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Cicli Integrati Impianti Primari
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PREMESSA
In conformità a quanto previsto dalla delibera 664/2015 AEEGSI e dalla Determina n. 2/2016 si
propone il nuovo Piano degli Investimenti 2016-2019 tenendo conto così come prescritto nella
determinazione suddetta degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e
da quella regionale e sub regionale.
Il Piano, in sintesi, è l’elenco degli interventi che dovranno essere eseguiti nei prossimi anni, con la
notazione che, in ragione delle esperienze acquisite, il Piano degli Investimenti non deve essere
inteso come uno strumento rigido, ma come uno strumento in grado di evolversi per soddisfare le
necessità del territorio.
Conseguentemente, nel rispetto delle specifiche competenze di tutti gli attori del processo, sono
state espletate le attività previste ed in particolare si sono avuti diversi incontri del Gestore con
l’Ente d’Ambito.
A seguito di tali incontri sono stati definiti gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
rimodulando l’attuale Piano degli interventi attraverso l’inserimento di nuovi interventi e
l’eliminazione di altri previsti in precedenza anche mediante il riadeguamento degli importi.
Successivamente è stato effettuato un delicato lavoro di “modellazione” degli investimenti da
realizzare, valutandone la priorità sulla base delle esigenze del territorio e della risoluzione delle
criticità ritenute maggiormente impattanti per la gestione del servizio nonché sulla base del
rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente.
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CAPITOLO 1 - CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E OBIETTIVI GENERALI DELLA
PIANIFICAZIONE
1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE

La Regione Marche ha emanato il 20/12/2011 la legge n. 30 avente ad oggetto “Disposizioni in
materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, ha abrogato la precedente normativa
regionale (legge n. 18/1998 e 15/2000) pur confermando l’impianto di utenza e bacini idrici del
1998 ovvero 5 Ambiti Territoriali Ottimali.
La legge regionale dà attuazione al quadro normativo nazionale di riferimento modificato dalla
legge n. 42/2010 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, recante interventi urgenti
concernenti Enti Locali e Regioni. Infatti il comma 1 quinquies dell'art. 1 della legge prevede
l'inserimento di un nuovo comma nel corpo dell'art. 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria
per il 2010), il quale dispone, a decorrere dal 01.01.2011, la soppressione delle Autorità d'Ambito
territoriale (AATO) operanti nel settore del servizio idrico integrato e la correlativa abrogazione
dell' articolo 148 del d.lgs. n. 152/06, nonché la nullità di ogni atto compiuto dalle suddette
Autorità successivamente a tale data. Con il DPCM del 25 marzo 2011, il termine è stato prorogato
al 31 dicembre 2011.
Per ciò che riguarda gli aspetti legati al rispetto delle normative comunitarie per l’ambiente il
riferimento legislativo nazionale è costituito dal Decreto Legislativo n. 152/2006 unitamente al
quadro normativo definito dal Piano di Tutela delle Acque emanato dall'assemblea legislativa
regionale delle Marche che lo ha approvato con delibera DACR n.145 del 26/01/2010.
Successivamente la Giunta Regionale con propria delibera n. 1849/2010 del 23/12/2010 ha
emanato le Norme Tecniche di attuazione (NTA).
Il piano è redatto tendo conto degli obiettivi ivi indicati anche se si è sottolineato, nelle opportuni
sedi istituzionali, la necessità di favorire gli investimenti per l’adeguamento degli impianti esistenti
e di quelli di nuova realizzazione con il reperimento di risorse economiche agevolate (fondi
europei, finanziamenti BEI) da parte della Regione Marche.
La legge regionale n.30/2011 prevede che le funzioni delle soppresse AATO in materia di SII, come
disciplinate dal decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i., siano conferite ed esercitate dagli Enti Locali
mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali in
conformità di apposita convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale.
La Convenzione-tipo è stata approvata dalla Giunta della Regione Marche con delibera n. 905 del
17/06/2013. Si è in attesa che i Comuni ne diano concreta attuazione.
Il Piano tiene conto, inoltre, della normativa relativa all’obbligo di sostituzione dei contatori in
particolare al Decreto Ministero Sviluppo Economico 30 ottobre 2013, n. 155 “Regolamento
recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui
contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva
2004/22/CE (MID).”
Con DGR 238 del 10 marzo 2014 - Pubblicato sul BUR n. 30 del 27/03/2014, è stato adottato dalla
Giunta Regionale, il “Piano Regolatore degli Acquedotti della Regione”.
La nuova versione del piano conferma l’impostazione generale dello stesso ed i numeri complessivi
circa le proiezioni demografiche e l’analisi dei fabbisogni futuri, precisando che “lo scopo del Piano
non è quello di attivare nuove concessioni ma quello di individuare e conseguentemente riservare
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la risorsa idrica al solo uso idropotabile per l’attualità e per le future generazioni, affinché nessun
altro utilizzo sia concedibile senza che vengano garantiti i quantitativi destinati a tale scopo.”
Le previsioni future delle variazioni demografiche sono state ricavate dagli studi ISTAT già esistenti
e specifici per la Regione Marche dove mediamente, con uno scenario centrale, si prevede un
aumento della popolazione, rispetto al censimento 2011, del 7,5% al 2025 e del 14,5% al 2050.
A questi aumenti è stato poi sommato il dato dei fluttuanti, ricavato anche dai dati storici forniti
dai Gestori.
Proiettando il valore di fabbisogno idropotabile al 2025 e al 2050, la differenza tra tale valore e la
portata complessiva Qmin, rappresenta il quantitativo idrico al 2025 e 2050 che occorrerà
reperire, garantire e pertanto riservare per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno
idropotabile futuro.
Per quanto riguarda le proiezioni del fabbisogno idrico, sulla base dei principi sopra enunciati, è
stata fissata una dotazione idrica alla sorgente, differenziata per nucleo residenziale, come
letteratura sostiene, adottando la seguente tabella che elimina la dicotomia creatasi nel
precedente piano con l’adozione di dotazioni idriche differenziata per ATO di appartenenza:

Adottando un fabbisogno di 200 l/ggxab per i fluttuanti, per il territorio dell’Ambito Territoriale
numero 5, si ottiene un valore di proiezione del fabbisogno idropotabile al 2025, pari a 1635 l/s,
valore da considerare alla sorgente e comprensivo delle perdite complessive di rete stimate dalla
struttura regionale nel valore omnicomprensivo del 20 %. Il valore di portata necessaria al
soddisfacimento del fabbisogno idropotabile al 2050, mantenendo gli stessi principi e lo stesso
numero di fluttuanti, sale a 1668 l/s, considerando una migliore efficienza nella gestione della
rete.
Per la copertura del fabbisogno idropotabile il PRGA prevede all’interno una serie di attività di
potenziamento, ricerca ed integrazione dettagliata nella tabella 8.5.
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La proposta di piano prevede la attività necessarie all’adeguamento al nuovo PRGA adottato ed in
fase di approvazione.
1.2 OBIETTIVI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

Gli obiettivi generati dalla pianificazione degli interventi per ciò che riguarda il servizio acquedotto
ed i servizi fognatura e depurazione scaturiscono oltre che dalla valutazione degli obblighi imposti
dalle varie normative (comunitarie, nazionali, regionali ecc.) anche da un’analisi oggettiva delle
problematiche che caratterizzano la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio
dell’ATO5.
Va precisato che fin dagli anni ’50 il sistema acquedottistico, che attualmente caratterizza il
territorio di cui trattasi, era gestito da due consorzi che fondendosi nel 2005 hanno dato origine
all’attuale gestore CIIP Spa. Le due strutture, a partire dagli anni ’50, avevano realizzato adduttrici,
distributrici ed i relativi impianti ramificandosi profondamente nel territorio operando con buona
efficienza.
Diversamente le reti fognarie e i relativi impianti depurativi erano stati gestiti fino al 2003 dai
singoli Comuni. La CIIP Spa, subentrando nella gestione, constatando le carenze dei servizi
attinenti le fognature e la depurazione ha avviato un’attività di pianificazione degli interventi
futuri, prendendo atto che nel settore fognario-depurativo era necessario un maggior impegno
per raggiungere standard equiparabili a quelli del settore acquedottistico in modo da rispettare le
necessità delle utenze, dell’ambiente e delle normative di settore.
In linea generale il Gestore nel proporre il Piano degli Interventi (PdI) 2016-2032 e più in specifico
il quadriennio 2016-2019 ha inteso operare secondo le seguenti misure:
1. Mantenimento del valore complessivo del Piano degli Interventi 2016-2032 e rimodulazione
dei flussi annui in modo da garantire il mantenimento degli indici di equilibrio economico
finanziario contrattualmente pattuiti con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e la Cassa
Depositi e Prestiti (CDP)
2. Accorpamento di interventi previsti ricadenti nel medesimo Comune/i
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La misura è tesa a razionalizzare l’estrema parcellizzazione delle precedenti previsioni che
rendevano estremamente difficoltosa la realizzazione progettuale ed esecutiva degli interventi
per una serie di fattori:
• esiguità del valore dei singoli interventi;
• indicazione di una singola via quando l’intervento in realtà riguarda anche vie adiacenti;
• distinzione dell’intervento sulla rete tra acquedotto e fognatura. Infatti è esperienza
ormai consolidata del Gestore che gli interventi avvengono spesso in coordinamento
con le attività manutentive dei Comuni e conseguentemente per ottimizzare i costi ed i
tempi di intervento (burocratici e non) è costretto ad effettuare l’intervento
contestualmente su entrambe le reti;
• possibilità di effettuare una progettazione coerente per la soluzione di tutte le
problematiche rilevate, ottenendo anche una ottimizzazione delle tempistiche di
realizzazione;
• diversa previsione temporale di realizzazione tra interventi la cui realizzazione
dovrebbe essere temporalmente concomitante data la coincidenza dei luoghi
dell’intervento;
La misura dovrebbe quindi consentire una maggiore flessibilità nell’attuazione degli
investimenti .
3. Eliminazione di quegli interventi di investimento previsti nel PdI i cui obiettivi siano stati
conseguiti con altre azioni e/o investimenti.
Si è proceduto ad un’attenta disamina delle schede degli interventi rilevando che le criticità
poste a base della previsione dell’intervento sono state risolte o con altri interventi di
investimento ricadenti nel medesimo comprensorio territoriale (mediante utilizzo delle
economie) o mediante interventi ricadenti nei cosiddetti ”budget minimali”.
4. Inserimento di nuovi interventi di investimento
Il Gestore ha anche evidenziato la necessità di inserire nuovi interventi di cui si dà puntuale
giustificazione nel prosieguo.
5. Non riproposizione degli Investimenti collaudati nel periodo antecedente
6. Modifiche di valore complessivo di alcuni interventi previsti nel PdI
Il Gestore ha modificato gli importi di alcune commesse rispetto a quelli pianificati nel
precedente PdI in ragione delle prevedibili economie che si realizzeranno negli interventi in
corso o dei maggiori costi che si debbono sostenere.

1.2.1 SERVIZIO ACQUEDOTTO

Per quanto riguarda il settore acquedotto si ritiene opportuno segnalare le principali attività di
nuovo inserimento nel piano degli interventi che maggiormente impattano sul piano stesso:
1. Realizzazione della Variante di tracciato del tratto montano dell’acquedotto del Pescara.
L’intervento è stato inserito nel piano per una somma prossima ai 14 Mln di euro. La
necessità di tale intervento è dettata da diversi fattori concomitanti tra cui la vetustà delle
condotte, che da poco hanno compiuto i 60 anni, dall’impervietà del tracciato montano,
difficilmente raggiungibile in caso di eventi di guasto, ed infine dalla pericolosità strutturale
di alcuni manufatti di linea. La variante di tracciato permetterebbe di eliminare molte delle
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criticità sopra evidenziate con una copertura ottenuta attraverso l’accorpamento di
interventi con finalità legate a parziali manutenzioni straordinarie sull’attuale tracciato.
E’ stato lasciato, comunque, un intervento per la manutenzione straordinaria dell’attuale
condotta con lo scopo di imputare sullo stesso tutti gli interventi necessari a garantire il
funzionamento della tubazione esistente in attesa della realizzazione del nuovo
acquedotto.
2. Eliminazione dell’ID AATO 538125 - Realizzazione Impianto di soccorso acquedottistico
alimentato dal fiume Tronto in località Porta Romana di Ascoli Piceno.
L’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto di soccorso della città di Ascoli
Piceno, nell’ambito dell’iter autorizzativo propedeutico alla realizzazione dell’opera, è
incorso in un diniego da parte della P.F. tutela delle acque, prot. CIIP n. 2016003788 del
20/02/2015 in seno al procedimento di sdemanializzazione dell’area sulla quale era
prevista la realizzazione dell’opera.
La non procedibilità dell’investimento ha pertanto richiesto un’analisi da parte di questo
gestore in merito alle strategie adottate e da adottare per affrontare le problematiche
inerenti il soccorso acquedottistico della città di Ascoli Piceno in caso di necessità dettate
da imprevedibili eventi di rottura.
A tal proposito, negli anni, già diversi sono stati gli investimenti messi in opera al fine di
migliorare la sicurezza acquedottistica nel tratto di line di adduzione dell’acquedotto del
Pescara nella zona a monte della città di Ascoli Piceno, con interventi di consolidamenti di
ponti e gallerie atti proprio a ridurre i rischi nei punti definiti critici in relazione alla
gestione acquedottistica.
Sono stati inoltre potenziati i by pass di rete tra le adduttrici madri del sistema
acquedottistico piceno, la linea del Pescara e quella dei Sibillini, con i collegamenti ed i
potenziamenti, prossimi alla conclusione, delle interconnessioni Capradosso-Rovetino nel
comune di Rotella e di S. Maria Goretti nel comune di Offida.
Si rileva inoltre che l’id 7125, relativo all’impianto di soccorso di Castel Trosino, terminata
la prima fase di realizzazione dei sondaggi idrogeognostici e di studio, prevede, nel
prossimo futuro, la realizzazione della condotta di alimentazione in soccorso del sistema
acquedottistico ascolano mediante le acque prelevate dall’acquifero della Montagna dei
Fiori.
Le somme dell’id pertanto sono confluite nell’id per la realizzazione della variante
dell’acquedotto del Pescara, considerando che la riduzione dei fattori di rischio e gli
interventi sopra richiamati possano coprire acquedottisticamente il fabbisogno della città
di Ascoli Piceno in caso di eventi di guasto.
3. Studi per ridondanza fonti di approvvigionamento
Nel nuovo piano degli investimenti, inoltre, sono previsti gli studi per la ricerca di fonti di
approvvigionamento alternative presso il monte dell’Ascensione ed i Monti della Laga.
Nella fattispecie lo studio dell’idrologia dei monti dell’Ascensione, la cui sorgente in
passato alimentava l’acquedotto Fermano, prevede nel prossimo futuro la realizzazione di
un pozzo idrogeognostico per valutare le potenzialità dell’acquifero che, laddove ne fosse
confermata la potenzialità dalle rilevazioni in atto, potrebbe contribuire ulteriormente al
soccorso di Ascoli Piceno.
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Infine si rileva l’inserimento nel piano di due righe inerenti gli studi per le interconnessioni
con i gestori limitrofi, per perseguire l’intento di dare ridondanza alle fonti di
approvvigionamento nei casi di carenza idrica.
1.2.2 SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

La Giunta Regionale, con deliberazione 1531/2007 ha adottato ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 121
e art. 122, il Progetto di Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). Dall’analisi effettuata per la
redazione del PTA, la Regione Marche ha individuato degli squilibri da sanare per il
raggiungimento dell’obiettivo di qualità delle acque superficiali ed in particolare sono emerse delle
non conformità alla Direttiva 91/271/CEE, artt. 3 (dotazioni di rete fognaria) e 4 (adeguato
trattamento dei rifiuti urbani), nonché al D. Lgs 512/2006 art. 100 e 105, degli agglomerati urbani
con almeno 2000 abitanti equivalenti (ab/eq).
In particolare nell’intero territorio della Regione Marche sono stati individuati 55 agglomerati non
conformi con almeno 2000 ab/eq di cui 5 all’interno dell’AATO 5.
In riferimento agli agglomerati non conformi si rileva che tutte le criticità sono in via di risoluzione
con orizzonte il biennio 2016-2017, con le attività annesse previste nel presente piano.
Un altro aspetto che si ritiene opportuno sottolineare è legato alla necessità di tenere sotto
controllo i valori del fosforo e dell’azoto negli scarichi degli impianti di depurazione. Tale aspetto
ha un particolare valore se si tiene conto che alcuni dei principali depuratori gestiti dalla CIIP sono
siti nella fascia critica dei 10 Km dal mare o addirittura in area di Parco marino, come nel caso della
Sentina nel comune di San Benedetto del Tronto.
Le vigenti normative sugli scarichi idrici, in linea con le Direttive Comunitarie, prevedono il
controllo sull’effluente finale dell’Azoto Totale e del Fosforo Totale per prevenire forme
d’inquinamento delle acque e tutelare la qualità dei corpi idrici.
Infatti con l’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA (Piano di Tutela delle Acque) della
Regione Marche viene stabilito che tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane aventi
una Capacità Organica di Progetto (COP) di almeno 10.000 AE devono adeguare i propri scarichi
(per i parametri del FOSFORO TOTALE E AZOTO TOTALE) ai valori di emissione previsti dalla Tabella
2 dell’allegato 5 del D. Lgs 152/2006, entro il 30. 06 2013.
Alla luce di ciò, con interventi mirati alla riduzione di detti parametri, l’azienda CIIP spa a partire
dal 2010 (anno di approvazione del Piano di Tutela delle Acque da parte della Regione Marche) si è
preoccupata di adeguare i sei impianti di depurazione maggiori di 10.000 AE ai nuovi limiti, con
costi economici, sia in fase di realizzazione che in fase di gestione, non indifferenti.
Sulla base delle analisi ARPAM, a distanza di tempo dall’applicazione dei nuovi limiti, tutti gli
impianti maggiori o uguali a 10.000 AE (Ascoli Piceno 50.000 AE, San Benedetto del Tronto
180.000 AE, Grottammare 35.000 AE, Cupramarittima 15.000 AE, Salvano di Fermo 35.000 AE, Lido
di Fermo 50.000 AE) rientrano nel rispetto del valore medio.
Nella nuova PROPOSTA DI PIANO è stato inserito un id per estendere tale attività di limitazione
del Fosforo e dell’azoto negli impianti < 10.000 AE
Inoltre ai sensi dell’articolo 50 del PTA, si dovrà provvedere a modificare il sistema di disinfezione
degli scarichi dei vari impianti di depurazione sostituendo i trattamenti a base di Cloro con altri
sistemi. Le scadenze per tali attività si differenziano nel seguente modo:
1. per impianti con COP di almeno 50.000 AE la scadenza per la sostituzione dell’impianto di
disinfezione a cloro è il 31.12.2014;

