
LA GIUNTA REGIONALE 
-  Richiamata la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27: “Disciplina dell'organizzazione del 

servizio idrico integrato” ed in particolare: 

 l’articolo 1, in base al quale la Regione, tra l’altro, garantisce e promuove un'azione 
generale di tutela e di corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo criteri di 
solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, riutilizzo e 
risparmio delle risorse, anche al fine di assicurare il prioritario soddisfacimento delle 
esigenze idropotabili della popolazione nonché l'organizzazione del servizio idrico 
integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; 

 l’articolo 2, in base al quale il territorio regionale costituisce un unico ambito 
territoriale ottimale che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli 
indirizzi della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque; 

 l’articolo 3, in base al quale il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti 
nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di 
governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei 
Comuni provvedendo, tra l’altro, all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e della 
pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque ed alla gestione dei 
finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di 
intervento nel settore dei servizi idrici; 

-  richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4035 in data 4 novembre 2002, con la 
quale veniva approvato il programma di attività finalizzato all’organizzazione del servizio 
idrico integrato ai sensi della l.r. 27/1999 ed individuate le attività di competenza del BIM 
per l’attuazione del predetto programma; 

-  richiamato il progetto di piano regionale delle acque approvato con la deliberazione della 
Giunta regionale n. 347 in data 3 febbraio 2003, che definisce le linee di governo delle 
risorse idriche presenti sul territorio valdostano in un quadro unitario e complessivo di 
obiettivi, metodi e strumenti, individuando le azioni necessarie per garantire l’integrità e la 
frubilità del patrimonio idrico; 

-  richiamati gli impegni assunti in sede di Autorità di Bacino del fiume Po (delibere del 
Comitato Istituzionale n. 7 del 13.03.2002 e n. 7 del 3.03.2004), relativi a conseguire 
l’abbattimento del 75% del carico complessivo di nutrienti in ingresso agli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane e di contenere, comunque, l’apporto di nutrienti in 
misura compatibile con gli obiettivi di qualità definiti per le sezioni strategiche di controllo 
individuate lungo l’asta del fiume Po, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 
4 e dall’Allegato II della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane;  

-  richiamato il piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato con la deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 1788/XII, in data 8 febbraio 2006, redatto in ottemperanza al 
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152: “Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, quale strumento di 
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programmazione regionale attraverso il quale connettere l’uso delle risorse idriche alla 
salvaguardia e alla riqualificazione dei corspi idrici in un ottica di sostenibilità ambientale; 

-  considerata l’esigenza evidenziata nel PTA di dotare i comprensori valdostani ancora 
sprovvisti di impianti di depurazione di tipo biologico al fine di migliorare il livello 
qualitativo su tutti i tratti dei corsi d’acqua regionali e raggiungere così il livello qualitativo 
corrispondente a buono al più presto e non entro la scadenza del 2015 prevista dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

-  richiamata la legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 recante: “Disposizioni per l'avvio del 
servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel 
settore dei servizi idrici” ed in particolare: 

 l’articolo 1, in base al quale la Regione assicura il finanziamento e la realizzazione di 
un programma pluriennale di interventi a favore degli enti locali per la realizzazione 
di infrastrutture idriche, al fine di assicurare l'attuazione delle azioni di tutela della 
qualità delle risorse idriche, di razionalizzare gli usi nel settore civile e di consentire 
la riorganizzazione dei servizi idrici, secondo quanto previsto dal PTA sopra 
richiamato, per l’ammontare di complessivi 180.000.000,00 Euro; 

 l’articolo 3, comma 1, che definisce le tipologie di interventi da inserire nel predetto 
programma pluriennale ed il finanziamento previsto per ogni singola tipologia di 
intervento; 

 l’articolo 3, comma 2, in base al quale vengono indicati i contenuti del programma 
pluriennale di interventi in particolare per quanto concerne gli obiettivi da 
conseguire, gli interventi da realizzare, le priorità di intervento (sia per tipologie di 
opere sia per ambito territoriale) i soggetti attuatori, i costi presunti, i tempi di 
realizzazione, gli strumenti di controllo circa l'attuazione del programma medesimo 
tutto in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dal PTA; 

 l’articolo 3, comma 3, che disciplina le modalità di predisposizione del predetto 
programma pluriennale nonché della sua approvazione; 

 l’articolo 4, che disciplina l’articolazione del programma pluriennale degli interventi 
in piani triennali operativi, nonché le modalità di formazione, approvazione, 
articolazione ed aggiornamento dei suddetti piani triennali operativi; 

 l’articolo 5, che definisce le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nei 
piani triennali operativi; 

-  richiamata la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2009 
con la quale venivano approvati i criteri e le modalità di ripartizione tra i Comuni dei 
finanziamenti previsti all’articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 13/2008; 

- considerato che il Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, di concerto con il BIM e 
con il supporto dei Comuni, questi ultimi interpellati esclusivamente per quanto concerne 
l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse previste all’articolo 3, comma 
1, lettera c) della l.r. 13/2008, ha provveduto a redigere il programma pluriennale degli 
interventi di cui all’articolo 3 della predetta legge regionale; 
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- considerato, altresì, che il Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, di concerto con il 
BIM, ha provveduto a redigere il primo programma triennale operativo in attuazione al 
predetto programma pluriennale che ricomprende i seguenti interventi: 
1. l’elenco degli interventi realizzati direttamente dai comuni volti al miglioramento della 

funzionalità, al riequilibrio delle reti e degli impianti idrici e ad assicurare un livello di 
qualità del servizio omogeneo sull'intero territorio regionale di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera c), della l.r. 13/2008, individuati direttamente dalle amministrazioni 
comunali sulla base del finanziamento complessivo di 25.000.000,00 euro disposto e 
suddiviso tra i vari comuni con la deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 
aprile 2008; 

2. progettazione dell’intervento di estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici 
del comprensorio dei comuni posti sull’asta del torrente Buthier dal comune di Oyace 
sino all’impianto di depurazione a servizio dell’Associazione dei comuni “L’ËVE”, 
per un importo complessivo di spesa previsto in euro 200.000,00 (intervento 
ricompreso all’articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 13/2008); 

3. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti della 
Val d’Ayas, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 500.000,00 
(intervento ricompreso all’articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 13/2008); 

4. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della comunità 
Montana Valdigne Mont Blanc e completamento dei collettori fognari comprensoriali, 
per un importo complessivo di spesa previsto in euro 1.030.000,00 (intervento 
ricompreso all’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 13/2008); 

5. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue 
comprensoriale e dei relativi collettori fognari al servizio della comunità Montana 
Monte Rosa, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 770.000,00 
(intervento ricompreso all’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. n. 13/2008); 

6. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue 
comprensoriale e dei relativi collettori fognari al servizio del consorzio tra i comuni di 
Nus, Chambave, Verrayes, Saint – Denis, per un importo complessivo di spesa 
previsto in euro 100.000,00 (intervento ricompreso all’articolo 3, comma 1, lettera a) 
della l.r. 13/2008); 

7. progettazione dei lavori di realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana 
di Aosta e relativa connessione con l'acquedotto comprensoriale dei comuni di 
Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, per un importo complessivo di spesa 
previsto in euro 400.000,00 (intervento ricompreso all’articolo 3, comma 1, lettera b) 
della l.r. 13/2008); 

8. lavori di potenziamento dell'acquedotto intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, 
Introd. Tratto Introd - Saint-Pierre, per un importo complessivo di spesa previsto in 
euro 1.700.000,00 (intervento ricompreso all’articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 
13/2008); 
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9. lavori di potenziamento dell'acquedotto intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, 
Introd nel comune di Valsavarenche. Tratto Proarny – Fenille, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 6.800.000,00 (intervento ricompreso all’articolo 
3, comma 1, lettera b) della l.r. 13/2008); 

- considerato, infine, che il costo globale relativo agli interventi inseriti nel primo piano 
operativo triennale ammonta a complessivi euro 40.713.567,66, di cui 27.479.639,01 già 
finanziati dalla Regione con gli impegni disposti con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 1198 del 30 aprile 2009, così come modificati dal provvedimento dirigenziale 
n. 3929 del 17 settembre 2009; 4.233.928,65 euro sono a carico dei comuni realizzatori 
degli interventi in base a quanto indicato da questi ultimi nelle richieste inviate 
all’Assessorato opere pubbliche difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e 
finalizzate all’inserimento degli interventi nel programma pluriennale considerato; mentre 
per gli interventi sopra riepilogati ai numeri 6, 7, 8 e 9, comportanti una spesa complessiva 
di euro 9.000.000,00, il relativo finanziamento dovrà essere garantito mediante appositi 
impegni disposti con la presente proposta di deliberazione; 

- richiamata la nota prot. n. 13324/TA in data 30.11.2009 del Servizio valutazione 
ambientale dell’Assessorato territorio e ambiente, con la quale si comunica che non viene 
ritenuta necessaria l’attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 26 
maggio 2009, n. 12, per i predetti programma pluriennale degli interventi e primo piano 
operativo triennale in quanto strumenti attuativi esecutivi del piano regionale di tutela delle 
acque già assoggettato alla suddetta valutazione con esito positivo;  

- preso atto del parere favorevole espresso dal Consorzio dei Comuni Bacino imbrifero 
montano della Dora Baltea – BIM della Valle d’Aosta, di cui alla nota in data 26.11.2009, 
prot. n. 1869/1.1.9; 

- richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), 
ai sensi dell’articolo 65, comma 2, lettera d) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: 
Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta, di cui alla nota in data 2 dicembre 2009, prot. n. 
6036; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 
concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con 
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali 
correlati e di disposizioni applicative; 

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento difesa 
del suolo e risorse idriche, ai sensi del combinato disposto degli artt.13, comma 1, lettera e) 
e 59, comma 2 della legge regionale n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione; 

- su proposta dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale 
pubblica, Marco Vierin, 

- ad unanimità di voti favorevoli, 
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DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l.r. 13/2008, il programma 
pluriennale degli interventi di cui all’art. 3 della predetta legge regionale, allegato A alla 
presente deliberazione per farne parte integrante; 

 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.r. 13/2008, il primo piano triennale 
operativo attuativo del predetto programma pluriennale degli interventi, allegato B alla 
presente deliberazione per farne parte integrante, comportante una spesa complessiva di euro 
40.713.567,66 (quarantamilionisettecentotredicimilacinquecentosessantasette/66); 

 

3) di dare atto che la spesa complessiva di euro 40.713.567,66 
(quarantamilionisettecentotredicimilacinquecentosessantasette/66); è finanziata nella seguente 
maniera: 

– per euro 27.479.639,01 (ventisettemilioniquattrocentosettantanovemilaseicento-
trentanove/01) con gli impegni disposti con la deliberazione della Giunta regionale n. 
1198 del 30 aprile 2009, così come modificati dal provvedimento dirigenziale n. 3929 
del 17 settembre 2009; 

– per euro 4.233.928,65 (quattromilioniduecentotrentatremilanovecentoventotto/65) a 
carico dei comuni realizzatori degli interventi in base a quanto indicato da questi ultimi 
nelle richieste inviate all’Assessorato opere pubbliche difesa del suolo e edilizia 
residenziale pubblica, finalizzate all’inserimento degli interventi nel programma 
pluriennale sopra richiamato; 

– per euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) nella seguente maniera: 
a) per euro 100.000,00 (centomila/00) con impegno e imputazione al capitolo 54100 

“Completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle acque 
con la realizzazione di tre impianti di depurazione comprensoriali delle acque 
reflue”, dettaglio 15402 “Realizzazione degli impianti di depurazione e relativi 
collettori fognari delle comunità Valdigne Mont-Blanc e Mont-Rose e del 
consorzio dei Comuni, Nus, Chambave, Verrayes e Saint-Denis”, del bilancio di 
previsione della Regione per l’anno 2009 che presenta la necessaria disponibilità; 

b) per euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) con impegno e imputazione 
al capitolo 54110 “Spese per realizzazione degli interventi di completamento degli 
acquedotti, approvvigionamento idrico e estensione sistema di collettamento dei 
reflui idrici”, dettaglio 15403 “Completamento acquedotti Val d’Ayas, 
comprensoriale di Valsavaranche-Villeneuve-Introd-Saint-Pierre, 
approvvigionamento idrico piana di Aosta, collettamento reflui idrici consorzio di 
depurazione comuni di Aosta-Quart-Saint-Christophe fino ad Oyace”, del bilancio 
di previsione della Regione per l’anno 2009 che presenta la necessaria 
disponibilità. 

c) per euro 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila/00) con impegno e imputazione 
al capitolo 54110 “Spese per realizzazione degli interventi di completamento degli 
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acquedotti, approvigionamento idrico e estensione sistema di collettamento dei 
reflui idrici”, dettaglio 15403 “Completamento acquedotti Val d’Ayas, 
comprensoriale di Valsavaranche-Villeneuve-Introd-Saint-Pierre, 
approvvigionamento idrico piana di Aosta, collettamento reflui idrici consorzio di 
depurazione comuni di Aosta-Quart-Saint-Christophe fino ad Oyace”, del bilancio 
pluriennale 2009-2011 della Regione per l’anno 2010 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

d) per euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) con impegno e imputazione sul capitolo 
54110 “Spese per realizzazione degli interventi di completamento degli 
acquedotti, approvigionamento idrico e estensione sistema di collettamento dei 
reflui idrici”, dettaglio 15403 “Completamento acquedotti Val d’Ayas, 
comprensoriale di Valsavaranche-Villeneuve-Introd-Saint-Pierre, 
approvvigionamento idrico piana di Aosta, collettamento reflui idrici consorzio di 
depurazione comuni di Aosta-Quart-Saint-Christophe fino ad Oyace”, del bilancio 
pluriennale 2009-2011 della Regione per l’anno 2011; 

e) per euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) per l’anno 2012 sul 
competente capitolo 54110 “Spese per realizzazione degli interventi di 
completamento degli acquedotti, approvigionamento idrico e estensione sistema di 
collettamento dei reflui idrici”, dettaglio 15403 “Completamento acquedotti Val 
d’Ayas, comprensoriale di Valsavaranche-Villeneuve-Introd-Saint-Pierre, approv-
vigionamento idrico piana di Aosta, collettamento reflui idrici consorzio di 
depurazione comuni di Aosta-Quart-Saint-Christophe fino ad Oyace”, relativo ai 
futuri esercizi finanziari; 

 

4) di incaricare il Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche dell’Assessorato opere 
pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica del controllo dell’attuazione del 
programma pluriennale degli interventi, che eserciterà le suddette funzioni rapportandosi al 
BIM ed alle competenti strutture del Dipartimento territorio e ambiente dell’Assessorato 
regionale territorio e ambiente; 

 

5) di stabilire che il Coordinatore del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche 
provveda alla notifica della presente deliberazione alle strutture regionali competenti in 
materia di gestione delle risorse idriche, al CPEL, al Consorzio BIM e provveda alla 
pubblicazione della stessa sul BUR. 

