla valutazione della qualità globale del servizio reso. Per 
raggiungere tale obiettivo si è proceduto ad un’analisi della situazione in atto sotto il profilo 
dei fattori più determinanti sull’assetto di impresa, con riferimento all'efficienza delle 
gestioni e alla prospettiva di una loro evoluzione verso un modello operativo pienamente 
industriale. 
 
Dalla base-dati regionale si sono potute ricavare solo alcune informazioni (causa la non 
diretta finalizzazione della base-dati stessa e la data di sua costituzione, non più del tutto 
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attuale). Si è quindi resa necessaria un’integrazione mediante ricognizione/incontri con gli 
attori del servizio idrico (enti locali in economia diretta e gestori in regime di affidamento). 
 
E’ stata fatta una selezione degli operatori del servizio che fosse significativa dell’intera 
realtà dell’ATO/6 sotto il profilo dell'utenza sottesa, copertura territoriale, tipologia 
(acquedotto, fognatura, depurazione) e qualità del servizio reso. 
 
Ogni realtà gestionale selezionata è stata caratterizzata mediante le seguenti categorie di 
indicatori, confluiti in apposite schede monografiche: 
- organizzazione strutturale,  
- gestione risorse umane,  
- organizzazione dei processi,  
- sistemi informatici, 
- situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, 
- strumenti di monitoraggio della gestione, 
- strumenti di monitoraggio del prodotto, 
- sistemi di diagnosi e valutazioni esterne del servizio, 
- indicatori di efficienza, efficacia ed economicità. 

 
Si sono infine costruite situazioni comparative delle “performance” sia in termini relativi sia 
con riferimento ai possibili standard da adottarsi nella fase propositiva, relativamente alla 
riorganizzazione degli assetti istituzionali e operativi. 
 
Le aziende presenti denotano una natura inevitabilmente ancora vicina all'ente 
strumentale della(e) municipalità, anche se le performance di servizio in senso stretto 
sono soddisfacenti. 
 
Si riconoscono le potenzialità operative necessarie, tuttavia riferibili agli specifici contesti 
territoriali e non per tutte le categorie di servizio, in presenza inoltre di conti economici 
deboli per l'insufficienza dei ricavi. 
 
E' chiaro dunque che le aziende attualmente presenti nell'ATO/6, per affrontare la gestione 
del servizio idrico integrato a scala complessiva, con le difficoltà economico-finanziarie 
connesse alla copertura di zone a utenza più dispersa, dovranno affrontare un processo di 
aggregazione e industrializzazione, supportato da un'attenta politica della A.ATO/6 rivolta 
anche a sostenere adeguati livelli di ricavo. 
 
g  Analisi degli attuali livelli tariffari e dell’incidenza delle componenti di costo 

 
L’attività è risultata strettamente correlata con l’attività “f”. Sulla base degli aggiornamenti 
apportati alla base-dati regionale è infatti risultato possibile comprendere l’incidenza delle 
singole componenti del “costo per la produzione del servizio” e dei ricavi (tariffe 
attualmente praticate). 
 
L’analisi è stata effettuata sul campione di attori del servizio selezionato secondo i criteri 
adottati nel corso appunto dell’attività “f”. La realtà complessiva di ambito è stata poi 
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ricavata mediante estrapolazione (dei dati raccolti e organizzati) all’area omogenea di 
competenza. 
 
I costi del servizio ammontano complessivamente a circa 28 Mln€ (circa 1 €/m3) di cui il 
63% compete al servizio di acquedotto e il restante 37% al servizio di 
fognatura/depurazione. 
 
I ricavi da tariffa del servizio ammontano a oltre 19 Mln€ (0,68 €/m3 - 58% servizio di 
acquedotto e restante 42% servizio di fognatura/depurazione) a cui si aggiungono altri 
ricavi per circa 5 Mln€ relativi a costi capitalizzati, rimborsi per gestioni effettuate c/terzi, 
vendite di acqua e sottoprodotti depurazione, altri lavori. 
 
Il pareggio del conto economico dell’ATO/6 si colloca pertanto ad un livello tariffario medio 
superiore del 18% rispetto a quello attuale. 
 
