
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO  

Modalità: D. Lgs. 267/2000 art. 113 comma 5 lettera c) 

Gestore individuato: CIIP spa  

Periodo di affidamento: 2008-2032 

 Allegato B.1.2  

della Gestione  

della Gestione  della Gestione  

DECLARATORIA DELLE CRITICITA’ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

PIANO DI AMBITO 



Cod, Criticità Descrizione Commento
Tipologia di 
cespite

Unità di 
misura

Livello 
obiettivo

Valore di soglia Azione tipica (1) Azione tipica (2)

A01 A - Salute Pubblica
A01 - Analisi di potabilità della risorsa idropotabile 
fuori norma

I parametri di qualità dell'acqua devono rientrare nei limiti imposti dalla normativa Opere di captazione mg/l
Allegato 1 al DPR n. 

236 24/05/1988
Realizzazione di dispositivi di disinfezione Dismissione delle opere

A02 A - Salute Pubblica
A02 - Esistenza di episodi di inquinamento della 
risorsa  idropotabile

I punti di captazione devono essere invulnerabili da possibili episodi e fenomeni di inquinamento, cioè non 
devono essersi verificati fenomeni di inquinamento di qualsiasi tipo

Opere di captazione N 0 1
Realizzazione di nuove opere di captazione 
o potenziamento delle esistenti

Dismissione delle opere

A03 A - Salute Pubblica
A03 - Opere di captazione e/o di adduzione non 
ridondanti

La rete di acquedotto deve essere dotata di più punti di captazione e/o di adduzione in modo da garantire la 
fornitura d'acqua

Opere di captazione N 2 1
Realizzazione di nuove opere di captazione 
o potenziamento delle esistenti

Interconnessione degli schemi 
acquedottistici

A04 A - Salute Pubblica A04 - Servizio di approvvigionamento discontinuo
La continuità della erogazione dell'acqua potabile deve essere garantita anche nelle situazioni di emergenza o 
in caso di guasti

Cespiti di acquedotto N 0 >0
Realizzazione di nuove opere di captazione 
o potenziamento delle esistenti

Chiusura ad anello delle reti di distribuzione

A05 A - Salute Pubblica A05 - Opere di captazione prive delle zone di tutela
I punti di captazione devono essere invulnerabili da possibili episodi e fenomeni di inquinamento quindi 
devono essere garantite le zone di salvaguardia imposte dalla normativa

Opere di captazione Esistenza 1 0
Realizzazione degli interventi di 
salvaguardioa delle fonti

Non definito

A06 A - Salute Pubblica
A06 - Schemi acquedottistici privi di impianto di 
potabilizzazione

Gli schemi acquedottistici devono essere dotati di impianti di potabilizzazione a monte della rete di 
distribuzione secondo DPCM 4/3/96

Potabilizzatori Esistenza 1 0 Realizzazione di dispositivi di disinfezione Non definito

A07 A - Salute Pubblica A07 - Pericolo di contaminazione delle acque potabili
I fenomeni di contaminazione delle acque potabili non devono essere causati dal deterioramento dei materiali 

costituenti le infrastrutture a contatto con le acque potabili
Cespiti di acquedotto mg/l

Allegato 1 al DPR 

n.236 24/05/1989
Riabilitazione e/o sostituzione dei cespiti Dismissione delle opere

B01 B - Danno ambientale B01 - Abitanti non allacciati alla rete di raccolta Tutti gli abitanti residenti devono essere allacciati alla rete di raccolta della fognatura Reti di raccolta N 0 >0
Realizzazione di nuovi sistemi di reti di 
raccolta

Non definito

B02 B - Danno ambientale
B02 - Portata di acqua reflua non collettata a 

depurazione

Tutta l'acqua reflua collettata dalla fognatura deve essere convogliata agli impianti di depurazione per essere 

trattata e successivamente immessa in un corpo idrico recettore
Reti di raccolta % 100 <100 Realizzazione di nuovi depuratori Collegamento ad impianti esistenti