 

MR/ 
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Premessa 
Il presenta elaborato rappresenta il Programma pluriennale degli interventi nel settore dei servizi idrici 
(Programma) redatto ai sensi della legge regionale n. 13 del 18 aprile 2008 concernente “Disposizioni 
per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel 
settore dei servizi idrici”. 

La finalità della predetta legge è quella di assicurare il finanziamento e la realizzazione di un programma 
pluriennale di interventi a favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche, funzionali 
a dare concreta attuazione alle azioni di tutela della qualità delle risorse idriche, a razionalizzare gli usi 
nel settore civile e a riorganizzare i servizi idrici, secondo quanto previsto dal Piano regionale di tutela 
delle acque. 
 
Nello specifico il comma 1 dell’articolo 3 prevede il finanziamento di un programma pluriennale nel 
settore dei servizi idrici che riguarda:  

- il completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle acque, mediante la 
realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui idrici al servizio dei comprensori delle 
Comunità montane Valdigne-Mont Blanc e Mont Rose e dei Comuni di Fénis, Nus, Chambave, 
Verrayes, Saint-Denis, Pontey e dei relativi collettori fognari, per un importo complessivo di spesa 
previsto in euro 50.000.000; 

- la realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti della Val d'Ayas e di quello 
comprensoriale dei Comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, la realizzazione di 
un approvvigionamento idrico della piana di Aosta e la relativa connessione con l'acquedotto 
comprensoriale dei Comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, l'estensione del 
sistema di collettamento dei reflui idrici del Consorzio di depurazione dei Comuni di Aosta, Quart e 
Saint-Christophe fino al Comune di Oyace, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 
40.000.000; 

- la realizzazione di interventi volti al riequilibrio ed al miglioramento della funzionalità delle reti e 
degli impianti idrici ed assicurare un livello di qualità omogeneo sull'intero territorio regionale, per 
un importo complessivo di spesa previsto in euro 25.000.000; 

- la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari della prima fase dei piani di sub-Ato di cui alla l.r. 
27/1999, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 20.000.000; 

- la realizzazione degli interventi del primo triennio di programmazione della seconda fase dei piani di 
sub-Ato1 finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali previsti dal Piano regionale 
di tutela delle acque, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 45.000.000. 

 
Inoltre il comma 2 dell’articolo 3 stabilisce che il programma pluriennale deve individuare gli obiettivi 
da conseguire, gli interventi da realizzare, le priorità di intervento, sia come tipologie di opere sia per 
ambito territoriale, i soggetti attuatori, i costi presunti, i tempi di realizzazione in coerenza con le 
indicazioni e gli obiettivi stabiliti dal Piano regionale di tutela delle acque egli strumenti di attuazione del 
programma medesimo. 

 

                                                 
1 La legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del Servizio Idrico Integrato), e successive 
integrazioni e modificazioni, ha individuato tre soggetti titolari in vario modo di competenze e funzioni nell’ambito del 
Servizio Idrico Integrato: la Regione, il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.), i Comuni. La legge 
regionale n. 27/1999 ha individuato un unico ambito territoriale ottimale (A.T.O.), coincidente con l’intero territorio 
regionale. Ai sensi della presente legge l’esercizio delle funzioni di organizzazione del Servizio idrico integrato è demandato 
ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-Ato). 
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1 Analisi di contesto 
 
L’analisi di contesto ricostruisce il quadro di riferimento del Programma rispetto le seguenti dimensioni: 
 

• quadro normativo e programmatico; 
• quadro conoscitivo. 

 
In riferimento a quest’ultima dimensione, il Programma riporta una sintesi dei contenuti di diversi 
documenti2 di pianificazione regionale e settoriale che svolgono indagini maggiormente dettagliate e 
costituiscono i principali riferimenti per la definizione della strategia stessa del Programma. 
 

1.1 Quadro normativo e programmatico  
In questa sezione si sintetizzano le principali disposizioni normative che incidono sull’erogazione dei 
servizi idrici e sulla gestione delle reti ed impianti nonché i documenti di 
pianificazione/programmazione regionale di settore. 
 
Il quadro è stato suddiviso in quattro sezioni:  
 
A.  Normativa comunitaria – direttive  
B. Normativa statale – leggi  
C.  Normativa regionale – leggi  
D.  Strumenti di pianificazione/programmazione regionale: piani/programmi/progetti 
 
Sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:  
 

• D.M. Decreto Ministeriale  
• D.L. Decreto Legge  
• D.Lgs. Decreto Legislativo  
• D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica  
• D.P.C.M. Decreto/Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  
• L.R. Legge Regionale  
• D.G.R. Deliberazione della Giunta Regionale  

 
 
A. Normativa comunitaria  

 
A.1- Direttiva 2000/60/CEE del 23/10/2000 – Direttiva quadro comunitaria in materia di acque. 
[G.U.C.E. n. L 327, 22/12/2000]; 
A.2- Direttiva 98/83/CE – Qualità delle acque destinate al consumo umano; 
A.3- Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 [Modificata da Direttiva 98/15/CEE]– Il trattamento 
delle acque reflue urbane. [G.U.C.E. n. L 135 del 30/05/1991]; 

                                                 

 2 Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 1788/XII del 2006 e 
Progetto di Piano regionale delle acque approvato con la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 347; 
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A.4- Direttiva 80/778/CEE e successive modifiche – Qualità delle acque destinate al consumo umano. 
[G.U.C.E. 30 agosto 1980, n. L 229].  
  
B. Normativa statale – leggi  
 
B.1- Legge 27 febbraio 2009, n. 13 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 
dell'ambiente; 
B.2- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale; 
B.3- D.M. 12 giugno 2003, n. 185 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Regolamento 
recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del 
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. [G.U. 23/7/2003, n. 169]; 
B.4- Accordo 12 dicembre 2002 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le 
Province Autonome Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e 
criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del 
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. [G.U. 3/01/2003, n. 2];  
B.5- D.M. 22 novembre 2001 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Modalità di 
affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, 
comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. [G.U. 1/12/2001, n. 280] e successive modificazioni; 
B.6- D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 – Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle 
acqua destinate al consumo umano. [G.U. 3/03/2001, n. 52 - S.O. n. 41] e successive modificazioni.  
 
C. Normativa regionale – leggi  
 
C.1- L.R 18 aprile 2008, n.13 "Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di 
un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici"; 
C.2- D.G.R n. 1437 del 25/5/2007 “Convenzione (ex art.100 della L.R. 54/1998) tra Regione 
Autonoma Valle d'Aosta e Consorzio BIM della Valle d'Aosta per lo svolgimento di tutte le attività di 
raccolta, riorganizzazione ed elaborazione delle informazioni inerenti al Servizio Idrico Integrato, ai 
sensi della L.R. 27/1999. Finanziamento di spesa”; 
C.3- D.G.R  n.4149 del 2/12/2005 " Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di 
costo per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato"; 
C.4- D.G.R n. 217 del 2/2/2004 ”Approvazione di direttive regionali in materia di acque destinate al 
consumo umano, ai sensi della L. N. 36/1994 e del Decreto legislativo n. 31/2001”; 
C.5- D.G.R n. 347 del 3/02/2003 “Approvazione del Progetto del Piano Regionale delle Acque” 
Estratto: Attuazione del Servizio Idrico Integrato; 
C.6- D.G.R n. 4035 del 4/11/2002  “Approvazione del programma di attività finalizzato 
all’organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999 n. 27”;  
C.7- L.R 8 settembre 1999, n. 27 (e successive integrazioni e modifiche) ”Disciplina dell’organizzazione 
del Servizio Idrico Integrato”; 
C.8- L.R 27 dicembre 1991, n. 88 “Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di 
fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi”; 
C.9- L.R  24 agosto 1982, n. 59 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”. 
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D. Strumenti di pianificazione/programmazione regionale: piani/programmi/progetti 
 
D.1- Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 
1788/XII del 2006; 
D.2- Progetto di Piano regionale delle acque approvato con la deliberazione della Giunta regionale 3 
febbraio 2003, n. 347; 
D.3- Piano Territoriale Paesistico regionale (P.T.P.), approvato con legge regionale n. 13 del 10 aprile 
1998; 
D.4- Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, 
approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 201 in data 29.04.1981 e successivamente 
aggiornato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 91 in data 14.02.1983. 
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1.2 Quadro conoscitivo 
 
 
1.2.1 Idrografia 
 
La regione Autonoma della Valle d’Aosta ha una superficie complessiva di circa 3.270 kmq di cui il 90% 
circa in ambito montano. Le aree glaciali occupano complessivamente 135 kmq. Lo spartiacque corre 
quasi sempre la di sopra dei 3000 m s.l.m. con tratti non trascurabili oltre i 4000 m s.m. ed un’altitudine 
media di circa 2100 m s.m. 
 
L’elevata altimetria del territorio valdostano ha permesso il mantenersi di una grande estensione di 
territorio allo stato naturale, nonostante l’intensa occupazione del fondovalle della Dora Baltea e di 
alcune valli laterali. Il territorio di fondo-valle presenta generalmente un elevato grado di 
antropizzazione; qui si concentrano, infatti, la maggior parte della popolazione, le principali vie di 
traffico e le attività economiche più rilevanti. Ciò si rende evidente in corrispondenza dei centri e nuclei 
storici, localizzati in orlo al bordo di terrazzo, lasciando pressoché in edificata l’originaria fascia golenale 
del fiume.  
 
Questo assetto insediativo antico, con centri e percorsi storici piuttosto distanti dall’asta fluviale e un 
esiguo numero di collegamenti tra le due sponde, ha caratterizzato anche l’assetto agricolo dei territori 
intermedi, al punto da rendere ancora leggibili i segni della centuriazione romana, favorendo una diffusa 
infrastrutturazione idraulica del territorio con numerosi canali artificiali, tuttora visibili e funzionanti, di 
cui i più antichi risalgono al XV secolo. 
 
Il corso d’acqua principale è la Dora Baltea che ha origine con i suoi due rami, Dora di Veny e Dora di 
Ferret, dai ghiacciai del Monte Bianco. Dalla confluenza delle due Dore al confine valdostano ha una 
lunghezza di circa 100 km. La Dora Baltea presenta un bacino piuttosto complesso caratterizzato da 
una serie di numerosi e importanti affluenti e caratteri tipicamente montani. 
 
Il tracciato è inizialmente diretto da nord-ovest a sud-est, poco prima di Aosta assume andamento 
ovest-est fino a Saint-Vincent dove assume la direzione sud-est, mantenuta fino alla confluenza. 
 
Nel percorso valdostano la Dora riceve su entrambi i lati numerosi affluenti e scorre con andamento 
sinuoso a tratti sub-rettilineo in un fondovalle inciso, conversanti in roccia piuttosto acclivi. Gli 
affluenti di destra discendono tutti dal versante settentrionale del massiccio del Gran Paradiso: Dora di 
la Thuile, Dora di Valgrisenche, Dora di Rhemes, Savara, Grand’Eyvia, Clavalité, Chalamy e Ayasse. Sul 
lato sinistro i tributari principali, che discendono dai massicci del Monte Cervino e del Monte Rosa, 
sono i torrenti Buthier, Saint-Barthélemy, Marmore, Evancon e Lys. L’andamento del fiume è 
morfologicamente caratterizzato dalla presenza di un marcato orlo di terrazzo, che tende a configurare 
un alveo piuttosto inciso rispetto al circostante territorio. Il fondovalle è interessato da estesi depositi 
alluvionali terrazzati, in cui si innestano numerosi coni di deiezione (torrenti Marmore, Evancon, 
Beaucqueil, Ayasse). Nel tratto da Chatillon a Montjovet i depositi di fondovalle sono invece di tipo 
lacustre. Il substrato è costituito pressoché esclusivamente da rocce cristalline impermeabili.  
 
Le alluvioni di fondovalle sono molto permeabili ma coprono una parte molto limitata del territorio. Al 
loro interno vi sono delle falde acquifere anche ricche ma di limitata per estensione. 
 
La presenza dei ghiacciai condiziona notevolmente il regime di deflusso, con minimi accentuati 
invernali e massimi estivi in accordo con il periodo di massima ablazione dei ghiacciai. 
Le catene montuose offrono una protezione diretta nei confronti dell’aria umida dall’Atlantico e si 
hanno di conseguenza precipitazioni piuttosto modeste sia in termini di valori totali che di intensità. 
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Nel bacino idrografico le precipitazioni medie variano da 600 mm/anno in pianura a oltre 1800 
mm/anno nelle zone di alta. 
 
