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ACCENNI SUL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

Il modello nasce da condizioni di contesto che limitano la possibilità di sviluppare una organizzazione pienamente 
rispondente, in tempi brevi, a tutte le responsabilità e ai compiti individuati dalla Legge istitutiva (Legge Regionale 23 
Dicembre 2011, n. 23). In particolare:

•ATERSIR non potrà avere una dotazione di risorse uma ne stabilmente impiegate in misura adeguata alle fu nzioni 
e ai compiti da svolgere , per effetto di concorrenti norme di limitazione della spesa pubblica e di contenimento delle spese 
di personale a cui è assoggettata, seppure le funzioni di ATERSIR siano accresciute (regolazione dello smaltimento dei 
rifiuti, attività sanzionatoria) rispetto a quelle delle AATO soppresse. 

In considerazione del quadro di contesto, in fase di avvio le posizioni dirigenziali di ATERSIR non saranno interamente 
coperte da personale dirigente con incarico a tempo indeterminato, sebbene sia opportuno prevedere una progressiva 
stabilizzazione con passaggio a incarichi a tempo indeterminato, anche alla luce dei vincoli normativi connessi 
all’attribuzione di incarichi a personale non di ruolo.

Per quanto sopra e alla luce delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Agenzia, gli obiettivi e le priorità che hanno ispirato 
l’organizzazione sono: 

•flessibilità organizzativa;

•valorizzazione e responsabilizzazione dei collabora tori;

•valorizzazione della compresenza fra una dimensione  di settore (SII e SGRU) e una dimensione territoriale degli 
stessi con la finalità di apportare una omogeneizzazione ed integrazione a livello regionale dei diversi aspetti dei due servizi 
(standard di qualità dei servizi, regolamenti di gestione, programmazione degli investimenti, tariffa) senza svilire le specificità
territoriali.



PREMESSA: L’ATTIVITÀ DI PRESIDIO TERRITORIALE DELL’A GENZIA

Per aumentare la capacità di raccogliere le necessità del territorio e il controllo dell’attività
dei gestori, oltre alla sede centrale ubicata a Bologna, sono previste:

o Articolazione territoriale «Emilia Ovest», con funzioni di presidio dei territori 
provinciali di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, con sede operativa a Piacenza

o Articolazione territoriale «Emilia Centro» , incaricati del presidio dei territori 
provinciali di Modena, Bologna e Ferrara, fisicamente ubicati presso la Direzione 
ATERSIR di Bologna

o Articolazione territoriale «Romagna», incaricati del presidio dei territori provinciali di 
Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, con sede operativa a Forlì

Ove richiesto dagli Enti Locali e condiviso da ATERSIR sarà possibile garantire ulteriori 
presidi parziali presso le relative Amministrazioni provinciali.
I dipendenti assegnati alle articolazioni territoriali svolgono le loro funzioni di relazione con il 
territorio e presidio dei tematismi relativi alla gestione rifiuti urbani e al servizio idrico 
integrato; rispondono gerarchicamente al Dirigente della relativa area tematica e si 
relazionano funzionalmente principalmente con i Servizi componenti l’Area di appartenenza.



VISIONE D’INSIEME
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VISIONE DI INSIEME: MACRO ORGANIGRAMMA
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AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ORGANIGRAMMA DI DET TAGLIO

Dipendenza gerarchica
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All’area competono le attività di pianificazione, re golazione e controllo del servizio idrico integrato . 

Principale output dell’attività di pianificazione è i l piano d’ambito pluriennale con la previsione degli investimenti 
da effettuare nei diversi bacini e del relativo piano economico finanziario. Dal piano economico finanziario discende 
l’attività di regolazione tariffaria. L’attività di pianificazione ricomprende anche l’elaborazione degli standard di qualità per 
la gestione del servizio e la loro declinazione nei contratti e nei disciplinari tecnici di affidamento del servizio.

L’attività di regolazione , fortemente intrecciata con la pianificazione, si concretizza in particolare nella predisposizione 

del Piano Economico Finanziario pluriennale e nella definizione delle articolazioni tariffarie a partire dal piano economico 
e finanziario, dalle linee dettate dai Consigli Locali e dal Consiglio d’Ambito e dalle direttive nazionali provenienti 
dall’AEEG. In particolare nelle more dell’approvazione del nuovo metodo tariffario definitivo, il ruolo dell’Agenzia in 
questo ambito assume uno specifico rilievo, soprattutto rispetto ai rapporti con l’AEEG.