1_B_20160622Relazione_Investimenti PDI_2016-32 finale.docx

Pag. 9/74

2. per impianti con COP compresa tra 10.000 e 49.999 AE la scadenza per la sostituzione
dell’impianto di disinfezione a cloro è il 31.12.2020
Anche per tale attività è stato previso un apposito id.
In linea generale si rileva critica la presenza di numerosi piccoli impianti di depurazione sparsi nel
territorio che per filosofia della presente revisione di piano, si tenderà ad eliminare realizzando,
almeno nelle principali vallate dei fiumi presenti nel territorio gestione (Aso, Tenna, Tesino) dei
collettori di fondo valle atti a raccogliere gli scarichi dei piccoli depuratori dei comuni limitrofi che
verranno eliminati mediante la realizzazione di collettori e sollevamenti.
In quest’ottica si ritiene opportuno prevedere dei depuratori di fondo valle, con un depuratore
finale sulla valle del Tenna (depuratore Basso Tenna che sarà ampliato), un depuratore sul fondo
Valle dell’Aso (Depuratore di Altidona in previsione nel Piano) ed un depuratore sulla valle del
Tesino (Grottammare).
1.3 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’INFRASTRUTTURAZIONE PRESENTE

Dal punto di vista orografico e idrografico il territorio dell’ATO5 è caratterizzato da due distinti
sistemi:
• Fascia montana, caratterizzata da reti ed impianti idrico fognari e di impianti depurativi di
modeste dimensioni, ma all’interno della quale sono situati i principali gruppi sorgentizi e da
dove si originano le principali condotte adduttrici che attraversano aree poco urbanizzate;
• Fascia di fondo valle-collinare, in cui a causa della maggiore urbanizzazione si ha una alta
diffusione delle reti idrico-fognarie e degli impianti depurativi.
Nella maggioranza dei casi le reti fognarie sono del tipo misto e solo in alcuni casi si ha una
separazione in reti “bianche” e reti “nere”.
Le attività che riguardano il settore fognario/depurativo sono indirizzate verso una dismissione dei
depuratori minori o obsoleti a vantaggio del collettamento dei relativi reflui tramite estensione
dei collettori fognari o nuovi collettori, in modo da far confluire i liquami presso nuovi depuratori
o depuratori di cui si sono incrementate le potenzialità.
Indubbiamente un elemento caratterizzante dal punto di vista delle caratteristiche del territorio è
costituito dalla sua vasta estensione. Proprio da questa caratteristica scaturiscono costi e
difficoltà gestionali che non hanno riscontro presso altri Ambiti in cui l’area di competenza è molto
ristretta ed urbanizzata. Il numero di comuni che costituisce il territorio dell’Ambito in questione è
pari a 59, vale a dire tutti i comuni ricadenti nell’Ambito territoriale 5 Marche Sud nonché soci
della Ciip Spa.
I dati infrastrutturali sono già stati indicati nella raccolta dati e nel tool di calcolo.
Le criticità principali sono state già indicate nei paragrafi precedenti ed in ciò che di seguito sarà
illustrato.
CAPITOLO 2 - CRITICITÀ NELL’EROGAZIONE DEL SII

Per la predisposizione della proposta del nuovo piano d’ambito per il periodo 2016-2032, ed in
particolare per il periodo 2016-2019, si sono prese in considerazione sia le nuove necessità del
territorio che quelle già emerse e previste nella precedente versione del piano d’ambito .
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In conseguenza di tale attività è stato definito un nuovo elenco di interventi che è andato ad
aggiungersi a quello già esistente. Per ognuno dei nuovi interventi è stata fatta un’analisi da cui è
scaturita l’attribuzione della criticità, nel rispetto dei criteri indicati.
Per ciascuna tipologia di criticità puntuale è stato definito il livello attuale ed il livello obiettivo
riferito alle previsioni di piano.
Per ciascuna criticità è stata indicata la località nella quale la stessa si manifesta nonché l’elemento
infrastrutturale individuato dai tre diversi servizi (Acquedotto, Fognatura, Depurazione).
In linea generale si rileva la necessità di ottimizzare ed ammodernare, anche con razionalizzazioni
in alcuni casi, molti dei sistemi già esistenti, si rileva critica la presenza di numerosi piccoli impianti
di depurazione sparsi nel territorio che per filosofia della presente revisione di piano, si tenderà ad
eliminare.
Altra criticità è rappresentata dall’elevato costo di smaltimento dei fanghi e dal consumo
energetico crescente per le attività generali di gestione.
Per far fronte a tali criticità il gestore, oltre che a munirsi di un proprio piano energetico, ha
provveduto ad inserire una serie di investimenti mirati all’efficientamento energetico e di
conduzione degli impianti, considerando l’impatto economico che tali risparmi possono generare
sulla tariffa o su altri investimenti.
A solo scopo indicativo si richiamano ad esempio gli investimenti previsti per la riduzione della
produzione di fanghi di supero o la proposta di realizzazione di un pirogassificatore ad induzione
per l’abbattimento dei costi di smaltimento dei fanghi di supero.

CAPITOLO 3 - PARAMETRO DI PERFORMANCE DEL SII

Per ciascuna criticità individuata nel nuovo PdI 2016-2019 sono stati definiti i parametri di
performance individuati per rappresentare le condizioni di esercizio del SII ed è stata indicata la
metodologia dei determinazione dei dati presenti sul piano.
Si sottolinea che la particolare disaggregazione ed il maggior dettaglio nella definizione delle
criticità, stabiliti dall’AEEGSI nell’allegato 1 alla Determinazione n. 2/2016, non ha permesso in
tutti i casi di associare le vecchie criticità alle nuove.
Ciò ha comportato anche una revisione degli indicatori di performance utilizzati per la
caratterizzazione della criticità stessa e la conseguente ridefinizione dei relativi livelli stato attuale
e obiettivo.
I parametri individuati sono legati in parte agli indicatori individuati dal Sistema Informativo per la
Vigilanza sulle Risorse Idriche per definire l’efficienza e l’efficacia dell’erogazione del SII da parte
del Gestore ed in parte sono indicatori elaborati mediante l’estrazione dei dati presenti nel
database aziendale e ritenuti rappresentativi dell'efficienza gestionale.
Sono stati introdotti indicatori legati al rispetto delle indicazioni contenute nel PRGA,
all’individuazione delle aree di salvaguardia nonché alle attività di manutenzione ed
efficientamento delle reti e dei manufatti, alla copertura dei servizi sul territorio e alla conoscenza
delle reti gestite.
Per ciascun intervento contenuto nel PdI 2016-2019 sono stati definiti, oltre alla criticità e al
relativo parametro di performance, i valori della situazione attuale e dell’obiettivo di piano, anche
nei casi in cui la fine dell’intervento sia successiva al 2019.
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La definizione dei valori dei parametri di performance potrà essere stabilita in maniera più
puntuale con l’utilizzo degli stessi nel corso del progredire degli investimenti, per definire sia il
livello attuale che il livello l’obiettivo.
Nella fattispecie la determinazione delle formule di calcolo dei parametri si effettua sulla base di
costi parametrici, di dati estratti da utenze e dal SIT aziendale e di costi estratti dai bilanci annuali
dell’azienda.
Pertanto, in previsione di una maggiore strutturazione in riferimento ai suddetti parametri, gli
stessi saranno oggetto di un maggiore affinamento di calcolo. Nel seguito si riportano le criticità
individuate ed i relativi parametri di performance con le opportune descrizioni, unità di misura,
grado di attendibilità e modalità di determinazione.

Criticità
AEEGSI ex
determina
2/2016/DSID

A1.1
Insufficienza
del sistema
delle fonti per
garantire la
sicurezza
dell’approvvigi
onamento

Indicatore di
performance
utilizzato

Rapporto tra i
litri/secondo
prelevati e la
dotazione idrica
teorica prevista dal
PRGA della regione
Marche

Numero di sorgenti
con individuate aree
di salvaguardia sul
totale delle sorgenti
A1.4 Mancata
con prelievo
individuazione
superiore a 10 l/s. Il
delle aree di
rapporto viene fatto
salvaguardia
tra la somma dei l/s
e/o mancata
relativi alla sorgente
attuazione dei
con area di
provvedimenti
Salvaguardia
di
individuata e la
salvaguardia
somma dei prelievi
da sorgenti con
prelievo superiore o
uguale a 10 l/s

Grado
Formula
di
unità di attendib
misura
ilità

%

%

Modalità calcolo

2

ID (AATO) 1024:
LIVELLO ATTUALE: rapporto tra i 330l/s in carenza idrica e
i 430l/s in concessione;
LIVELLO OBIETTIVO: Raggiungimento previsioni PRGA.
ID (AATO) 538195:
LIVELLO ATTUALE: rapporto tra i 13 l/s attuali ed i 40 l/s
previsti dal PRGA;
LIVELLO OBIETTIVO: raggiungimento dei 40 l/s previsti dal
PRGA.
ID (AATO) 1025:
LIVELLO ATTUALE: rapporto tra i 15 l/s attuali ed i 276,31
l/s previsti dal PRGA;
LIVELLO OBIETTIVO: rapporto tra i 150 l/s disponibili post
intervento ed i 276,31 l/s previsti dal PRGA.

1

LIVELLO ATTUALE: Numero di sorgenti con individuate
aree di salvaguardia sul totale delle sorgenti con prelievo
superiore a 10 l/s.
LIVELLO OBIETTIVO: tutela di tutte le sorgenti con
prelievo superiore a 10 l/s.
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Criticità
AEEGSI ex
determina
2/2016/DSID

Indicatore di
performance
utilizzato

A7.1
Inadeguate
condizioni
fisiche delle
condotte delle
reti di
adduzione

Rapporto tra m di
condotte di
adduzione sostituite
e m totali di
condotte da
sostituire nel piano

A7.2
Inadeguate
condizioni
fisiche delle
opere civili
degli impianti

Rapporto tra
numero di manufatti
acquedottistici in
adduzione oggetto
di manutenzione e
numero totale dei
manufatti di
adduzione da
manutenere nel
piano

A7.3
Inadeguate
condizioni
fisiche delle
apparecchiatu
re meccaniche
ed
elettromeccan
iche

Rapporto tra
numero di interventi
sugli impianti di
protezione catodica i
e numero totale di
mpianti di
protezione catodica
da manutenere nel
piano

A10.1 Altre
criticità

Realizzazione
dell'intervento

P1.3
Inadeguatezza
delle
apparecchiatu
re meccaniche
ed
elettromeccan
iche (es.
eccessivi tassi
di rottura,
insufficienti
condizioni
fisiche,
elevata
rumorosità,
etc.)

Rapporto tra
numero di
apparecchiature
presenti nei
potabilizzatori
sottoposte a
manutenzione e
numero totale
apparecchiature

Grado
Formula
di
unità di attendib
misura
ilità

Modalità calcolo

2

LIVELLO ATTUALE: m sostituiti con intervento al 31-122015/m totali previsti nel piano
LIVELLO OBIETTIVO: m sostituiti a fine intervento /m totali
previsti nel piano
M TOTALI PREVISTI NEL PIANO: Rapporto tra importo
totale piano ID con criticità A7.1 e costo parametrico

2

LIVELLO ATTUALE: manufatti manutenuti con intervento
al 31-12-2015/manufatti totali da manutenere previsti nel
piano
LIVELLO OBIETTIVO: manufatti manutenuti a fine
intervento /manufatti totali da manutenere previsti nel
piano
MANUFATTI TOTALI DA MANUTENERE PREVISTI NEL
PIANO: Rapporto tra importo totale piano ID con criticità
A7.2 e costo parametrico (differenziato per ponti e
sorgenti)

%

2

LIVELLO ATTUALE: impianti manutenuti con intervento al
31-12-2015/impianti totali da manutenere previsti nel
piano
LIVELLO OBIETTIVO: impianti manutenuti a fine
intervento / impianti totali da manutenere previsti nel
piano
IMPIANTI TOTALI DA MANUTENERE PREVISTI NEL PIANO:
Rapporto tra importo totale piano ID con criticità A7.3 e
costo parametrico

%

2

%

%

%

2
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intervento al 31-12-2015/apparecchiature totali presenti
nei potabilizzatori
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intervento / apparecchiature totali presenti nei
potabilizzatori
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Indicatore di
performance
utilizzato
Rapporto tra m di
condotte di
distribuzione
sostituite e m totali
di condotte di
distribuzione da
sostituire nel piano
Rapporto tra
numero di manufatti
acquedottistici in
B1.2
distribuzione
Inadeguate
oggetto di
condizioni
manutenzione e
fisiche delle
numero totale dei
opere civili
manufatti di
degli impianti
distribuzione da
manutenere nel
piano
Rapporto tra le
B5.1 Scarsa
utenze allacciate
affidabilità del
direttamente
servizio di
sull'adduzione ed
distribuzione,
oggetto
ovvero
dell'intervento ed il
elevato tasso
numero totale di
di interruzioni
utenze allacciate
non
direttamente
programmate
sull'adduzione
B1.1
Inadeguate
condizioni
fisiche delle
condotte delle
reti di
distribuzioni

B8.1
Inadeguate
Incremento del
capacità di
volume complessivo
compenso e di
di accumulo
riserva dei
serbatoi
B10.1 Non
totale
copertura dei
misuratori di
utenza

Rapporto tra
numero il numero di
fontane senza
contatore ed il
numero di fontane
con contatore

B10.2 Cattivo
funzionament
o o vetustà dei
misuratori di
utenza

Tasso di sostituzione
annuo dei contatori
(rapporto tra
contatori sostituiti e
contatori totali)

Grado
Formula
di
unità di attendib
misura
ilità

%

%

%

Mc

%

%

Modalità calcolo

2

LIVELLO ATTUALE: m sostituiti con intervento al 31-122015/m totali previsti nel piano
LIVELLO OBIETTIVO: m sostituiti a fine intervento /m totali
previsti nel piano
M TOTALI PREVISTI NEL PIANO: Rapporto tra importo
totale piano ID con criticità B1.1 e costo parametrico

2

LIVELLO ATTUALE: manufatti manutenuti con intervento
al 31-12-2015/manufatti totali da manutenere previsti nel
piano
LIVELLO OBIETTIVO: manufatti manutenuti a fine
intervento / manufatti totali da manutenere previsti nel
piano
MANUFATTI TOTALI DA MANUTENERE PREVISTI NEL
PIANO: Rapporto tra importo totale piano ID con criticità
B1.2 e costo parametrico

1

LIVELLO ATTUALE: % utenze del comune collegate su
adduzione sul totale utenze collegate su adduzione ante
intervento
LIVELLO OBIETTIVO: % utenze del comune collegate su
adduzione sul totale utenze collegate su adduzione post
intervento

2

LIVELLO ATTUALE: Mc totali di accumulo nel comune ante
intervento
LIVELLO OBIETTIVO: Mc totali di accumulo nel comune
post intervento

1

LIVELLO ATTUALE: fontane senza contatore su totale
fontane al 31-12-2015
LIVELLO OBIETTIVO: fontane senza contatore su totale
fontane fine intervento

2

LIVELLO ATTUALE: contatori sostituiti nell'anno su totale
contatori ante intervento
LIVELLO OBIETTIVO: contatori sostituiti nell'anno su
totale contatori post intervento

1_B_20160622Relazione_Investimenti PDI_2016-32 finale.docx

Pag. 14/74

Criticità
AEEGSI ex
determina
2/2016/DSID

Indicatore di
performance
utilizzato

C1.1
Mancanza
parziale o
totale delle
reti di raccolta
e
collettamento
dei reflui

Copertura del
servizio di fognatura
(rapporto tra il
numero di utenze
allacciate alla
fognatura ed il
numero di utenze
allacciate
all'acquedotto)

C2.1
Inadeguate
condizioni
fisiche delle
condotte
fognarie

Rapporto tra m di
condotte di
fognatura sostituite
e m totali di
condotte di
fognatura da
manutenere nel
piano

C2.2
Inadeguate
condizioni
fisiche delle
opere civili

Rapporto tra
numero di manufatti
fognari oggetto di
manutenzione e
numero totale dei
manufatti fognari da
manutenere nel
piano

C2.3
Inadeguate
condizioni
fisiche delle
Sostituzione delle
apparecchiatu
apparecchiature
re meccaniche
elettromeccaniche
ed
elettromeccan
iche degli
impianti.
C7.1 Non
totale
copertura dei Installazione dei
misuratori (dei misuratori su innesti
parametri di
collettori fognari
quantità e di
qualità)
Criticità
AEEGSI ex
determina
2/2016/DSID

Indicatore di
performance
utilizzato

Grado
Formula
di
unità di attendib
misura
ilità

%

%

%

%

n

Modalità calcolo

2

LIVELLO ATTUALE: utenze allacciate a fognatura/utenze
allacciate a acquedotto al 31-12-2014
LIVELLO OBIETTIVO: utenze allacciate a fognatura/utenze
allacciate a acquedotto a fine intervento

2

LIVELLO ATTUALE: m sostituiti con intervento al 31-122015/m totali previsti nel piano
LIVELLO OBIETTIVO: m sostituiti a fine intervento /m totali
previsti nel piano
M TOTALI PREVISTI NEL PIANO: Rapporto tra importo
totale piano ID con criticità C2.1 e costo parametrico

2

LIVELLO ATTUALE: manufatti manutenuti con intervento
al 31-12-2015/manufatti totali da manutenere previsti nel
piano
LIVELLO OBIETTIVO: manufatti manutenuti a fine
intervento / manufatti totali da manutenere previsti nel
piano
MANUFATTI TOTALI DA MANUTENERE PREVISTI NEL
PIANO: Rapporto tra importo totale piano ID con criticità
C2.2 e costo parametrico

2

LIVELLO ATTUALE: apparecchiature sostituite con
intervento al 31-12-2015/totale previsto nel piano
LIVELLO OBIETTIVO: apparecchiature sostituite a fine
intervento / totale previsto nel piano

1

LIVELLO ATTUALE: misuratori installati con intervento al
31-12-2015/totale previsto nel piano
LIVELLO OBIETTIVO: misuratori installati a fine intervento
/ totale previsto nel piano

Grado
Formula
di
unità di attendib
misura
ilità
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D1.1 Assenza
totale o
parziale del
servizio di
depurazione

Copertura del
servizio di
depurazione
(rapporto tra il
numero di utenze
allacciate alla
depurazione ed il
numero di utenze
allacciate
all'acquedotto)

D1.2
Incrementi del
carico per
allacci di
nuove
Aumento della COP
urbanizzazioni degli impianti
o per
dismissione di
vecchi
depuratori
D2.2
Inadeguate
condizioni
fisiche delle
opere civili