Le precipitazioni sono concentrate nelle zone di spartiacque dove possono raggiungere i 2000 
mm/anno. I fondovalle presentano precipitazioni minori con un minimo ad Aosta di meno di 600 
mm/anno. Per quanto riguarda il regime pluviome-trico la fascia più orientale presenta due massimi 
(stazioni di Pont-Saint-Martin e Gressoney-la-Trinité) di cui quello primaverile è nettamente superiore a 
quello padano. Si tratta quindi di un regime prealpino. Le stazioni più occidentali presentano un 
andamento delle precipitazioni abbastanza omogeneo nel corso dell’anno e quindi non riferibile a 
schemi classici probabilmente a causa della notevole influenza esercitata dalla catena Alpina. La stazione 
di Courmayeur mostra, addirittura, un massimo invernale con un regime simile a quello delle stazioni 
mediterranee. 
 

1.2.2 Utilizzo risorse idriche 
 
Il numero complessivo delle derivazioni da corpo idrico superficiale, da pozzo e da sorgente censite è 
pari a 8316. Questo numero comprende anche le domande di riconoscimento del diritto di derivazione 
presentate sia ai sensi dell’art. 34 della legge n. 36/1994 (6871) sia in seguito all’emanazione del R.D. n. 
216/1919 (i cosiddetti antichi diritti, in numero pari a 1216). 
 
Gli utilizzi di tali derivazioni sono idroelettrico per circa il 10%, irriguo per l’80% ed il restante 10% 
sono a scopo zootecnico, potabile, domestico o industriale. È da considerare che circa il 10% delle 
derivazioni ha un uso multiplo. Degli antichi diritti 993 sono esclusivamente a scopo irriguo per un 
volume d’acqua utilizzato nel periodo estivo che raggiunge i 3,5 milioni di mc giornalmente. Le 
derivazioni a scopo industriale sono 51 per un volume d’acqua utilizzata di circa 250.000 mc. 
 
Le derivazioni a scopo idroelettrico sono 116 per un quantitativo di acqua utilizzato giornalmente che 
va da un valore medio di 10 milioni di mc a 30 milioni di mc come valore massimo. Nel bacino sono 
presenti numerosi serbatoi a carattere stagionale o settimanale che operano una regolazione dei deflussi 
per la produzione di energia idroelettrica. 
 

1.2.3 Rifornimento idropotabile 
 
Tutti i Comuni della regione sono in grado di garantire un rifornimento idropotabile adeguato, anche se 
nei periodi di maggiore affluenza turistica e nel periodo estivo sussistono situazioni locali di carenza 
quantitativa e qualitativa.  
 
La copertura del servizio acquedottistico è pari al 99,8 con una dotazione idrica giornaliera media per 
abitante pari a 222 l (in base a quanto indicato nella relazione annuale al Parlamento sullo stato dei 
servizi idrici - Anno 2004). Il volume annuo totale captato è pari a circa 24 milioni di metri cubi e le 
perdite di rete sono valutate nel 20-25%. La fonte principale di approvvigionamento è rappresentata 
dalle sorgenti (circa 78% dei prelievi), mentre il restante volume d’acqua è captato dai pozzi. 
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Tabella 1: dotazione giornaliera pro-capite e livello copertura dei servizi nel bacino del Po (2004 – Fonte: relazione 

annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici Anno 2004). 
 

Regioni Dotazione giornaliera pro capite
(l/ab/giorno) 

Grado di copertura media 
del servizio di acquedotto

Piemonte 271,0 96,7 
Valle d’Aosta 222,0 99,8 
Lombardia 358,3 97,2 
Emilia Romagna 222,4 95,8 
Italia 286,0 96,0 

 
   
La rete di captazione e di distribuzione idropotabile regionale è particolarmente frammentata tra 
numerose reti spesso non interconnesse tra loro che utilizzano le acque di sorgenti, spesso, superficiali e 
di limitata capacità. Infatti, oggi in regione sono funzionanti circa 270 acquedotti comunali che 
distribuiscono le acque di circa 500 sorgenti e 20 pozzi ai quali vanno aggiunti circa 100 acquedotti 
cosiddetti frazionali. 
 
Gli acquedotti intercomunali sono i seguenti (alcuni di essi sono ancora in fase di realizzazione o 
completamento):  
1. Courmayeur, Pré Saint Didier, Morgex 
2. Valsavaranche, Villeneuve, Introd, Saint Pierre 
3. Comunità Montana Grand Combin, Saint Christophe, Aosta 
4. Torgnon, Saint Denis, Verrayes 
5. Antey Saint André, Saint Vincent, Chatillon 
6. Chamois, Antey Saint André, La Magdeleine 
7. Brusson, Ayas 
8. Montjovet, Champdepraz, Verres 
9. Hone, Bard 
 
In condizioni diverse si presenta la situazione del rifornimento idropotabile di alcuni tra maggiori 
agglomerati urbani della regione: Aosta e Verrès. In tali casi la fonte principale di approvvigionamento 
idropotabile è costituito dall’emungimento dalla falda sotterranea delle piane alluvionali sulle quali si 
sviluppano i due insediamenti.  
 
Il numero di utenti serviti da ciascun acquedotto è molto variabile: si passa dai 30.000 utenti circa 
dell’acquedotto di Aosta alle poche decine o meno ancora della maggior parte degli acquedotti comunali 
e frazionali.  
Negli ultimi anni sono state investite risorse notevoli da parte dei Comuni, nell’ambito dei programmi 
FRIO e FoSPI 3, per ristrutturare le reti distributive e di adduzione (l’ammontare complessivo degli 

                                                 
3 Il Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI), prima FRIO, istituito ai sensi della lr 48/95 “Interventi regionali in materia di 
finanza locale”, è utilizzato per il finanziamento delle tipologie di interventi pubblici di interesse locale di seguito indicati, qualora non risulti 
possibile l'inserimento dei medesimi in specifici programmi di settore ovvero il finanziamento, al momento della richiesta, con i 
trasferimenti  finanziari con vincolo settoriale di destinazione: 

a) opere e infrastrutture destinate a servizi o a funzioni pubbliche locali; 
b) recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico 
o documentario; 
c) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale. 

Gli interventi sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate dai 
Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni dei Comuni. 
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investimenti dal 1986 è pari a circa 90 milioni di euro), e da parte della Regione nel potenziamento e/o 
realizzazione di interconnessioni tra agli acquedotti a livello sovracomunale.  
 

1.2.4.1 Reti fognarie esistenti 
 
Sulla base della pianificazione di cui al PRRA4 e secondo le nuove esigenze che nel corso degli anni si 
sono manifestate all’interno dei territori comunali sono state eseguite un gran numero di opere di 
fognatura, volte soprattutto a rimodernare le reti esistenti ormai vetuste o che non erano più adeguate 
per veicolare i reflui di comprensori che nel corso degli anni si sono mano a mano espansi. 
 
Negli ultimi anni sono state investite risorse notevoli da parte dei Comuni, nell’ambito dei programmi 
FoSPI e FRIO, per ampliare le reti fognarie (l’ammontare complessivo degli investimenti dal 1986 è 
pari a circa 60 milioni di euro), e da parte della Regione nella realizzazione degli impianti di trattamento 
dei reflui comprensoriali e sovracomunali.  
 
In base al censimento delle risorse e delle infrastrutture idriche effettuato nel corso dell’anno 1991, 
successivamente aggiornato nel 1993, risultava che tutti i comuni della regione e il 90% della 
popolazione complessiva erano serviti dalla rete fognaria urbana, ad eccezione di alcuni insediamenti 
isolati per i quali è risultato economicamente troppo gravoso il loro allacciamento alla pubblica 
fognatura e che si sono dotati di adeguati sistemi di depurazione autonomi.  
 
In base alle informazioni disponibili in merito all’applicazione della Direttiva 91/271, concernente il 
trattamento delle acque reflue, nel bacino del fiume Po relative all’anno 2004 (attualmente in corso di 
aggiornamento) risulta che  la popolazione regionale allacciata ai servizi di fognatura risulta essere pari 
al 99,6% . 
 
Tabella 2:  livello di copertura dei servizi di fognatura nel Bacino del Po (2004). 
 

Regioni Grado di copertura media dei 
servizi di fognatura 

Piemonte 87,7 
Valle d’Aosta 99,6 
Lombardia  93,6 
Emilia Romagna 89,7 
Italia 83,6 

 

                                                 
4 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, approvato con la deliberazione del 
Consiglio regionale n. 201 in data 29.04.1981 e successivamente aggiornato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 91 in data 
14.02.1983 
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Riguardo alla tipologia delle reti è rilevabile  un’elevata diffusione di quelle miste pari al 80% della reti 
fognarie regionali.  
 
Tabella 3:  ripartizione percentuale della popolazione equivalente totale servita per tipologia di reti fognarie (2004) 
 

Regione Tipologia di rete (%) 
 Separata Mista 
Piemonte 30,7 69,3 
Valle d’Aosta 20 80 
Lombardia  7,8 92,2 
Emilia Romagna 18,8 81,2 
Italia 29,1 70,9 

 
 

1.2.4.2 Impianti di depurazione esistenti 
 
Il Piano regionale di risanamento delle acque - PRRA prevedeva la realizzazione, con fondi regionali 
eventualmente integrati da finanziamenti statali, di 16 impianti di depurazione di tipo biologico a fanghi 
attivi, al fine di  servire circa il 75% degli abitanti residenti e fluttuanti con impianti questo tipo, per 
complessive 179.000 unità (dati del 1981). Con riferimento sempre alla Sintesi delle informazioni 
disponibili in merito all’applicazione della Direttiva 91/271 nel bacino del fiume Po emerge che la 
popolazione regionale allacciata ai servizi di depurazione è pari all’84,9% contro una media nazionale 
del 74,8%.  
 
Tabella 4:  livello di copertura dei servizi di depurazione nel Bacino del Po (2004) 
 

Regioni Grado di copertura dei servizi di 
depurazione (%) 

Piemonte 87,3 
Valle d’Aosta 84,9 
Lombardia  83,2 
Emilia Romagna 84,2 
Italia 74,8 

 
Il numero complessivo di impianti di depurazione comunali esistenti a livello regionale è pari 145 per 
una capacità complessiva degli impianti pari a circa 377.000 di abitanti equivalenti. 
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Tabella 5: caratteristiche dei principali impianti di depurazione esistenti per ciascun agglomerato 
 

Codice agglomerato Nome impianto 
Carico 

entrante 
(a.e.) 

Capacità di 
progetto 

(a.e.) 

Presenza 
trattamento 

primario 
(1=sì 0=no)

Presenza 
trattamento 
secondario
(1=sì 0=no)

Presenza 
altri 

trattamenti 
(1=sì 0=no)

BOD 
entrante

(t/y) 

COD 
entrante

(t/y) 

N 
entrante

(t/y) 

P 
entrante 

(t/y) 

Volume di 
acqua 

trattata 
(m3/y)) 

        
VDA-1-AOSTA BRISSOGNE 105000 150000 1 1 1  2.298,50  4.980,90 460,8 77,30 15814241 
VDA-1-AOSTA BIONAZ DZOVENNO 120 150 1 0 0 2,70 5,87 0,5 0,07 8400 
VDA-1-AOSTA BIONAZ LA QUELLOD 80 100 1 0 0 1,80 3,91 0,3 0,05 5600 
VDA-1-AOSTA BIONAZ MOULIN 50 50 1 0 0 1,12 2,44 0,2 0,03 3500 
VDA-1-AOSTA VALPELLINE 260 300 1 0 0 5,85 12,71 1,0 0,15 18200 
VDA-1-AOSTA OYACE  231 300 1 1 0 5,19 11,29 0,9 0,13 16170 
VDA-1-AOSTA GIGNOD SAVIN 550 500 1 0 0 12,37 26,88 2,2 0,32 38500 
VDA-1-AOSTA GIGNOD PETIT QUART 120 150 1 0 0 2,70 5,87 0,5 0,07 8400 
VDA-1-AOSTA DOUES 450 500 1 0 0 10,12 22,00 1,8 0,26 31500 
VDA-2-
VALTOURNENCHE USSIN 15000 40000 1 1 0 339,30 710,70 60,2 8,76 2600000 
VDA-3-AYAS AYAS 4500 20000 1 1 0 98,20 214,30 18,1 2,63 1750000 
VDA-4-VERRES VERRES 3000 4000 1 1 0 66,20 140,80 12,0 1,75 350000 
VDA-5-ISSOGNE ISSOGNE 2200 4500 1 1 0 47,80 105,20 8,8 1,28 200000 
VDA-7-ARNAD CAPOLUOGO 7500 13000 1 1 1 164,90 356,10 30,1 4,38 200000 
VDA-7-ARNAD ECHALLOD 180 200 1 0 0 4,05 8,80 0,7 0,11 12600 
VDA-7-ARNAD CHAMPAGNOLA 100 150 1 0 0 2,25 4,89 0,4 0,06 7000 
VDA-7-ARNAD AVIEIL 100 150 1 0 0 2,25 4,89 0,4 0,06 7000 
VDA-8-BRUSSON BRUSSON 2500 10000 1 1 0 55,70 120,30 10,0 1,46 600000 
VDA-9-CHATILLON CAPOLUOGO 5000 9000 1 1 0 130,20 284,10 20,1 2,92 1200000 
VDA-9-CHATILLON BREIL 450 500 1 1 0 10,12 22,00 1,8 0,26 31500 
VDA-10-COGNE CAPOLUOGO 3500 8500 1 1 0 77,30 166,60 14,1 2,04 650000 
VDA-11-SAINT-VINCENT SAINT-VINCENT 5500 8000 1 1 0 140,90 310,10 22,1 3,21 1400000 
VDA-12-ANTEY-SAINT-
ANDRE' CHAMOIS CAPOLUOGO 800 1000 1 0 0 17,99 39,10 3,2 0,47 56000 
VDA-12-ANTEY-SAINT-
ANDRE' ANTEY-SAINT-ANDRE' 4000 13200 1 1 0 88,20 190,70 16,1 2,34 500000 

VDA-13-SAINT-MARCEL SAINT-MARCEL 10000 19000 1 1 1  220,30  475,90  45,2  7,90 1449173 
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Codice agglomerato Nome impianto 
Carico 

entrante 
(a.e.) 