A livello disaggregato per area omogenea si riscontrano notevoli scostamenti rispetto al 
valore medio suddetto tanto che, in sintesi, la situazione più squilibrata compete alle aree 
(comuni) montane, marginali, a bassa densità demografica. 
 
h  Livello di servizio, indici e metodologie di 

controllo 
 
Il livello di servizio è stato inteso nel senso più estensivo del termine, vale a dire come 
misura del grado di soddisfacimento della domanda di servizio idrico integrato, 
esplicitamente espressa dall’utente o meno, sotto il profilo tecnico-tecnologico come dal 
punto di vista degli aspetti gestionali. 
 
Il livello di servizio è stato perciò identificato attraverso parametri/indicatori e valutato 
mediante attribuzione di punteggi (rating) derivati da una scala di valori e protocolli 
operativi prestabiliti, da parte di esperti valutatori. 
 
Si sono identificati tre livelli di rating (assoluto), ciascuno integrato da valori correlati in 
diminuzione o aumento (per un totale di 7 livelli). 
 
A = ECCELLENZA (OTTIMALITA’) 
 livello massimo, standard pieno in termini assoluti 
B = NORMALITA’ 
 livello medio, standard conseguito in termini discreti e accettabili 
C = DEBOLEZZA 
 livello basso, qualità inaccettabile o accettabile con forti limitazioni e solo temporaneamente. 
 
Sono state considerate sei categorie di performance, e relativi aspetti/parametri di primo 
riferimento. 
 
S.1 - ASSETTO ISTITUZIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIO
Scala di valore crescente nella logica di un’effettiva ottimale interpretazione e rappresentazione della 
domanda collettiva di servizio idrico integrato, dell’autosostenibilità finanziaria della gestione, dell’equità del 
trattamento tariffario. 

   11 



ATO/6 – “Alessandrino” 
Piano d’ambito  1.0 – INQUADRAMENTO COMPLESSIVO 

S.1.1 - Esistenza/effettività della funzione di regolazione 
S.1.2 - Capacità di autofinanziamento esercizio 
S.1.3 - Capacità di autofinanziamento investimenti 
S.1.4 - Modulazione tariffaria, metering 
 
S.2 - ASSETTO FUNZIONE PRODUZIONE/EROGAZIONE
Scala di valore crescente nella logica di un’ottimalità organizzativa del dispositivo (di imprese) per la 
produzione/erogazione del servizio idrico integrato, inclusi fattori di efficienza produttiva influenti sul prezzo 
finale e/o sulla capacità di autofinanziamento. 
S.2.1 - Qualità dell’organizzazione operativa e logistica 
S.2.2 - Efficienza economica in toto 
 
S.3 - LIVELLO DI INFRASTRUTTURAZIONE 
Scala di valore crescente nella logica di una disponibilità impiantistica adeguatamente diffusa sul territorio, 
costantemente controllata e mantenuta efficiente, di ottime capacità prestazionali, affidabilità e livello 
tecnologico. 
S.3.1 - Adeguatezza dell’infrastrutturazione 
S.3.2 - Capacità di equipaggiamento in tempi certi 
 
S.4 - QUALITA’ PERCEPITA DALL’UTENTE
Scala di valore crescente nella logica di una consapevolezza dell’utente che il livello di servizio sia di ottima 
qualità e che sia appropriato (quindi accettabile) il prezzo corrisposto. 
S.4.1 - Percezione del servizio (sensibilità utente) 
S.4.2 - Qualità del servizio percepita 
 
S.5 - OBIETTIVO IDROLOGICO-AMBIENTALE
Scala di valore crescente nella logica di un’efficacia piena del servizio idrico integrato, nel favorire il migliore 
grado di protezione delle risorse idriche naturali. 
S.5.1 - Performance del sistema di collettamento e depurazione 
S.5.2 - Migliore rispondenza ambientale del sistema di approvvigionamento idrico 
 
S.6 - QUALITA’ DELL’ACQUA DISTRIBUITA 
Scala di valore crescente nella logica di un’ottima qualità dell’acqua distribuita, con riferimento ai requisiti 
stabiliti dalla normativa in vigore e riscontrati stabilmente. 
 
