
 

 

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

“ASTIGIANO – MONFERRATO” 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16 DEL 26/09/2022 
 

DECRETO DEL MITE 17 MAGGIO 2022 – MISSIONE 2, COMPONENTE 4, 
INVESTIMENTO 4.4 “INVESTIMENTO IN FOGNATURA E DEPURAZIONE”. 
APPROVAZIONE PROPOSTA EGATO5 “ASTIGIANO-MONFERRATO”. 
 
L’anno duemilaventIdue il giorno 26 del mese di settembre alle ore 8,30 in 
Videoconferenza, convocati con lettera prot. n. 1272 del 13.09.2022, del Presidente, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 10 della Convenzione Istitutiva per l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano-Monferrato” con la seguente composizione: 
 
Num. 
Ord 

Ente rappresentato Rappres. Nominativo Pres  Ass Rappres. 
Presente 

1 Area Omogenea “A”  34,09 Magnone Mario X  34,09 
2 Area Omogenea “B” 10,38 Gerbi Vincenzo X  10,38 
3 Area Omogenea “C” 15,94 Berzano Renato X  15,94 
4 Area Omogenea “D” 14,59 Curto Marco X  14,59 
5 Provincia di Asti 18,38 Gamba Andrea X  18,38 
6 Provincia di Alessandria 5,60 Cavallo Augusto X  5,60 
7 Città Metropolitana di Torino 1,02 Casa Matilde  X 34,09 
 100,00  6 1 98,98  
 
Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”. 
 
Partecipano all’assemblea il Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-
Monferrato”, Ing. Giuseppe Giuliano, il Vice Direttore Geom. Davide Ferraris, il 
Funzionario Tecnico Ing. Valentina Ghione, il Coordinatore Tecnico Dr.ssa Cristina 
Roasio ed il Coordinatore Amministrativo/Contabile Sig.ra Giorgia Scarabosio. 

Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

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

 E-mail infoato5@legalmail.it  
www.ato5astigiano.it 
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LA CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO 
DELL’AMBITO N. 5 “ASTIGIANO - MONFERRATO” 

     
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 

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

  VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche"; 

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

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

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

l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli 
Enti Locali costituenti l’Egato5 “Astigiano-Monferrato”; 
 
 RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 15 del 16.06.2020 ad 
oggetto: “Obiettivi ed indirizzi di pianificazione per la redazione del Piano delle Opere 
Strategiche (POS) e l’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) 2020-2023” 
con la quale sono stati approvati gli obiettivi di orientamento per i Gestori necessari alla 
predisposizione del Programma degli Interventi ed il Piano delle Opere strategiche; 
 

DATO ATTO che gli obiettivi generali di pianificazione dell’Egato5 sono stati 
individuati con la finalità di una convergenza, a scala d’Ambito, verso un assetto 
ottimale delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione per poter garantire 
una crescita qualitativa del servizio in modo omogeneo sull’intero territorio 
compatibilmente con livelli di spesa sostenibili anche in relazione ad aumenti tariffari 
socialmente compatibili; 

 
CONSIDERATO che i principali strumenti di programmazione sovraordinata per i 

quali si è fatto riferimento nell’elaborazione dei Programmi dell’Egato5 sono i seguenti: 
- Accordo di Programma “per la realizzazione di interventi di miglioramento del 

Servizio Idrico Integrato” attuativo del Piano Operativo Ambiente, co-finanziato dal 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014÷2020, regolato dalla Convenzione tra 
Regione Piemonte (Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio) – Enti di 
Governo d’Ambito per il S.I.I. e Soggetti Gestori individuati quali Attuatori degli 
interventi, approvata dalla Conferenza dell’Egato5 con Deliberazione n. 28 del 
21.11.2019; 