Capacità di 
progetto 

(a.e.) 

Presenza 
trattamento 

primario 
(1=sì 0=no)

Presenza 
trattamento 
secondario
(1=sì 0=no)

Presenza 
altri 

trattamenti 
(1=sì 0=no)

BOD 
entrante

(t/y) 

COD 
entrante

(t/y) 

N 
entrante

(t/y) 

P 
entrante 

(t/y) 

Volume di 
acqua 

trattata 
(m3/y)) 

VDA-14-MONTJOVET MONTJOVET 2000 4000 1 1 0 44,20 95,60 8,0 1,17 600000 
VDA-15-LILLIANES LILLIANES 2400 10000 1 1 0 52,90 115,10 9,6 1,40 698458 

VDA-16-GRESSONEY 

GRESSONEY-LA-
TRINITE' ONDRE 
ESELBODE 1200 1500 1 0 0 26,98 58,66 4,8 0,70 84000 

VDA-16-GRESSONEY 
GRESSONEY-SAINT-
JEAN METTIE 1000 1000 1 0 0 22,48 48,88 4,0 0,58 70000 

VDA-16-GRESSONEY 
GRESSONEY-SAINT-
JEAN TSCHOSSIL 2700 3000 1 0 0 60,71 131,98 10,8 1,58 189000 

VDA-17-COURMAYEUR 
COURMAYEUR 
MARGHERITA 2870 3000 1 0 0 64,53 140,29 11,5 1,68 200900 

VDA-17-COURMAYEUR 
COURMAYEUR 
DOLONNE 2500 3000 1 0 0 56,21 122,20 10,0 1,46 175000 

VDA-17-COURMAYEUR 
COURMAYEUR 
ENTRELEVIE 1340 3000 1 0 0 30,13 65,50 5,4 0,78 93800 

VDA-17-COURMAYEUR 
COURMAYEUR 
PERTHOUD 1200 3000 1 0 0 26,98 58,66 4,8 0,70 84000 

VDA-17-COURMAYEUR 
COURMAYEUR 
MONTITAZ 1540 3000 1 0 0 34,63 75,28 6,2 0,90 107800 

VDA-17-COURMAYEUR LA SALLE PONT 1200 1500 1 0 0 26,98 58,66 4,8 0,70 84000 
VDA-17-COURMAYEUR LA SALLE DERBY 500 500 1 0 0 11,24 24,44 2,0 0,29 35000 

VDA-17-COURMAYEUR LA SALLE CHAMP 250 500 1 0 0 5,62 12,22 1,0 0,15 17500 

VDA-17-COURMAYEUR 
LA THUILE PONT 
SERRAND 1540 3000 1 0 0 34,63 75,28 6,2 0,90 107800 

VDA-17-COURMAYEUR 
PRE'-SAINT-DIDIER 
PONT SERRAND 450 1500 1 0 0 10,12 22,00 1,8 0,26 31500 

VDA-17-COURMAYEUR 
PRE'-SAINT-DIDIER 
PONT BALME 750 1500 1 0 0 16,86 36,66 3,0 0,44 52500 

VDA-17-COURMAYEUR 
MORGEX MONT 
BARDON 2200 3000 1 0 0 49,46 107,54 8,8 1,28 154000 

VDA-18-CHAMBAVE FENIS 1700 2000 1 0 0 38,22 83,10 6,8 0,99 119000 
VDA-18-CHAMBAVE NUS CAPOLUOGO 1800 2000 1 0 0 40,47 87,99 7,2 1,05 126000 
VDA-18-CHAMBAVE NUS RONCHETTE 400 500 1 0 0 8,99 19,55 1,6 0,23 28000 
VDA-18-CHAMBAVE CHAMBAVE PRELAZ 700 1000 1 0 0 15,74 34,22 2,8 0,41 49000 
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Codice agglomerato Nome impianto 
Carico 

entrante 
(a.e.) 

Capacità di 
progetto 

(a.e.) 

Presenza 
trattamento 

primario 
(1=sì 0=no)

Presenza 
trattamento 
secondario
(1=sì 0=no)

Presenza 
altri 

trattamenti 
(1=sì 0=no)

BOD 
entrante

(t/y) 

COD 
entrante

(t/y) 

N 
entrante

(t/y) 

P 
entrante 

(t/y) 

Volume di 
acqua 

trattata 
(m3/y)) 

VDA-18-CHAMBAVE CHAMBAVE CROUX 150 200 1 0 0 3,37 7,33 0,6 0,09 10500 
VDA-18-CHAMBAVE CHAMBAVE PRATI 1100 1500 1 0 0 24,73 53,77 4,4 0,64 77000 
VDA-18-CHAMBAVE PONTEY CRETAZ 300 500 1 0 0 6,75 14,66 1,2 0,18 21000 
VDA-18-CHAMBAVE PONTEY LEZIN 250 500 1 0 0 5,62 12,22 1,0 0,15 17500 
VDA-19-PONT-SAINT-
MARTIN DONNAS CAPOLUOGO 1500 1500 0 0 0 33,73 73,32 6,0 0,88 105000 
VDA-19-PONT-SAINT-
MARTIN 

PONT-SAINT-MARTIN 
STAZIONE 500 500 0 0 0 11,24 24,44 2,0 0,29 35000 

VDA-19-PONT-SAINT-
MARTIN PERLOZ CAPOLUOGO 400 500 1 0 0 8,99 19,55 1,6 0,23 28000 
VDA-19-PONT-SAINT-
MARTIN HONE STAZIONE 1267 1500 1 0 0 28,49 61,93 5,1 0,74 88690 
VDA-19-PONT-SAINT-
MARTIN BARD CAPOLUOGO 160 250 1 0 0 3,60 7,82 0,6 0,09 11200 
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1.2.5 Qualità acque superficiali in relazione agli scarichi delle acque 
 
Sulla base delle risultanze delle indagini eseguite dall’ARPA Valle d’Aosta in attuazione delle 
disposizioni di cui al  D.Lgs n. 152/1999: 

• la qualità delle acque superficiali regionali risulta buona per ogni corpo idrico significativo 
individuato dalla regione Valle d’Aosta per quanto concerne il livello di inquinamento espresso 
dai macrodescrittori, mentre risulta generalmente buona, con alcuni tratti per i quali la qualità 
risulta solo sufficiente, per quanto concerne le valutazioni mediante l’Indice Biotico Esteso (tale 
campagna di analisi riguarda solo il fiume Dora Baltea). 

• non esistono sul territorio della regione laghi naturali di superficie almeno pari a 0,3 km quadrati  
situati a una quota inferiore a 1000 m s.l.m; 

• la concentrazione di nitrati nelle acque superficiali è inferiore al limite di 50 mg/l. 
 
In attuazione, poi, degli impegni assunti in sede di Autorità di Bacino del Po (delibere del Comitato 
Istituzionale n. 7 del 13.03.2002 e n. 7 del 3.03.2004 non si considera il territorio regionale come area 
sensibile in quanto bacino drenante delle aree sensibili “Delta del Po” e “ Area costiera dell’Adriatico 
nord occidentale”, ma si assume comunque, così come previsto dall’articolo 5 comma 4 e dell’Allegato 
II della direttiva 91/271/CE, l’obiettivo dell’abbattimento, in ciascun sotto bacino idrografico, del 75% 
del carico complessivo di nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di 
contenere, comunque, l’apporto di nutrienti in misura compatibile con gli obiettivi di qualità definiti per 
le sezioni strategiche di controllo individuate lungo l’asta del fiume Po. 
 
Tabella  6: stima dei carichi di nutrienti veicolati verso le acque superficiali dalla totalità degli impianti di trattamento 

delle acque reflue presenti nella regione Valle d’Aosta 
 
Regione  Valle d'Aosta

Area sensibile 
Bacino del Fiume PO-Bacino drenante delle aree sensibili “Delta 

del Po” e “ Area costiera dell’Adriatico nord occidentale”
N° Impianti di depurazione 145
Capacità di trattamento complessiva impianti (a.e) 376700
Azoto in ingresso calcolato (t/y) 506
Azoto in ingresso stimato(t/y) 401,7
Fosforo in ingresso calcolato (t/y) 85,2
Fosforo in ingresso stimato (t/y) 58,4
Azoto in uscita calcolato (t/y) 96,5
Azoto in uscita stimato (t/y) 265,1
Fosforo in uscita calcolato (t/y) 1,6
Fosforo in uscita stimato (t/y)  24

 
 
Tabella 7:  produzione e destinazione fanghi di depurazione (fonte AdbPo2007) 
 
Regione  Valle d'Aosta
Fanghi prodotti (t/y) 11.081
Fanghi riutilizzati in agricoltura (t/y) 0
Altri usi (t/y) 0
Fanghi smaltiti in discarica (t/y) 11.081

 
Dall’analisi dei risultati delle campagne di indagine effettuate emerge il fatto che nei tratti dei corsi 
d’acqua dove sono collettati gli scarichi dei comprensori che attualmente non sono dotati degli impianti 
biologici previsti dalla pianificazione regionale si riscontra un livello di inquinamento rilevato dai 
macrodescrittori che seppur mantenendo lo stato di qualità ambientale del corso d’acqua sul livello di 
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buono risulta sostanzialmente più basso del punteggio corrispondente a sezioni fluviali disposte più a 
monte e più a valle del tratto considerato. 
 
Emerge con forza, quindi, anche in virtù della spiccata vocazione turistica della Regione Valle d’Aosta e 
dell’immagine in materia di rispetto dell’ambiente che la Regione stessa vuole dare, l’esigenza di dotare 
al più presto anche i suddetti comprensori di impianti di depurazione di tipo biologico al fine di 
migliorare il livello qualitativo su tutti i tratti dei corsi d’acqua regionali al fine di raggiungere il livello 
qualitativo corrispondente a buono al più presto e non entro la scadenza del 2015 prevista dal D.Lgs n. 
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
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1.2.6 Qualità acque sotterranee 
 
Le falde sotterranee della piana di Aosta, di Verres/Issogne e di Pont-Saint-Martin/Donnas rivestono 
una particolare importanza per le loro potenzialità, costituendo fonti di approvvigionamento strategiche 
per le maggiori aree urbane della regione. Al fine, quindi, di garantire  il rifornimento idrico di tali aree, 
in particolare quello potabile, è necessario garantire la tutela delle aree di falda attraverso specifiche 
azioni di monitoraggio, controllo e ove necessario di protezione. 
 
Lo sviluppo urbano, e quindi anche industriale, delle aree sotto le quali si sviluppano gli acquiferi, 
rappresenta, infatti, una fonte rilevante di potenziale inquinamento, per fronteggiare il quale è 
necessario attivare specifiche misure di protezione. 
L’attuale elevato sfruttamento delle falde in tali aree urbane attraverso un considerevole numero di 
pozzi privati costituisce un potenziale fonte di pericolo rispetto al quale è necessario attivare specifiche 
misure di intervento finalizzate a diminuire il numero dei pozzi in modo consistente, oltre che ad 
aumentarne la sicurezza attraverso adeguati interventi di protezione. 
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1.2.7 Stato attuazione del Servizio idrico integrato 
 
Di seguito si riportano a titolo esemplificativo le tappe della riorganizzazione nel territorio regionale del 
servizio idrico. 

 1999 

La Regione Valle d’Aosta recepisce la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche” attraverso Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 27 “Disciplina dell’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato”. In particolare  il Capo 1 della predetta legge riguarda: 

• Art. 1 – Finalità; 
• Art. 2 - Delimitazione dell'ambito territoriale ottimale; 
• Art. 3 - Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato; 
• Art. 4 - Gestione del servizio idrico integrato; 
• Art. 5 - Tariffa del servizio idrico integrato; 
• Art. 6 - Convenzioni con i soggetti gestori del servizio idrico integrato. 

 
In base alla predetta legge il territorio regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale. 
I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei organizzano il servizio 
idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione 
di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 
Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora 
Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e 
indirizzando le attività dei Comuni per l'esercizio delle funzioni previste dalla l.r. n. 27/1999. 

  2002 

Deliberazione della Giunta regionale n. 4035 del 4/11/2002 “Approvazione del programma di attività 
finalizzato all’organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999 n. 27 
(“disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato”)”. La suddetta deliberazione in estrema sintesi: 
 

• approva il programma delle attività per l’attuazione della l.r. 27/99; 
• stabilisce che all’attuazione del programma provveda il B.I.M.; 
• approva l’insieme delle attività del B.I.M. per organizzare l’attuazione del predetto 

programma. 

 2005 

Deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005 " Approvazione del metodo per la 
definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato". Attraverso il 
suddetto atto è stato: 

• definito il metodo regionale per la definizione delle componenti di costo per la determinazione 
della tariffa del Servizio idrico integrato; 

• stabilito che la tariffa di riferimento è determinata dai Comuni e, dalla data della loro istituzione, 
dai sub-Ato, e la relativa applicazione deve essere assicurata da tutti i soggetti, pubblici e privati, 
a qualunque titolo coinvolti nel Servizio idrico integrato; 
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• stabilito che nel calcolo della tariffa devono essere assunte a riferimento tutte le componenti di 
costo derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie per lo svolgimento del 
Servizio idrico integrato rapportando il rispettivo ammontare alla quantità di acqua 
effettivamente erogata, ed esprimendola in valori unitari (€/mc) e che le componenti di costo 
utilizzate nel computo della tariffa di riferimento devono essere ripartite dal sub-Ato tra servizio 
di acquedotto,fognatura e depurazione; 

• stabilito che l’applicazione del metodo di determinazione della tariffa del Servizio idrico 
integrato decorre, per i Comuni, dal 1° gennaio 2006, e per i sotto ambiti territoriali ottimali 
(sub-Ato), di cui all’articolo 3 della l.r. n. 27/1999, e successive modificazioni, dalla data della 
loro istituzione. 