L’attività di controllo consiste nella verifica del rispetto da parte dei gestori degli impegni assunti con la stipula del 
contratto di servizio, con particolare riferimento al rispetto delle tempistiche e delle modalità di effettuazione degli 
investimenti previsti e all’attività di controllo economico sui gestori.
Per le suddette attività è prevista la possibilità di fare ricorso a competenze esterne, da reperire sul mercato,. Ai 
responsabili dei servizi interni all’area è assegnato il compito di gestire tali rapporti e di curare gli interessi dell’Agenzia 
nei rapporti con i fornitori di servizi esterni.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MISSION E COMPITI



L’Area opera sotto la responsabilità di un dirigente  preposto e prevede due servizi di line:

Servizio «Pianificazione d’ambito e regolamenti di gestione» , cui compete: 

• la predisposizione dei Piani d’ambito e la verifica sul loro stato di attuazione con particolare riferimento ai piani degli 
investimenti e il monitoraggio qualitativo  (rispetto dei requisiti tecnici previsti) e quantitativo della loro attuazione 
(valutazione economica);

• la definizione degli standard di qualità da prevedere nei contratti di servizio e nelle Carte dei Servizi e il controllo sul 
rispetto degli stessi da parte dei gestori;

• la previsione di eventuali estensioni o modifiche contrattuali anche alla luce dello sviluppo degli investimenti previsti;
• la definizione dei regolamenti di gestione.

Il servizio si relaziona con il servizio di pianificazione finanziaria e regolazione tariffaria, per quanto riguarda la 
predisposizione del Piano economico e finanziario pluriennale e le interconnessioni fra controllo economico e in materia 
di qualità del servizio. In particolare, la revisione e l’aggiornamento costante del piano degli investimenti alla luce della 
sua graduale attuazione inciderà sulla definizione della tariffa.

Servizio «Pianificazione finanziaria e regolamentaz ione tariffaria», cui compete: 

• la definizione del Piano economico e finanziario pluriennale, il suo costante aggiornamento e la declinazione dello 
stesso nelle articolazioni tariffarie , alla luce di quanto definito dai Consigli locali e dal Consiglio d’ambito;

• Il monitoraggio e il controllo di natura economica, effettuato congiuntamente con il servizio di pianificazione d’ambito 
e regolamenti di gestione

• Il presidio dei rapporti con l’AEEG in materia di definizione tariffaria;
• il dialogo con gli Enti locali e i Consigli locali in materia tariffaria, per il quale ha il supporto dei referenti territoriali.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FUNZIONI DELLE STRU TTURE INTERNE (1/2)  



All’interno dell’area sono previsti Servizi di presidio e controllo tematico sul territorio, cui s ono preposte figure di 
«Referente territoriale» :

• Servizio di presidio territoriale SII per l’Emilia Occidentale (Province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia), con 
attività lavorativa svolta prevalentemente nella sede territoriale di Piacenza;

• Servizio di presidio territoriale SII per l’Emilia Centrale (Province di Modena, Bologna e Ferrara) che svolge le sue 
funzioni dalla sede centrale di ATERSIR;

• Servizio di presidio territoriale SII per la Romagn a (Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna) che svolge le sue 
funzioni prevalentemente dalla sede di Forlì.

I referenti territoriali all’interno dei suddetti Servizi rispondono gerarchicamente al Dirigente dell’Area SII e interagiscono 
funzionalmente con i Servizi tecnici dell’Area (pianificazione d’ambito, pianificazione finanziaria e regolazione tariffaria). 
In particolare i referenti territoriali assumono la responsabilità sulle seguenti funzioni:

•la gestione dei rapporti con gli amministratori loc ali e con l’utenza del territorio , in particolare in merito alla 
definizione delle tariffe e nella raccolta delle necessità delle comunità locali in fase di programmazione e controllo;

•l’assistenza e il supporto tecnico ai Consigli loca li per le questioni in materia di servizio idrico integrato con 
particolare riferimento alla stesura delle relazioni annuali previsti dalla Legge Regionale 23/2011;

•il controllo sui gestori del servizio in merito al rispetto degli standard di qualità previsti nei contratti e 
nell’attuazione degli investimenti programmati e ad essi assegnati.