Adeguamento degli
impianti

D2.3
Inadeguatezza
delle
apparecchiatu
re meccaniche
ed
elettromeccan
iche (es.
Adeguamento degli
eccessivi tassi impianti
di rottura,
insufficienti
condizioni
fisiche,
elevata
rumorosità,
etc)

Criticità
AEEGSI ex
determina
2/2016/DSID

Indicatore di
performance
utilizzato

%

2

LIVELLO ATTUALE: utenze allacciate a depurazione/utenze
allacciate a acquedotto al 31-12-2014
LIVELLO OBIETTIVO: utenze allacciate a
depurazione/utenze allacciate a acquedotto a fine
intervento

AE

2

LIVELLO ATTUALE: COP impianto ante intervento
LIVELLO OBIETTIVO: COP impianto post intervento

2

LIVELLO ATTUALE: impianti adeguati con intervento al 3112-2015/impianti totali da adeguare previsti nel piano
LIVELLO OBIETTIVO: impianti adeguati a fine intervento
/impianti totali da adeguare previsti nel piano
MANUFATTI TOTALI DA MANUTENERE PREVISTI NEL
PIANO: Rapporto tra importo totale piano ID con criticità
D2.2 e costo parametrico

2

LIVELLO ATTUALE: apparecchiature adeguate con
intervento al 31-12-2015/totale previsto nel piano
LIVELLO OBIETTIVO: apparecchiature adeguate a fine
intervento / totale previsto nel piano

%

%

Grado
Formula
di
unità di attendib
misura
ilità
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D2.4 Estrema
frammentazio Costanza/diminuzio
ne del servizio ne del numero di
di
impianti
depurazione

n

2

LIVELLO ATTUALE: depuratori presenti nel comune ante
intervento
LIVELLO OBIETTIVO: depuratori presenti nel comune post
intervento

D2.7 Criticità
legate alla
Aumento della COP
potenzialità di degli impianti
trattamento

%

2

LIVELLO ATTUALE: COP impianto ante intervento
LIVELLO OBIETTIVO: COP impianto post intervento

1

LIVELLO ATTUALE: rapporto tonnellate di fango al
31/12/2015 trasportati e smaltiti in discarica e la COP
degli impianti che, al 31/12/2015, producono fanghi
fangosi palabili
LIVELLO OBIETTIVO: costanza del rapporto

2

LIVELLO ATTUALE: scolmatori adeguati con intervento al
31-12-2015/totale previsto nel piano
LIVELLO OBIETTIVO: scolmatori adeguati a fine intervento
/ totale previsto nel piano

1

LIVELLO ATTUALE: rapporto numero interventi
manutenzione ordinaria su reti idriche/km totali reti
idriche
LIVELLO OBIETTIVO: costanza del rapporto

1

LIVELLO ATTUALE: rapporto numero interventi
manutenzione ordinaria su reti fognarie/km totali reti
fognarie
LIVELLO OBIETTIVO: costanza del rapporto

D3.1 Necessità
di riduzione
dello
smaltimento
in discarica

Rapporto tra le
tonnellate di fango
annualmente
Ton/cop
trasportati e smaltiti
in discarica e la COP
degli impianti

Rapporto tra
numero di
D4.2 Impatto scolmatori oggetto
negativo sul
di manutenzione e
recapito finale numero totale di
scolmatori da
adeguare
M1.3 Margini
di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
Costanza incidenza
funzionale
rotture su totale
della gestione rete idrica
di
infrastrutture
di
distribuzione.
M1.4 Margini
di
miglioramento
dell’efficienza
Costanza incidenza
economica e
rotture su totale
funzionale
rete fognaria
della gestione
di
infrastrutture
di fognatura.
Criticità
AEEGSI ex
determina
2/2016/DSID

Indicatore di
performance
utilizzato

%

num/km

num/km

Grado
Formula
di
unità di attendib
misura
ilità
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M1.5 Margini
di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
Costanza costi di
funzionale
gestione depuratori
della gestione
di
infrastrutture
di
depurazione.

€/COP

M3.1 Criticità
nella sicurezza
Adeguamento degli
delle
impianti
condizioni di
lavoro

%

M5.1 Altre
criticità

%

Realizzazione
dell'intervento

K1.1
Imperfetta
conoscenza
delle
caratteristiche
e dello stato
% dato rilevato
fisico degli
% dato stimato
asset delle
infrastrutture
di acquedotto,
fognatura e
depurazione

1

LIVELLO ATTUALE: rapporto costi interventi manutenzione
ordinaria su depuratori/COP totale depuratori
LIVELLO OBIETTIVO: costanza del rapporto

LIVELLO ATTUALE: interventi di adeguamento effettuati al
31-12-2015/totale previsto nel piano
LIVELLO OBIETTIVO: interventi di adeguamento effettuati
a fine piano

2

2

ID (AATO) 192027 - CC CW09
LIVELLO ATTUALE: scolmatori georefenziati prima
dell'intervento (n. 6)
LIVELLO OBIETTIVO: 100% scolmatori georefenziati
ID (AATO) 192027 - CC CZ09 e C009
LIVELLO ATTUALE: km rete fognaria rilevati ante
intervento/km totali gestiti
LIVELLO OBIETTIVO: km rete fognaria rilevati post
intervento/km totali gestiti
KM RILEVATI PREVISTI NEL PIANO: Rapporto tra importo
totale piano ID con criticità K1.1 e costo parametrico

Come detto in precedenza, la ridefinizione delle criticità da parte dell’AEEGSI ha comportato un
maggiore dettaglio che non ha permesso di associare univocamente le criticità attribuite nel nuovo
PdI 2016-2019 con quelle indicate nella precedente pianificazione.
Di conseguenza anche l’indicatore di performance è cambiato e si è cercato di assegnare
parametri che consentano di valutare meglio l’efficacia dell’intervento realizzato.
Inoltre, a differenza della precedente pianificazione nella quale veniva indicato il livello obiettivo al
2032 per ciascun comune e il grado di raggiungimento del livello obiettivo al 2017, è stato inserito
il valore obiettivo associato a ciascun intervento a seconda dell’anno di conclusione dello stesso.
Tenendo conto, quindi, della richiesta di inserire nel foglio “Criticità& Indicatori” per ciascuna
nuova criticità presente nel quadriennio 2016-2019 la vecchia criticità e la località interessata ne è
scaturita una tabella avente più di 141 righe e che pertanto è stato riportata solo di seguito:
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Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
del Servizio Idrico Integrato
MARCHE SUD – ASCOLI PICENO
Viale Indipendenza, 42 – Ascoli Piceno

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

A1.1 Insufficienza del
sistema delle fonti per
garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento

A1 Inadeguatezza
del sistema delle
fonti di
approvvigionamento

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

A1.1 Insufficienza del
sistema delle fonti per
garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento

A1 Inadeguatezza
del sistema delle
fonti di
approvvigionamento

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

Ascoli Piceno

A1.1 Insufficienza del
sistema delle fonti per
garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento

A1 Inadeguatezza
del sistema delle
fonti di
approvvigionamento

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

San Benedetto del
Tronto

A1.4 Mancata
individuazione delle
aree di salvaguardia e/o
mancata attuazione dei
provvedimenti di
salvaguardia

E4. presenza di
subsidenza,
stress delle
fonti, difficoltà
al
A1 Inadeguatezza
mantenimento
del sistema delle
del “flusso
fonti di
ecologico”e in
approvvigionamento
genere di
pressioni sui
corpi idrici di
ricezione e di
prelievo

A10.1 Altre criticità

A10.1 Altre criticità

A10 Altre criticità

A10 Altre criticità

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

AATO - Aggregazione
Globale

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

100,00%

Rapporto tra i litri secondo
prelevati e la dotazione idrica
teorica prevista dal PRGA
della regione Marche

%

Rapporto tra i litri secondo
prelevati e la dotazione idrica
teorica prevista dal PRGA
della regione Marche

%

Rapporto tra i litri secondo
prelevati e la dotazione idrica
teorica prevista dal PRGA
della regione Marche

%

Numero di sorgenti con
individuate aree di
salvaguardia sul totale delle
sorgenti con prelievo
superiore a 10 l/s. Il rapporto
viene fatto tra la somma dei
l/s relativi alla sorgente con
area di Salvaguardia
individuata e la somma dei
prelievi da sorgenti con
prelievo superiore o uguale a
10 l/s

%

Realizzazione dell'intervento

%

300.000,00

Stimata

33,33%

100.000,00

Stimata

3,33%

10.000,00

AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

3,33%

10.000,00

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

Monteprandone

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

AATO - Aggregazione
Globale
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Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Stimata

1,67%

Formul
a
unità di
misura

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

2

20,00%

Realizzazione dell'intervento

2
10,86%

%

100,00%

2
108,57%

2

2
32,50%

100,00%

19,54%

100,00%

1

2

2
0,53%

Stimata
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60%
76,74%

5.000,00

60.000,00

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

100,00%

2

60%
93,74%

100,00%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

A10.1 Altre criticità

A10 Altre criticità

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Monteprandone

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

Stimata

3,33%

Realizzazione dell'intervento

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

2

10.000,00
A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione
A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione
A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione
A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B6. bassa
pressione

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

AATO - Aggregazione
Globale

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

AATO - Aggregazione
Globale

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

0,90%

Stimata

20,00%

60.000,00

Stimata

100,00%

Montegallo

Stimata

6,67%

20.000,00

A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione

Stimata

300.000,00

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione

0,00%

2.700,00

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione

Fermo

Fermo

Stimata

16,67%

50.000,00
Montefalcone
Appennino

Stimata

0,13%

400,00

Ascoli Piceno

Stimata

21,67%

65.000,00
Amandola Montefortino

Stimata

0,67%

2.000,00
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Amandola

Stimata
4.000,00

Pag. 20/74

Livello Attuale

1,33%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

100,00%

2

150,00
0,00%

0,63%

2

2,50
4,45%

11,19%

2

30,00%
5,53%

19,30%

2

20,00%
0,01%

1,97%

2

20,00%
3,24%

3,36%

2

5,00%
0,00%

0,35%

2

20,00%
0,16%

2,20%

2

10,00%
2,79%

3,88%

2

2,50
0,00%

0,49%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione
A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione
A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione
A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione
A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione
A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione
A7.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
adduzione

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Monteprandone

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Monteprandone - San
Benedetto del Tronto

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

AATO - Aggregazione
Globale

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

A7 Inadeguatezza
A7.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Lapedona

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

0,33%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
adduzione sostituite e m
totali di condotte da sostituire
nel piano

%

1.000,00

Montefortino

Stimata

0,33%

1.000,00

Folignano

Stimata

1,00%

3.000,00

Stimata

4,00%

12.000,00

Stimata

1,67%

5.000,00

Stimata

100,00%

300.000,00
AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

100,00%

300.000,00

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

Arquata del Tronto

Stimata

0,07%

200,00
A7 Inadeguatezza
A7.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

Acquasanta Terme

Stimata

1.000,00
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0,33%

Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
adduzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
adduzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
adduzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
adduzione da manutenere
nel piano

Formul
a
unità di
misura

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

2

5,00%
0,00%

20,00%
1,15%

2

20,00%
0,01%

0,33%

2

2,50
0,89%

2,21%

0,00%

1,59%

2

2

30,00%
0,00%

46,22%

2

30,00%
0,01%

4,93%

2

10%

0,00%

%

0,20%

2
0,62%

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

50,00%

2

10%

0,00%

50,00%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

A7 Inadeguatezza
A7.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

Criticità
AEEG

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

AATO - Aggregazione
Globale

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

100,00%

300.000,00
A7.3 Inadeguate
condizioni fisiche delle
apparecchiature
meccaniche ed
elettromeccaniche

A7 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

100,00%

300.000,00

Fermo

Stimata

9,53%

28.600,00

Altidona

Stimata

0,17%

500,00

Servigliano

Stimata

0,03%

100,00

Belmonte Piceno

Stimata

0,07%

200,00

Montelparo

Stimata

0,10%

300,00

Monte Rinaldo

Stimata

0,08%

250,00
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Monte Rinaldo

Stimata
200,00
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0,07%

Indicatore di performance
utilizzato

Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
adduzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
adduzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
interventi sugli impianti di
protezione catodica i e
numero totale di mpianti di
protezione catodica da
manutenere nel piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

2

30%

9,58%

%

60,0%

20,0%

10,0%

5,0%

10,0%

5,0%
0,34%

2

5,0%
0,00%

%

0,57%

2
0,00%

%

0,62%

2
0,00%

%

0,24%

2
0,00%

%

21,37%

2
0,00%

%

100,00%

2
3,80%

%

100,00%

2
37,12%

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

0,26%

2

150,0
0,00%

0,34%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

Santa Vittoria in
Matenano

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Ascoli Piceno

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Ascoli Piceno

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B5. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Castel di Lama

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Carassai

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

0,05%

150,00

Stimata

0,02%

50,00

Stimata

36,72%

110.150,00

Stimata

0,23%

700,00

Stimata

0,05%

150,00

Folignano

Stimata

0,01%

25,00
Montefalcone
Appennino

Stimata

0,13%

400,00
AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

6,67%

20.000,00

Arquata del Tronto

Stimata

0,05%

150,00
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Roccafluvione
Venarotta

Stimata
1.000,00
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0,33%

Indicatore di performance
utilizzato

Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

2

150,0
0,20%

%

2,50

20,0%

1,1

10,0%

10,0%

10,0%

30,0%
7,18%

2

10,0%
1,63%

%

0,50%

2
0,23%

%

0,25%

2
0,00%

%

2,03%

2
0,02%

%

1,03%

2
0,04%

%

7,59%

2
0,00%

%

0,61%

2
1,05%

%

0,47%

2
0,05%

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

1,78%

2

5,0%
0,00%

2,21%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A1. assenza
delle
infrastrutture di
acquedotto

Monterubbiano Campofilone

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Comunanza Roccafluvione Montemonaco

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B6. bassa
pressione

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B8. altre
criticità

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

0,08%

250,00

Stimata

0,08%

250,00

Montemonaco

Stimata

0,08%

250,00
San Benedetto del
Tronto

Stimata

0,21%

620,00

Cupra Marittima

Stimata

1,00%

3.000,00

Ripatransone

Stimata

0,05%

150,00

Castel di Lama

Stimata

0,23%

700,00

Colli del Tronto

Stimata

0,03%

100,00

Fermo

Stimata

0,17%

500,00
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Fermo

Stimata
1.700,00
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0,57%

Indicatore di performance
utilizzato

Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

2

100,0%
3,63%

%

5,0%

5,0%

%

%

0,0%

5,0%
0,01%

2,78%

0,40%

0,49%

2

2

10,0%

SI
0,50%

2

20,0%
1,00%

%

0,83%

2
0,00%

%

4,39%

2

0,00%

%

3,16%

2
0,34%

%

4,25%

2
2,63%

%

3,70%

2
3,64%

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

1,04%

2

20,0%
0,00%

7,00%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B5. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Fermo

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Grottammare

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B5. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Montegallo

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Rotella

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B5. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Santa Vittoria in
Matenano

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Montefortino

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Monteprandone

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Ripatransone

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

0,17%

500,00

Stimata

0,08%

250,00

Lapedona

Stimata

0,33%

1.000,00

Stimata

0,17%

500,00

Stimata

0,03%

100,00
San Benedetto del
Tronto

Stimata

1,73%

5.200,00

Stimata

0,17%

500,00

Stimata

0,17%

500,00
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Stimata

2,00%

6.000,00

Stimata
500,00
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0,17%

Indicatore di performance
utilizzato

Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

2

1,8
0,00%

%

10,0%

5,0%

0,8

10,0%

10,0%

1,8

20,0%
1,29%

2

2,50
0,13%

%

0,29%

2
0,00%

%

5,76%

2
0,00%

%

0,86%

2
0,78%

%

0,93%

2
0,00%

%

1,33%

2
0,00%

%

0,72%

2
0,29%

%

0,72%

2
0,31%

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

7,13%

2

10,0%
0,00%

2,42%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte delle reti di
distribuzioni

B1 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Porto San Giorgio

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

0,17%

500,00

Spinetoli

Stimata

0,17%

500,00

Ascoli Piceno

Stimata

0,03%

100,00
B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

Castorano

Stimata

0,17%

500,00

B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

Castel di Lama

Stimata

1,33%

Indicatore di performance
utilizzato

Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra m di condotte di
distribuzione sostituite e m
totali di condotte di
distribuzione da sostituire nel
piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

2

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

AATO - Aggregazione
Globale

%

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Stimata

Montefortino

83,33%

Stimata

0,33%

1.000,00
B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

Montemonaco

Stimata

500,00
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5,0%
0,00%

%

20,0%

0,17%

Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano

%

150,0

150,0

1,96%

2

30,0%

39,08%

2

20,0%

0,81%

%

0,67%

2

0,01%

%

1,14%

2

0,00%

%

0,96%

2

0,55%

%

2,05%

2

0,90%

250.000,00
B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

10,0%
0,00%

4.000,00
B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

26,65%

2

30,0%

0,00%

1,80%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

Criticità
AEEG

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Montefortino

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

0,03%

100,00
B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Acquasanta Terme

Stimata

0,03%

100,00
B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

Offida

Stimata

0,50%

1.500,00
B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

0,25%

750,00
B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

A1. assenza
delle
infrastrutture di
acquedotto

Roccafluvione

Stimata

0,02%

54,00
B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Roccafluvione

Stimata

0,03%

78,00
B1 Inadeguatezza
B1.2 Inadeguate
delle condizioni
condizioni fisiche delle
fisiche delle reti e
opere civili degli impianti
degli impianti

B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

Campofilone

Stimata

0,33%

1.000,00
B10.1 Non totale
copertura dei misuratori
di utenza

B10 Non totale
copertura o cattivo
funzionamento o
vetustà dei
misuratori di utenza

F2. non totale
copertura di
misuratori
funzionanti di
utenza
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Stimata
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100,00%

Indicatore di performance
utilizzato

Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero di
manufatti acquedottistici in
distribuzione oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti di
distribuzione da manutenere
nel piano
Rapporto tra numero il
numero di fontane senza
contatore ed il numero di
fontane con contatore