 2006 

Viene approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 2006 il Piano 
regionale di tutela delle acque che disciplina, fra l’altro, l’attuazione del servizio idrico. Il Piano di 
Tutela definisce il quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati 
alla tutela della qualità ambientale che comporta l’interazione tra aspetti specifici della gestione delle 
acque con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali, e prefigura un sistema nel quale si 
integrano misure per la tutela qualitativa e misure per la tutela quantitativa, sia delle acque 
superficiali sia delle acque sotterranee.  

 2007 

Deliberazione della Giunta regionale  n. 1437 del 25/5/2007 “Convenzione (ex art.100 della L.R. 
54/1998) tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e Consorzio BIM della Valle d'Aosta per lo svolgimento di tutte 
le attività di raccolta, riorganizzazione ed elaborazione delle informazioni inerenti al Servizio Idrico Integrato, ai 
sensi della L.R. 27/1999. Finanziamento di spesa” . Nello specifico la presente deliberazione affida al 
Consorzio BIM lo svolgimento di tutte le attività di raccolta,riorganizzazione e elaborazione delle 
informazioni, anche di pertinenza della Regione, inerenti al servizio idrico integrato, riguardanti: 

• qualità delle acque destinate al consumo umano; 
• qualità delle acque reflue; 
• informazioni storiche inerenti sia alla qualità delle acque potabili che delle acque di scarico di 

pertinenza dell’USL della Valle d’Aosta e dell’ARPA della Valle d’Aosta; 
• censimento e codifica delle fonti di approvvigionamento idro-potabile; 
• censimento dei punti di controllo sulle reti; 
• georeferenzazione dei punti di controllo sugli scarichi delle acque reflue; 
• costi e ricavi delle gestioni; 

 2008 

L.R 18 aprile 2008, n.13 "Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un 
programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici." La Regione, con la presente legge, assicura 
il finanziamento e la realizzazione di un programma pluriennale di interventi a favore degli enti 
locali per la realizzazione di infrastrutture idriche, al fine di assicurare l'attuazione delle azioni di 
tutela della qualità delle risorse idriche, di razionalizzare gli usi nel settore civile e di consentire la 
riorganizzazione dei servizi idrici, secondo quanto previsto dal Piano regionale di tutela delle acque 
e dalla della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio 
idrico integrato). 
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1.3 Punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi del settore idrico 
 
La presenta tabella ordina le informazioni disponibili del quadro conoscitivo del settore idrico 
declinandole in termini di punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi (analisi S.W.O.T5) 
rappresentando quindi elementi funzionali alla definizione della strategia di intervento del Programma. 
 

Tabella 8: analisi punti di forza/debolezza 

                                                 
5 L’Analisi S.W.O.T è un utile strumento di supporto all’analisi del contesto (interno ed esterno) entro cui si collocano un 
progetto/programma. Essa consente di visualizzare contemporaneamente: 
·        punti di forza interni (Strength); 
·        punti di debolezza interni (Weakness); 
·        opportunità esterne (Opportunities); 
·        minacce esterne (Threats) 
In questo modo è possibile, in base ad un'ottica sistemica, evidenziare in modo chiaro e sintetico le variabili che possono agevolare oppure 
ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, distinguendo tra fattori legati all’ambiente esterno e fattori legati invece 
all’organizzazione interna, e consentendo di orientare in modo più efficace le successive scelte strategiche ed operative 
 

Punti di forza Punti di debolezza 
-Qualità buona per i corpi idrici significativi -Alcuni tratti dei corpi idrici significativi presentano una qualità 

solo sufficiente 
-Intenso sfruttamento idroelettrico del -Bacino della Dora Baltea 
con forti oscillazioni della portata 
-Elevato sfruttamento delle falde sotterranee   

-99,6% della popolazione dei comuni servita da rete 
fognaria  
-84,9,6% della popolazione dei comuni servita da rete 
didepurazione 

-Impianti fognari datati e misti 
-Assenza di impianti di depurazione e rete di collettamento per 
tre agglomerati comprensoriali importanti 

- Buona di disponibilità di sorgenti idriche -Eccessivo numero di derivazioni per i diversi utilizzi soprattutto 
irriguo (pari 80%) 

-Rifornimento idropotabile adeguato per tutti i 
comuni della valle 
-99,8% della popolazione dei comuni servita da rete 
acquedottistica 

-Rete di captazione/distribuzione idropotabile particolarmente  
frammentata tra reti spesso non interconnesse e vulnerabili alle 
fluttuazioni di portata 
-Età media delle reti relativamente datata 
-Perdite di rete considerevoli 
-Manufatti sottodimensionati rispetto utenza e carenza di 
manufatti di accumulo 

-Definizione Piano di tutela delle acque 
-Censimento stato attuale reti/impianti in corso 
-Approvazione del metodo tariffario 
-Approvazione dei finanziamenti per l’avvio del 
servizio idrico integrato 

-Ritardi nell’avviamento e nella programmazione degli 
ATO/sub-ATO 

Opportunità  Rischi 
-Opportunità di conseguire il livello buono per qualità 
dei corpi idrici significativi prima del 2015 

-Carenze idriche a fini potabili 
-Sovra emungimento di alcune falde in condizioni critiche 
-Contaminazione di alcune falde in condizioni critiche 

-Possibilità di sbloccare la situazione di stallo 
nell’avvio del Servizio idrico integrato 
-Possibilità di risolvere le criticità più urgenti a livello 
di ATO/sub-ATO 

-Progressivo aumento nei consumi della risorsa idrica legati al 
cambiamento di stile di vita 

-Aumentata attenzione delle politiche alla tutela e 
gestione dell’acqua 

- Peggioramento delle condizioni dell’ambiente e del paesaggio 

-Possibilità di utilizzo a scopo energetico delle 
disponibilità potabili 

 

-Crescente domanda turistica verso aree 
ambientalmente non compromesse 
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2 Strategia di intervento del Programma 
 
 
2.1 Logica di programmazione 
 
La strategia di intervento del Programma nasce in risposta all’analisi dei punti di forza, punti di 
debolezza, opportunità e rischi del contesto di riferimento mutuata dal Piano di tutela delle acque di cui 
il Programma rappresenta uno strumento di attuazione, nonché alle disposizioni della l.r 13/2008. 
 
Nello specifico la legge regionale n. 13 del 18 aprile 2008 concernente “Disposizioni per l'avvio del 
servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei 
servizi idrici” si pone come finalità di assicurare il finanziamento e la realizzazione di un programma 
pluriennale di interventi a favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche, dirette a 
dare concreta attuazione alle azioni di tutela della qualità delle risorse idriche, di razionalizzazione degli 
usi nel settore civile e per la riorganizzazione dei servizi idrici, secondo quanto previsto dal Piano 
regionale di tutela delle acque. 
 
Lo schema della pagina successiva illustra la logica di programmazione a cascata del Programma. Tale 
relazione può essere visualizzata procedendo dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. In pratica 
nella programmazione si passa alternativamente dall'una all'altra prospettiva. 
 
Dall'alto verso il basso:  

• ogni finanziamento è programmato in un contesto specifico, che fa riferimento a obiettivi 
generali che ispirano la strategia dell'intervento e danno origine a diversi obiettivi specifici, i 
quali corrispondono in larga misura alle aree prioritarie; ciascun obiettivo specifico viene a sua 
volta attuato attraverso delle misure/linee di intervento, che consentono il conseguimento degli 
obiettivi operativi. 

 
Dal basso verso l'alto: 

• le misure/linee di intervento vengono realizzate da amministrazioni, organismi od operatori che 
utilizzano mezzi o risorse di diversa natura (finanziaria, umana, tecnica o organizzativa); 

• la spesa effettiva dà origine ad una serie di realizzazioni fisiche (ad esempio, chilometri di 
condutture, ecc.) che evidenziano i progressi fatti nella realizzazione della misura/linee di 
intervento; 

• i risultati sono gli effetti (immediati) delle azioni finanziate (ad esempio, riduzione delle perdite, 
riduzione interruzioni nell’erogazione dell’acqua, ecc.); 

• i risultati possono essere espressi in termini di impatti sul conseguimento degli obiettivi generali 
o specifici del programma e costituiscono le basi principali per valutare la riuscita o meno 
dell'intervento in questione (migliore qualità acqua, maggiore disponibilità idrica, migliore 
qualità del servizio idrico, gestione efficiente del servizio, ecc). 

 
In questo schema le risorse del programma sono legate alle relative realizzazioni e, conseguentemente, 
ai relativi risultati ed impatti. Vengono inoltre illustrati gli strumenti utilizzati dal programma per 
raggiungere i suoi obiettivi operativi, specifici e generali.  
 
Riassumendo, quindi: 
• gli obiettivi operativi sono espressi in termini di realizzazioni; 
• gli obiettivi specifici sono espressi in termini di risultati; 
• gli obiettivi generali sono espressi in termini di impatti. 
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Tabella 9:schema logica di programmazione 
 
 

Schema logica di programmazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impatti 
(effetti a lungo termine) 

Risultati 
(effetti diretti e mediati) 

Realizzazioni 
(beni e servizi prodotti dal 

programma) 

Obiettivi
operativi 

Obiettivi
specifici 

Obiettivi
generali 

Operazioni  
del Programma 

Obiettivi 
del programma 

Risorse 
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2.2 Albero dei problemi 
 
Lo stato attuale delle condizioni dei corpi idrici e del sistema idrico si discosta da quelle considerate 
ottimali, in relazione alla tutela quali-quantitiva delle risorse idriche nonché alla riorganizzazione dei 
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue. Di seguito si restituiscono l’albero dei 
problemi (criticità ordinate) che caratterizzano il settore in questione a partire dal quale è stato 
elaborato l’albero degli obiettivi del presente Programma. 
 
Problema: impoverimento quali-quantitativo della risorsa/ecosistema idrico 

 
Causa I livello: livelli qualitativi non ancora ottimali della risorsa/ecosistema idrico 
Sotto cause/con cause: 
• risulta già conseguito per tutti i corpi idrici significativi lo stato di “sufficiente” che il decreto 

legislativo n. 152/2006 fissa per il 2008 e per due soli tratti rilevanti della Dora Baltea non è ancora 
stato conseguito il livello di “buono”, che il decreto legislativo n. 152/2006 fissa per il 2015; 

• sono ancora diversi i comprensori dove il livello di trattamento dei reflui idrici non è ottimale; 
• l’entità dei prelievi idrici per i diversi usi è tale che sono numerosi i tratti di corso d’acqua dove il 

volume medio residuo in alveo delle risorse idriche è al di sotto del 30% rispetto a quello naturale, 
influenzando la capacità di depurazione del corso d’acqua; 

• l’attuale elevato sfruttamento delle falde in nell’aree urbane, sotto le quali si sviluppano gli acquiferi, 
attraverso un considerevole numero di pozzi privati costituisce una potenziale fonte di pericolo 
rispetto al quale è necessario attivare specifiche misure di intervento finalizzate a diminuire il 
numero dei pozzi in modo consistente, oltre che aumentarne la sicurezza attraverso adeguati 
interventi di protezione. 

 
Causa I livello: insufficienza ed inadeguatezza della rete e delle infrastrutture idriche 
Sotto cause/con cause: 
• la frammentazione dell’attuale sistema di approvvigionamento e distribuzione rende la rete di 

captazione e distribuzione particolarmente vulnerabile alle fluttuazioni di portata delle sorgenti e alla 
possibilità di inquinamento delle acque, sino ad ora in maniera mai grave, per cause di ordine 
batteriologico, facilmente controllabile e contrastabile; 

• l’età media delle reti rimane ancora relativamente elevata e quindi anche le perdite che si manifestano 
nelle reti sono rilevanti. I manufatti di compenso sono poi sottodimensionati rispetto alle esigenze 
degli utenti, che invece sono aumentati. Spesso, quindi, pur in presenza di risorse sufficienti, si 
hanno problemi di rifornimento da attribuire alle insufficienze delle reti di distribuzioni in generale e 
alla mancanza di volumi di compenso in particolare; 

• malgrado l’ampia copertura della rete fognaria, risultano necessari ancora notevoli interventi in tale 
settore al fine di garantire un ammodernamento delle infrastrutture che in molti casi risultano di tipo 
misto, ancora piuttosto datate, spesso insufficienti in caso di eventi meteorici consistenti, con 
conseguente aggravio delle spese di gestione degli impianti di depurazione terminali. 

 
Causa I livello: ritardi  nell’attuazione del servizio idrico integrato. 
Sottocause/con cause: 
• i sub-ATO sono stati individuati per il momento solamente in via transitoria; 
• l’analisi dello stato attuale del servizio e delle strutture disponibili sub-ATO è stata avviata ma non è 

ancora stata ultimata; 
• i finanziamenti per l’avvio del servizio idrico integrato e delle relative fasi attuative sono stati 

individuati con la lr 13/2008. 
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2.3 Albero degli obiettivi 
 
La presenta sezione illustra gli obiettivi del Programma (albero degli obiettivi) a partire dall’albero dei 
problemi declinati e sistematizzati nel paragrafo precedente: ogni causa di primo livello (3 cause di 
primo livello) è stata tradotta in obiettivo specifico (3 obiettivi specifici) declinato a sua volta in termini 
di obiettivi operativi ed interventi. 
 