I protocolli di valutazione sono stati definiti per ognuno dei sei standard e sottoclassi di 
performance. Poiché tali standard sono il risultato di una stima dell’incidenza ponderale di 
più fattori concomitanti, stante l’attuale carenza degli indicatori fondamentali in termini che 
possano ritenersi del tutto adeguati (omogeneità, diffusione territoriale ecc.), il rating del 
servizio si è basato su giudizi sintetici e qualitativi, unica soluzione in grado di 
compendiare le carenze suddette con la necessità di formulare comunque un rating il più 
possibile omogeneo e validamente applicato all’intera realtà dell’ATO/6. 
 
Dal punto di vista territoriale, si è fatto riferimento alla scala comunale, con aggregazione 
dei risultati alle 10 aree di rappresentanza previste dalla convenzione istitutiva della 
A.ATO/6. La matrice di giudizio complessiva è allegata al rapporto sull'attività "h" - Livelli di 
servizio"; che in sintesi presenta i seguenti risultati del rating per aree omogenee, 
situazione attuale: 
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 GIUDIZIO 
COMPLESSIVO 

"Acquese" B-

"Alessandrino" B-

"Novese" B-

"Ovadese" B-

"Tortonese" B-

Alta Langa Astigiana C+

Alta Val Lemme, Alto Ovadese C+

Valli Borbera e Spinti B-

Valli Curone, Grue, Ossona C+

Alta Valle Erro, Orba, Bormida Spigno C+

 
i  Ipotesi evolutive per la gestione e l'organizzazione del servizio 

 
Sulla base dell'analisi critica della situazione in atto, sotto il profilo istituzionale e 
organizzativo-gestionale, si sono formulati scenari di evoluzione dei corrispondenti assetti. 
 
Particolarmente vincolanti sono risultati i seguenti fattori: la normativa vigente e in fieri, le 
risorse umane con la relativa esigenza di una crescita che, da parte degli attori della 
gestione, dovrà avvenire in termini di specializzazione e managerialità, in chiave 
imprenditoriale, e per l’A.ATO/6 in termini di organigramma operativo, quest'ultimo 
particolarmente orientato alle funzioni di regolazione, controllo e monitoraggio (delle 
gestioni e del livello di servizio, dell'avanzamento lavori, della corretta applicazione dei 
contratti con il referente unico per la gestione del ciclo idrico integrato ecc.), sviluppo 
finanziario. 
 
Dall'analisi propositiva sono derivati il "funzionigramma" dell'assetto complessivo, 
istituzionale e operativo, la composizione e dimensione ottimali dell'organico, le funzioni in 
capo alle risorse "interne" e in outsourcing. 

 
j  Individuazione del programma degli interventi infrastrutturali 

 
E’ stata condotta una rivisitazione e rassegna delle principali criticità gravanti sul servizio 
idrico integrato, in termini di profilo infrastrutturale, analizzandone la dinamica per l'ATO/6 
nel corso dell’ultimo mezzo secolo e cercando di selezionarne le tipologie di intervento, la 
ricorrenza geografica, oltre che di ricostruirne il flusso finanziario annuale corrispondente. 
 
Sulla base di tale caratterizzazione è stato possibile collocare correttamente le tipologie di 
intervento, con dettaglio alla scala comunale. 
 
La rivisitazione dei risultati dell’attività “b” - valutazione tecnico-patrimoniale opere - ha 
consentito di considerare l’attuale dotazione infrastrutturale non così lontana dall'essere 
adeguata e quindi di indirizzarsi prioritariamente a massimizzare la funzionalità delle opere 
esistenti, almeno con attenzione comparabile a quella da dedicarsi alla nuova 
infrastrutturazione. 
  
Ne è così scaturito il programma delle azioni ed interventi di piano, basato su tre scenari: 
- scenario “A-Base”, cui si associa un budget per investimenti pari a 188,5 Mln€; 
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- scenario “B”, che comporta interventi supplementari allo scenario “A-Base”, per un 
budget di 51,6 Mln€; sostenibile con i proventi della gestione (tariffa); 

- scenario “C”, che comporta interventi non sostenibili con i proventi della gestione 
(data la dimensione economica e temporale correlate) ma che potranno essere 
attivati in appoggio a specifici filoni di finanziamento (finanza pubblica). 

 
Complessivamente lo scenario “sostenibile” è dato dalla somma di “A-Base” e “B”, per un 
ammontare complessivo investimenti pari a 240,1 Mln€ e un intervallo temporale di 
riferimento pari a 20 anni. 
 