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

2

2,50

0,00%

%

2,50

150,0

30%

100,0%

5,0%

1,60%

2

150,0

1,37%

%

4,80%

2

0,17%

%

11,99%

2

0,24%

%

2,13%

2

4,57%

%

1,04%

2

0,15%

%

2,39%

2

0,78%

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

1,47%

1

100%
46,47%

82,14%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

B10 Non totale
B10.2 Cattivo
copertura o cattivo
funzionamento o vetustà funzionamento o
dei misuratori di utenza vetustà dei
misuratori di utenza
B5 Scarsa
B5.1 Scarsa affidabilità
affidabilità del
del servizio di
servizio di
distribuzione, ovvero
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
elevato tasso di
interruzioni non
interruzioni non
programmate
programmate
B5 Scarsa
B5.1 Scarsa affidabilità
affidabilità del
del servizio di
servizio di
distribuzione, ovvero
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
elevato tasso di
interruzioni non
interruzioni non
programmate
programmate
B5 Scarsa
B5.1 Scarsa affidabilità
affidabilità del
del servizio di
servizio di
distribuzione, ovvero
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
elevato tasso di
interruzioni non
interruzioni non
programmate
programmate
B5 Scarsa
B5.1 Scarsa affidabilità
affidabilità del
del servizio di
servizio di
distribuzione, ovvero
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
elevato tasso di
interruzioni non
interruzioni non
programmate
programmate
B5.1 Scarsa affidabilità
del servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate

B5 Scarsa
affidabilità del
servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate

B5.1 Scarsa affidabilità
del servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate

B5 Scarsa
affidabilità del
servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

F4. alta vetustà
misuratori di
utenza

AATO - Aggregazione
Globale

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

100,00%

Tasso di sostituzione annuo
dei contatori (rapporto tra
contatori sostituiti e contatori
totali)

%

Rapporto tra le utenze
allacciate direttamente
sull'adduzione ed oggetto
dell'intervento ed il numero
totale di utenze allacciate
direttamente sull'adduzione

%

Rapporto tra le utenze
allacciate direttamente
sull'adduzione ed oggetto
dell'intervento ed il numero
totale di utenze allacciate
direttamente sull'adduzione

%

Rapporto tra le utenze
allacciate direttamente
sull'adduzione ed oggetto
dell'intervento ed il numero
totale di utenze allacciate
direttamente sull'adduzione

%

Rapporto tra le utenze
allacciate direttamente
sull'adduzione ed oggetto
dell'intervento ed il numero
totale di utenze allacciate
direttamente sull'adduzione

%

Rapporto tra le utenze
allacciate direttamente
sull'adduzione ed oggetto
dell'intervento ed il numero
totale di utenze allacciate
direttamente sull'adduzione

%

300.000,00
A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Offida

Stimata

0,63%

1.900,00
B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

Venarotta

Stimata

0,07%

200,00
A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Montemonaco

Stimata

0,03%

100,00
A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Appignano del Tronto

Stimata

0,05%

150,00

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Montegallo

Stimata

0,07%

Formul
a
unità di
misura

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

2
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Roccafluvione
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0,03%

Rapporto tra le utenze
allacciate direttamente
sull'adduzione ed oggetto
dell'intervento ed il numero
totale di utenze allacciate
direttamente sull'adduzione

8%

19,24%

6,04%

1

0,00%

0,18%

0,00%

1

2,50

8,42%

7,65%

1

0%

0,41%

%

6,00%

1

0,00%

1

2,50

0,95%

Stimata

100,00

10%
5,00%

200,00
A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

0,00%

1

1%

1,25%

0,69%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

B5.1 Scarsa affidabilità
del servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate
B5.1 Scarsa affidabilità
del servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate
B5.1 Scarsa affidabilità
del servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate
B5.1 Scarsa affidabilità
del servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate
B8.1 Inadeguate
capacità di compenso e
di riserva dei serbatoi

B8.1 Inadeguate
capacità di compenso e
di riserva dei serbatoi

B8.1 Inadeguate
capacità di compenso e
di riserva dei serbatoi

B8.1 Inadeguate
capacità di compenso e
di riserva dei serbatoi

B8.1 Inadeguate
capacità di compenso e
di riserva dei serbatoi

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID
B5 Scarsa
affidabilità del
servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate
B5 Scarsa
affidabilità del
servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate
B5 Scarsa
affidabilità del
servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate
B5 Scarsa
affidabilità del
servizio di
distribuzione, ovvero
elevato tasso di
interruzioni non
programmate

Criticità
AEEG

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Ascoli Piceno

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

0,07%

Rapporto tra le utenze
allacciate direttamente
sull'adduzione ed oggetto
dell'intervento ed il numero
totale di utenze allacciate
direttamente sull'adduzione

%

Rapporto tra le utenze
allacciate direttamente
sull'adduzione ed oggetto
dell'intervento ed il numero
totale di utenze allacciate
direttamente sull'adduzione

%

Rapporto tra le utenze
allacciate direttamente
sull'adduzione ed oggetto
dell'intervento ed il numero
totale di utenze allacciate
direttamente sull'adduzione

%

Rapporto tra le utenze
allacciate direttamente
sull'adduzione ed oggetto
dell'intervento ed il numero
totale di utenze allacciate
direttamente sull'adduzione

%

Incremento del volume
complessivo di accumulo

Mc

200,00
A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

San Benedetto del
Tronto

Stimata

0,17%

500,00
B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

Ascoli Piceno

Stimata

0,03%

100,00
B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

Montefortino

Stimata

0,17%

500,00

B8 Inadeguate
capacità di
compenso e di
riserva dei serbatoi

B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

Ascoli Piceno

B8 Inadeguate
capacità di
compenso e di
riserva dei serbatoi

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Monte Giberto

B8 Inadeguate
capacità di
compenso e di
riserva dei serbatoi

B7. mancato
raggiungimento
della dotazione
minima
garantita

Pedaso

B8 Inadeguate
capacità di
compenso e di
riserva dei serbatoi

A2. alto tasso
di interruzioni
impreviste della
fornitura

Monteprandone

B8 Inadeguate
capacità di
compenso e di
riserva dei serbatoi
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Stimata

1,67%

Formul
a
unità di
misura

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

1

0,83%

Incremento del volume
complessivo di accumulo

0,0%

23,41%

Incremento del volume
complessivo di accumulo

150,0

6,99%

Mc

Mc

2,00%

Incremento del volume
complessivo di accumulo

Mc

0,0%

0,17%

Incremento del volume
complessivo di accumulo

Mc

12.198

2

0%
985

2

150,0
708

2

6.000,00

Stimata

5,71%

2

575

Stimata

22,52%

1

785

0,93%

1,94%

1

2.800,00
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1%

4,35%

2.500,00

Stimata

22,52%

1

11.669

Stimata

500,00

3%

23,41%

5.000,00

Amandola

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

2,50
1.690

1.865

1.860

1.909

2

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

B8.1 Inadeguate
capacità di compenso e
di riserva dei serbatoi

B8 Inadeguate
capacità di
compenso e di
riserva dei serbatoi

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Appignano del Tronto

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Stimata

0,03%

Indicatore di performance
utilizzato

Incremento del volume
complessivo di accumulo

Formul
a
unità di
misura

Mc

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

2

100,00

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

Ascoli Piceno

645

Stimata

0,17%

514,00

Fermo

Stimata

6,93%

20.800,00

Ascoli Piceno

Stimata

0,42%

1.250,00

Monte Rinaldo

Stimata

0,07%

200,00

Lapedona

Stimata

0,03%

88,00

Monte Giberto

Stimata

0,17%

500,00

Grottazzolina

Stimata

0,23%

700,00
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Servigliano

Stimata
100,00
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Livello Attuale

0,03%

Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)

%

92%

88%

30%

83%

72%

72%
73,48%

2

88%
174,13%

%

97,46%

2
53,32%

%

63,16%

2
55,46%

%

97,72%

2
40,63%

%

558,63%

2
88,86%

%

195,44%

2
504,83%

%

667

2
177,72%

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

196,72%

2

88%
71,72%

73,46%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

Criticità
AEEG

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Maltignano

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

0,08%

250,00

Cupra Marittima

Stimata

0,05%

160,00

Grottammare

Stimata

0,17%

500,00

Monteprandone

Stimata

0,18%

550,00

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

Ascoli Piceno

Stimata

0,02%

50,00

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

Cossignano
Cupramarittima
Massignano Montalto

Stimata

0,12%

370,00

Ascoli Piceno

Stimata

0,14%

430,00

Montalto delle Marche

Stimata

0,10%

300,00

1_B_20160622Relazione_Investimenti PDI_2016-32 finale.docx

Offida

Stimata
440,00
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0,15%

Indicatore di performance
utilizzato

Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

2

88%
87,51%

%

88%

%

%

%

92%

88%
263,26%

290,21%

88,86%

97,72%

74,60%

84,81%

2

2

2

96%
97,72%

2

83%
55,10%

%

98,71%

2

88,86%

%

97,55%

2
95,95%

%

98,05%

2
87,50%

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

61,23%

2

83%
258,35%

346,89%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

Criticità
AEEG

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C1. assenza
del servizio

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

Spinetoli

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

0,05%

150,00

Spinetoli

Stimata

0,20%

600,00

Monteprandone

Stimata

0,01%

40,00

Cossignano

Stimata

0,08%

230,00

C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui
C1 Mancanza
C1.1 Mancanza parziale
parziale o totale
o totale delle reti di
delle reti di raccolta
raccolta e collettamento
e collettamento dei
dei reflui
reflui

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Stimata
Fermo
D1. assenza di
trattamenti
depurativi

0,07%

200,00

Grotazzolina, Ponzano
di Fermo, Montegiberto

Stimata

1,00%

3.000,00

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

Ascoli Piceno

Stimata

9,15%

27.452,00

Ponzano di Fermo

Stimata

2,67%

8.000,00
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San Benedetto del
Tronto

Stimata
41.000,00
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13,67%

Indicatore di performance
utilizzato

Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
fognatura (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla fognatura ed il numero di
utenze allacciate
all'acquedotto)

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

2

84%
94,90%

%

94%

%

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

298,08%

2

90%
87,75%

%

99,36%

2
284,71%

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

96,74%

2

5%
54,37%

74,92%

84,14%

93,10%

157,92%

177,09%

2

2

2

20,00%
8,74%

16,05%

2

10,00%
0,00%

1,70%

2

10,00%
0,00%

1,85%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C4. alta
frequenza di
allagamenti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C1. assenza
del servizio

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C1. assenza
del servizio

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C4. alta
frequenza di
allagamenti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C4. alta
frequenza di
allagamenti

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Montalto delle Marche

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

0,07%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

200,00
San Benedetto del
Tronto

Stimata

8,93%

26.800,00

Fermo

Stimata

0,70%

2.100,00

Acquaviva Picena

Stimata

0,17%

500,00

Montedinove

Stimata

0,07%

200,00

Castel di Lama

Stimata

0,07%

200,00

Lapedona

Stimata

0,50%

1.500,00

Grottazzolina

Stimata

0,83%

2.500,00

Servigliano

Stimata

0,33%

1.000,00
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Offida

Stimata
50,00
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0,02%

Formul
a
unità di
misura

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

2

5,00%
0,00%

0,28%

2

2,80
12,79%

41,34%

2

5,00%
1,14%

1,40%

2

83,00%
0,01%

1,06%

2

10,00%
0,06%

0,66%

2

10,00%
0,00%

0,27%

2

10,00%
0,04%

0,48%

2

88,00%
0,00%

1,31%

2

2,80
0,00%

0,14%

2

2,80
0,02%

0,16%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C1. assenza
del servizio

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Monterubbiano

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

0,10%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

300,00
Santa Vittoria in
Matenano

Stimata

0,17%

500,00

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

Grottammare

Stimata

0,03%

100,00

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C1. assenza
del servizio

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C1. assenza
del servizio

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Cossignano

Stimata

0,20%

602,00

Montalto delle Marche

Stimata

0,08%

245,00

Montemonaco

Stimata

0,03%

100,00

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

Montemonaco

Stimata

0,17%

500,00

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C1. assenza
del servizio

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

Acquasanta Terme

Stimata

0,17%

500,00

Colli del Tronto

Stimata

0,73%

2.200,00

1_B_20160622Relazione_Investimenti PDI_2016-32 finale.docx

Fermo

Stimata
350,00
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0,12%

Formul
a
unità di
misura

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

2

83,00%
0,00%

1,18%

2

100%
0,01%

0,59%

0,00%

0,33%

2

2

77,00%
0,07%

0,26%

2

83,00%
0,11%

0,46%

2

90,00%
1,29%

1,95%

0,00%

0,34%

0,04%

0,27%

2

2

2

5,00%
0,23%

0,86%

2

20,00%
0,00%

0,22%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C4. alta
frequenza di
allagamenti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C1. assenza
del servizio

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C4. alta
frequenza di
allagamenti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C4. alta
frequenza di
allagamenti

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Fermo

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

1,00%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

3.000,00

Monteprandone

Stimata

0,33%

1.000,00

Ortezzano

Stimata

0,27%

800,00

Porto San Giorgio

Stimata

1,00%

3.000,00

Castignano

Stimata

0,67%

2.000,00

Cossignano

Stimata

0,29%

869,00

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti
C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti
C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti
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Monteprandone

Stimata

0,33%

1.000,00
San Benedetto del
Tronto

Stimata

0,17%

500,00

Fermo

Stimata

0,07%

200,00

Castorano

Stimata
1.000,00
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0,33%

Formul
a
unità di
misura

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

2

2,80
0,00%

1,17%

2

88,00%
0,00%

1,17%

2

5,00%
0,01%

0,47%

2

2,80
0,06%

1,17%

2

5,00%
0,01%

0,63%

2

5,00%
0,63%

0,63%

2

2,80
0,03%

3,56%

0,00%

1,56%

0,00%

1,95%

0,00%

0,63%

2

2

2

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C4. alta
frequenza di
allagamenti

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Grottammare

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

0,67%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

2.000,00

Spinetoli

Stimata

0,05%

150,00

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

Massignano

Stimata

0,33%

1.000,00

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C4. alta
frequenza di
allagamenti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C1. assenza
del servizio

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C1. assenza
del servizio

Grottammare

Stimata

0,67%

2.000,00

Ascoli Piceno

Stimata

0,07%

200,00

Porto San Giorgio

Stimata

0,17%

500,00

Ripatransone

Stimata

0,07%

200,00

Monteprandone

Stimata

0,17%

500,00
San Benedetto del
Tronto

Stimata

0,03%

100,00
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Santa Vittoria in
Matenano

Stimata
100,00
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0,03%

Formul
a
unità di
misura

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

2

10,00%
0,10%

0,98%

2

2,80
0,02%

0,61%

0,00%

0,59%

2

2

2,80
0,03%

3,67%

2

94,00%
0,00%

1,92%

2

5,00%
0,00%

1,44%

2

5,00%
0,00%

0,32%

2

10,00%
0,11%

1,02%

2

10,00%
0,00%

0,59%

2

83,00%
0,02%

0,39%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C1. assenza
del servizio

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.1 Inadeguate
condizioni fisiche delle
condotte fognarie

C2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

Criticità
AEEG

Castorano - Colli Del
Tronto

Stimata

Cossignano

Indicatore di performance
utilizzato

0,17%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

Stimata

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

Rapporto tra m di condotte di
fognatura sostituite e m totali
di condotte di fognatura da
manutenere nel piano

%

11,67%

Rapporto tra numero di
manufatti fognari oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti fognari
da manutenere nel piano

%

26,67%

Rapporto tra numero di
manufatti fognari oggetto di
manutenzione e numero
totale dei manufatti fognari
da manutenere nel piano

%

Sostituzione delle
apparecchiature
elettromeccaniche

%

0,03%

100,00

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

Acquaviva Picena

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

San Benedetto
Monteprandone

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

500,00

Stimata

0,03%

100,00

Stimata

0,10%

300,00
E4. presenza di
subsidenza,
stress delle
fonti, difficoltà
al
mantenimento
del “flusso
ecologico”e in
genere di
pressioni sui
corpi idrici di
ricezione e di
prelievo

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

C2.3 Inadeguate
condizioni fisiche delle
apparecchiature
meccaniche ed
elettromeccaniche degli
impianti.

C2 Inadeguatezza
delle condizioni
fisiche delle reti e
degli impianti

C4. alta
frequenza di
allagamenti

C7.1 Non totale
copertura dei misuratori
(dei parametri di
quantità e di qualità)

C7 Non totale
copertura o cattivo
funzionamento o
vetustà dei
F8. altre criticità
misuratori (dei
parametri di quantità
e di qualità)

C2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Grottammare

Stimata

Formul
a
unità di
misura

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

2
1,00%

80.000,00

San Benedetto del
Tronto

Stimata
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0,33%

0,24%

0,33%

0,00%

0,39%

2

2

7%

60,00%

3,33%

Installazione dei misuratori
su innesti collettori fognari

20%
39,79%

n

100,00%

2
100,00%

2

2,80
1,22%

Stimata

10.000,00

0,00%

2

180.000,00

Ascoli Piceno

5,00%

0,00%

Stimata

1,31%

2

35.000,00

Ascoli Piceno

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

100,00%

MISURA
DIRETT
A

1

1

1

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

D1.1 Assenza totale o
parziale del servizio di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

Criticità
AEEG

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Rilevata/
Stimata

Stimata

Fermo

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

10,00%

30.000,00
D1.1 Assenza totale o
parziale del servizio di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Arquata del Tronto

Stimata

0,11%

340,00
D1.1 Assenza totale o
parziale del servizio di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Monterubbiano

Stimata

0,42%

1.250,00
D1.1 Assenza totale o
parziale del servizio di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Monte Vidon Combatte
- Monteleone Di Fermo
- Montottone

Stimata

0,22%

650,00
D1.1 Assenza totale o
parziale del servizio di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Monsampietro Morico

Stimata

0,23%

700,00
D1.1 Assenza totale o
parziale del servizio di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

C1. assenza
del servizio

Montalto delle Marche

Stimata

0,13%

400,00
D1.1 Assenza totale o
parziale del servizio di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Montefortino - Force Palmiano

Stimata

0,67%

2.000,00
D1.1 Assenza totale o
parziale del servizio di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

Fermo

Stimata

0,17%

500,00
D1.1 Assenza totale o
parziale del servizio di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione
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Stimata

0,30%

Indicatore di performance
utilizzato

Copertura del servizio di
depurazione (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla depurazione ed il
numero di utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
depurazione (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla depurazione ed il
numero di utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
depurazione (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla depurazione ed il
numero di utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
depurazione (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla depurazione ed il
numero di utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
depurazione (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla depurazione ed il
numero di utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
depurazione (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla depurazione ed il
numero di utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
depurazione (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla depurazione ed il
numero di utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
depurazione (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla depurazione ed il
numero di utenze allacciate
all'acquedotto)
Copertura del servizio di
depurazione (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla depurazione ed il
numero di utenze allacciate
all'acquedotto)