Obiettivi generali 
1. Garantire la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale ove 

costituito direttamente da ecosistemi idrici 
2. Garantire una disponibilità idrica adeguata per tutti gli usi necessari allo sviluppo socioeconomico 

della Regione 
 
Obiettivi specifici 
1. Garantire la qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici 
2. Garantire la tutela quantitativa della risorsa idrica 
3. Riorganizzazione funzionale, territoriale e gestionale del servizio idrico 
 
Obiettivi operativi 
1. Collettamento e trattamento dei reflui idrici del comparto civile 
2. Razionalizzazione dei prelievi nel settore idropotabile 
3. Riequilibrio e miglioramento delle funzionalità delle reti e degli impianti 
4. Attuazione prima fase dei Piani di sub-ATO  
5. Attuazione seconda fase dei Piani di sub-ATO  
 
Interventi 
1. Interventi per il completamento del sistema di collettamento e di trattamento dei reflui idrici civili 
2. Interventi per razionalizzare la gestione e l’utilizzo delle risorse idriche nel settore del consumo 

umano 
3. Interventi per il riequilibrio e miglioramento delle funzionalità delle reti e degli impianti 
4. Interventi urgenti e strategici della prima fase dei piani di sub-ATO 
5. Interventi per il conseguimento obiettivi ottimali della seconda fase dei piani di sub-ATO 
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3 Quadro generale di coerenza strategica 
 
Il presente capitolo illustra il quadro  di coerenza strategica del Programma rispetto la normativa 
generale e settoriale/regionale di riferimento.  
 
Nello specifico sono state condotte le seguenti analisi: 
 

• TABELLA 10 COERENZA ESTERNA DEL PROGRAMMA CON LA NORMATIVA 
NAZIONALE IN MATERIA AMBIENTALE: DLGS 152/06 “NORME IN 
MATERIA AMBIENTALE”; 
 

• TABELLA 11 COERENZA ESTERNA DEL PROGRAMMA CON IL DOCUMENTO 
UNITARIO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER LA POLITICA REGIONALE DI 
SVILUPPO 2007-2013; 

 
• TABELLA 12 COERENZA ESTERNA DEL PROGRAMMA PLURIENNALE NEL 

SETTORE SERVIZI IDRICI ED IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE 
ACQUE; 

 
• TABELLA 13 COERENZA/COINCIDENZA FRA GLI INTERVENTI DEL PIANO 

REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE E GLI INTERVENTI DEL 
PROGRAMMA. 

 
Per la verifica della coerenza esterna sono state utilizzate fondamentalmente matrici a doppia entrata 
contenenti sulle righe obiettivi e azioni del Programma e sulle colonne obiettivi di carattere ambientali 
desunti dagli strumenti di pianificazione sovraordinati e settoriali. 
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TABELLA 10: COERENZA ESTERNA DEL PROGRAMMA CON LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA AMBIENTALE: DLGS 152/06 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” 

 
In particolare, la tabella 10 pone in evidenza (caselle evidenziate) il contributo del programma pluriennale degli interventi nel settore del servizio idrico al perseguimento degli obiettivi definiti dal decreto legislativo 152/2006 (testo 
unico in materia ambientale) con riferimento alla TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (Parte terza sezioni II) e alla GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE (Parte terza sezione III). 
 

PROGRAMMA PLURIENNALE NEL SETTORE SERVIZI IDRICI
 
 
 
 
 
D.LGS 152/06:  NORME IN MATERIA AMBIENTALE  
 
PARTE TERZA:  NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E 
LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE  
DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

• SEZIONE II : TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO  
• SEZIONE III: GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE  

OB 1: GARANTIRE 
LA QUALITÀ 
AMBIENTALE E PER 
SPECIFICA 
DESTINAZIONE DEI 
CORPI IDRICI 
 

OB 2: GARANTIRE LA TUTELA 
QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA 
 

OB 3: RIORGANIZZAZIONE 
FUNZIONALE, TERRITORIALE E 
GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO 
 

 
SEZIONE II : TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO  
 

OB 1:    PREVENIRE E RIDURRE L'INQUINAMENTO E ATTUARE IL RISANAMENTO DEI CORPI IDRICI INQUINATI;    

OB 2:    CONSEGUIRE IL MIGLIORAMENTO DELLO STATO DELLE ACQUE ED ADEGUATE PROTEZIONI DI QUELLE 
DESTINATE A PARTICOLARI USI;    

OB 3:    PERSEGUIRE USI SOSTENIBILI E DUREVOLI DELLE RISORSE IDRICHE, CON PRIORITÀ PER QUELLE POTABILI;    

OB 4:    MANTENERE LA CAPACITÀ NATURALE DI AUTODEPURAZIONE DEI CORPI IDRICI, NONCHE' LA CAPACITÀ DI 
SOSTENERE COMUNITÀ ANIMALI E VEGETALI AMPIE E BEN DIVERSIFICATE;    

OB 5:    MITIGARE GLI EFFETTI DELLE INONDAZIONI E DELLA SICCITÀ CONTRIBUENDO QUINDI A:     

OB 5.1:       GARANTIRE UNA FORNITURA SUFFICIENTE DI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DI BUONA 
QUALITÀ PER UN UTILIZZO IDRICO SOSTENIBILE, EQUILIBRATO ED EQUO;    

OB 5.2:       RIDURRE IN MODO SIGNIFICATIVO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE;    

OB 5.3:       PROTEGGERE LE ACQUE TERRITORIALI E MARINE E REALIZZARE GLI OBIETTIVI DEGLI ACCORDI 
INTERNAZIONALI IN MATERIA, COMPRESI QUELLI MIRANTI A IMPEDIRE ED ELIMINARE 
L'INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO, ALLO SCOPO DI ARRESTARE O ELIMINARE 
GRADUALMENTE GLI SCARICHI, LE EMISSIONI E LE PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE PRIORITARIE 
AL FINE ULTIMO DI PERVENIRE A CONCENTRAZIONI, NELL'AMBIENTE MARINO, VICINE AI VALORI DEL 
FONDO NATURALE PER LE SOSTANZE PRESENTI IN NATURA E VICINE ALLO ZERO PER LE SOSTANZE 
SINTETICHE ANTROPOGENICHE;  

   

OB 6:    IMPEDIRE UN ULTERIORE DETERIORAMENTO, PROTEGGERE E MIGLIORARE LO STATO DEGLI ECOSISTEMI 
ACQUATICI, DEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI E DELLE ZONE UMIDE DIRETTAMENTE DIPENDENTI DAGLI 
ECOSISTEMI ACQUATICI SOTTO IL PROFILO DEL FABBISOGNO IDRICO.  

   

SEZIONE III: GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE (disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio 
idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane) 
OB 1:    TUTELA E USO DELLE RISORSE IDRICHE    
OB 2:    EQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO    
OB 3:    RISPARMIO IDRICO    

OB 4:    ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO    
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Le predette sezioni del T.U in materia ambientale prevedono i seguenti obiettivi (10 obiettivi): 
 

• TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: 
1. Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati 
2. Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; 
3. Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili 
4. Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonche' la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate 
5. Mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità 
6. Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del 

fabbisogno idrico 
• GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: 

1. Tutela e uso delle risorse idriche 
2. Equilibrio del bilancio idrico 
3. Risparmio idrico 
4. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato 

 
Il Programma pluriennale degli interventi nel settore del servizio idrico, articolato in due assi, individua i seguenti obiettivi (3 obiettivi specifici): 
 

• CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI CORPI IDRICI(ASSE1) 
1. Garantire la qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici (obiettivo specifico) 
2. Garantire la tutela quantitativa della risorsa idrica (obiettivo specifico) 

• ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ASSE 2) 
1. Riorganizzazione funzionale, territoriale e gestionale del servizio idrico (obiettivo specifico) 

 
Dall’analisi della Tabella  12, al cui interno sono stati sistematizzati gli obiettivi del T.U in materia ambientale e quelli del Programma pluriennale degli interventi nel settore del servizio idrico, si evincono i seguenti nessi di 
coerenza: 

• Forte livello  di coerenza si riscontra tra l’Asse 1 del Programma e la Parte terza sezioni II (TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO) del  T.U in materia ambientale 
• Forte livello di coerenza si riscontra tra l’Asse 2 del Programma e la Parte terza sezione III (GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE ) del  T.U in materia ambientale 

 
Gli obiettivi quindi del Programma si inseriscono pienamente all’interno della programmazione nazionale ad eccezione dell’obiettivo 5.36, peraltro non pertinente con il contesto geografico regionale, e dell’obiettivo 6 “Impedire 
un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico” 
perseguito  a livello regionale con altri strumenti di programmazione settoriale. 
 

                                                 
6 Ob 5.3 “proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi......” 
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TABELLA  11 COERENZA ESTERNA DEL PROGRAMMA CON IL DOCUMENTO UNITARIO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER LA POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO 2007-2013 
 N° 1 2  
 
N° 

Obiettivi Programma
Obiettivi DUP 

GARANTIRE LA QUALITÀ AMBIENTALE 
E PER SPECIFICA DESTINAZIONE DEI 
CORPI IDRICI 
 

GARANTIRE LA TUTELA 
QUANTITATIVA DELLA 
RISORSA IDRICA 
 

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE, 
TERRITORIALE E GESTIONALE DEL 
SERVIZIO IDRICO 
 

1 Implementare i centri di competenza e i network per la creazione di conoscenza e il trasferimento di 
tecnologie e processi innovativi 

   

2 Promuovere l’alta formazione e la ricerca tecnicoscientifica, anche attraverso l’utilizzo di reti dedicate    
3 Sviluppare la partecipazione attiva a reti di R&ST anche di valenza comunitaria    

4 Potenziare le competenze per sviluppare l’approccio bottom-up    

5 
Sostenere e attrarre imprese, industriali e dei servizi, ad elevato contenuto di conoscenza, anche mediante la 
definizione di specifiche politiche attive del lavoro e la promozione di cluster di imprese (eventualmente 
transfrontaliere) 

   

6 Favorire la qualità imprenditoriale, la diversificazione e l’integrazione delle attività rurali    
7 Elevare la qualità degli insediamenti urbani, turistici e rurali e dell’offerta di servizi XX XX XX 
8 Favorire la valorizzazione sostenibile del territorio XX XX XX 
9 Promuovere lo sfruttamento efficiente di fonti rinnovabili X X X 

10 Promuovere l’efficacia dei sistemi di prevenzione e gestione dei rischi, anche mediante accordi e reti 
sovraregionali 

X X X 

11 Favorire le attività agricole e forestali che riducono i rischi di erosione e di dissesto    

12 Migliorare i collegamenti da e verso l’esterno, anche assicurando l’aggancio alle grandi reti e l’accessibilità alle 
aree marginali della regione 

   

13 Ampliare la dotazione di infrastrutture e servizi per l’informazione e comunicazione, migliorare 
l’accessibilità alle reti, le competenze in materia e favorire la diffusione delle nuove tecnologie 

   

14 Realizzare l’integrazione regionale del sistema dell’istruzione e della formazione professionale e adattarla ai 
nuovi bisogni di competenze 

   

15 Favorire gli scambi di esperienze e l’integrazione dei sistemi educativi e formativi da una parte e dall’altra della 
frontiera 

   

16 Rafforzare il sistema regionale delle politiche del lavoro    

17 Rafforzare gli strumenti per l’inclusione sociale e migliorare la partecipazione al mercato del lavoro    

18 Qualificare i servizi turistici legati alla valorizzazione del territorio e sviluppare l’integrazione tra le attività 
economiche connesse al turismo 

   

19 Promuovere la valorizzazione economica del patrimonio culturale    
20 Migliorare la competitività e valorizzare la qualità delle produzioni agricole    

 
Legenda: X= sinergia/complementarietà; XX= forte sinergia/complementarietà 
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In particolare, la Tabella  1 pone in evidenza (evidenziazione in verde) il contributo del Programma pluriennale degli interventi nel settore del servizio idrico al perseguimento degli obiettivi (20 obiettivi specifici) del DUP7. 
 
 
Nello specifico il Programma è coerente, sebbene con intensità diverse, ai seguenti 4  obiettivi specifici del DUP: 
• Obiettivo 7 ”Elevare la qualità degli insediamenti urbani, turistici e rurali e dell’offerta di servizi”. Il Programma finanzia l’avvio del Servizio idrico integrato prevedendo la realizzazione dei seguenti interventi: 

o la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari della prima fase dei piani di sub-Ato di cui alla l.r. 27/1999; 
o la realizzazione degli interventi del primo triennio di programmazione della seconda fase dei piani di sub-Ato8 finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali previsti dal Piano regionale di 

tutela delle acque. 
 

• Obiettivo 8 “Favorire la valorizzazione sostenibile del territorio”.  Il Programma è finalizzato alla valorizzazione sostenibile del territorio attraverso la tutela quali-quantitiva della risorsa idrica. 

• Obiettivo 9  “Promuovere lo sfruttamento efficiente di fonti rinnovabili”. Il Programma promuove interventi volti a garantire un adeguata disponibilità idrica attraverso azioni volte al risparmio e all’uso razionale delle 
fonti esistenti quali: 

 
o gli interventi volti alla realizzazione di acquedotti comprensoriali e alla connessione tra le reti, in modo da utilizzare le risorse migliori dal punto di vista quantitativo e da ridurre i vincoli sul territorio 

connessi alla protezione delle opere di presa; 
o gli interventi volti  alla manutenzione e alla riorganizzazione delle reti di adduzione e di distribuzione; 
o l’organizzazione del Servizio idrico integrato. 

 
• Obiettivo 10 “Promuovere l’efficacia dei sistemi di prevenzione e gestione dei rischi, anche mediante accordi e reti sovra regionali”. Il Programma prevede interventi di prevenzione e gestione dei rischi in materia 

di risorse idriche quali ad esempio: 

o gli interventi di protezione dei punti di captazione dalle possibili attività che potrebbero determinare il rilascio di sostanze incompatibili con la destinazione della risorsa; 
o gli interventi volti  alla manutenzione e alla riorganizzazione delle reti di adduzione e di distribuzione. 