Lo scenario “A-Base” comprende interventi definiti di classe “A”, vale a dire finalizzati a 
massimizzare la funzionalità delle opere esistenti, applicati in modo diffuso e alla scala 
comunale, facilmente percepibili dall’utenza nella loro entità ed efficacia. 
 
Lo scenario “B” contempla interventi definiti di classe “B”, in grado di apportare 
significative correzioni alle criticità di ambito in tempi congrui con la dimensione temporale 
del piano e di elevare il livello di servizio all’ottimalità per almeno il 50% dell’utenza 
(traguardo schematico, convenzionale). Si tratta di interventi con rilevanza alla scala di 
ambito. 
 
Proprio perché “base”, il flusso annuo dello scenario “A-Base” è mantenuto costante e pari 
a 9,5 Mln€/anno. 
 
Il piano di investimenti viene riferito ad ogni singolo comune dell’ATO/6 con un’incidenza 
pro capite maggiore (2000÷2500 €/ab) per i piccoli comuni con popolazione di poche 
centinaia di abitanti, e va via via riducendosi al crescere della popolazione comunale (fino 
alla città di Alessandria, per la quale sono previste circa 155 €/ab). In termini non 
corrispondenti, per applicazione di un principio di solidarietà, ad una differenziazione degli 
incrementi tariffari che conseguiranno. 
 
Lo scenario “B” contempla gli interventi elencati e rappresentati, unitamente a quelli dello 
scenario "C", nella “carta degli interventi e azioni infrastrutturali per il servizio idrico 
integrato”. 
 
Il fabbisogno finanziario cumulato per investimenti si colloca, nell’anno medio, intorno ai 12 
Mln€, con punte che si registrano tra il terzo e il quarto anno (~ 17 Mln€/anno) mentre nel 
successivo periodo tale fabbisogno si riduce velocemente, portandosi al di sotto dei 10 
Mln€ al tredicesimo anno. 
 
 
k  Piano economico-finanziario e dinamiche 

tariffarie 
 
Le ipotesi di base messe a punto nel corso dell'attività di ricognizione e analisi sono state 
recepite nelle simulazioni del piano economico-finanziario dell'ATO/6. 
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Gli investimenti per equipaggiamenti, i cui flussi finanziari dovranno essere sostenuti dalla 
tariffa, ammontano a 240,1 Mln€ (scenario "B"). 
 
L'arco temporale di validità del piano è pari a 20 anni. Nel corso di tale periodo il tasso di 
inflazione è stato assunto costante e pari all'1,5%. 
 
I costi operativi sono stati analizzati sulla base delle voci più rappresentative derivandone 
estrapolazioni per incremento o diminuzione in relazione alle ipotizzate strategie di 
riorganizzazione del servizio. 
 
Il costo del personale, riferito all'intero ambito, non aumenterà in termini molto significativi, 
dal momento che una buona parte dei compiti operativi verrà gestita in forma di servizi 
(outsourcing). 
 
Il costo per acquisto di energia elettrica si ridurrà del 10% in correlazione con le azioni di 
razionalizzazione degli impianti e ottimizzazione dei contratti di fornitura. Il risparmio, in 
realtà percentualmente superiore, verrà in parte compensato dai maggiori oneri per 
consumi energetici legati all'incremento complessivo degli standard di servizio. 
 
L'onere per acquisto materiali registrerà anch'esso un significativo contenimento per 
effetto delle standardizzazioni dei processi, del maggiore potere contrattuale del gestore 
unico, delle economie di scala correlate ai maggiori volumi acquistati.  
 
Gli oneri di manutenzione sono previsti variabili in relazione al diverso grado di vetustà 
degli impianti esistenti, alla standardizzazione dei processi e ai nuovi impianti che 
inizieranno a richiedere manutenzioni dopo un certo numero di anni dall'entrata in 
esercizio. 
 
Tra gli oneri del comparto "istituzionale" risulta il costo della A.ATO/6 (2,3% dei ricavi totali 
del servizio) e l'onere a beneficio delle comunità montane ex L.R. 13/97, pari al 3% dei 
ricavi da tariffa. 
 
Gli oneri finanziari sono stati determinati in rapporto all'indebitamento per mutui contratti 
dalle gestioni preesistenti e alle nuove acquisizioni di capitali di credito, necessarie per il 
finanziamento del piano (tasso di remunerazione adottato: 5%). 
 