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

2

78%
61,52%

%

90%

72%

90%

54%

%

%

74,74%

83%

2
53,03%

%

75,78%

2
42,28%

%

73,71%

2
60,47%

%

188,65%

2
55,65%

%

89,21%

2
153,03%

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

66,89%

2

84%
57,27%

78,78%

61,52%

89,21%

2

30%

2
65,18%

86,62%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

D1.1 Assenza totale o
parziale del servizio di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

Criticità
AEEG

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Grotazzolina, Ponzano
di Fermo, Montegiberto

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

0,50%

Copertura del servizio di
depurazione (rapporto tra il
numero di utenze allacciate
alla depurazione ed il
numero di utenze allacciate
all'acquedotto)

%

Aumento della COP degli
impianti

AE

1.500,00
D1.2 Incrementi del
carico per allacci di
nuove urbanizzazioni o
per dismissione di
vecchi depuratori
D1.2 Incrementi del
carico per allacci di
nuove urbanizzazioni o
per dismissione di
vecchi depuratori
D1.2 Incrementi del
carico per allacci di
nuove urbanizzazioni o
per dismissione di
vecchi depuratori
D1.2 Incrementi del
carico per allacci di
nuove urbanizzazioni o
per dismissione di
vecchi depuratori
D1.2 Incrementi del
carico per allacci di
nuove urbanizzazioni o
per dismissione di
vecchi depuratori
D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

D3. scarichi
fuori norma

1,67%

2

Monteprandone

0,40%

Aumento della COP degli
impianti

AE

Stimata

0,17%

Aumento della COP degli
impianti

AE

Fermo

50000 AE

Stimata

25,00%

Aumento della COP degli
impianti

AE

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

Stimata

0,03%

Aumento della COP degli
impianti

AE

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

500

1.000

90%

100,00
D3. scarichi
fuori norma

Ponzano di Fermo

-

Stimata

0,18%

Adeguamento degli impianti

%

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Montelparo

0,27%

Adeguamento degli impianti

%

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Lapedona

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Petritoli

0,17%

Adeguamento degli impianti

%
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0,33%

Adeguamento degli impianti

%

2,83%

2

100%
12,67%

2

20%
8,63%

Stimata
1.000,00

100,0%

12,48%

Stimata

200

2
0,03%

Stimata

70.000

2

518,00
D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

3.100

2

800,00
D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

1.500

2

526,00
D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

1,5

20.000

Rotella

5.000

2

500,00
D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

20%
2.000

Stimata

Acquaviva Picena

82,93%

71,02%

1.200,00

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi
D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

Stimata

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

2

5.000,00

D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi
D1 Insufficienza o
assenza totale di
trattamenti
depurativi

Amandola

Formul
a
unità di
misura

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

9,56%

2

95%
5,31%

6,02%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

Criticità
AEEG

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Zona Comunanza

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

Stimata

0,33%

Adeguamento degli impianti

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

2

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Montegallo

Stimata

1,00%

Adeguamento degli impianti

%

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Acquasanta Terme

0,25%

Adeguamento degli impianti

%

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Force

0,33%

Adeguamento degli impianti

%

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D3. scarichi
fuori norma

Montalto delle Marche

0,11%

Adeguamento degli impianti

%

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

Acquasanta Terme

Stimata

0,05%

Adeguamento degli impianti

%

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

Monterubbiano

Stimata

0,27%

Adeguamento degli impianti

%

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Stimata

Belmonte Piceno

0,10%

Adeguamento degli impianti

%

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione
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0,07%

Adeguamento degli impianti

%

2,83%

0,10%

1,58%

0,00%

2,83%

0,00%

100,00%

2

300,00

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

2,53%

2

800,00
D2.3 Inadeguatezza
delle apparecchiature
meccaniche ed
elettromeccaniche (es.
eccessivi tassi di rottura,
insufficienti condizioni
fisiche, elevata
rumorosità, etc)
D2.3 Inadeguatezza
delle apparecchiature
meccaniche ed
elettromeccaniche (es.
eccessivi tassi di rottura,
insufficienti condizioni
fisiche, elevata
rumorosità, etc)

100,0%

2

150,00
D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

11,33%

2

330,00
D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

60%
0,76%

Stimata

10,51%

2

1.000,00
D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

20%
0,87%

Stimata

22,55%

2

740,00
D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

78,0%
21,40%

Stimata

17,28%

2

3.000,00
D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

72,0%
15,57%

1.000,00
D2.2 Inadeguate
condizioni fisiche delle
opere civili

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

2

60%

0,00%

100,00%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

D2.3 Inadeguatezza
delle apparecchiature
meccaniche ed
D2 Inadeguatezza
elettromeccaniche (es.
degli impianti di
eccessivi tassi di rottura,
depurazione
insufficienti condizioni
fisiche, elevata
rumorosità, etc)

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Amandola

D2.3 Inadeguatezza
delle apparecchiature
meccaniche ed
D2 Inadeguatezza
elettromeccaniche (es.
degli impianti di
eccessivi tassi di rottura,
depurazione
insufficienti condizioni
fisiche, elevata
rumorosità, etc)

E4. presenza di
subsidenza,
stress delle
fonti, difficoltà
al
mantenimento
del “flusso
ecologico”e in
genere di
pressioni sui
corpi idrici di
ricezione e di
prelievo

D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

Stimata

0,07%

Adeguamento degli impianti

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

2

200,00

AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

60,00%

Adeguamento degli impianti

%

Stimata

0,10%

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

n

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Montelparo

D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

E3. elevato
consumo di
energia
elettrica
D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Ortezzano - Petritoli Montalto Marche Acquaviva Picena Montefiore Dell'Aso

Stimata

0,18%

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

n

D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione
AATO - Aggregazione
Globale
D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

1,74%

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

n

1,00%

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

n
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6,94%

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

n
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96%

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

n

2

2

30%
6

0,23%

1

2

20.814,00

Stimata

2

25,00

3

Stimata

-

100%

4

Stimata

700,00

100%

2

5.214,00

Castignano

100,00%

2

3.000,00
D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

24,80%

2

Stimata

Acquaviva Picena

100,00%

1

550,00
D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

0,00%

2

300,00
D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

20%

2

180.000,00

D2. vetustà
degli impianti di Monsampolo del Tronto
depurazione

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

2

2

100%
5

3

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Montefortino

1200 AE

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Stimata

0,60%

Indicatore di performance
utilizzato

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

Formul
a
unità di
misura

n

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

Livello Attuale

2

50%
20

D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Massignano,
Campofilone

Stimata

2,67%

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

n

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

Ponzano di Fermo

Stimata

0,33%

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

n

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Grottazzolina

Stimata

0,57%

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

n

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D1. assenza di
trattamenti
depurativi

Carassai

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Stimata

Fermo

0,33%

Costanza/diminuzione del
numero di impianti

n

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

12,37%

Aumento della COP degli
impianti

AE

D2 Inadeguatezza
degli impianti di
depurazione

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

3,67%

Aumento della COP degli
impianti

AE

D3.1 Necessità di
riduzione dello
smaltimento in discarica

D3 Gestione dei
fanghi di
depurazione

D3 Gestione dei
fanghi di
depurazione

E2. difficoltà di
smaltimento dei
fanghi di
depurazione

San Benedetto del
Tronto

E2. difficoltà di
smaltimento dei
fanghi di
depurazione

AATO - Aggregazione
Globale

0,12%

Aumento della COP degli
impianti

AE

1_B_20160622Relazione_Investimenti PDI_2016-32 finale.docx

36,49%

109.456,00

Stimata
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40,75%

Rapporto tra le tonnellate di
fango annualmente
trasportati e smaltiti in
discarica e la COP degli
impianti
Rapporto tra le tonnellate di
fango annualmente
trasportati e smaltiti in
discarica e la COP degli
impianti

Ton/cop

Ton/cop

45.000

100%
11.000

2

70%
160

Stimata

122.248,00

90%

4.580

Stimata

1

2

350,00
D3.1 Necessità di
riduzione dello
smaltimento in discarica

-

78%

35.000

Stimata

Petritoli - Monte
Rinaldo

100%

2

11.000,00
D2.7 Criticità legate alla
potenzialità di
trattamento

1

3

Stimata

Offida

2

2

37.103,00
D2.7 Criticità legate alla
potenzialità di
trattamento

1

1

1.000,00
D2.7 Criticità legate alla
potenzialità di
trattamento

4

2

1.700,00
D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

70%

2

1.000,00
D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

16

2

8.000,00
D2.4 Estrema
frammentazione del
servizio di depurazione

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

350

1

38%
25

25

27

27

1

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

D4.2 Impatto negativo
sul recapito finale

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

D4 Stress
ambientali

Criticità
AEEG

D3. scarichi
fuori norma

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

AATO - Aggregazione
Globale

Rilevata/
Stimata

Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

36,67%

110.000,00
K1.1 Imperfetta
conoscenza delle
caratteristiche e dello
stato fisico degli asset
delle infrastrutture di
acquedotto, fognatura e
depurazione

K1.1 Imperfetta
conoscenza delle
caratteristiche e dello
stato fisico degli asset
delle infrastrutture di
acquedotto, fognatura e
depurazione

M1.3 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
distribuzione.

M1.3 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
distribuzione.

M1.3 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
distribuzione.

K1 Imperfetta
conoscenza delle
caratteristiche e
dello stato fisico
degli asset delle
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
K1 Imperfetta
conoscenza delle
caratteristiche e
dello stato fisico
degli asset delle
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione

C5. altre
criticità

AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

100,00%

Indicatore di performance
utilizzato

Formul
a
unità di
misura

Rapporto tra numero di
scolmatori oggetto di
manutenzione e numero
totale di scolmatori da
adeguare

%

% dato rilevato
% dato stimato

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

2

AATO - Aggregazione
Globale

AATO - Aggregazione
Globale

100,00%

% dato rilevato
% dato stimato

%
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Petritoli - Monte
Rinaldo

100,00%

Costanza incidenza rotture
su totale rete idrica

num/km

1,33%

Costanza incidenza rotture
su totale rete idrica

num/km

300,00
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60%

0,10%

Costanza incidenza rotture
su totale rete idrica

num/km

94,05%

1

4.000,00

Stimata

100,00%

1

94,05%

Stimata

Smerillo

NO

1,99%

Stimata

163,93%

2

300.000,00

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

70%

105,17%

Stimata

47,94%

2

300.000,00

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

100,0%
19,57%

300.000,00

D3. scarichi
fuori norma

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

70%

31,35%

31,35%

31,35%

31,35%

1

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

M1.3 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
distribuzione.

M1.3 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
distribuzione.

M1.3 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
distribuzione.

M1.3 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
distribuzione.

M1.3 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
distribuzione.

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

Monte Vidon Combatte

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Stimata

0,07%

Indicatore di performance
utilizzato

Costanza incidenza rotture
su totale rete idrica

Formul
a
unità di
misura

num/km

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

1

200,00

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

Zona Ascoli

Stimata

Zona Comunanza

13,33%

Costanza incidenza rotture
su totale rete idrica

num/km

Zona San Benedetto

6,67%

Costanza incidenza rotture
su totale rete idrica

num/km
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Zona Fermo

10,00%

Costanza incidenza rotture
su totale rete idrica

num/km
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13,33%

Costanza incidenza rotture
su totale rete idrica

num/km

31,35%

1

60%

31,35%

Stimata

40.000,00

60%

31,35%

Stimata

31,35%

1

30.000,00

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

60%

31,35%

Stimata

31,35%

1

20.000,00

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

10%

31,35%

40.000,00

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

31,35%

1

60%

31,35%

31,35%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

M1.3 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
distribuzione.

M1.3 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
distribuzione.

M1.4 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
fognatura.

M1.4 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
fognatura.

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

Criticità
AEEG

M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Campofilone

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Stimata

0,67%

Indicatore di performance
utilizzato

Costanza incidenza rotture
su totale rete idrica

Formul
a
unità di
misura

num/km

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

1

2.000,00

Stimata

AATO - Aggregazione
Globale
E4. presenza di
subsidenza,
stress delle
fonti, difficoltà
al
mantenimento
del “flusso
ecologico”e in
genere di
pressioni sui
corpi idrici di
ricezione e di
prelievo

AATO - Aggregazione
Globale

num/km

Stimata

100,00%

Costanza incidenza rotture
su totale rete fognaria

num/km

100,00%

Costanza incidenza rotture
su totale rete fognaria

num/km

Stimata

35.000,00
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11,67%

Costanza costi di gestione
depuratori

€/COP

31,35%

62,70%

62,70%

32,08%

32,08%

64,16%

64,16%

1

1

300.000,00

Grottammare

31,35%

1

300.000,00

AATO - Aggregazione
Globale
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Costanza incidenza rotture
su totale rete idrica

300.000,00

Stimata

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

100,00%

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

1

100%

8,70%

8,70%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Cupra Marittima

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Stimata

5,00%

Indicatore di performance
utilizzato

Costanza costi di gestione
depuratori

Formul
a
unità di
misura

€/COP

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

1

15.000,00

C2. vetustà
delle reti e degli
impianti

AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

Santa Vittoria in
Matenano

0,67%

Costanza costi di gestione
depuratori

€/COP

AATO - Aggregazione
Globale

0,09%

Costanza costi di gestione
depuratori

€/COP

1_B_20160622Relazione_Investimenti PDI_2016-32 finale.docx

San Benedetto del
Tronto

4,33%

Costanza costi di gestione
depuratori

€/COP
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100,00%

Costanza costi di gestione
depuratori

€/COP

8,70%

1

30%

34,82%

Stimata

300.000,00

100%

8,70%

Stimata

8,70%

1

13.000,00

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

30,0%

8,70%

Stimata

8,70%

1

283,00

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

70%

8,70%

2.000,00

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

34,82%

1

100%

17,41%

17,41%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

M1.5 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e funzionale
della gestione di
infrastrutture di
depurazione.

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione
M1 Margini di
miglioramento
dell’efficienza
economica e
funzionale della
gestione di
infrastrutture di
acquedotto,
fognatura e
depurazione

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

Ascoli Piceno

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Stimata

16,67%

Indicatore di performance
utilizzato

Costanza costi di gestione
depuratori

Formul
a
unità di
misura

€/COP

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

1

50.000,00

E3. elevato
consumo di
energia
elettrica

AATO - Aggregazione
Globale

50,00%

Costanza costi di gestione
depuratori

€/COP

Stimata

100,00%

Costanza costi di gestione
depuratori

€/COP

50000 AE

Stimata

25,00%

Costanza costi di gestione
depuratori

€/COP

0,44

8,70%

8,70%

34,82%

34,82%

1

300.000,00

Fermo

1

90%

8,70%

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione
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Castignano

Stimata

250,00
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0,08%

Costanza costi di gestione
depuratori

€/COP

8,70%

1

150.000,00

D2. vetustà
degli impianti di
depurazione

30%

8,70%

Stimata

AATO - Aggregazione
Globale

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

8,70%

1

100%

8,70%

8,70%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

M3.1 Criticità nella
sicurezza delle
condizioni di lavoro

M3 Criticità nella
sicurezza delle
condizioni di lavoro

Criticità
AEEG

Località interessata/e
intervento

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

AATO - Aggregazione
Globale

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

Stimata

100,00%

Adeguamento degli impianti

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

0

300.000,00
M3.1 Criticità nella
sicurezza delle
condizioni di lavoro

M3 Criticità nella
sicurezza delle
condizioni di lavoro

AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

100,00%

Adeguamento degli impianti

%

M5.1 Altre criticità

M5.1 Altre criticità

M5 Altre criticità

M5 Altre criticità

AATO - Aggregazione
Globale

G5. altre
criticità

AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

100,00%

Realizzazione dell'intervento

%

M5 Altre criticità

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

300.000,00

100,00%

Realizzazione dell'intervento

%

M5 Altre criticità

A5. altre
criticità

0,00%

Realizzazione dell'intervento

%

M5.1 Altre criticità

M5.1 Altre criticità

M5 Altre criticità

M5 Altre criticità

AATO - Aggregazione
Globale

C4. alta
frequenza di
allagamenti

AATO - Aggregazione
Globale

Stimata

100,00%

Realizzazione dell'intervento

%

100,00%

Realizzazione dell'intervento

%

M5 Altre criticità

B1. vetustà
delle reti e degli
impianti

AATO - Aggregazione
Globale

Realizzazione dell'intervento

%

M5 Altre criticità

G5. altre
criticità

Montemonaco

56,67%

Realizzazione dell'intervento

%
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100,00%

Realizzazione dell'intervento

%

200,00%

2

2,80
100,00%

2

30%
53,39%

Stimata
300.000,00

60%

0,00%

Stimata

100,00%

2

170.000,00

M5.1 Altre criticità

SI

28,15%

3,33%

100,00%

2

300.000,00

Stimata

800,00%

10%

35,33%

Stimata

100,00%

ND

87,36%

10.000,00

M5.1 Altre criticità

27%

2

300.000,00
G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio

100,00%

302,54%

Stimata

AATO - Aggregazione
Globale

0,00%

2

-

M5.1 Altre criticità

100,00%

63,19%

Stimata

Monte Giberto

13,31%

2

300.000,00

M5.1 Altre criticità

30%

0

300.000,00
B4. alto livello
di perdite e
presenza
perdite occulte

Livello Attuale

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

100,00%

2

ND
18,88%

100,00%

Criticità AEEGSI ex
determina 2/2016/DSID

Sotto-area 20162019 ex determina
2/2016/DSID

M5.1 Altre criticità

M5 Altre criticità

Criticità
AEEG

C1. assenza
del servizio

Località interessata/e
intervento

Popolazione
interessata
criticità
(ab)

AATO - Aggregazione
Globale

Rilevata/
Stimata

Incidenza su
popolazione
ATO (%)

Indicatore di performance
utilizzato

Stimata

100,00%

Realizzazione dell'intervento

Formul
a
unità di
misura

%

Grado
di
attendibi
lità
indicator
e

2

300.000,00

M5.1 Altre criticità

M5 Altre criticità

Stimata
AATO - Aggregazione
Globale

M5.1 Altre criticità

P1 Inadeguatezza
degli impianti di
potabilizzazione

Stimata

A4. vetustà
delle reti e degli
impianti

Realizzazione dell'intervento

%

16,67%

Realizzazione dell'intervento

%

Fermo

Stimata

16,67%

%

G3. Bassa
performance
nella continuità
del servizio
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Monteprandone
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0,00%

200,00%

0,00%

100,00%

20%

0,00%

Stimata

20.000,00

100,00%

2

50.000,00

P1 Inadeguatezza
degli impianti di
potabilizzazione

11,12%

2

50.000,00
Rapporto tra numero di
apparecchiature presenti nei
potabilizzatori sottoposte a
manutenzione e numero
totale apparecchiature

9%

2

300.000,00

M5 Altre criticità
Ascoli Piceno

P1.3 Inadeguatezza
delle apparecchiature
meccaniche ed
elettromeccaniche (es.
eccessivi tassi di rottura,
insufficienti condizioni
fisiche, elevata
rumorosità, etc.)
P1.3 Inadeguatezza
delle apparecchiature
meccaniche ed
elettromeccaniche (es.
eccessivi tassi di rottura,
insufficienti condizioni
fisiche, elevata
rumorosità, etc.)