Qualora nell’articolazione territoriale si definisca un coordinatore di attività tecniche e/o un Office Manager, i referenti 
territoriali si interfacceranno con tali figure per competenza.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FUNZIONI DELLE STRU TTURE INTERNE (2/2)  





Situazioni in essere e azioni da 
compiere

PIACENZA: 

1. IREN EMILIA SPA: scaduta -> transizione all’in house sulla base di Delibera del CL 

2. ACQUE POTABILI SPA: concessione comunale fino al 2021 

PARMA 

3. EMILIAMBIENTE SPA: scadenza 2025 + progetto di riorganizzazione societaria da valutare 

4. IREN SPA: scadenza 2025 

5. MATILDE SERVIZI SRL: concessione comunale 

6. MONTAGNA 2000 SPA: scadenza 2025 + verifiche collegate anche alla class action 

REGGIO EMILIA : 

7. IREN ACQUA GAS SPA: scaduta -> transizione all’in house sulla base di Delibera del CL 

8. AST SRL: scaduta -> nuovo affidamento 

MODENA: 

9. AIMAG SPA: scadenza 2024 

10. HERA SPA: scadenza 2024 

11. SORGEAQUA SRL: scadenza 2024 

BOLOGNA: 

12. HERA SPA: scadenza 2021 

13. SORGEAQUA SRL: priva di scadenza + progetto di modifica societaria 

FERRARA: 

14. CADF SERVIZI SRL: scadenza 2024. Fatta riorganizzazione con Delta Reti 

15. HERA SPA: scadenza 2024 

FORLI’ – CESENA: 

17. HERA SPA: scadenza 2023 

RAVENNA: 

18. HERA SPA: scadenza 2023 

RIMINI: 

19. HERA SPA: scaduta -> nuovo affidamento/prossima decisione di CL 
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�Servizio dal costo/valore annuo di circa 620 milioni di euro/anno , riscossi dai 
gestori attraverso la tariffa pagata dall’utenza (sia domestica che attività
commerciali). Volumi fatturati all’utenza di circa 348 milioni di  mc/anno – Vedi 
tabella

�Costo all’utenza del Servizio Idrico per un consumo medio di 160 mc/anno 
(nucleo di 3 persone) di circa 250 €/anno , con un minimo intorno ai 200 € ed 
un massimo di oltre 270

DIMENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO 

valori economici di programmazione 

DATI DA PIANI DI AMBITO ANNO 2011 

Mc fatturati previsti 2011 
mc/1000

Costi tot da piano 2011 
€/1000

TMR PREVISTA 2011 
€/mc

Investimenti a tariffa -
€/1000

Piacenza 24.000 33.232 1,385 15.000

Parma 39.220 66.743 1,702 29.457

Reggio Emilia 34.518 71.850 2,082 25.725

Modena 51.755 80.851 1,562 20.045

Bologna 77.500 135.135 1,744 26.500

Ferrara 31.300 56.291 1,798 14.980

Ravenna 31.300 65.132 2,081 17.320

Forlì Cesena 27.500 54.041 1,965 13.000

Rimini 31.000 56.573 1,825 14.000

totale 348.093 619.848 1,781 176.027
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�Investimenti attesi (ovvero programmati nei piani di investimenti predisposti 
dalle ex ATO) per tutto il territorio regionale per oltre 170 milioni di € annuali .

�Criticità sull’effettivo avanzamento degli investimenti
o Nel periodo 2010-2011 la percentuale di avanzamento degli investimenti 

rispetto al pianificato in tariffa, per i nove territori provinciali va da un 
minimo del 66% ad un massimo di 103%.

o Più critico il 2012 (dato ancora da consolidare) dove si va da un 48% ad 
un 96%.

DIMENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO 

valori economici di programmazione e di realizzazione 

Un esempio di tipico andamento 
degli investimenti in un bacino 
provinciale - da rendiconto Atersir
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�Rilevante e progressiva contrazione degli investimenti come 

sopra documentato

� Introduzione nuova tariffa definita dall’Autorità nazionale su 

Energia e Gas che determina incrementi tariffari in un contesto di 

investimenti calanti. Tensioni da gestire per Atersir verso Gestori 

(alle prese con problematiche finanziarie), verso cittadini/utenti e 

Comitati per l’Acqua maggiormente attivi a seguito di esiti 

referendari,  verso Comuni che subiscono effetti dei ridotti 

investimenti (allacciamenti fognari non realizzati, depuratori non 

completati con blocco conseguente delle poche urbanizzazioni in 

corso di realizzazione, in una fase peraltro di forte stagnazione 

economica)

�Atersir in pochi mesi di attività è comunque divenuto interlocutore 

primario e qualificato dell’Autorità Nazionale, con importanti 

interventi volti a cercare di mantenere equilibrio fra incrementi 

tariffari, mantenimento degli investimenti e adeguatezza del 

servizio

PRINCIPALI CRITICITA’ DEL SERVIZIO IDRICO (1/2) 



La Delibera di CdA Atersir del 
24 aprile 2013

• Costruiti i quadri di riferimento e la ricognizione di dati 
(operativi, finanziari, di capitale per 16 gestioni del SII, 
comprese Bo e Mo) condivisi con i Gestori, ai fini 
dell’applicazione del MTT

• Deliberati i ſ moltiplicativi delle tariffe per il calcolo delle 
tariffe 2012 e 2013 con valori di tali moltiplicatori variabili 
fra 0,98 (riduzione 2% a Rimini) e 1,13 (aumento 13% 
Iren Piacenza e Montagna 2000 Parma)

• Riscontrati problemi di natura politico-istituzionale, ma 
anche tecnico-operativa:
– I casi specifici di Bologna e Modena
– La richiesta di sospensione

17



Metodo Tariffario Transitorio: 
Nuovo sistema tariffario

•L. 214/2011: competenza della regolazione 
tariffaria ad AEEG

•Linee guida metodo AEEG: 22.05.2012
•Approvato con del. AEEG 585/2012  del 

28.12.2012
•Metodo transitorio per definire tariffe 2012 -

2013



Principi del nuovo metodo:
• Riconoscere solo i costi necessari per evitare indebiti 

profitti
• Riconoscimento investimenti solo dopo realizzazione
• Incentivi per efficienza ed efficacia (già in L.R. 49/2006)
• Definizione regole di contabilità per i gestori (divisione 

delle attività idriche e altre)
• Ridurre variabilità tariffaria per utente finale
• Universalità del servizio e salvaguardia delle utenze 

economicamente disagiate

MTT: Nuovo sistema tariffario



Principali differenze:
• Costi OPERATIVI: Definizione differente di attività del 

SII, divisione dei costi in efficientabili e esogeni, 
definizione più precisa delle voci di costo rendicontabili

• INVESTIMENTI: Investimenti realizzati anno (n-2), 
nuove aliquote tecniche di ammortamento, aliquote più
basse su cespiti rivalutati, ammortamento su contributi 
fondo perduto

• Costi IMMOBILIZZAZIONI: oneri finanziari solo su 
investimenti realizzati nell’anno (n-2), rivalutazione del 
capitale, capitale investito di regolazione

MTT: Nuovo sistema tariffario



Capitale investito vecchio metodo e nuovo

MTT: Nuovo sistema tariffario



• Confronto sommario

MTT: Nuovo sistema tariffario

Istruttoria per aumenti > 
6,5%



MTT: Nuovo sistema tariffario
• Prevede la rideterminazione delle tariffe 2012 e la determinazione 

delle nuove tariffe 2013 attraverso il calcolo di coefficienti % di 
aggiornamento da applicare alle TR 2012 deliberate dalle vecchie
ATO.

• Le % di aggiornamento sono da intendersi come limiti superiori che 
concorrono a determinare il massimo vincolo di ricavo ammesso 
per il gestore (VRG). Nel VRG in taluni casi può essere compresa 
una quota definita FONI riconosciuta a titolo di anticipazione per 
nuovi investimenti o da destinare a politiche di sostegno economico 
a categorie disagiate (tariffa sociale). Il FONI è costituito da 
componenti che possono però essere ridotte rispetto al valore max 
ammissibile:
� La quota FNI che può essere definita discrezionalmente da ATERSIR
� La quota ∆CUITfoni sulla quale il gestore può proporre istanza motiva_ 

ta per modificarne la destinazione d’uso ed anche per manifestare la 
propria disponibilità a rinunciarvi.



AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE 
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI

• Con la delibera 6/2013/R/com di gennaio AEEG, dopo aver già
sospeso nel 2012 per sei mesi i termini di pagamento delle 
bollette, ha stabilito che le popolazioni colpite dal sisma del 20 
maggio 2012 hanno diritto a rateizzazioni automatiche senza 
interessi, per un periodo minimo di un anno per il servizio idrico, 
all'azzeramento dei costi per eventuali nuove connessioni, 
subentri o volture richieste da soggetti la cui abitazione è
inagibile e alla riduzione del 50% delle tariffe di rete e degli
oneri generali in bolletta per tutto il periodo dal 20 maggio 2012 
al 19 maggio 2014.  A tali provvedimenti risultano interessate in 
maniera specifica i bacini di AIMAG e SORGEA dove risultano 
concentrati la maggioranza dei comuni colpiti dagli eventi 
sismici. 



Restituzione quota di remunerazione periodo 21.07 / 31.12 anno 2011 (II)

Con DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2013 38/2013/R/IDR  l’Autorità ha deliberato  

di avviare un procedimento per la determinazione: 

• dei criteri attraverso cui gli Enti d’Ambito dovranno individuare, fermo restando il 

principio del full cost recovery, gli importi indebitamente versati da ciascun utente

a titolo di remunerazione del capitale investito in relazione al periodo 21 luglio 

2011 – 31 dicembre 2011, da restituire all’utente medesimo; 

• delle modalità e degli strumenti con i quali assicurare concretamente la 

restituzione agli utenti finali dei suddetti importi; 

• delle modalità di verifica e approvazione, da parte dell’Autorità, delle 

determinazioni degli Enti d’Ambito;

• Gli enti d’ambito territoriali sono pertanto in attesa della deliberazione da parte di 

AEEG del provvedimento che consentirà di avviare il procedimento di rimborso.  

• Per quanto riguarda il bacino di Modena l’ex AATO 4 ha deliberato che la quota di 

remunerazione del 7%, pur incassata dal gestore nel corso della fatturazione 2011, 

fosse accantonata dal gestore in un fondo in attesa dei provvedimenti normativi 

che avrebbero definito criteri e modalità di rimborso agli utenti



Le tariffe MTT predisposte da Atersir

Territorio della Provincia di 
Ravenna

26



27

Le tariffe MTT predisposte da Atersir
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� Gestioni del Servizio non conformi e da mettere in conformità in 6 

piccoli bacini e 5÷6 comuni con il presumibile seguito di azioni legali, 

contenziosi. Attività che impegna Atersir in maniera continuativa ed 

intensa

� Gestioni del SII scadute e da affidare con nuove procedure in 3 territori 

provinciali (Piacenza, Reggio Emilia e Rimini) – Affidamenti da 30 a 70 

milioni di euro/anno per vent’anni (valore per 20 anni dell’ordine dei 

due miliardi di euro per i tre affidamenti)

� Proposte di ri-pubblicizzazione del Servizio. Avanzate in più realtà

provinciali, da valutare con molta attenzione su tutti i profili: tecnico, 

economico-finanziario, patrimoniale, giuridico. Avviare complessa 

attività di studio che quantifichi correttamente l’impatto per i Comuni 

di questa opzione che ha suscitato molto interesse per gli 

amministratori in particolare nelle realtà di Reggio Emilia e Piacenza, ed 

a seguire di Forlì e Rimini.

� Il Piano straordinario di investimenti per la città di Rimini un impegno 

aggiuntivo ed importante in un bacino con affidamento del Servizio 

scaduto

PRINCIPALI CRITICITA’ DEL SERVIZIO IDRICO (2/2) 
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� In regione Emilia-Romagna attualmente presenti 19 gestioni 

affidatarie del servizio, senza considerare alcuni casi di gestioni 

comunali illegittime; il numero di gestori affidatari è pari a 10.  