B03 B - Danno ambientale B03 - Potenzialità di depurazione insufficiente
Gli impianti di depurazione devono avere una adeguata riserva potenziale di depurazione per garantire il 
trattamento anche nel caso di un aumento del carico organico o del numero di abitanti equivalenti

Depuratore acque 
reflue

% 120 <100 Potenziamento dell'impianto Non definito

B04 B - Danno ambientale
B04 - Parametri di qualità allo scarico fuori norma e/o 
rendimento depurativo non a norma

Gli scarichi degli impianti di depurazione devono soddisfare i limiti di qualità imposti dal D.Lgs. 152/99 e gli 
impianti di depurazione devono rispettare i limiti minimi di rendimento imposti dal D.Lgs. 152/99

Depuratore acque 
reflue

mg/l
Allegato 5 al D.Lgs n- 

152/1999
Potenziamento dell'impianto Dismissione delle opere

B05 B - Danno ambientale B05 - Zone sensibili non individuate e/o non tutelate
Necessità di sottoporre a monitoraggio e tutela le zone ambientali o i corpi ricettori interessati dalle attività 
antropiche in questione e particolarmente sensibili a determinati inquinanti

Depuratore acque 
reflue

Esistenza 0 1 Monitoraggio corpi ricettori Non definito

B06 B - Danno ambientale B06 - Bilancio idrico non rispettato
Deve essere evitata l'alterazione dell'equilibrio di un corpo idrico sfruttato a scopo idropotabile, in modo da 
impedire il depauperamento della risorsa idrica

Opere di captazione nd Non definito Non definito

C01
C - Inadeguatezza 

generica del sistema
C01 - Abitanti non allacciati alla rete di distribuzione Tutte le utenze devono essere allacciate alla rete di distribuzione Rete di distribuzione N 0 >0

Realizzazione di estensioni della rete 
insufficiente

Non definito

C02
C - Inadeguatezza 

generica del sistema
C02 - Dotazione idrica pro - capite giornaliera 
insufficiente

La capacità dei serbatoi deve essere sufficiente per fronteggiare le situazioni di esercizio e di emergenza 
previste in sede di progetto

Serbatoi di acquedotto l/ab x d 150 <150 Realizzazione di nuovi serbatoi Ampliamento dei serbatoi esistenti

C03
C - Inadeguatezza 

generica del sistema
C03 - Potenzialità di captazione insufficiente

Le strutture di captazione devono garantire l'approvvigionamento idropotabile minimo in ogni periodo 
dell'anno, ovvero le portate emunte devono essere sufficienti a soddisfare il fabbisogno della popolazione 
servita

Opere di captazione
Realizzazione di nuove opere di captazione 
o potenziamento delle esistenti

Non definito

C04
C - Inadeguatezza 

generica del sistema
C04 - Potenzialità di potabilzzazione insufficiente

La potenzialità di trattamento dell'impianto di potabilizzazione deve essere sufficiente per trattatre tutta la 
dotazione idrica, in modo da assicurare a tutta l'acqua captata ed erogata una corretta potabilizzazione

Potabilizzatori % 120 <100 Realizzazione di dispositivi di disinfezione Potenziamento degli impainti esistenti

C05
C - Inadeguatezza 

generica del sistema
C05 - Contatori inefficienti o inadeguati

I contatori installati presso le utenze devono essere presenti in numero sufficiente e devono garantire un 
corretto funzionamento

Rete di distribuzione % 100 <100
Installazione di nuovi contatori presso le 
utenze