Si è previsto un significativo incremento dei volumi fatturati, dovuto sia a una dinamica di 
crescita dei consumi da parte dell'utenza già servita sia all'acquisizione di nuova utenza. 
Sono contemporaneamente previsti "recuperi" di usi attualmente non remunerativi (parte 
degli usi civici, trasformazione di contratti a forfait, utenza abusiva o contabilizzata in 
difetto ecc.). 
 
La dinamica tariffaria costituisce uno dei risultati delle simulazioni effettuate per identificare 
l'equilibrio economico-finanziario del piano di riorganizzazione. 
 
 

   15 



ATO/6 – “Alessandrino” 
Piano d’ambito  1.0 – INQUADRAMENTO COMPLESSIVO 

1.4 Aggiornamento del Piano sulla base delle osservazioni presentate dagli Enti 
Locali e dalle mutate condizioni del quadro normativo 

 
 
Il Piano d’Ambito nella presente versione tiene conto, rispetto alla precedente del 
20.07.2001, di importanti e significative variabili che sono intervenute nel periodo.  
 
In particolare sono state analizzate e sistematizzate nella presente stesura di Piano le 
indicazioni/osservazioni degli Enti Locali allo strumento di pianificazione del SII nell'ATO 6 
che è stato sottoposto ad una approfondita iniziativa di divulgazione e di esplicitazione dei 
suoi contenuti a livello di Enti Locali. 
 
L’analisi delle osservazioni è stata sviluppata considerando nel complesso il senso delle 
singole osservazioni presentate, in quanto le medesime non erano riconducibili, se non 
eccezionalmente, ad un unico elemento del Piano bensì coinvolgenti problematiche più 
ampie e riferibili ad aspetti diversi del Piano, peraltro anche con effetti tra loro 
contraddittori. 
 
Complessivamente è risultata sostanzialmente confermata la validità dell’impostazione del 
Piano, sotto il profilo tecnico, economico ed organizzativo, pur evidenziando la difficile 
sostenibilità iniziale del quadro economico finanziario elaborato, che però deve essere 
valutato in qualità di business di respiro ventennale. 
 
Nella presente versione sono state attentamente esaminate le osservazioni giunte 
all’Autorità d’Ambito da parte dei Comuni e dei gestori esistenti, dalle quali traspare 
un’attenzione alle problematiche di natura economica gestionale che sembrano derogare 
dal vincolo tariffario originariamente assunto; ne è risultato un netto miglioramento del 
conto economico e finanziario, intervenendo parzialmente sulle variabili assunte nella 
precedente versione di piano, di seguito esplicitate: 
 
•  valore di partenza della tariffa applicata; 
•  livello di erogazione dei metri cubi di prodotto ceduto; 
•  gradualizzazione del piano degli investimenti.  
 
La tariffa, sfruttando seppure limitatamente i margini consentiti dal Metodo normalizzato, 
relativamente al primo anno di gestione, è stata incrementata a 0,88 € al metro cubo (1704 
lire), rispetto alle   previste 0,84 € (1620 lire ) della versione precedente.  
 
I volumi di prodotto fatturato limitano la loro crescita a 42,7 milioni di metri cubi (contro i 44 
milioni precedenti) raggiunti all’11° anno, con una base di partenza al primo anno di 32,8 
milioni di metri cubi (31,7 milioni nella versione precedente). 
 
La variazione del volume erogato complessivo di partenza deriva dall’analisi dei dati 
comunicati dai gestori all’atto della presentazione delle istanze di prosecuzione 
temporanea delle gestioni in atto, espansi a livello di ATO, come meglio evidenziato nel 
successivo apposito capitolo. 
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Il piano di infrastrutturazione è rimasto immutato nel suo valore complessivo, sono stati 
spostati circa 7,75 Mln€ di investimenti, previsti per piccola  e media infrastrutturazione, 
slittandoli dai primi tre anni di piano agli ultimi cinque. 
 
Le modifiche di cui sopra prese singolarmente non sono di entità rilevante, ma hanno 
permesso di apportare sensibili miglioramenti ai risultati complessivi del piano grazie ai 
riflessi su alcune delle più significative voci economiche e finanziarie. 
 