In media ci sono 2 gestioni per provincia. Ci sono inoltre diverse 

Società patrimoniali pubbliche, anche di notevole dimensione 

(Area Romagna) con problemi futuri legati al Metodo AEEG. 

Ognuna delle gestioni ha specificità territoriali proprie e 

particolari.

� Legislazione sul Servizio Idrico in continua evoluzione anche 

come complessità. Intervengono soggetti nuovi (Autorità

Energia Elettrica e Gas), un metodo di regolazione nuovo. La 

maggioranza dei piani di programmazione in scadenza o 

scaduti o da rivedere. Tutte le revisioni dei periodi di 

regolazione pregressi da effettuare.

SERVIZIO IDRICO – CRITICITA’ OPERATIVE ENTE DI REGOLAZIONE  (1/2)
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� La materia della regolazione del SII è sempre più legata a 

tematiche di forte impatto sociale: il tema della remunerazione 

del capitale e dei comitati acqua pubblica, il tema delle tariffe 

di depurazione non dovute, il tema delle tariffe sociali e degli 

incrementi tariffari che si prospettano in alcune realtà con 

l’introduzione del nuovo metodo. E’ forte anche l’impatto su 

importanti realtà economiche regionali e nazionali (vedi 

vicenda Iren/Meda Genova/F2i)

SERVIZIO IDRICO – CRITICITA’ OPERATIVE ENTE DI REGOLAZIONE (2/2) 



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERV IZI 
IDRICI E RIFIUTI

IV INCONTRO COMMISSIONE CONSILIARE UNIONE TERRE DEI CASTELLI – VIGNOLA, 3 OTTOBRE 2013

ATERSIR

PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E CONTROLLO TECNICO DI GESTIONE 

1. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

PIANO DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLA 
PROVINCIA DI MODENA

2. PIANO D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL’ATO 4 MODENA
(approvato con Deliberazione dell’assemblea Consorziale dell’ATO 4 Modena n.16 del 27/11/2006 e aggiornato con Deliberazione n.21 del 13/12/2010)  

PTCP – PIANO TERRITORIALE 
DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

3. PIANO DI CONSERVAZIONE DELLA RISORSA
(approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale dell ‘ATO 4 Modena n.15 del 16/06/2008)

4. DISCIPLINARI TECNICI DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERV IZI 
IDRICI E RIFIUTI

IV INCONTRO COMMISSIONE CONSILIARE UNIONE TERRE DEI CASTELLI – VIGNOLA, 3 OTTOBRE 2013

Investimenti preventivati [€] Investimenti rendicontati [€] TOTALE [€] DIFFERENZA [ €]

Specifici Generici Specifici Generici Preventivati Rendicontati

2008 2.795.000 2.350.000 2.625.675 3.527.539 5.145.000 6.153.214 1.008.214
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2010 1.433.000 2.391.251 1.546.304 3.028.696 3.824.251 4.575.000 750.749

2011 1.719.796 2.231.750 1.770.257 2.331.810 3.951.546 4.102.067 150.521

2012 1.265.000 2.470.000 1.317.158 2.015.489 3.735.000 3.332.647 - 402.353
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ACQUEDOTTO
Anno Lunghezza di 

rete sostituita
[km]

% rete sostituita 
sul totale della 
rete di 
distribuzione

Lunghezza rete 
soggetta a 

ricerca perdite 
programmata

[km]

% ricerca perdite 
sul totale della 

rete di 
distribuzione

2008 6,000 0,72 % 339 41 %

2009 9,875 1,16 % 412 48 %

2010 11,330 1,31 % 379 44 %

2011 18,357 2,11 % 334 38 %

2012 7,960 0,90 % 304 34 %

TOTALE / MEDIA 53,522 1,24 1.768 41 %

FOGNATURA
Anno Lunghezza di rete 

sostituita
[km]

Lunghezza rete 
soggetta a 

videoispezione
[km]

% rete 
videoispeziona

ta rispetto al 
totale della rete

Caditoie 
pulite

[numero]

Griglie pulite
[metri]