100,00%

Livello Attuale

6,67%

Rapporto tra numero di
apparecchiature presenti nei
potabilizzatori sottoposte a
manutenzione e numero
totale apparecchiature

%

Livello
obiettivo
Livello obiettivo
PdI
(20142017)

58,68%

2

2

3,61%

41,32%

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
del Servizio Idrico Integrato
MARCHE SUD – ASCOLI PICENO
Viale Indipendenza, 42 – Ascoli Piceno

CAPITOLO 4 - ANALISI DELLE OPZIONI PROGETTUALI

Nel presente capitolo si intende descrivere la filosofia che ha accompagnato la redazione del piano
relativamente al tema della scelta della tipologia degli investimenti da porre in essere a fronte
delle criticità rappresentate dal sistema.
A tal proposito va osservato che le suddette valutazioni non possono prescindere dall’analisi dello
stato attuale del piano degli investimenti e dalla natura del territorio, in quanto le analisi richieste,
in una pianificazione fortemente frammentata per la natura stessa della componente territorio
incrociata con la peculiarità del tessuto urbano esistente, ha portato alla generazione di un Piano
altamente frammentato con un numero rilevante di investimenti di “piccola taglia”, ove per
piccola taglia, nel contesto in cui si opera, si possono definire gli interventi al di sotto della soglia di
€ 500.000,00.
Per tali interventi, le valutazioni di opportunità progettuale sono state affrontate sulla base di
valutazioni di fattibilità tecnica, di analisi costi benefici e di potenziale danno ambientale nel corso
degli incontri e delle riunioni tecniche di rilevamento, analisi e programmazione degli interventi di
Piano, pervenendo sia alla scelta della soluzione progettuale che alla successiva determinazione
del valore di investimento sulla base dei costi parametrici individuati per le singole tipologie di
intervento.
In riferimento all’opzione 0 rimane difficile quantificare economicamente il valore economico
della mancata realizzazione di un’opera, in quanto, in riferimento specifico al settore della
depurazione e delle fognature, la mancata realizzazione di un investimento inevitabilmente porta
seco un potenziale danno ambientale la cui valutazione potrebbe essere di difficile
determinazione. Si voglia ad esempio valutare la proposta di dismissione dell’impianto di Lido di
Fermo. L’impianto, della COP di 55.000 A.E., è sito sulla costa del litorale fermano a ridosso della
spiaggia ed in prossimità delle località balneari. Lo spostamento proposto, in questo caso,
risponde ad esigenze non di trattamento dei reflui, che vengono puntualmente depurati, ma ad
una logica di riduzione dei rischi di inquinamento ambientali relativamente ad un depuratore
vetusto, il cui massimo carico e il cui stress funzionale è generato proprio in concomitanza con la
stagione balneare ed il cui malfunzionamento porterebbe ad un danno al territorio, all’ambiente
ed alle persone non direttamente quantificabile. Appare pertanto sia altamente opportuno che
altrettanto necessario che tale depuratore venga nel tempo dismesso ed i suoi reflui collettati al
nuovo impianto di depurazione denominato Basso Tenna, prevedendo nel contempo
l’adeguamento dello stesso.
Discorso diverso può invece essere fatto per il progetto relativo alla variante acquedottistica
dell’Acquedotto del Pescara. In questo caso sono stati analizzati tutti i diversi scenari possibili nello
studio di fattibilità, sia lo scenario 0 nel quale la non realizzazione della variante prevedrebbe la
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spesa di risorse per l’apertura di strade ed accessi alle impervie zone in cui transita la condotta
senza comunque prevederne la sostituzione, che scenari di transito alternativi a quello poi scelto
dall’analisi costi benefici. L’analisi in tal caso, è stata giustificata sia dalla complessità
dell’intervento che dall’impatto economico che lo stesso avrà sul Piano e sul territorio
(investimento di circa 14 Mln €).
In definitiva pertanto, in via generale, si giustifica che nell’ambito delle opzioni progettuali, per le
motivazioni di cui già detto, la maggior parte degli interventi, nella colonna Opzione 0 vedrà
riportato la dicitura “costi non quantificabili” così come, non saranno riportate opzioni progettuali
con quantificazione economica specifica, non a significare l’assenza di valutazioni analisi costi
benefici per la scelta dei tipi di intervento ma che la stessa è stata fatta internamente in via
speditiva.
CAPITOLO 5 -CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Nell’elaborazione del Programma degli Interventi 2016-2019 si è tenuto conto della priorità
definita dal gestore sulla base delle criticità AEEGSI.
Si ritiene opportuno evidenziare che nella proposta di PdI il Gestore ha dovuto inevitabilmente
tenere conto degli interventi già appaltati o in via di avanzata progettazione prescindendo
pertanto dalla criticità attribuibili secondo quanto indicato con le già citate determinazioni
dell’AEEGSI.
Il cronoprogramma degli interventi che formano il quadriennio è stato creato prevedendo i flussi
di spesa in previsione della maturazione delle spese inerenti gli interventi.
Nella determinazione dei flussi, la filosofia adottata e consolidata negli anni di gestione del Piano
d’Ambito, ha portato il gestore ad attivare, anche per piccole somme, tutte le commesse che si
ritiene di poter movimentare in un arco temporale superiore al quadriennio. Tale approccio
garantisce la possibilità di porre rimedio a quegli interventi che, nell’ambito del procedimento
amministrativo, possono subire dei rallentamenti eccessivi o addirittura dei dinieghi totali.
Inoltre occorre sottolineare che la determinazione dei flussi di spesa nel quadriennio ha carattere
fortemente previsionale, proprio in virtù dei ritardi nelle conclusioni dei procedimenti autorizzativi
e/o dei possibili rallentamenti in fase esecutiva delle opere che spesso si rilevano nel maturare di
un flusso economico di spesa.
Il territorio dell’Ato 5 Marche sud è caratterizzato da una forte presenza di rilevamenti storici, da
un alto frazionamento dei nuclei abitativi interni e dalla presenza di due parchi nazionali, il Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ed il Parco Nazionale dei Sibillini, enti
sovraordinati alla Regione Marche che spesso, per compito istituzionale, ingenerano naturali
ritardi nelle approvazione ed esecuzione dei progetti di Piano d’Ambito.
Infine occorre sottolineare che in riferimento al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, sui luoghi
confinati, l’Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno pone in essere un’interpretazione molto
restrittiva del regolamento per cui richiede la certificazione di tutti i contratti, manutenzione e
non, relativi ai lavori nei luoghi confinati, ciò inevitabilmente porta dei ritardi e nella fase
autorizzativa e nella fase di aggiudicazione dei lavori che spesso inficia il normale scorrere delle
attività lavorative e dei flussi di spesa.
Detto ciò, per il dettaglio del cronoprogramma, si rimanda al foglio elettronico allegato.
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Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
del Servizio Idrico Integrato
MARCHE SUD – ASCOLI PICENO
Viale Indipendenza, 42 – Ascoli Piceno

CAPITOLO 6 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PDI 2014-2017

In merito al controllo sulla realizzazione degli investimenti previsti e alla motivazione di eventuali
scostamenti si riportano di seguito le note giustificative, per ciascun intervento e per ciascun anno
della precedente pianificazione 2014-2017.
In particolare sono state evidenziate, per gli anni 2014 e 2015, le giustificazioni per gli investimenti
per i quali il Programma degli Interventi 2014-2017 prevedeva la conclusione nelle suddette
annualità e che, in realtà, sono stati riproposti nel nuovo piano.
Per le annualità 2016 e 2017 è stata fornita, per ciascun intervento, la giustificazione della
mancata corrispondenza tra gli investimenti programmati nel PdI 2014-2017 e quelli inserimenti,
per le medesime annualità, nel nuovo ciclo di programmazione.

1_B_20160622Relazione_Investimenti PDI_2016-32 finale.docx

Pag. 52/74

SCOSTAMENTI ANNO 2014

Id ATO

1217

538110

600190

600114

538182

Comune

Arquata del
Tronto

AATO Aggregazione
Globale

Ascoli Piceno

Monte Giberto

Fermo

Codice
commessa

Dettaglio Intervento

AX45

Manutenzione
straordinaria della
Captazione Colle d'
Arquata nel Comune
di Arquata del Tronto

6D06

Consolidamento
statico dei ponti - tubo
sulle linee
acquedottistiche
Pescara d' Arquata e
Sibillini - 7° lotto
Consolidamento altri
ponti tubo - Lavori di
completamento del
Nuovo Ponte Tubo sul
fiume di Novele

AWBI

Rifacimento della
Rete Idrica di Ascoli
Piceno (Corso
Mazzini, Piazza Roma
e Zone Limitrofe)
Piazza Ventidio Basso
e C.So Mazzini

SERVIZIO

Note giustificative
interventi non
conclusi nel 2014

ACQ

Intervento concluso nel
2015 - Criticità risolta. I
tempi si sono allungati
a causa della necessità
di certificazione del
contratto di appalto per
lavori in ambienti
confinati

ACQ

Commessa creata
dopo approvazione PdI
2014 dalla 6B06. I
lavori sono stati ultimati
nel corso del 2015.
Mancano solo da
corrispondere importi
minori per spese
tecniche

ACQ

AXAR

DEMOLIZIONE
PARTITORE PENSILE
NEL CENTRO
ABITATO DI MONTE
GIBERTO

ACQ

FX37

Rifacimento di tratti di
collettori fognari nei
centri storici dei
Comuni di Lapedona e
Pedaso.

FOG
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I lavori sono
strettamente connessi
a quelli appaltati
dall'amministrazione
comunale per la
riqualificazione delle
vie del centro storico,
che hanno subito una
diversa articolazione
del cronoprogramma.
Criticità non ancora
risolta
I lavori sono stati
ultimati nel corso del
2015. Mancano solo da
realizzare opere di
completamento che
non incidono sul
raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità
risolta
I lavori sono stati
ultimati. Mancano solo
da realizzare opere di
completamento che
non incidono sul
raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità
risolta
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Id ATO

600091

Comune

Fermo

600258

San Benedetto
del Tronto

600036

AATO Aggregazione
Globale

446

538216

538216

Castel di Lama

Castorano

Colli del Tronto

Codice
commessa

Dettaglio Intervento

SERVIZIO

FZAR

Risanamento reti
idriche e fognarie in
località Torre di Palme
in occasione del
ACQ e FOG
rifacimento delle
pavimentazioni stradali
- Via Piave

FXDN

Interventi collettore
scatolare in via Monte
Conero nel Comune di
San Benedetto del
Tronto

FOG

7306

Progetto per la
costruzione della
nuova sede del centro
zona di Fermo P.S.Giorgio.

GEN

AX09

Messa in esercizio del
serbatoio realizzato
dal Comune di Castel
di Lama vicino alla
scuola media con
realizzazione di tratto
condotta idrica

ACQ

FX09

Realizzazione di
collettore di raccolta
nella zona est del
capoluogo del
Comune di Castorano

FOG

FX09

Realizzazione di n.1
scolmatore di piena a
servizio della rete
fognaria di via Vargo
del Comune di Colli
del Tronto

FOG
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Note giustificative
interventi non
conclusi nel 2014

Il lavoro è stato
concluso nel corso del
2015 per difficoltà
operative. La criticità si
ritiene risolta, quindi,
nel 2015.
I lavori sono stati
ultimati. Mancano solo
da realizzare opere di
completamento che
non incidono sul
raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità
risolta
Il lavoro è stato
concluso nel corso del
2015 a meno di piccoli
interventi ancora da
eseguire che non
incidono sulla
funzionalità dell'opera
Il lavoro ha richiesto
un'analisi più
approfondita dalla
quale sono emerse
ulteriori lavorazioni per
cui è stato
incrementato l'importo
previsto nel PdI.
I lavori sono stati
ultimati. Mancano solo
da realizzare opere di
completamento che
non incidono sul
raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità
risolta
I lavori sono stati
ultimati. Mancano solo
da realizzare opere di
completamento che
non incidono sul
raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità
risolta
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Id ATO

538216

Comune

Castorano

Codice
commessa

Dettaglio Intervento

SERVIZIO

FX09

Realizzazione di tratti
di fognature ed
acquedotti nei Comuni
di Colli del Tronto e
Castorano

FOG

FOG

538111

Monteprandone

F018

Realizzazione nuovo
collettore fognario a
servizio della frazione
Centobuchi del
Comune di
Monteprandone

600160

San Benedetto
del Tronto

AXBH

Rifacimento condotta
idrica in ghisa e allacci
Via Monte S. Michele

ACQ

FX09

Rifacimento della
condotta distributrice e
dei relativi allacci in
Via Vargo del Comune
di Colli del Tronto per
frequenti rotture

ACQ

FX09

Rifacimento della rete
idrica lungo alcune vie
del centro abitato e
rifacimento degli
allacci alle utenze

ACQ

538216

538216

Colli del Tronto

Colli del Tronto
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Note giustificative
interventi non
conclusi nel 2014

I lavori sono stati
ultimati. Mancano solo
da realizzare opere di
completamento che
non incidono sul
raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità
risolta
Intervento concluso.
Mancano da liquidare
alcune spese tecniche
che non incidono sul
raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità
risolta.
Intervento concluso.
Mancano da liquidare
alcune spese tecniche
che non incidono sul
raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità
risolta.
I lavori sono stati
ultimati. Mancano solo
da realizzare opere di
completamento che
non incidono sul
raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità
risolta
I lavori sono stati
ultimati. Mancano solo
da realizzare opere di
completamento che
non incidono sul
raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità
risolta
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SCOSTAMENTI 2015

Id ATO

Codice
Comune comme
ssa

601033

AATO Aggrega
zione
Globale

AXBO

443

Castoran
o

AX83

538190

Petritoli

FY41

601028

AATO Aggrega
zione
Globale

CX28

538179

Fermo

AX28

538205

San
Benedett
o del
Tronto

1180

San
Benedett
o del
Tronto

FX53

6531

Dettaglio Intervento

Manutenzione
straordinaria Galleria
Ascensione 2 Stralcio
(Completamento tratto
residuo galleria)
Messa in esercizio del
serbatoio a servizio
della Località Pescolla
nel Comune di
Castorano
Adeguamento dell'
impianto di depurazione
del capoluogo del
Comune di Petritoli
Incremento della
capacità disperdente di
n.14 impianti di
protezione catodica a
corrente impressa
esistenti
Potenziamento o
realizzazione di
serbatoi, e relative
condotte distributrici, a
servizio dei comuni di
Montelparo,
Monsampietro Morico
e Servigliano
Realizzazione di
collettori e di reti di
raccolta delle acque
reflue a servizio di
alcune zone dei comuni
di Cossignano,
Cupramarittima,
Massignano e Montalto
Marche.Lavori
principali.
Sistemazione della
condotta fognaria in
zona Piazza San
Giovanni Battista
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SERVIZIO

ACQ

ACQ

DEP e
FOG

ACQ

ACQ

Note giustificative interventi non
conclusi nel 2015

Il lavoro ha subito un rallentamento
per cause di natura burocratica legate
alla necessità imposta dall'Ufficio del
lavoro di AP di certificare i lavori per
ambienti confinati
Il lavoro ha subito un rallentamento
per cause di natura burocratica legate
alla necessità imposta dall'Ufficio del
lavoro di AP di certificare i lavori per
ambienti confinati
Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta
Il lavoro è concluso. Restano da
corrispondere importi relativi ad
espropri che non incidono sul
raggiungimento dell'obiettivo. Criticità
risolta

Il lavoro ha richiesto un'analisi più
approfondita dalla quale sono emerse
ulteriori lavorazioni per cui è stato
incrementato l'importo previsto nel
PdI.