- Pianificazione per gli investimenti (azioni a carattere infrastrutturale e gestionale) 
recentemente messa a punto nell’ambito dell’Accordo di Partenariato – Politica di 
Coesione 2021÷2027 - Negoziato sul Regolamento UE - parte relativa all’Obiettivo di 
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Policy Europa più verde - Obiettivo specifico b5(2.5) “promuovere la gestione 
sostenibile dell’Acqua” con obiettivo primario la Garanzia della conformità dell’Acqua 
erogata all’Utenza [Proposta COM (2017) 753 final]; in particolare, traendo dalla 
Relazione sul Fabbisogno redatta dalla Regione Piemonte sulla base dei contributi 
degli Egato Piemontesi, dalla quale si estraggono i seguenti Temi/Obiettivi portanti: 
• implementazione Piani Sicurezza degli Acquedotti (DM 14.06.2017 in 

recepimento della Dir. 2015/1787/UE); 
• introduzione di nuovi parametri e riduzione dei valori di concentrazione per alcuni 

parametri esistenti; 
• attività di monitoraggio e controllo sulle acque erogate; 

- Piano Regionale di Tutela delle Acque (vigente e di prossimo aggiornamento 
all’interno del Periodo Regolatorio di cui si tratta / 2020÷2023) con le correlate 
Norme Tecniche di Attuazione; 

- Deliberazione ARERA 27.12.2017 n. 917/2017/R/IDR, recante “Regolazione della 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato … (RQTI)” nell’ottica della continuità nel 
miglioramento dei Macro-indicatori della Qualità Tecnica con specifico riferimento 
agli indicatori M1 – Perdite idriche, M2 – Interruzioni del Servizio, M3 – Qualità 
dell’Acqua erogata dall’Acquedotto; 
 

 RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 2 del 26.05.2022 ad 
oggetto: “Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) in 
relazione alle disposizioni dell’Autorità nazionale ARERA- monitoraggio Anno 2022 
(relativamente agli Anni 2020 – 2021). Relazione sull’attività svolta. Presa d’atto” con la 
quale è stata analizzata l’attività svolta sul monitoraggio all’Anno 2020 e 2021 in 
riferimento alla Delibera ARERA 917/2017/R/DR circa la Regolazione della Qualità 
Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI); 

 
RICHIAMATE le Deliberazioni della Conferenza Egato5: 

- n. 34 del 23.07.2002 con la quale è stato approvato il Piano d’Ambito composto da: 
Relazione di Piano, Analisi di Compatibilità Ambientale, Programma degli Interventi, 
Schede Monografiche, Schema di Carta dei Servizi e Cartografia di Piano; 

- n. 89 del 28.12.2005, con la quale è stato approvato il documento di Revisione del 
Piano d’Ambito, composto da: Relazione di inquadramento generale ed obiettivi, 
Piani d’Area, Piano di Integrazione delle Attività Gestionali, Programma degli 
Investimenti da realizzarsi nel breve-medio periodo e Tavole di Piano; 

 
CONSIDERATO che con l’approvazione dei Programmi degli Interventi – PDI -

(allegati alla proposta tariffaria e trasmessi ad ARERA) che si sono, negli anni, 
susseguiti nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità relative alla definizione dei 
documenti che compongono lo schema regolatorio si è operata l’integrazione e 
l’aggiornamento degli strumenti di Programmazione d’Ambito; 

 
RICHIAMATO il DECRETO del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 

17 maggio 2022 ad oggetto: “Approvazione dei criteri di riparto delle risorse destinate 
dall’Investimento 4.4 – Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 
4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte”. 
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CONSIDERATO che con il suddetto Decreto s’intendono approvati i criteri di 

riparto delle risorse, destinate all’Investimento 4.4 “Investimenti fognatura e 
depurazione”, Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità 
delle proposte; 

 
DATO ATTO che le  

- le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi relativi all’Investimento 
4.4 “Investimenti fognatura e depurazione”, Missione 2, Componente 4 del PNRR, 
finalizzate a sanare e prevenire carenze nel settore fognario depurativo, anche in 
considerazione delle procedure di infrazione in essere, sono pari, per la Regione 
Piemonte ad   € 46.476.000,00;  

- le risorse di cui sopra sono assegnate mediante procedura concertativo-negoziale 
formalizzata con la sottoscrizione di Accordi di Programma tra le parti interessate: 
Ministero della Transizione Ecologica (MITE), Regioni o Province Autonome, Enti di 
Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (EGATO); 

 
CONSIDERATO che: 