2008 n.d. 21 7 % 33.293 5.074

2009 0,904 23 7 % 34.663 4.068

2010 0,730 19 6 % 31.489 3.952

2011 0,430 19 6 % 29.412 4.660

2012 0,100 11 4 % 28.281 5.077

TOTALE / MEDIA 2,164 93 6 % 31.428 4.566
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Investimenti approvati nel 
Piano 2013-2014

[€]

Investimenti % 
rendicontati al 30 Giugno 

2013 

Specifici Generici Specifici Generici

2013 1.350.000 2.229.000 41% 42%

2014 1.265.000 2.180.000

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 E PROPOSTA 2014

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 17 GIUGNO 2013 DEL CONSIGLIO  LOCALE DI MODENA 
DI ATERSIR

€ 12.623.000 DI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO IN GESTIONE HERA DI CUI 
€ 3.579.000 NELLA TERRA DEI CASTELLI COSI’ SUDDIVISI:
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PRINCIPALI INTERVENTI DI ACQUEDOTTISTICA NEL PIANO 2013-2014

ID COMUNE Descrizione
Tip
o

Importo 
progettuale 
aggiornato

2013 2014 NOTE_PI1314

2885
Castelnuovo 
Rangone

Collegamento condotta Cavidole con 
San Donnino  Settecani

A 300.000 100.000 150.000

2884
Castelnuovo
Rangone

Collegamento Castelnuovo Martiniana 
con Serbatoio pensile di Castelnuovo

A 100.000 50.000 50.000
Realizzazione dorsale con 

completamento/magliatura di tratti di 
condotta esistenti

2530 Vignola
Addutrice Spilamberto - Vignola -
Gessiere. II° tratto

A 850.000 110.000 100.000

Intervento a favore anche dei Comuni 
di Spilamberto e Marano. Maggiori 

oneri per impraticabilità di percorsi più
brevi. Conclusione lavori nel 2014.



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERV IZI 
IDRICI E RIFIUTI

IV INCONTRO COMMISSIONE CONSILIARE UNIONE TERRE DEI CASTELLI – VIGNOLA, 3 OTTOBRE 2013

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MODENA N. 148 DELL’11 SETTEMBRE 2013)

CODICE “A1” DEL PIANO 
PROVINCIALE DEGLI 
SCARICHI: 2013 2014 Note

1063 Castelnuovo Rangone
Cavidole-S. Lorenzo Realizzazione trattamento 

appropriato (adempimento 
autorizzazione provinciale 2008)

D 5.000 0
Rivisto importo progettuale, a seguito di 

rivisitazione del progetto. Fine 
lavori prevista nel 2013.

2683 Vignola
Potenziamento areazione depuratore, 

sistemazione impianto elettrico
D 160.000 0

Rivisto importo progettuale. E' prevista 
conclusione dei lavori nel 2013.

CODICE “A2” DEL PIANO 
PROVINCIALE DEGLI 
SCARICHI 2013 2014 Note

1261 Savignano sul Panaro
Potenziamento del depuratore del Capoluogo (2°

stralcio).
D 70.000 115.000

Nel 2012 prevista sistemazione 
disinfezione. Nelle annualità

successive previsto 
potenziamento sedimentazione

CODICE “A3” DEL PIANO 
PROVINCIALE DEGLI 
SCARICHI 2013 2014 Note

2866 Castelvetro di Modena
Collettamento alla rete fognaria di Castelvetro 

della zona comparto ceramiche Rio 
Maldello a Solignano

F 0 20.000 Progettazione esecutiva nel 2014. 

2680 Spilamberto
potenziamento sistema areazione depuratore 

centrale
D 100.000 190.000
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ATERSIR: ATTIVITA’ FUTURE

• AGGIORNAMENTO PIANO INVESTIMENTI 2014 E PRIMA PROPOSTA PER LE
ANNUALITA’ SUCCESSIVE;

• CONFRONTO CON TAVOLO TECNICO DELL’UNIONE DELLA TERRA DEI CASTELLI PER 
EVENTUALI ESIGENZE SPECIFICHE DEL TERRITORIO;

• OMOGENEIZZAZIONE DELLE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
RIFERITA A TUTTE LE GESTIONI IN ESSERE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA;

• OMOGENEIZZAZIONE NELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI
PER TUTTE LE GESTIONI IN ESSERE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.