 
 
 

                                                 
7 Il processo di programmazione della politica regionale di sviluppo 2007-2013 in Valle d'Aosta ha preso avvio nel novembre 2004, e si è concluso nel mese di maggio 2008, con l'approvazione da parte della Giunta regionale del Documento unitario di programmazione (DUP) per la 
politica regionale di sviluppo 2007-13 , il quale è stato elaborato in coerenza con quanto previsto dal Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013  (approvato dal Comitato Interministeriale della Programmazione Economica a dicembre del 
2006 e dalla Commissione europea a giugno del 2007). Il Documento unitario di programmazione (DUP) per la politica regionale di sviluppo 2007-13 descrive i caratteri rilevanti del contesto regionale e gli svantaggi dovuti al carattere montano della Regione e 
definisce l'inquadramento delle scelte di politica regionale, illustrando gli obiettivi e le priorità della strategia regionale unitaria. 
8 La legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del Servizio Idrico Integrato), e successive integrazioni e modificazioni, ha individuato tre soggetti titolari in vario modo di competenze e funzioni nell’ambito del Servizio Idrico Integrato: la Regione, 
il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.), i Comuni. La legge regionale n. 27/1999 ha individuato un unico ambito territoriale ottimale (A.T.O.), coincidente con l’intero territorio regionale. Ai sensi della presente legge l’esercizio delle funzioni di 
organizzazione del Servizio idrico integrato è demandato ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-Ato). 
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TABELLA 12: COERENZA ESTERNA TRA IL PROGRAMMA PLURIENNALE NEL SETTORE SERVIZI IDRICI ED IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

PROGRAMMA PLURIENNALE NEL SETTORE 
SERVIZI IDRICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

OB 1: GARANTIRE LA 
QUALITÀ 
AMBIENTALE E PER 
SPECIFICA 
DESTINAZIONE DEI 
CORPI IDRICI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Collettamento dei 
reflui idrici del 
comparto civile 

 

OB 2: GARANTIRE 
LA TUTELA 
QUANTITATIVA 
DELLA RISORSA 
IDRICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Razionalizzazione 
dei prelievi nel settore 
idropotabile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Riequilibrio e 
miglioramento delle 
funzionalità delle reti e 
degli impianti 
 

OB 3: RIORGANIZZAZIONE 
FUNZIONALE, TERRITORIALE 
E GESTIONALE DEL SERVIZIO 
IDRICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Attuazione 
prima fase dei 
Piani di sub-
ATO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Attuazione 
seconda fase dei 
Piani di sub-
ATO  
 

1. OBIETTIVI DI QUALITA’ AMBIENTALE         

1.a Monitoraggio indicatori e indagini conoscitive sui 

corpi idrici 

        

2.a Collettamento e trattamento dei reflui idrici del 

comparto civile e industriale 

        

3.a Controllo inquinamenti da fonte agro-zootecnica         

4.a Definizione delle aree di protezione dei punti di 

captazione delle acque destinate al consumo umano 

        

2. OBIETTIVI DI TUTELA E DI 

RIQUALIFICAZIONE DELL’ECOSISTEMA 

FLUVIALE 

        

2.a Tutela degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua         

2.b Riassetto ecologico e valorizzazione 

paesaggistico - fruitiva delle sponde e degli alvei dei 

corsi d’acqua 

        

2.c Tutela e valorizzazione dell’ittiofauna         

3. OBIETTIVI DI TUTELA QUANTITATIVA DEI 

CORPI IDRICI 

        

3.a Razionalizzazione degli usi nei comparti civile, 

irriguo e industriale 

        

3.b Salvaguardia e recupero del regime idrici 
        

 
In particolare, la Tabella 12 pone in evidenza il contributo del Programma pluriennale degli interventi nel settore del servizio idrico al perseguimento degli obiettivi specifici del Piano di tutela delle acque (evidenziazione in 
verde) e all’attuazione degli obiettivi operativi del Piano (evidenziazione in arancione).  
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Il Piano di tutela delle acque definisce i seguenti obiettivi specifici (3 obiettivi) ed operativi (9 obiettivi): 

1) Obiettivo di qualità ambientale e per specifica destinazione: 
• 1.a Monitoraggio indicatori e indagini conoscitive sui corpi idrici 
• 2.a Collettamento e trattamento dei reflui idrici del comparto civile e industriale 
• 3.a Controllo inquinamenti da fonte agro-zootecnica 
• 4.a Definizione delle aree di protezione dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano 

2) Obiettivo di tutela e di riqualificazione dell’ecosistema fluviale: 
• 2.a Tutela degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua 
• 2.b Riassetto ecologico e valorizzazione paesaggistico - fruitiva delle sponde e degli alvei dei corsi d’acqua 
• 2.c Tutela e valorizzazione dell’ittiofauna 

3) Obiettivo di tutela quantitativa dei corpi idrici: 
• 3.a Razionalizzazione degli usi nei comparti civile, irriguo e industriale 
• 3.b Salvaguardia e recupero del regime idrici 

 
Il Programma pluriennale degli interventi nel settore del servizio idrico  individua i seguenti obiettivi specifici (3 obiettivi ) ed operativi (6 obiettivi): 
 

1. GARANTIRE LA QUALITÀ AMBIENTALE E PER SPECIFICA DESTINAZIONE DEI CORPI IDRICI 
1.1 Collettamento dei reflui idrici del comparto civile 
1.2 Riequilibrio e miglioramento delle funzionalità delle reti e degli impianti9 

2. GARANTIRE LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA 
2.1 Razionalizzazione dei prelievi nel settore idropotabile 
2.2 Riequilibrio e miglioramento delle funzionalità delle reti e degli impianti 

3. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE, TERRITORIALE E GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO 
3.1 Attuazione prima fase dei Piani di sub-ATO  
3.2 Attuazione seconda fase dei Piani di sub-ATO 

 
Dall’analisi della Tabella 12, al cui interno sono stati sistematizzati gli obiettivi del Programma pluriennale degli interventi nel settore del servizio idrico (d’ora in poi programma) e del Piano di tutela delle acque (d’ora in 
poi Piano), emergono le seguenti evidenze: 
 

• il Programma ed il Piano sono entrambi declinati in obiettivi specifici ed operativi; 
• il Programma  riprende esattamente due dei tre obiettivi specifici del Piano (obiettivo 1 e 3) mutuando dagli stessi il terzo obiettivo specifico: gli obiettivi 1 e 3 del Piano prevedono , infatti, linee d’azione deputate 

rispettivamente all’organizzazione del servizio idrico integrato nel settore del collettamento/trattamento dei reflui idrici e all’organizzazione del servizio idrico integrato nel settore della razionalizzazione dei prelievi; 
• il Programma, pur essendo coerente con il Piano, non rappresenta l’unico strumento di attuazione dello stesso Piano. Il Piano è, in effetti, attuato attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia 

mediante: 
a) l’emanazione delle disposizioni di attuazione del Piano stesso adottate dalla Giunta regionale; 
b) l'adozione degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale ed in particolare dei Programmi d’intervento di cui all’art. 8 della l.r. 27/1999; 
c) l'adeguamento dei PRGC comunali alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 11 e al Piano Territoriale e Paesistico; 
d) l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifiche direttive di indirizzo, settoriali o per ambiti territoriali, rivolte agli enti locali ai fini della redazione e della gestione dei piani e l’esercizio delle funzioni di loro 

competenza; 
e) il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e agli accordi ambientali con i soggetti interessati; 
f) ogni altro strumento di programmazione, di attuazione, sia a livello regionale, sia a livello sub regionale; 

 

                                                 
9 Il presente obiettivo operativo, pur essendo conteggiato due volte per motivi di chiarezza/coerenza espositiva, rappresenta un unico obiettivo operativo orientato al perseguimento di finalità qualitative e quantitative (obiettivo trasversale). 
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• il Programma, in particolare, è attuativo dei seguenti obiettivi operativi10   

 
o Obiettivo 2.a Collettamento e trattamento dei reflui idrici del comparto civile e industriale; 
o Obiettivo 4.a Definizione delle aree di protezione dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano; 
o Obiettivo 3.a Razionalizzazione degli usi nei comparti civile, irriguo e industriale. 

 
• In riferimento all’Obiettivo 2.a Collettamento e trattamento dei reflui idrici del comparto civile e industriale, il Programma finanzia gli interventi  previsti nelle schede intervento del Piano quali: 
 

o il completamento del sistema di collettamento e di trattamento dei reflui civili dei grandi comprensori valdostani e completamento, potenziamento o ristrutturazione della rete di raccolta dei reflui idrici a livello 
urbano; 

o l’organizzazione del servizio idrico integrato nel settore “trattamento dei reflui”: per quanto riguarda il settore della raccolta e del trattamento dei reflui idrici sono individuate le seguenti azioni principali strutturali e 
non: completare e ristrutturare le reti urbane di raccolta dei reflui;completare il sistema regionale di trattamento dei reflui idrici civili secondo le indicazioni del Piano;individuare le aree che per la loro distanza dagli 
impianti di trattamento devono provvedere autonomamente a garantire un livello adeguato di depurazione dei reflui prodotti. 
 

• In riferimento all’Obiettivo 4.a Definizione delle aree di protezione dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano il Programma finanzia gli interventi  previsti nelle schede intervento del Piano quali le perimetrazione 
delle aree di protezione dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano. 
  

• In riferimento all’Obiettivo 3.a Razionalizzazione degli usi nei comparti civile, irriguo e industriale il Programma finanzia gli interventi  previsti nelle schede intervento del Piano quali: 
 

o gli interventi volti alla realizzazione di acquedotti comprensoriali e alla connessione tra le reti, in modo da utilizzare le risorse migliori dal punto di vista quantitativo e da ridurre i vincoli sul territorio connessi alla 
protezione delle opere di presa; 

o gli interventi volti  alla manutenzione e alla riorganizzazione delle reti di adduzione e di distribuzione; 
o gli interventi, relativamente all’organizzazione del servizio idrico integrato per razionalizzare i prelievi d’acqua nel settore civile, funzionali alla/alle: 

- realizzazione di strutture adeguate a minimizzare le perdite e favorire un’adduzione e una distribuzione rispondenti alle reali esigenze del comprensorio; 
- adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico; 
- installazione di contatori per ogni singola utenza; 
- campagne di misura ed interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche; 
- campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti; 
- politiche tariffarie incentivanti il risparmio idrico. 
 

• Tendenzialmente il Piano si spinge oltre la mera individuazione della linea d’azione esplicitando gli interventi urgenti, strategici e  prioritari da attuare: questo è particolarmente vero per gli interventi afferenti ai grandi 
comprensori relativamente alle opere di collettamento/trattamento dei reflui idrici nonché alle opere di realizzazione e completamento di acquedotti. A questo livello è riscontrabile perfetta coincidenza tra gli interventi del 
Piano e gli interventi del Programma. 
 

• Per contro in alcuni casi l’azione del Piano non può che essere di indirizzo: 
 

o  è il caso degli interventi da attuare, dai comuni singolarmente e/o in forma associato attraverso i sub-ATO, per l’avvio del Servizio idrico integrato . Questi interventi non possono essere individuati ex ante ma 
sono il portato dell’elaborazione dei Piani di sotto-ambito, non ancora elaborati, e per la cui elaborazione il Programma individua le fonti di finanziamento. Conseguentemente il Programma si limita a meglio 
esplicitare ed integrare le linee di indirizzo fornite dal Piano: a tali linee di indirizzo dovranno conformarsi i Comuni e/o i sub-ATO  nella predisposizione dei piani di sub-ATO. A questo livello esiste forte 
coerenza tra gli interventi del Piano e gli interventi del Programma; 

o la stessa cosa dicasi per gli interventi puntuali di miglioramento della funzionalità degli impianti e delle reti: i presenti interventi, di competenza comunale e propedeutici all’attuazione del Servizio idrico integrato, 
sono stati individuati dai Comuni sulla base dei criteri di finanziamento definiti dall’amministrazione regionale. 

A questo livello sono quindi rilevabili  forti legami di coerenza/pertinenza tra gli interventi del Piano e gli interventi del Programma.  
 
Nella Tabella 13 della pagina successiva si evidenziano in forma  tabellare e grafica le relazioni esistenti tra gli interventi del Piano e quelli del Programma. 

 

                                                 
10 Si ricorda che le azioni attuative degli obiettivi operativi del  Piano possono essere d’ordine regolamentare, organizzativo e strutturale.  
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TABELLA 13: COERENZA/COINCIDENZA FRA GLI INTERVENTI DEL PIANO E GLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
Obiettivi 
operativi del 
Piano 

Linee d’azione/interventi previsti dal Piano Relazio
ni Obiettivi operativi del Programma Relazioni Linee d’azione/interventi previsti dal Programma 

Completamento del sistema di collettamento e di trattamento dei reflui civili dei grandi 
comprensori valdostani e completamento, potenziamento o ristrutturazione della rete di raccolta 
dei reflui idrici a livello urbano. (Puntuale individuazione delle criticità e degli interventi da 
attuare) 

 
1.1 Collettamento dei reflui idrici del comparto 
civile 
 
1.2 Riequilibrio e miglioramento delle 
funzionalità delle reti e degli 
impianti(depurazione, colletta mento e 
trattamento dei reflui) 
 

n. 1 - realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della comunita montana valdigne mont 
blanc e completamento dei collettori fognari comprensoriali; 
n. 2 - realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 
collettori fognari al servizio della comunità montana monte rosa; 
n. 3 - realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 
collettori fognari al servizio del consorzio tra i comuni di Nus, Chambave, Verrayes, Saint – Denis e 
Pontey; 
n. 4 – estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici dei comuni posti lungo l’asta del torrente 
buthier, dal comune di Oyace fino all’impianto di depurazione di Pollein-Brissogne a servizio 
dell’associazione comuni “l’ëve 

Obiettivo 2.a 
Collettamento e 
trattamento dei 
reflui idrici del 
comparto civile e 
industriale Organizzazione del servizio idrico integrato nel settore “trattamento dei reflui: 

• completare e ristrutturare le reti urbane di raccolta dei reflui; 
• completare il sistema regionale di trattamento dei reflui idrici civili secondo le 

indicazioni del Piano; 
• individuare le aree che per la loro distanza dagli impianti di trattamento devono 

provvedere autonomamente a garantire un livello adeguato di depurazione dei reflui 
prodotti. 