- le Regioni acquisiscono dai rispettivi Egato – identificati come soggetto 
proponente - le proposte da ammettere a finanziamento, corredate dalle relative 
schede progettuali debitamente compilate;  

- il finanziamento richiesto per ciascun intervento non potrà essere inferiore al 
valore di € 1.000.000,00 (un milione di euro); 

- sono ammesse a finanziamento solo le proposte progettuali in cui sia presente il 
Progetto Definitivo e/o Progetto Esecutivo; 

 
RILEVATO che: 

- possono proporre alla Regione, in qualità di soggetti proponenti, gli Enti di Governo 
d’Ambito; 

- sono identificati come Attuatori i Gestori del Servizio quali soggetti responsabili 
dell'avvio e dell'attuazione degli interventi a cui vengono trasferite le risorse 
finanziarie: anticipazione, pagamenti intermedi, saldo; 

- il contesto territoriale ed infrastrutturale dell’Egato5 “Astigiano – Monferrato” 
interessa un territorio di 153 Comuni (l’87% dei quali minori di 2mila abitanti), 
distribuiti su tre provincie (Asti 104 Comuni, Alessandria 42 Comuni e Città 
Metropolitana di Torino 7 Comuni), con una popolazione di circa 260mila abitanti e 4 
Gestori del Servizio; 

-  i principali elementi che caratterizzano il Servizio di fognatura e depurazione 
nell’Egato5 Astigiano M.to sono i seguenti: 
• la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 2.150 km; 
• la lunghezza delle reti fognarie per abitante è pari a 8,2 m/ab; anche in questo 

caso, tale rapporto è ben più elevato della media nazionale, equivalente a 3,2 
m/ab; 

• gli impianti di depurazione sono 875; 
• la situazione orografica è caratterizzata da territorio quasi esclusivamente 

collinare (a parte la valle del Fiume Tanaro). Questo comporta la necessità, sul 
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comparto fognatura depurazione, di avere la presenza di numerosi impianti di 
depurazione in relazione ai molti versanti collinari; 

• la situazione di scarsità progressiva di precipitazioni sta creando problematiche, 
oltre che sul sistema acquedottistico, anche sul ridotto deflusso di acqua 
presente nei corpi idrici con la necessità di avere impianti di depurazione sempre 
più performanti venendo meno la capacità autodepurativa degli stessi corpi idrici 
altresì legata all’entità del deflusso ed ossigenazione degli stessi corsi d’acqua; 

• in reazione a tale ultimo aspetto si stanno individuando/valutando soluzioni che 
permettano il collettamento dei reflui verso impianti di depurazioni di maggiore 
capacità depurativa andando a dismettere i piccoli impianti che recapitano in 
corpi idrici critici; 

- i dati sopra riportati mettono in evidenza le difficoltà gestionali per mantenere in 
efficienza una struttura così complessa e caratterizzata da una frammentazione 
abitativa rilevante (tanti piccoli centri e case sparse) con maggiori problematiche e 
costi superiori al livello medio italiano;  

- per quanto concerne gli aspetti prettamente organizzativo gestionali, si rileva che 
con Deliberazione n. 86 del 30.12.2004 la Conferenza Egato5 ha affidato Servizio 
Idrico Integrato sino al 31.12.2030 al Gestore Unitario costituito dai seguenti 
operatori: 
a) Acquedotto Valtiglione S.p.A. (in house, ai sensi dell’art. 113, c. 5, lett. c), D.lgs. 

267/00) operante in 35 Comuni nell’Area Meridionale della Provincia Astigiana per 
circa 58.500 ab; 

b) Acquedotto della Piana S.p.A. (in house, ai sensi dell’art. 113, c. 5, lett. c), D.lgs. 
267/00) che eroga il servizio in 18 Comuni della Provincia di Asti ubicati verso 
l’Area Torinese per circa 35.500 ab; 

c) Asti Servizi Pubblici (ASP) S.p.A. (Società mista che ha collocato sul mercato 
quote di capitale attraverso procedura ad evidenza pubblica entro l’1.10.2003, ai 
sensi dell’art. 113, comma 15 bis, D.lgs. 267/00) che eroga il Servizio Idrico 
Integrato (oltre ad altri Servizi Pubblici Locali) nel Comune di Asti per circa 76.000 
ab; 

d) Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (RDL 1345/1930 conv. in 
L. 80/1931 e D.M. 27.10.1930, nonché art. 113, comma 5, lett. c) D.lgs. 267/00) 
che eroga il servizio in 98 Comuni nell’Area Settentrionale della Provincia di Asti e 
nei Comuni delle Province di Torino ed Alessandria facenti parte dell’Ambito 
“Astigiano-Monferrato” per circa 88.000 ab;  