In particolare, l’aumento tariffario combinato all’incremento dei volumi fatturati per il primo 
anno di piano consente un incremento delle voci di ricavo, che permette di limitare le 
perdite e di ridurre il fabbisogno finanziario. In questo modo il ricorso all’indebitamento di 
terzi viene ridotto, di oltre la metà, con la conseguente minore necessità di sostenere oneri 
finanziari per interessi su mutui.  
 
Lo slittamento nel tempo di parte degli investimenti permette di ridurre, almeno 
inizialmente, le quote di costo legate sia agli ammortamenti sia, anche in questo caso, al 
fabbisogno finanziario (minore necessità di sottoscrizione di mutui, con relativi interessi 
passivi).  
 
Alla luce delle revisioni apportate, viene innescato un circolo virtuoso che consente un 
sensibile miglioramento sia dei risultati economici di piano sia di quelli finanziari. 
 
Sotto il primo aspetto, le perdite si limitano ai primi tre esercizi e sono in misura 
significativamente più contenuta rispetto alla precedente versione; i risultati positivi degli 
anni successivi consentono di raggiungere un più elevato valore cumulato netto; sotto il 
secondo aspetto, la necessità di ricorso al finanziamenti di terzi si riduce notevolmente, 
con una conseguente riduzione degli interessi passivi. 
 
Si ritiene opportuno sottolineare l’importanza di una sistematicità nella revisione del piano 
al fine di adattarlo e modularlo in base alle necessità emergenti da impulsi esogeni o 
endogeni alla gestione (variazioni dei tassi di interesse, necessità di ulteriori investimenti 
per fronteggiare eventi imprevedibili, modifiche normative,…). In particolare risulta 
confermata l’esigenza di fissare una precisa temporalità (triennale) nella revisione del 
piano, all’occorrenza anticipata qualora emergano significative variazioni nelle più 
importanti componenti considerate.  
 
In tal modo quello che si realizza è un’impostazione dinamica che permette di mantenere 
sotto controllo il piano gestionale, così da risultare sempre aggiornato sulla base delle 
esigenze che si presentano nel corso degli anni. 
 
Circa l’ammontare complessivo degli investimenti, esso viene confermato, in quanto si 
ritengono plausibili le analisi effettuate nel corso degli studi preliminari, basate sia su 
ricognizioni effettive di fabbisogno nella soluzione di specifiche criticità di 
infrastrutturazione sia su verifiche ed estrapolazioni maggioranti di tipo parametrico, 
queste ultime riferite ad altri contesti territoriali e organizzativi di confronto. 
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Inoltre, quale fattore vincolante, si è tenuto conto degli inevitabili limiti nella capacità di 
spesa nell’arco temporale della gestione, considerata anche la non breve tempistica della 
fase di spunto e, non secondariamente, la volontà di attuare una politica di piano rivolta 
soprattutto e prioritariamente alla qualità organizzativo-gestionale. 
 
L’assegnazione al piano di un budget di investimenti realisticamente fattibile, anziché 
inutilmente “espanso”, è stata ritenuta anche prerogativa di qualità funzionale, garanzia di 
risultato e contenimento degli incrementi tariffari.   
 
La definizione di opere, impianti e manutenzioni nel dettaglio sarà compito della gestione, 
sotto l’azione di indirizzo e controllo dell’Autorità d’Ambito, nel rispetto del criterio di 
dinamicità che dovrà improntare l’attuazione del piano. 
 
Conseguentemente, ancorché di più esclusiva pertinenza valutativa dell’organo politico 
amministrativo, si evidenzia che, anche sotto il profilo meramente tecnico, non appaiono 
congrue al modello riorganizzativo ipotizzato le osservazioni finalizzate ad una 
marginalizzazione del ruolo dell’Autorità d’Ambito. 
 
Di assoluto rilievo per quanto attiene i riflessi sul Piano sono state le ultime recenti 
modificazioni normative inerenti l’erogazione dei servizi pubblici locali – art. 35 Legge 
448/2001. 
 
Tale disposto normativo ha reso necessarie alcune puntualizzazioni sul modello 
organizzativo originariamente previsto, con conseguenti effetti sul conto economico e 
finanziario. 
 