Non definito

C06
C - Inadeguatezza 

generica del sistema
C06 - Perdite idriche fisiche in rete eccessive I valori delle perdite fisiche in rete devono essere inferiori a quelli fisiologici Tutti i cespiti

mc/km x 
anno

1400 >1400 Ricerca delle perdite Manutenzione straordinaria

C07
C - Inadeguatezza 

generica del sistema
C07 - Stato di conservazione dei cespiti inadeguato Lo stato di conservazione dei cespiti deve essere tale da garantire funzionalità ed efficienza Tutti i cespiti Giudizio Insufficiente Riabilitazione e/o sostituzione dei cespiti Dismissione delle opere

C08
C - Inadeguatezza 

generica del sistema
C08 - Inesistenza dei sistemi di monitoraggio delle 
perdite negli acquedotti a nelle fognature

Il gestore deve essere dotato di strumenti di monitoraggio e controllo delle perdite fisiche negli acquedotti e 
nelle fognature secondo DM 8/01/97 n. 99

Tutti i cespiti Esistenza 1 0 Fornitura di strumenti di telecontrollo Non definito

C09
C - Inadeguatezza 

generica del sistema
C09 - La contabilizzazione delle acque avviene 
mediante contatore a bocca tarata

Non si devono censire contatori a bocca tarata in alcuno schema acquedottistico Rete di distribuzione N 0 >0
Installazione di nuovi contatori presso le 
utenze

Non definito

C10
C - Inadeguatezza 

generica del sistema
C10 - Livello di funzionalità dei cespiti inadeguato Inadeguatezza del livello di funzionalità dei cespiti Tutti i cespiti Giudizio Insufficiente Riabilitazione e/o sostituzione dei cespiti Dismissione delle opere

D01
D - Danno a persone o 

cose
D01 - Anomalie e disfunzioni del sistema di raccolta Non devono essere presenti fenomeni di allagamento per l'insufficienza della rete di raccolta Reti di raccolta Esistenza 0 1

Realizzazione di estensioni della rete 
insufficiente

Non definito

E01
E - Inadeguatezza di 
carattere gestionale

E01 - Assenza di sistemi di telecontrollo La presenza di sistemi di telecontrollo garantisce una ottimale gestione del servizio Tutti i cespiti Esistenza 1 0 Fornitura di strumenti di telecontrollo Non definito

E02
E - Inadeguatezza di 
carattere gestionale

E02 - Inadeguato livello di conoscenza tecnica del 
Sistema Idrico Integrato

La conoscenza adeguata del Sistema Idrico Integrato permette una ottimale gestione del sistema con 
interventi ordinari

Tutti i cespiti % Norma progettuale
Rilievi di dettaglio e Sistemi Informativi 
Territoriali

Non definito

E03
E - Inadeguatezza di 
carattere gestionale

E03 - Obsolescenza degli impianti Gli impianti sono obsoleti Tutti i cespiti % <40 Riabilitazione e/o sostituzione dei cespiti Dismissione delle opere

E04
E - Inadeguatezza di 
carattere gestionale

E04 - Assenza di certificazioni di sicurezza Gli impianti devono essere adeguati secondo la normativa di riferimento in materia di sicurezza Tutti i cespiti Esistenza 1 0
Adeguamento degl iimpianti in materia di 
sicurezza

Non definito

E05
E - Inadeguatezza di 
carattere gestionale

E05 - Inadeguato livello di organizzazione gestionale
La presenza di situazioni di inefficacia ed inefficienza gestionale genera maggiori costi e può provocare un 
inadeguato servizio

Tutti i cespiti % Norma progettuale Analisi del sistema gestionale dell'azienda Non definito

E06
E - Inadeguatezza di 
carattere gestionale

E06 - Margini insufficienti sui costi operativi Esistenza di margini di recupero dei costi operativi Tutti i cespiti €/anno <0 Analisi del sistema gestionale dell'azienda Non definito

F01 F - Acquisizione dei beni F01 - Acquisizione dei beni Il gestore deve dotarsi di attrezzature e strumenti per il corretto svolgimento delle attività di gestione Tutti i cespiti Esistenza 1 0 Non definito Non definito
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