FOG

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

FOG

Sopravvenienze geologiche
impreviste ed imprevedibili, nonché
modalità di scavo imposte
dall'amministrazione comunale. I
lavori sono stati completati nei primi
mesi del 2016
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Id ATO

Codice
Comune comme
ssa

538219

Santa
Vittoria in
Matenan
o

600183

San
Benedett
o del
Tronto

538184

Lapedon
a

538189

Monte
Vidon
Combatt
eMonteleo
ne Di
Fermo Montotto
ne

538178

Monterub
biano Campofil
one

DX03

DX17

FY38

FX40

AX16

Dettaglio Intervento

Aggiornamento
funzionale dell'
impianto di depurazione
San Salvatore ed
estensione della rete di
raccolta nel Comune di
Santa Vittoria in
Matenano + S.
Giovanni
Intervento di
manutenzione
straordinaria finalizzato
all'efficientamento della
linea fanghi del
depuratore di Via
Brodolini
Realizzazione impianto
di depurazione a
servizio del centro
abitato di Lapedona e
realizzazione tratti di
collettori fognari nei
comuni di Altidona,
Lapedona e Pedaso Stralcio Lapedona
Realizzazione impianto
di depurazione a
servizio del centro
abitato del comune di
MonteVidon Combatte
e realizzazione di filtri
percolatori, e relative
condotte fognarie, a
servizio di alcune zone
dei comuni di
Montottone e
Monteleone di Fermo

Interventi
acquedottistici nei
comuni di
Monterubbiano e
Campofilone - I° Lotto
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SERVIZIO

Note giustificative interventi non
conclusi nel 2015

DEP

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

DEP

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

DEP e
FOG

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

DEP e
FOG

Il lavoro è concluso. Restano da
corrispondere importi relativi ad
espropri che non incidono sul
raggiungimento dell'obiettivo. Criticità
risolta

ACQ

Il lavoro è concluso. Mancano da
corrispondere spese tecniche che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

Pag. 57/74

Id ATO

538157

600145

600145

600145

600145

Codice
Comune comme
ssa

Arquata
del
Tronto

Offida

Offida

Offida

Offida

SERVIZIO

Note giustificative interventi non
conclusi nel 2015

AY34

Interventi
acquedottistici vari a
servizio di alcune
frazioni dei comuni di
Arquata del Tronto,
Acquasanta Terme,
Roccafluvione e
Venarotta - II Lotto
Arquata

ACQ

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

FXAS

INTERVENTI
FOGNARI VARI A
SERVIZIO DEL
COMUNE DI OFFIDA –
LOCALITÁ S.
BARNABA STRALCIO “A”

FOG

FWAS

FYAS

FZAS

Dettaglio Intervento

INTERVENTI
FOGNARI VARI A
SERVIZIO DEL
COMUNE DI OFFIDA NUOVO TRATTO DI
FOGNATURA IN
LOCALITA’ COLLE
TAFFONE – STRADA
di SAN MARTINO e
MACCHIE –
STRALCIO “C”
INTERVENTI
FOGNARI VARI A
SERVIZIO DEL
COMUNE DI OFFIDA NUOVO TRATTO
FOGNARIO IN
LOCALITÀ COLLE
TAFFONE – STRADA
DELLA COLLINA –
STRALCIO “B.”
INTERVENTI
FOGNARI VARI A
SERVIZIO DEL
COMUNE DI OFFIDA –
NUOVO TRATTO
FOGNARIO IN
LOCALITA’
RISTORANTE LA
FONTE – STRALCIO
“D”

1_B_20160622Relazione_Investimenti PDI_2016-32 finale.docx

FOG

FOG

FOG

Il lavoro ha richiesto un'analisi più
approfondita dalla quale sono emerse
ulteriori lavorazioni per cui è stato
incrementato l'importo previsto nel
PdI. Per rendere il lavoro più
funzionale è stato necessario
suddividerlo in più sotto-interventi

Il lavoro ha richiesto un'analisi più
approfondita dalla quale sono emerse
ulteriori lavorazioni per cui è stato
incrementato l'importo previsto nel
PdI. Per rendere il lavoro più
funzionale è stato necessario
suddividerlo in più sotto-interventi

Il lavoro ha richiesto un'analisi più
approfondita dalla quale sono emerse
ulteriori lavorazioni per cui è stato
incrementato l'importo previsto nel
PdI. Per rendere il lavoro più
funzionale è stato necessario
suddividerlo in più sotto-interventi

Il lavoro ha richiesto un'analisi più
approfondita dalla quale sono emerse
ulteriori lavorazioni per cui è stato
incrementato l'importo previsto nel
PdI. Per rendere il lavoro più
funzionale è stato necessario
suddividerlo in più sotto-interventi
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Id ATO

Codice
Comune comme
ssa

594

Ascoli
Piceno

600137

Montepra
ndone

538183

Montelpa
ro

1643

538186

Serviglia
no

Fermo

FX75

FXBK

DX09

Dettaglio Intervento

Progetto per la
realizzazione di un
tratto di fognatura in
Borgo Solestà nel
Comune di Ascoli
Piceno per eliminare
alcuni scarichi a cielo
aperto
Realizzazione
estendimenti rete
fognaria nelle seguenti
Vie: Bitossi, Borgo da
Sole, Salaria/Nicolai
Realizzazione impianti
di depurazione, e
relative condotte, a
servizio del centro
abitato di Montelparo e
della frazione Ponte
Maglio nel Comune di
Santa Vittoria in
Matenano I Stralcio
Montelparo

FX84

Estensione della rete
fognaria in zona
Tacchinare / Bivio
Belmontese nel
Comune di Servigliano

FY36

Lavori di estendimento
e completamento rete
fognaria del Comune di
Fermo (II° stralcio) - 2°
lotto - 1° STRALCIO

1614

Grottazz
olina

601016

Campofil
one

AXBX

538097

AATO Aggrega
zione
Globale

CY11

FXDF

Realizzazione di nuovo
collettore fognario più a
nord di Via Isidoro del
Comune di
Grottazzolina
Realizzazione di vasca
di accumulo con
relative
apparecchiature e
trasformazione esterna
del serbatoio
Attività inerenti il
rinnovo delle
concessioni di
derivazione delle
sorgenti Foce di
Montemonaco e
Pescara d'Arquata
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SERVIZIO

Note giustificative interventi non
conclusi nel 2015

FOG

Il lavoro è concluso. Restano da
corrispondere importi relativi ad
espropri che non incidono sul
raggiungimento dell'obiettivo. Criticità
risolta

FOG

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

DEP

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

FOG

Il lavoro è concluso. Restano da
corrispondere importi relativi ad
espropri che non incidono sul
raggiungimento dell'obiettivo. Criticità
risolta

FOG

Il lavoro è concluso. Restano da
corrispondere importi relativi ad
espropri che non incidono sul
raggiungimento dell'obiettivo. Criticità
risolta

FOG

L'intervento originario è concluso.
Sono emerse ulteriori criticità sul
territorio che hanno richiesto un
ulteriore finanziamento

ACQ

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

ACQ

L'attività prevalente è da ritenersi
conclusa. Restano alcune spese per
attività di monitoraggio. Criticità risolta
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Id ATO

Codice
Comune comme
ssa

601031

Montemo
naco

600032

Monte
Vidon
Combatt
e

1091

Fermo

538180

Montelpa
ro

538171

Ascoli
Piceno

600038

AATO Aggrega
zione
Globale

Dettaglio Intervento

AXBK

Interventi di studio e
monitoraggio opere di
captazione principali

AXAB

Demolizione vecchio
serbatoio pensile di
Monte Vidon Combatte

7418

FX32

FX29

7309

Impianto di
depurazione basso
Tenna con sistema
integrato di
depurazione e riutilizzo
delle acque reflue
mediante filtrazione a
membrana
Realizzazione impianto
a fanghi attivi,
dismissione impianto
(Sala o Ronchi),
realizzazione
sollevamento e
condotta in pressione
nel Comune di
Montelparo
Manutenzione
straordinaria dei ponticanale fognari e degli
accessi alle gallerie
esistenti lungo il
collettore principale nel
Comune di Ascoli
Piceno 1 Stralcio
Progetto per la
costruzione della nuova
sede del centro zona di
San Benedetto del
Tronto
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SERVIZIO

Note giustificative interventi non
conclusi nel 2015

ACQ

Attività ha subito ritardi dovuti a
tempistiche regionali sul rinnovo delle
concessioni delle sorgenti

ACQ

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

DEP

Il lavoro è concluso. Mancano alcune
spese tecniche che non incidono sul
raggiungimento dell'obiettivo. Criticità
risolta

DEP

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

FOG

Il lavoro ha subito ritardi a causa
dell'evento alluvionale del marzo 2015
con conseguente dichiarazione dello
stato di emergenza della Regione
Marche

GEN

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta
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Id ATO

Codice
Comune comme
ssa

1688

Offida

231997

Acquasa
nta
Terme

538048

Grottam
mare

600021

Ascoli
Piceno

FX83

AX70

FX91

FXBW

Dettaglio Intervento

Realizzazione di
collettore fognario, in
zona Santa Maria
Goretti nel Comune di
Offida, nell'ambito del
programma di
miglioramento ed
ottimizzazione
mediante separazione,
sdoppiamento ed
allontanamento
progressivi della rete
fognaria esistente, a
norma dell'art. 41
comma 4 delle NTA del
PTA della Regione
Marche
Realizzazione di
serbatoio a servizio
della frazione Umito del
Comune di Acquasanta
Terme
Realizzazione
fognatura nera in via
Bora Tesino nel
Comune di
Grottammare
Rifacimento reti idriche
e fognarie in occasione
realizzazione nuova
rete del metano ed
illuminazione pubblica
nella Frazione Abbazia
di Rosara
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SERVIZIO

Note giustificative interventi non
conclusi nel 2015

FOG

Il lavoro ha subito ritardi a causa
dell'evento alluvionale del marzo 2015
con conseguente dichiarazione dello
stato di emergenza della Regione
Marche

ACQ

Il lavoro è concluso a meno di piccoli
interventi di completamento che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

FOG

Il lavoro è concluso. Mancano alcuni
adempimenti amministrativi che non
incidono sul raggiungimento
dell'obiettivo. Criticità risolta

ACQ

Il lavoro è concluso. Mancano alcune
spese tecniche che non incidono sul
raggiungimento dell'obiettivo. Criticità
risolta
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SCOSTAMENTI 2016-2017

Id ATO

COMUNE

601033

AATO Aggregazi
one
Globale

232015

AATO Aggregazi
one
Globale

1180

538110

San
Benedetto
del Tronto

AATO Aggregazi
one
Globale

Codice
comme
ssa

AXBO

cause di natura burocratica legate
alla necessità imposta dall'Ufficio del
lavordo di AP di certificare i lavori per
ambienti confinati

CX15

Installazione contatori con
telelettura per grandi utenze

Posticipato in attesa di
determinazioni AEEGSI sulla materia

6531

Sistemazione della condotta
fognaria in zona Piazza San
Giovanni Battista

Sopravvenienze geologiche
impreviste ed imprevedibili, nonché
modalità di scavo imposte
dall'amministrazione comunale. I
lavori sono stati completati nei primi
mesi del 2016

6D06

Consolidamento statico dei ponti tubo sulle linee acquedottistiche
Pescara d' Arquata e Sibillini - 7°
lotto Consolidamento altri ponti
tubo - Lavori di completamento del
Nuovo Ponte Tubo sul fiume di
Novele

Ascoli
Piceno

AWBI

1276

Rotella

AX55

231997

Acquasant
a Terme

AX70

Amandola

600147

Pedaso

Commesse da Giustificare 20162017

Manutenzione straordinaria
Galleria Ascensione 2 Stralcio
(Completamento tratto residuo
galleria)

600190

848

Dettaglio Intervento

Rifacimento della Rete Idrica di
Ascoli Piceno (Corso Mazzini,
Piazza Roma e Zone Limitrofe)
Piazza Ventidio Basso e C.So
Mazzini
Dismissione della captazione
Contrada Icona sita nel Comune di
Rotella e allacciamento delle
utenze all' Acquedotto Piceno
Realizzazione di serbatoio a
servizio della frazione Umito del
Comune di Acquasanta Terme

I lavori sono stati ultimati come da
previsione nel corso del 2015.
Mancano solo da corrispondere
importi minori per spese tecniche
I lavori sono strettamente connessi a
quelli appaltati dall'amministrazione
comunale per la riqualificazione delle
vie del centro storico, che hanno
subito una diversa articolazione del
cronoprogramma
Intervento effettuato in manutenzione

Lavori ultimati nel corso del 2015

Ampliamento dell' impianto di
depurazione di Pignotto del
Comune di Amandola fino ad una
potenzialità di trattamento di 5.000
AE

Necessario per collettare nuove zone

Ampliamento serbatoio nuovo di
Pedaso

La capacità di accumulo insufficiente
genera criticità della gestione del
servizio nei periodi di punta
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Id ATO

600212

192007

COMUNE

Codice
comme
ssa

Dettaglio Intervento

Col Martese - Sostituzione
tubazioni a servizio della frazione
Col Martese e rifacimento allacci
causa condotte vetuste eseguite
da privati (vecchie lottizzazioni)

Monteforti
no
AATO Aggregazi
one
Globale
AATO Aggregazi
one
Globale AXCO

Collettore di fondovalle tra la
frazione Ponte Tesino ed il
Comune di Rotella 2 Sralcio
Consolidamento statico delle
opere di attraversamento fluviale
delle linee acquedottistiche Vettore
e Piceno (II° lotto)
Dismissione impianto Cretoni e
realizzazione di sollevamento e
relativa condotta in pressione nel
Comune di Monsampolo del
Tronto

Commesse da Giustificare 20162017

La capacità di trasporto insufficiente
genera criticità della gestione del
servizio nei periodi di punta

Impianti di depurazione vetusti
possibili criticità del servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

1906

Monsampo
lo del
Tronto

600179

Spinetoli

FXBS

Estensione rete fognaria in Via
Fiobbo nella località San Pio X per
allacciare diverse utenze

Utenze non allacciate alla pubblica
fognatura

600178

Spinetoli

FXBR

Estensione rete fognaria in Via
Stradella - Villa Ciarulli per
allacciare diverse utenze

Utenze non allacciate alla pubblica
fognatura

538157

Roccafluvi
one
Venarotta

601008

Ascoli
Piceno

AZ34

DX62
601006

Acquaviva
Picena

601044

Ascoli
Piceno

1668

Belmonte
Piceno

FXEE

Interventi acquedottistici vari a
servizio di alcune frazioni dei
comuni di Arquata del Tronto,
Acquasanta Terme, Roccafluvione
e Venarotta - III Lotto
Roccafluvione Venarotta
Interventi sulle strutture murarie e
metalliche del depuratore di Ascoli
Piceno e realizzazione di sezione
di filtrazione finale (Adeguamento
Pta del depuratore di Ascoli Piceno
- 2 Stralcio -

Impianti di depurazione vetusti
possibili criticità del servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Da una ricognizione sull impianto è
emerso uno stato di ammaloramento
delle strutture che richiede interventi
non più procrastinabili

Intervento su depuratore San
Vincenzo di Acquaviva

Impianto vetusto possibili criticità del
servizio

Manutenzione straordinaria dei
ponti-canale fognari e degli
accessi alle gallerie esistenti
lungo il collettore principale nel
Comune di Ascoli Piceno 2
Stralcio

Opere vetuste e/o in non ottimali
condizioni di conservazione. Possibili
criticità del servizio di natura
ambientale

Manutenzione straordinaria dell'
impianto di depurazione di
Belmonte

Impianto vetusto possibili criticità del
servizio
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Id ATO

COMUNE

Codice
comme
ssa

San
Benedetto
del Tronto

Dettaglio Intervento

Commesse da Giustificare 20162017

Manutenzione straordinaria
IL recente potenziamento d3elle rete
dell'impianto di depurazione di San
fognarie rende necessario
Benedetto del Tronto per
l'adeguamento idraulico del
l'adeguamento alle N.T.A. del
depuratore, mediante la realizzazione
Piano di Tutela delle Acque - 2
di un nuovo equalizzatore e
Stralcio
sedimentatore
Manutenzione straordinaria di n. 9
dei 13 manufatti acquedottistici
Opere vetuste, possibile criticità del
esistenti a servizio dell' Acquedotto
servizio
Pretare Santa Gemma nel
Comune di Arquata del Tronto
Manutenzione straordinaria di tratti
Opere vetuste e/o in non ottimali
di fognatura in zona Campo
condizioni di conservazione. Possibili
Parignano nel Comune di Ascoli
criticità del servizio di natura
Piceno
ambientale
Oneri derivanti dalla presa in
gestione delle infrastrutture di
Opere vetuste, possibile criticità del
competenza SII relative alle
servizio
Comunanze Agrarie

1215

Arquata
del Tronto

596

Ascoli
Piceno

232021

AATO Aggregazi
one
Globale

CX16

542

Montepran
done

AY11

P.S. 29/286. Ravvenamento di
falda dal fiume Tronto 1° Lotto - 3°
Stralcio Funzionale -

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

La capacità di trasporto insufficiente
genera criticità della gestione del
servizio nei periodi di punta

AX44

541 542

Montepran
done

AX11

P.S. 29/286. Ravvenamento di
falda dal fiume Tronto 1° Lotto ( 2°
- 3° Stralcio Funzionale) (Campo
pozzi via dell'Industria
Monteprandone)

244

Fermo

AXCJ

potenziamento anello distribuzione
circonvallazione

1310

Grottamm
are

Potenziamento degli impianti di
sollevamento fognari disposti
lungo l'asta fluviale del fiume
Tesino nel Comune di
Grottammare

Opere vetuste e/o in non ottimali
condizioni di conservazione. Possibili
criticità del servizio di natura
ambientale

357

AATO Aggregazi
one
Globale

Potenziamento della condotta
adduttrice nel tratto che va da
Castorano a Colli del Tronto (da
DN 150 a DN 200)

E' emerso lo stato critico di
conservazione delle condotte

192037

AATO Aggregazi
one
Globale

600075

Fermo

AXCN

AXBC

Potenziamento impianti di
protezione catodica su rete
adduttrice esistente

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Potenziamento rete idrica in
località Salvano

La capacità di trasporto insufficiente
genera criticità della gestione del
servizio nei periodi di punta
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Id ATO

COMUNE

600045

Castel di
Lama

192069

San
Benedetto
del Tronto

600124

Montegallo

1465

Castel di
Lama

1361

Monte
Rinaldo

1374

San
Benedetto
del Tronto

362

Offida

578

Amandola

579

Amandola

Codice
comme
ssa

AXAX

FXDE

FXAX

FXAP

Dettaglio Intervento

Commesse da Giustificare 20162017

Potenziamento rete idrica in
località Villa Sambuco partendo da
Via Leopardi

La capacità di trasporto insufficiente
genera criticità della gestione del
servizio nei periodi di punta

Realizzazione collettore fognario,
in viale dello Sport (da Via Vignola
sino al torrente Acqua Chiara) del
Comune di San Benedetto del
Tronto, nell'ambito del programma
di miglioramento ed ottimizzazione
mediante separazione,
sdoppiamento ed allontanamento
progressivi della rete fognaria
esistente, a norma dell'art. 41
comma 4 delle NTA del PTA della
Regione Marche
Realizzazione condotta Pead 63 a
servizio delle utenze di Astorara
attualmente collegate alla condotta
di adduzione per Balzo, da
allacciare al Serbatoio Colleluce
Realizzazione di collettore
fognario, a servizio della località
Villa Forcella nel Comune di Castel
di Lama, nell'ambito del
programma di miglioramento ed
ottimizzazione mediante
separazione, sdoppiamento ed
allontanamento progressivi della
rete fognaria esistente, a norma
dell'art. 41 comma 4 delle NTA del
PTA della Regione Marche
Realizzazione di condotta fognaria
lungo la strada vicinale
denominata "Selva" nel Comune di
Monte Rinaldo
Realizzazione di condotte fognarie
in Zona Porto del Comune di San
Benedetto del Tronto a servizio dei
Cantieri Navali
Realizzazione di nuovo serbatoio
in località Rovecciano del Comune
di Offida e linea distributrice
Realizzazione di nuovo serbatoio
in località San Martino (Zona
industriale) nel Comune di
Amandola e relative condotte
Realizzazione di nuovo serbatoio
in località San Martino (Zona
industriale) nel Comune di
Amandola e relative condotte
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Sistema di trasporto non sufficiente

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere di trasporto insufficienti

Sistema di trasporto non sufficiente

Sistema di trasporto non sufficiente

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio
La capacità di accumulo insufficiente
genera criticità della gestione del
servizio nei periodi di punta
La capacità di accumulo insufficiente
genera criticità della gestione del
servizio nei periodi di punta

Pag. 65/74

Codice
comme
ssa

COMUNE

1898

Monterubb
iano

FXEB

Realizzazione di rete di raccolta
nel Comune di Monterubbiano

Sistema di trasporto non sufficiente

1677

Maltignano

FXEF

Realizzazione di rete fognaria in
Contrada Molino nel Comune di
Maltignano

Sistema di trasporto non sufficiente

1292

Monteforti
no

404

Appignano
del Tronto

405

Appignano
del Tronto

1535

Monte
Giberto

601013

AATO Aggregazi
one
Globale

FXCX

Santa
Vittoria in
Matenano

DY09

600132

Monteleon
e di Fermo

DX40

192018

192022

Realizzazione di serbatoio a
servizio dell' Acquedotto
Piantacera nel Comune di
Montefortino
Realizzazione di serbatoio e nuove
condotte distributrici in località
Montecalvo del Comune di
Appignano del Tronto per
eliminare allacci su linea adduttrice
Realizzazione di serbatoio e nuove
condotte distributrici in località
Montecalvo del Comune di
Appignano del Tronto per
eliminare allacci su linea adduttrice
Realizzazione di un collegamento
fognario della zona San Michele
per portare i reflui al depuratore
Fosso della Madonna nel Comune
di Monte Giberto
Realizzazione di vasche di
laminazione e prima pioggia sui
collettori fognari

538183

AATO Aggregazi
one
Globale
AATO Aggregazi
one
Globale

Dettaglio Intervento

Commesse da Giustificare 20162017

Id ATO

Realizzazione impianti di
depurazione, e relative condotte, a
servizio del centro abitato di
Montelparo e della frazione Ponte
Maglio nel Comune di Santa
Vittoria in Matenano II Stralcio
Santa Vittoria
Realizzazione impianto di
depurazione a ossidazione
biologica in località Chiavanella
250 ab/eq

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Utenze non allacciate alla pubblica
fognatura

Adeguamento norme PTA

Impianto attuale insufficiente

Impianto attuale insufficiente

Realizzazione impianto di
telecontrollo manufatti CIIP

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Realizzazione impianto di
telecontrollo per depuratori fognari
con potenzialità maggiore di 500
AE

Estensione sistema di telecontrollo
per ridurre le criticità ambientali
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Codice
comme
ssa

Dettaglio Intervento

Commesse da Giustificare 20162017

Realizzazione nuova rete fognaria
in località Monte Marino

Utenze non allacciate alla pubblica
fognatura

Id ATO

COMUNE

600088

Fermo

600016

Appignano
del Tronto

AXCH

469-470

San
Benedetto
del Tronto

AXCI

438

Castel di
Lama

AX48

807

Montalto
delle
Marche

328

Belmonte
Piceno

Rifacimento della condotta in
uscita dal Serbatoio Torricella nel
Comune di Belmonte Piceno

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Ascoli
Piceno

Rifacimento delle condotte idriche
e relativi allacci in alcune zone del
Comune di Ascoli Piceno

Sono emerse una sderie di condotte
idriche e fognarie da manutenere e/o
interventi da effettuare in
conocomitanza con lavori
dell'amministrazione comunale.