Il gestore previsto era essenzialmente, sia nella sua compagine che nella sua 
articolazione, pubblico locale. Il ruolo del partner privato era essenzialmente di tipo 
finanziario, e la sua partecipazione nella compagine sociale non implicava 
necessariamente un ruolo particolarmente rilevante nella gestione.  
 
Conseguentemente la redditività era prevista abbastanza avanti nel tempo; si prevedeva 
che gli utili della gestione fossero reinvestiti, ed inoltre non era previsto capitale di rischio 
ed il finanziamento degli interventi del Piano era assolto mediante ricorso a capitale di 
terzi, conseguentemente la remunerazione del medesimo corrispondeva di fatto al costo 
prevedibile del denaro, orientativamente il tasso dei mutui applicato dalla Cassa Depositi e 
prestiti. 
 
Non erano previsti dividendi agli azionisti, in quanto il gestore, essendo la compagine 
eminentemente pubblica, assolveva la sua mission  realizzando la riorganizzazione del SII 
nell’ATO 6 in modo efficiente, efficace e trasferendo l’economicità conseguibile sul 
contenimento tariffario.  
 
Ovviamente  i limiti di tale modello, scontavano un livello elevato di indebitamento residuo 
a fine periodo ed elevati livelli di sofferenza nei primi anni di Piano. 
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ATO/6 – “Alessandrino” 
Piano d’ambito  1.0 – INQUADRAMENTO COMPLESSIVO 

 
Il modello di impresa, a seguito delle recenti disposizioni normative, necessariamente si 
discosta rispetto alle previsioni inizialmente assunte. 
 
Nella presente versione il ruolo del “privato” assume significatività maggiore a livello di 
decisioni strategiche d’impresa, inoltre si deve tener conto di un apporto consistente di 
capitale di rischio, che ovviamente deve essere remunerato. 
 
E’ stato quindi previsto un’apporto di capitale di rischio ipotizzato in 11 Mln di €  e la 
distribuzione di dividendi. 
I dividendi previsti annualmente sono in linea con la quota di remunerazione del capitale 
investito prevista dal metodo normalizzato DM 01/08/96 che riconosce un tasso di 
remunerazione pari al 7%. 
 
Nulla risulta modificato per quanto riguarda la proprietà dei cespiti, in quanto già 
originariamente previsti in capo agli Enti Locali,  per la cui utilizzazione non si prefigura la 
corresponsione di canone per non appesantire la tariffa. 
 
Per quanto attiene la proprietà dei cespiti non viene formulata in questa sede alcuna 
ipotesi, rinviando agli Enti Locali l’autonoma decisione in merito, ritenendo ininfluente ai 
fini del Piano, che la proprietà sia conservata in capo ai singoli Comuni ovvero sia 
conferita ad una S.p.A. pubblica ex art. 113 comma 13 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
L’eventuale costituzione della S.p.A. gestore, ai sensi dell’art. 35 – comma 5 legge 
448/2001, a cui potrà essere affidato il SII nell’ATO 6 per tutto il periodo di tempo previsto 
dall’art. 35 medesimo, è di competenza degli Enti Locali attraverso un procedimento di 
Conferenza dei Servizi, procedimento già in atto che prevede la contestuale approvazione 
del necessario Piano Industriale del gestore medesimo. 
 
La Conferenza dell’A.d’A. valuterà l’eventuale possibilità di procedere all’affidamento del 
SII nell’ATO/6 ad un gestore costituito  e rispondente ai requisiti stabiliti dal suddetto art. 
35,  comma 5. 
 
Prima di procedere all’affidamento, con propri atti, la Conferenza dell’A.d’A. dovrà tra 
l’altro approvare il disciplinare di affidamento della gestione contenente le specifiche 
tecniche ed economiche necessarie per regolare correttamente i rapporti contrattuali con il 
gestore ed approvare l’articolazione tariffaria per fasce di consumo, per aree territoriali, 
ecc... 
 
Se non risultasse opportuno o percorribile nei tempi e nei modi previsti dall’art. 35 comma 
5 della legge 448/2001, l’affidamento del SII ad una S.p.A. costituita e partecipata dagli 
Enti Locali dell’ATO 6, la Conferenza dell’A.d’A. dovrà predisporre ed approvare il bando 
ed il relativo disciplinare per la selezione ad evidenza pubblica del gestore del SII nell’ATO 
6. 
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