 
 VALUTATO che in occasione della seduta della Conferenza del 27 giugno 
2022 c’è stata già una prima positiva valutazione delle proposte progettuali presentate 
dai Gestori Ato5; 
 
 DATO ATTO che il Gestore Asti Servizi Pubblici con e-mail del 10.06.2022 ha 
evidenziato, alla luce delle considerazioni emerse in occasione dell'incontro del 31 
maggio con i funzionari della Regione Piemonte, che non presenta alcuna proposta 
progettuale sulla Missione in oggetto, in quanto i vincoli imposti sia sui risultati attesi 
(miglioramento del processo depurativo, efficientamento energetico) sia sulle 
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tempistiche, non consentono l'elaborazione di interventi idonei al rispetto dei requisiti 
richiesti; 
 

VISTE le proposte progettuali (schede definitive) presentate dai Gestori 
Acquedotto della Piana, Acquedotto Valtiglione, Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
del Monferrato allegate quale parte integrante al presente provvedimento e riassunte 
nel tabellone altresì allegato; 

 
DATO ATTO che sono stati espressi favorevolmente dal Direttore Egato5 i pareri 

in linea tecnica ed in linea contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per 

poter validamente deliberare, come previsto dall’art. 11 comma 1 della Convenzione; 
 

A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 
98,98/100; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le proposte progettuali dei Gestori Ato5 Acquedotto della Piana, 

Acquedotto Valtiglione, Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
allegate quale parte integrante al presente provvedimento e riassunte nel tabellone 
altresì allegato; 
 

2. di presentare la richiesta di finanziamento al Ministero della Transizione Ecologica 
(MITE), attraverso Regione Piemonte, del PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e 
la Resilienza) a valere sul programma Next Generation-EU della Commissione 
europea, Missione 2 Investimento 4.4 “investimento in fognatura e depurazione”; 
 

3. di indicare che il presente provvedimento costituisce aggiornamento ed integrazione 
al Programma degli Interventi (PdI) 2020 – 2023; 
 

4. di dare mandato al Direttore Egato5 per l’inoltro delle proposte progettuali a Regione 
Piemonte; 
 

5. di trasmettere la presente Deliberazione alla Società Consortile SIAM Scarl, ai 
Gestori dell’Egato5, ai Comuni dell’Egato5 ed alla Regione Piemonte, Direzione 
Ambiente; 
 

6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell’Ente di 
Governo dell’Ambito n. 5 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 
dell’art. 17 della Convenzione. 



ATO Provincia COMUNE/I - 
Località

Gestore 
attuatore Titolo intervento Descrizione di sintesi e finalità dell'intervento Costo previsto (€) Data inizio 

intervento 
Data fine 

intervento 
Valutazioni circa i contributi ad una maggiore efficacia della 

depurazione delle acque reflue
Valutazioni circa il rispetto del vincolo "Efficienza 

energetica" posto dal decreto

EGATO5 AT
Dusino San 

Michele, Valfenera, 
Villanova d’Asti

Acquedotto 
Piana

Razionalizzazione del 
sistema fognario e 

depurativo dei 
Comuni di Valfenera e 
Dusino San Michele e 

interventi di 
ottimizzazione 

energetica 
nell'impianto di 
depurazione di 
Villanova d'Asti.

L'intervento in progetto consiste essenzialmente nel convogliare, per 
lo più a gravità, parte degli scarichi fognari dei Comuni di Valfenera e 
di Dusino San Michele all'impianto di depurazione di Villanova d'Asti 
che ha una capacità residua di trattamento idonea per lo scopo.   
Questo intervento permetterà di intercettare e convogliare 
all'impianto di Villanova gli scarichi fognari recapitanti ad alcuni di 
questi impianti, costituiti in maggior parte da fosse Imhoff ma anche 
da impianti tecnologicamente più complessi del tipo ad ossidazione 
totale. Le finalità legate alla realizzazione dei suddetti interventi sono 
sia di natura energetica che di natura ambientale.