765

San
Benedetto
del Tronto

Rifacimento della linea fognaria a
servizio della Zona Sentina del
Comune di San Benedetto del
Tronto nei tratti che vanno dagli
impianti di sollevamento esistenti
in tale zona al depuratore di Via
Brodolini

Opere vetuste e/o in non ottimali
condizioni di conservazione. Possibili
criticità del servizio di natura
ambientale

751

Ponzano
di Fermo

Rifacimento della rete fognaria a
servizio della zona Capparuccia
nel Comune di Ponzano di Fermo

Opere vetuste e/o in non ottimali
condizioni di conservazione. Possibili
criticità del servizio di natura
ambientale

600159

Rotella

Rifacimento delle condotte
distributrici e dei relativi allacci nel
centro storico e condotte fognarie

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Rifacimento di condotta
distributrice e di allacci in Via
Circonvallazione Clementina nel
Comune di Servigliano

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

406

325

Servigliano

FXBI

FX66

AXCM

FXCD

Realizzazione nuove condotte
distributrici per scollegare allacci
esistenti su condotta adduttrice per
serbatoio Poggio di Bretta
Realizzazione serbatoio e condotte
distributrici in Contrada Monte
Renzo del Comune di San
Benedetto del Tronto
Rifacimento della condotta
distributrice e dei relativi allacci in
Via Roma del Comune di Castel di
Lama per frequenti rotture
Rifacimento della condotta
fognaria ammalorata da
movimento franoso in Frazione
Porchia del Comune di Montalto
delle Marche
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Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio
Opere vetuste e/o in non ottimali
condizioni di conservazione. Possibili
criticità del servizio di natura
ambientale
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Id ATO

COMUNE

Codice
comme
ssa

Dettaglio Intervento

Commesse da Giustificare 20162017

Rifacimento di n.2 scolmatori e
realizzazione di n.2 nuovi
scolmatori nel Comune di
Servigliano

Sistema di trasporto non sufficiente

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

1641

Servigliano

342

Monte
Rinaldo

Rifacimento e potenziamento delle
condotte distributrici a servizio del
centro storico del Comune di
Monte Rinaldo

614

Ascoli
Piceno

Risanamento dei vecchi cunicoli
fognari nel centro storico del
Comune di Ascoli Piceno

Opere vetuste e/o in non ottimali
condizioni di conservazione. Possibili
criticità del servizio di natura
ambientale
Impianto vetusto possibili criticità del
servizio

601004

Amandola

Sistemazione e completamento
impianti di depurazione comune di
Amandola (Pian di Contro, San
Cristoforo e MonteVidon Combatte
San Procolo)

600127

Montegallo

Montegallo - Sostiuzione condotte
S. Maria in Lapide e Rigo (tratti
sogg a rotture)

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

600012

Amandola

Sostituzione adduzione DN 125
superficiale e fatiscente da
Az.Fiocchi all'Attraversamento
ponte tubo sul Tenna

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

600083

Fermo

Sostituzione condotta distributrice
Dn 250 in acciaio causa frequenti
rotture c.da san tommaso - paludi

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

600106

Lapedona

Sostituzione condotta adduttrice
dal partitore Riccio fino a Santa
Elisabetta

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

600062

Colli del
Tronto

512012

AATO Aggregazi
one
Globale

600048

Castel di
Lama

600047

Castel di
Lama

Sostituzione condotta fognaria in
località Villa San Giuseppe tra Via
Salaria e il canale di bonifica
Sostituzione programmata di
contatori 3a FASE
Sostituzione tratti condotte
distributrici ed allacci passanti
all'interno dei cunicoli Via Salaria
tra Via Olmo e rotatoria Offida
Sostituzione tratto condotta
distributrice e rifacimento relativi
allacci in Via Po causa frequenti
rotture
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Opere vetuste e/o in non ottimali
condizioni di conservazione. Possibili
criticità del servizio di natura
ambientale
Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio
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Id ATO

COMUNE

600056

Colli del
Tronto

538204

Grottamm
are

538207

Ripatranso
ne

Codice
comme
ssa

Dettaglio Intervento

Commesse da Giustificare 20162017

Variante condotta distributrice e
allacci causa passaggio su
proprietà private in Via Salaria

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

FZ17

Riqualificazione del sottopasso
ferroviario denominato "Pontino
Lungo"

opere concomitanti con interventi
dell'Amministrazione comunale

DY12

Potenziamento condotta
distributrice in località san Rustico
nel comune di Ripatransone

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Lavori di estendimento e
completamento rete fognaria del
comune di fermo - II lotto
funzionale - III stralcio realizzazione del collettore
denominato autoparco del comune
di Fermo

Zone non servite nel comune di
Fermo ad altà criticità ambientale

Fermo
NUOVO Montepran
ID
done

Ampliamento depuratore
Rustichelli

601056

Montepran
done

AX32

601056

Montepran
done

AY32

601056

Montepran
done

AW32

601056

Montepran
done

AZ32

Realizzazione di condotte
alimentatrice e interventi
acquedottistici vari nei comuni di
Acquaviva Picena, Monteprandone
e San Benedetto del Tronto - 1°
Stralcio - Adduttrice e primo tratto
distributrice
Realizzazione di condotte
alimentatrice e interventi
acquedottistici vari nei comuni di
Acquaviva Picena, Monteprandone
e San Benedetto del Tronto - 2°
Stralcio sub 1 - distributrice su SP
e allacci
Realizzazione di condotte
alimentatrice e interventi
acquedottistici vari nei comuni di
Acquaviva Picena, Monteprandone
e San Benedetto del Tronto - 2°
Stralcio sub 2 - Serbatoio e
camera di manovra
Realizzazione di condotte
alimentatrice e interventi
acquedottistici vari nei comuni di
Acquaviva Picena, Monteprandone
e San Benedetto del Tronto - 3°
Stralcio - Sostituzione
fibrocemento e distributrici
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Impianto attuale insufficiente in
relazione a nuovi allacci da effettuare

condotte vetuste e/o soggetti a
frequenti rotture

condotte vetuste e/o soggetti a
frequenti rotture

condotte vetuste e/o soggetti a
frequenti rotture

condotte vetuste e/o soggetti a
frequenti rotture
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Id ATO

COMUNE

AATO Aggregazi
one
Globale

Ascoli
Piceno

Codice
comme
ssa

Dettaglio Intervento

Commesse da Giustificare 20162017

CX33

Manutenzioni straordinarie sedi

Voce in precedenza non prevista ma
necessaria soprattutto per i fabbricati
più datati

CX34

Completamento dei piani 4° e 5°
della sede legale dela CIIP spa

Ottimizzazione della sede centrale,
possibilità di ricavare reddito ed
evitare il degrado delle parti non
u8ltimate

Rifacimento reti fognarie zona
Sentina

Reti vetuste in zona ad alta valenza
naturalistica

San
Benedetto
del Tronto

Fermo

Prevedere la sanatoria di n. 3
scarichi in ambiente nel Comune di
Fermo, siti fuori l'agglomerato non
conforme, oramai
conforme…Rivedere importo
budget manufatti Fermo (San
Girolamo - Montotto - Montone)

Criticità ambientale per zona non
servita

Fermo

Località San Michele - sostituzione
collettore fognario su fosso

Criticità ambientale causa frequenti
rotture

Fermo

Contrada Camera sostituzione
condotta idrica

Frequenti deisservizi causa rotture e
ridotta capacità di trasporto

AATO Aggregazi
one
Globale

Studio ed interconnessioni Gestori
Limitrofi (Ruzzo e Tennacola)

Necessità di garantire ridondanza al
sistema acquedottistico in casi di
carenza

Campofilo
ne

Miglioramenti impianto di soccorso
Campofilone

necessità di acquisire aree di
salvaguardia impianto e realizzazione
manufatto di accumulo a seguito
dismissione serbatoio centro storico

Castorano

Variante condotta fognaria in Cda
Olmo

Estesa zona in frana

AATO Aggregazi
one
Globale
AATO Aggregazi
one
Globale
Fermo

DX28

Adeguamento alle norme di
sicurezza depuratori

Necessità di adeguare gli impianti
alle norme di sicurezza

Manutenzione straordinaria dei
depuratori <10.000 AE e
adeguamento alle norme del PTA

Necessità di adeguare gli impianti
alle norme del PTA

Potenziamento fino alla
potenzialità di 70.000 AE del
depuratore Basso Tenna nel
comune di Fermo. 1° + 2° stralcio.

Necessario per conseguire la
dismissione completa dell'Impianto di
Lido di Fermo critico in quanto
prossimo alla costa e nell'abitato
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Id ATO

COMUNE

Codice
comme
ssa

Monteforti
no

DX59

Montemon
aco

DX53

Fermo

FXDD

Massignan
o,
Campofilo
ne

FXCA

Spinetoli

AXBQ

Ponzano
di Fermo

Dettaglio Intervento

Realizzazione di un depuratore a
fanghi attivi a servizio del
Capoluogo e di alcune frazioni in
località Ponte San Giacomo del
Comune di Montefortino ed
eliminazione degli impianti
Madonna della Pace (AE 350) e
Fosso Rio (AE 350).
Potenziamento condotta fognaria
in Via Madonna della Pace.
Realizzazione di un impianto di
depurazione a fanghi attivi nel
capoluogo con relativa rete di
raccolta e trasporto nel Comune di
Montemonaco (Montemonaco
Capoluogo e San Giorgio all'Isola).
Realizzazione idonea strada di
accesso fosse Imhoff Pignotti,
stradone C1C2
Realizzazione condotta premente
dal''impianto di depurazione di Lido
di Fermo all'impianto di
depurazione Basso Tenna, relativi
impianti di sollevamento e
dismissione del depuratore di Lido
di Fermo (1^-2^ stralcio)
Dismissioni impianti di
depurazione comuni di
Massignano e campofilone e
collettamento al nuovo impianto di
depurazione di Altidona
Rifacimento tratto condotta
distributrice e relativi allacci in Via
Marconi causa frequenti rotture.
Separazione rete fognaria di acque
miste nella zona Via Marconi Via
Marinozzi
Collettore da Capparuccia a Basso
Tenna

Commesse da Giustificare 20162017

Impianto attuale insufficiente

Impianto attuale insufficiente

Dismissione impianto critico di Lido di
Fermo in quanto sito nel centyro
abityato e prossimo alla costa

Ottimizzazione del sistema
depurativo

E' crescito il numero di rotture

Ottimizzazione del sistema
depurativo di tutta la valle del Tenna

Massignan
o

RIFACIMENTO RETI IDRICHE E
FOGNARIE NEL CENTRO
STORICO

Frequenti rotture nel centro storico

Monterubb
iano

Consolidamento statico impianto
depurazione in C.da Molino

Problemi statici dell'impianto
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Id ATO

601110

COMUNE

Codice
comme
ssa

Dettaglio Intervento

Dismissione impianto Molino e
realizzazione collettore fino
Grottazzoli
all'impianto di depurazione di
na
Capparuccia nel Comune di
Ponzano di Fermo - Comune
Ponzano Grottazzolina
Realizzazione di collettori fognari,
in zona chiesa Gran Madre di Dio,
Via San Martino nel Comune di
Grottammare, nell'ambito del
programma di miglioramento ed
Grottamm
FXEC ottimizzazione mediante
are
separazione, sdoppiamento ed
allontanamento progressivi della
rete fognaria esistente, a norma
dell'art. 41 comma 4 delle NTA del
PTA della Regione Marche
Potenziamento condotta
distributrice idrica e realizzazione
Ascoli
DA
rete fognaria in località
Piceno
ASSEG Vallesenzana ( fino a zona casa di
NARE Giobbe)
AATO DA
Realizzazione di impianto di
Aggregazi
ASSEG telecontrollo per centraline
one
NARE protezione catodica
Globale
Rifacimento della rete idrica
lungomare e zone limitrofe del
Comune di San Benedetto del
AXCL
Tronto
Realizzazione di nuovo serbatoio,
DA
Monteforti
adduzione e distribuzione in
ASSEG
no
Località Cerretana del Comune di
NARE
Montefortino
AATO Studio finalizzato alla realizzazione
Aggregazi
di un sistema per il trattamento
one
finale dei fanghi prodotti dai
Globale
depuratori dell'ATO5

San
Benedetto
del Tronto

Rotella

Castignan
o
DX42

Realizzazione filtro percolatore in
zona Madonnina (Capradosso)
Dismissione impianto di
depurazione e realizzazione di una
stazione di sollevamento in zona
campo sportivo nel Comune di
Castignano
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Impianto con possibili criticità del
servizio

Sistema di trasporto non sufficiente

Sistema di trasporto non sufficiente

Ottimizzazione del sistema di
gestione delle condotte
acquedottistichje
Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Necessità di ridurre i costi di
smaltimento fanghi

Impianto attuale non adeguato

Sistema di trasporto non sufficiente
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Id ATO

COMUNE

Codice
comme
ssa

Dettaglio Intervento

Realizzazione di tratto fognario
nella zona del Centro Religioso nel
Porto San
Comune di Porto San Giorgio;
FX93
Giorgio
rifacimento del collettore fognario
Via A. Caro nel Comune di Porto
San Giorgio
Rifacimento della condotta idrica e
dei relativi allacci nelle Contrade:
DA
Cabbiano; Penne; San Michele e
Ripatranso
ASSEG Castellano; Sant'Imero, Colle
ne
NARE Vecchio, Colle di Guardia; Fonte
Maggio; nel Comune di
Ripatransone
Rifacimento di condotta
distributrice e di allacci in: Via
DA
Oberdan e zone limitrofe, viale
Porto San
ASSEG della Vittoria, Via Sauro, Via
Giorgio
NARE Properzi, Via Petrarca, Via
Pirandello, Via Michelangelo del
Comune di Porto San Giorgio
Rifacimento del collettore di linea
ammalorato in arrivo al depuratore
Ripatranso
di Contrada Petrella; Rifacimento
ne
del collettore fognario ammalorato
in Via Don Gnocchi nel Comune di
FX19
Ripatransone
Rifacimento delle condotte
distributrici e dei relativi allacci in
alcune vie del centro storico del
Comune di Spinetoli e in località
Spinetoli
AX56
Pagliare; Rifacimento tratto
condotta distributrice e relativi
allacci in Via Salaria (davanti ex
Puglia) causa frequenti rotture
Rifacimento condotta distributrice
ed allacci in: località Montotto; nel
DA
tratto di Strada Provinciale in
Fermo
ASSEG
Contrada Montone, in via Visconti
NARE
d'Oleggio, in via Adami e via
Girardi nel Comune di Fermo
AATO Realizzazione variante di tracciato
Aggregazi
AX37 condotta adduttrice Pescara
one
d'Arquata" 1 stralcio
Globale
AATO Manutenzione straordinaria
Aggregazi
condotta adduttrice Pescara
one
d'Arquata
Globale
San
Benedetto
del Tronto

Rifacimento rete idrica e fognaria
via MonteVettore San benedetto
del Tronto
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Sistema di trasporto non sufficiente

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste e/o in non ottimali
condizioni di conservazione. Possibili
criticità del servizio di natura
ambientale

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Trattasi di accorpamento di interventi
previsti al fine di sostituire un primo
tratto della condotta adduttrice
Opere vetuste, possibile criticità del
servizio

Sistema di trasporto non sufficiente
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Id ATO

COMUNE

Carassai

Codice
comme
ssa

DX33

Dettaglio Intervento

Realizzazione di collettori per
eliminazione di n. 2 impianti di
depurazione a ossidazione
biologica - Cossignanese 650
ab/eq - Montevarmine 300 ab/eq;
Collettore da Contrada Monte
Cucco al Collettore di fondo valle
nel Comune di Carassai

Commesse da Giustificare 20162017

Tempistiche confermate

DA
Cossignan
Rifacimento fogne zona San
ASSEG
o
Michele
NARE

Sistema di trasporto non sufficiente

San
Benedetto
Montepran
done

Zona non completamente fornita da
collettori fognari

Montepran
done

Realizzazione di nuovi collettori
fognari in Cda Monte Cretaccio e
Cda Fosso dei Galli
Potenziamento adduttrice
serbatoio Bitossi (stacco da linea
Piattelli-Monte Renzo)

Carenza dell'alimentazione idrica al
serbatoio

Ascoli Piceno, giugno 2016
IL DIRETTORE GENERALE
Antonino Colapinto
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