2.020.000,00    20/07/2021 31/03/2026

Il sistema fognario dei n. 3 agglomerati interessati dall’intervento rispetta 
quanto previsto dal macroindicatore M4, relativo all’adeguatezza del 
sistema fognario e quanto previsto dal macroindicatore M5, riferibile alla 
qualità dei fanghi provenienti dall’impianto di depurazione centralizzato di 
Villanova d’Asti. L’intervento in progetto prevede di convogliare una 
frazione significativa degli scarichi fognari dei comuni di Dusino San 
Michele, attualmente recapitanti all’impianto in loc. Normarisio, e di 
Valfenera, attualmente recapitanti in loc. S. Sebastiano. Il risultato atteso 
è il miglioramento in generale della qualità dell’acqua depurata (macro 
indicatore M6) proveniente dagli impianti di trattamento ubicati sul 
territorio (impianti costituiti da impianti ad ossidazione totale e da fosse 
Imhoff).
Per quanto riguarda invece l’impianto di Villanova d’Asti, l’intervento 
proposto è quello di intervenire sul sistema di aerazione con l’obiettivo di 
recuperare energia attraverso la maggiore efficienza del sistema di 
compressione e di distribuzione dell’aria alle vasche di trattamento 
biologico e alla vasca di digestione aerobica: l’intervento porterà ad una 
riduzione del consumo energetico almeno del 10% minimo richiesto.

Il vincolo sulla "Efficienza energetica" che comporta una 
riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10% 
(esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e 
non mediante cambiamenti materiali o di carico) sarà 
ottenuto intervenendo sulle apparecchiature e sulle fasi di 
trattamento dell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti 
oltre che eliminando il consumo energetico derivante dal 
funzionamento di impianti più piccoli (sollevamento e fase 
ossidativa).

EGATO5 AT

Agliano Terme
Castelnuovo 

Calcea
Moasca

San Marzano
Nizza Monferrato

Acquedotto 
Valtiglione

Eliminazione di 8 
depuratori Rio Nizza e 
collettamento alla rete 
fognaria di Nizza M. e 
depuratore comunale

L’intervento previsto consiste nel collettamento i reflui, attualmente 
trattati in impianti di depurazione piccoli ed obsoleti che gravitano 
nella valle del Rio Nizza ed il loro invio all’impianto di depurazione di 
Nizza Monferrato.
Tale collettamento è consentito dalla configurazione della rete 
fognaria della località Opessina nel comune di Castelnuovo Calcea, 
di relativamente recente realizzazione.
Essa ha attualmente lo scopo di raccogliere i reflui civili ed industriali 
ed inviarli ad un impianto di depurazione dedicato posto nella valle 
del rio Nizza.

3.700.000,00    III trim 2022 I trim 2026

Con questo progetto si elimineranno tutti gli scarichi nella valle del Rio 
Nizza e si potrà garantire il rispetto dei nuovi limiti del D.Lgs. 152/2006. 
Inoltre il presente progetto trova una soluzione definitiva ai problemi del 
Rio Nizza evidenziati con nota ARPA 0F lettera trasm 
G07_2022_00562_014 del 17-05-2022 per presenza situazione di 
inquinamento evidente e persistente in atto
Per quanto riguarda i macro-indicatori generali di qualità tecnica ARERA 
pertinenti all’intervento medesimo
Prerequisito 3: Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue 
urbane tutto conforme e non ci sono agglomerati oggetto delle condanne 
della Corte di Giustizia Europea -pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-
565/10), il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), il 6 ottobre 2021 (causa C-
668/19) o successive.
Macro Indicatore M4: il presente progetto potrà  migliorare l’adeguatezza 
del sistema fognario degli agglomerati interessati.
Macro Indicatore M5: relativamente allo Smaltimento fanghi in discarica si 
presume con con il suddetto intervento la futura produzione attribuibile ai 
reflui collettati sarà sensibilmente inferiore.
Macro Indicatore M6: relativamente alla qualità dell’acqua scaricata a 
fronte della depurazione più completa ed efficiente del depuratore di Nizza 
rispetto alla situazione attuale  raggiungerà una qualità decisamente 
migliore.

Per quanto riguarda il Tagging climatico dal punto di vista 
ambientale è migliorativo vista l’eliminazione di n.08 
impianti esistenti ed i relativi scarichi su suolo nell’area del 
Rio Nizza. 
Per quanto riguarda i consumi energetici l’intervento in 
oggetto prevede un una diminuzione a partire già dalle 
potenze installate in progetto che saranno inferiori alla 
situazione odierna. 
Dell’analisi energetica che si condurrà in fase preventiva 
(sullo stato di fatto) e poi a fine lavori (sui nuovi impianti e 
sistemi) si prevede che il bilancio energetico possa 
evidenziare i risparmi energetici attesi, producendo 
sicuramente anche un significativo abbassamento dei costi 
e relativi consumi €/Kwh per abitante equivalente.

EGATO5 TO-AT

Cavagnolo
Brusasco

Refrancore
Montemagno 
Castell'Alfero

Moncalvo

CCAM

Estensione rete di 
collettamento,  

miglioramento degli 
scarichi ed 

efficientamento 
energetico sugli 

impianti di 
depurazione gestiti da 

CCAM  

In progetto è prevista la realizzazione dei seguenti interventi:
Comune di Brusasco, Loc. Bricco - RAMO “A” nuovo tratto 
fognario, per il collettamento degli abitanti serviti da sistemi 
individuali, da recapitare all'impianto esistente di Brusasco loc. "Il 
Ghiaro" . Interventi di efficientamento energetico e miglioramento 
dello scarico nell'impianto di depurazione di Brusasco.  
Comune di Cavagnolo, RAMI  “B”, “C”, “D” nuovi tratti fognari, per il 
collettamento degli abitanti serviti da sistemi individuali,  che 
recapiteranno all'impianto di depurazione esistente in località Via Tre 
Po.
Comune di Refrancore: intervento di REVAMPING sull'impianto di 
depurazione esistente comportante la trasformazione da percolarore 
a impianto a fanghi attivi
Comune di Montemagno: interventi di efficientamento energetico e 
miglioramento dello scarico nell'impianto di Madonna di Vallinò.
Comune di Castell'Alfero: interventi di efficientamento energetico e 
miglioramento dello scarico nell'impianto di Callianetto Via Lasca
Comune di Moncalvo:  Interventi di REVAMPING per 
efficientamento energetico e miglioramento dello scarico 
nell'impianto di Via Asti.

1.514.000,00    31/12/2023 31/03/2026

Collettamento degli abitanti residenti serviti da sistemi individuali e 
miglioramento della qualità dello scarico al depuratore di Brusasco (Il 
Ghiaro) mediante l'inserimento di cicli alternati in vasca di ossidazione e 
n. 2 mixer.  Gli interventi ai depuratori di Refrancore Loc.San Dionigi,  
Montemagno, Castell'Alfero e Moncalvo si rendono necessari in quanto il 
Consorzio intende provvedere, in ottemperanza agli obiettivi del Piano di 
Tutela delle Acque della Regione Piemonte, al controllo e 
all'adeguamento dei propri impianti di depurazione che saranno prossimi 
al rinnovo  dell'autorizzazione allo scarico D. Lgs. 152/2006 - Tab.3 

Si prevede un risparmio enegetico  (superiore al 10%), 
rispetto ai consumi attuali, prevedendo:
-  la sostituzione degli attuali compressori negli impianti di 
depurazione di Brusasco (il Ghiaro), Montemagno 
(Madonna di Vallinò) e Castell'Alfero (Callianetto via 
Lasca), con compressori di nuova generazione;
-  la sostituzione della turbina in vasca di ossidazione con 
nuovo sistema di areazione mediante diffusori con 
membrana a disco alimentati da n. 2 soffianti (compressori 
di nuova generazione) nell'impianto di Moncalvo (Via Asti). 
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