  
                                          
Attuazione prima fase dei Piani di sub-ATO  
3.1 Attuazione seconda fase dei Piani di sub-ATO 
 
 

 
 
Individuazione ed esplicitazione delle azioni principali da realizzare attraverso i Piani di sotto-ambito 
Indicazioni sulla predisposizione del Programma di interventi elemento costitutivo dei Piani di sotto-
ambito 

Obiettivo 4.a 
Definizione delle 
aree di protezione 
dei punti di 
captazione delle 
acque destinate al 
consumo umano 

 
 
 
Perimetrazione delle aree di protezione dei punti di captazione delle acque destinate al consumo 
umano 

 

 
 
 
1.2 Riequilibrio e miglioramento delle 
funzionalità delle reti (perimetrazione delle 
 aree di protezione dei punti di captazione) 
 

Circa 180 interventi volti alla: 
 perimetrazione delle aree di protezione delle sorgenti e dei pozzi per assicurare la tutela delle 

aree di salvaguardia e di protezione dei punti di captazione di acque destinate al consumo 
umano; 

 ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo umano e di 
collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul territorio, di 
ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa; 

 ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, 
scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa;  

 adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la continuità della fornitura d’acqua 
da destinare al consumo umano durante le punte di prelievo;  

 manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti. 
 

• Interventi volti alla realizzazione di acquedotti comprensoriali e alla connessione tra 
le reti, in modo da utilizzare le risorse migliori dal punto di vista quantitativo e da 
ridurre i vincoli sul territorio connessi alla protezione delle opere di presa (Puntuale 
individuazione delle criticità e degli interventi da attuare); 

 
• Interventi volti  alla manutenzione e alla riorganizzazione delle reti di adduzione e di 

distribuzione: 

 2.1 Razionalizzazione dei prelievi nel settore 
idropotabile 

 
 
2.2 Riequilibrio e miglioramento delle 
funzionalità delle reti e degli impianti(adduzione 
e distribuzione) 

 
 

n. 1 - lavori di razionalizzazione, potenziamento e completamento dell'acquedotto intercomunale della 
val d'Ayas e collegamento con l'acquedotto di Saint-Vincent, nonche di razionalizzazione del sistema 
acquedottistico di Ayas; 
n. 2 - lavori per il potenziamento e l’ampliamento in comune di saint pierre dell'acquedotto 
intercomunale Valsavarenche, Introd, Villeneuve; 
n. 3 - realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di aosta e la relativa connessione con 
l'acquedotto comprensoriale dei comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre 

Obiettivo 3.a 
Razionalizzazion
e degli usi nei 
comparti civile, 
irriguo e 
industriale 

Organizzazione del servizio idrico integrato per razionalizzare i prelievi d’acqua nel settore civile: 
- realizzazione di strutture adeguate a minimizzare le perdite e favorire un’adduzione e una 

distribuzione rispondenti alle reali esigenze del comprensorio; 
- adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico; 
- installazione di contatori per ogni singola utenza; 
- campagne di misura ed interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche; 
- campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti; 
- politiche tariffarie incentivanti il risparmio idrico 

  
 

3.1 Attuazione prima fase dei Piani di sub-ATO  
3.2 Attuazione seconda fase dei Piani di sub-ATO 
 

 

 
 
Individuazione ed esplicitazione delle azioni principali da realizzare attraverso i Piani di sotto-ambito 
Indicazioni sulla predisposizione del Programma di interventi elemento costitutivo dei Piani di sotto-
ambito 

Legenda: 

•              Coincidenza fra gli interventi del Piano e gli interventi del Programma (coincidenza di intervento); 

•              Coerenza/pertinenza fra le linee d’azione del Piano e le linee d’azione del Programma (coincidenza di linea); 

•              Integrazione tra gli obiettivi operativi del Programma (integrazione verticale); 

•      ,     ,       Corrispondenza fra obiettivi e interventi del Programma; 

• Sottolineatura = obiettivo operativo trasversale al Programma. 
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4 Priorità di intervento 
 
Il Programma è stato articolato in due Assi11 fondamentali: 
 
Asse 1 Conservazione, riqualificazione, valorizzazione e tutela dei corpi idrici 
 
 Obiettivi specifici 

o Garantire la qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici 
o Garantire la tutela quantitativa della risorsa idrica 

 Obiettivi operativi 
1. Collettamento e trattamento dei reflui idrici del comparto civile 
2. Razionalizzazione dei prelievi nel settore idropotabile 
3. Riequilibrio e miglioramento della funzionalità delle reti e degli impianti 
 Interventi 

• 1. Interventi per il completamento del sistema di collettamento e 
trattamento dei reflui idrici civili 

• 2. Interventi per razionalizzare la gestione e l’utilizzo delle risorse 
idriche nel settore del consumo umano 

• 3. Interventi per il riequilibrio e miglioramento delle funzionalità delle 
reti e degli impianti. 

 
 
 Asse 2 Attuazione servizio idrico integrato. 

 
 Obiettivi specifici 

o Riorganizzazione funzionale, territoriale e gestionale del servizio idrico 
 Obiettivi operativi 

4. Attuazione prima fase dei Piani di sub-ATO  
5. Attuazione seconda fase dei Piani di sub-ATO 
 Interventi 

• 4 Interventi urgenti e strategici della prima fase dei piani di sub-ATO 
• 5. Interventi per il conseguimento obiettivi ottimali della seconda fase       

dei piani di sub-ATO. 

                                                 
11 Con il termine asse/i si intendono le priorità strategiche di intervento 
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4.1 Asse 1 Conservazione, riqualificazione, valorizzazione e tutela quantitativa dei corpi 
idrici 
 
 
4.1.1 Obiettivi 
 
 Obiettivi specifici 

o Garantire la qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici 
o Garantire la tutela quantitativa della risorsa idrica 

 
 Obiettivi operativi 

1. Collettamento e trattamento dei reflui idrici del comparto civile 
2. Razionalizzazione dei prelievi nel settore idropotabile 
3. Riequilibrio e miglioramento della funzionalità delle reti e degli impianti. 
 
 

4.1.2 Contenuti e attività 
 
 
4.1.2.1 Reti fognarie  
 
Sulla base della pianificazione di cui al PRRA12 e secondo le nuove esigenze che nel corso degli anni si 
sono manifestate all’interno dei territori comunali sono state eseguite un gran numero di opere di 
fognatura, volte soprattutto a rimodernare le reti esistenti ormai vetuste o che non erano più adeguate 
per veicolare i reflui di comprensori che nel corso degli anni si sono mano a mano espansi. 
 
Allo stato attuale tutti gli agglomerati sono dotati di rete fognaria per le acque reflue. Sono sprovvisti di 
rete fognaria di collettamento extra-urbana alcuni comprensori rilevanti che non dispongono ancora 
dell’impianto di depurazione biologica, ma di una diffusa rete di sistemi di trattamento primario dei 
reflui costituita principalmente da fosse Imhoff. In via generale anche la maggior parte delle case isolate 
sono comunque dotati di propri sistemi di depurazione autonomi che garantiscono sufficienti livelli di 
protezione ambientale in accordo a quanto disposto dall’art. 3 della direttiva 91/271/CEE del 21 
maggio 1991. 
 
Malgrado l’ampia copertura della rete fognaria (la popolazione allacciata è pari al 99,6%), risultano 
necessari ancora notevoli interventi in tale settore al fine di garantire un ammodernamento delle 
infrastrutture che in molti casi risultano di tipo misto (80% dei casi), ancora piuttosto datate, spesso 
insufficienti in caso di eventi meteorici consistenti, con conseguente aggravio delle spese di gestione 
degli impianti di depurazione terminali. 
 
 
4.1.2.2 Impianti di depurazione  
 
Dall’esame della situazione regionale risulta, quindi, che esistono tre situazioni di formale disattesa delle 
norme comunitarie esclusivamente per quanto riguarda gli agglomerati con oltre 15.000 abitanti 
equivalenti rappresentati rispettivamente dai seguenti agglomerati: 

• Comunità Montana Valdigne–Mont Blanc comprendente i Comuni di Courmayeur, La Thuile, 
Pré Saint-Didier, Morgex e La Salle; 

• Comprensorio dei Comuni di: Hone, Bard, Donnas e Pont Saint Martin; 
                                                 
12 Piano regionale di risanamento delle acque 
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• Comprensorio dei Comuni di: Nus, Fenis, Verrayes, Chambave, Saint-Denis e Pontey. 
 
Per i predetti agglomerati gli atti di pianificazione regionale prevedono la realizzazione di 3 impianti di 
potenzialità rispettivamente pari a 50.000, 20.000 e 15.000 abitanti equivalenti e l’allacciamento 
dell’abitato di Pontey al comprensorio di Chatillon. 
 
La pianificazione regionale di settore ha inoltre evidenziato l’opportunità di collegare il comprensorio 
dei comuni posti lungo l’asta del torrente Buthier, dal comune di Oyace fino all’impianto di 
depurazione di Pollein-Brissogne a servizio dell’Associazione dei comuni “L’ËVE”. 
 
Per quanto concerne la fascia di potenzialità compresa tra 2.000 e 15.000 abitanti equivalenti risultano 
realizzati alla data odierna i prescritti impianti di depurazione ad esclusione di alcuni comuni che, al 
momento, non si prevede di dotare di impianti di depurazione con trattamento secondario in ragione 
dell’estremo frazionamento di tali abitati, tale da determinare un eccessivo onere economico per il 
collettamento dei loro reflui in un unico presidio depurativo centralizzato. 
 
 
4.1.2.3 Approvvigionamento idropotabile 
 
Allo stato attuale le principali criticità che contraddistinguono le reti e gli impianti del settore 
dell’approvvigionamento idropotabile sono: 

• la frammentazione dell’attuale sistema di approvvigionamento e distribuzione rende la rete di 
captazione e distribuzione particolarmente vulnerabile alle fluttuazioni di portata delle sorgenti e 
alla possibilità di inquinamento delle acque, per fortuna in maniera mai grave e per cause di 
ordine batteriologico, facilmente controllabile e contrastabile.  

• l’età media delle reti rimane tuttavia ancora relativamente elevata e quindi anche le perdite di reti 
sono notevoli. I manufatti di compenso sono poi sottodimensionati rispetto alle esigenze degli 
utenti, che invece sono aumentati. Spesso, quindi, pur in presenza di risorse sufficienti, si hanno 
problemi di rifornimento da attribuire alle insufficienze delle reti di distribuzioni in generale e 
alla mancanza di volumi di compenso in particolare; 

 
Sulla base delle normative di settore e dell'attuale situazione del rifornimento idrico le azioni politico-
amministrative a livello regionale si sono concentrate sul raggiungimento di idonei standard quantitativi 
e qualitativi della risorsa idropotabile, che, data la situazione di estrema frammentazione delle strutture 
di rifornimento, è perseguibile attraverso le azioni seguenti: 
a) perimetrare le aree di protezione delle sorgenti e dei pozzi e adeguare le opere di captazione e 

compenso; 
b) individuare ed utilizzare le fonti di approvvigionamento più ricche e maggiormente difendibili, 

minimizzando l’imposizione di vincoli sui terreni economicamente sfruttabili; 
c) razionalizzare l’uso delle risorse di qualità riducendo gli utilizzi non potabili e le perdite di rete; 
d) favorire la realizzazione e l’ampliamento degli acquedotti comprensoriali. 

 
 

4.1.3 Interventi previsti  
 
La legge regionale n. 13/2008 ha individuato tre livelli di intervento: 
- il primo livello concerne il completamento del sistema di collettamento e trattamento delle acque 

reflue per tre principali comprensori regionali indicati al capitolo 4.1.2.2: 
N. 1. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DELLA 

COMUNITÀ MONTANA VALDIGNE MONT BLANC E COMPLETAMENTO DEI 
COLLETTORI FOGNARI COMPRENSORIALI; 
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N. 2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 
COMPRENSORIALE E DEI RELATIVI COLLETTORI FOGNARI AL SERVIZIO 
DELLA COMUNITÀ MONTANA MONTE ROSA; 

N. 3. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 
COMPRENSORIALE E DEI RELATIVI COLLETTORI FOGNARI AL SERVIZIO 
DEL CONSORZIO TRA I COMUNI DI NUS, CHAMBAVE, VERRAYES, SAINT – 
DENIS E PONTEY; 

N. 4. ESTENSIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI IDRICI DEI 
COMUNI POSTI LUNGO L’ASTA DEL TORRENTE BUTHIER, DAL COMUNE DI 
OYACE FINO ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POLLEIN-BRISSOGNE A 
SERVIZIO DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI “L’ËVE”. 

 
- il secondo livello concerne la realizzazione e il potenziamento di acquedotti intercomunali per tre 

comprensori della regione rilevati come maggiormente critici, secondo le linee di azione di cui ai 
predetti punti b) e d) del capitolo 4.1.2.3: 
N. 1. LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO 

DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DELLA VAL D'AYAS E 
COLLEGAMENTO CON L'ACQUEDOTTO DI SAINT-VINCENT, NONCHE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DI AYAS; 

N. 2. LAVORI PER IL POTENZIAMENTO E L’AMPLIAMENTO IN COMUNE DI SAINT 
PIERRE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE VALSAVARENCHE, INTROD, 
VILLENEUVE; 

N. 3. REALIZZAZIONE DI UN APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA PIANA DI 
AOSTA E LA RELATIVA CONNESSIONE CON L'ACQUEDOTTO 
COMPRENSORIALE DEI COMUNI DI VALSAVARENCHE, VILLENEUVE, 
INTROD E SAINT-PIERRE 

 
- il terzo livello concerne la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle maggiori criticità 

locali e puntuali connesse alla raccolta e alle depurazione delle acque reflue e 
all’approvvigionamento idropotabile attraverso interventi di ristrutturazioni delle reti di raccolta e 
distribuzione e l'adeguamento delle opere di presa, di accumulo e compenso e degli impianti di 
trattamento  dei reflui idrici. A tale livello di intervento è dedicato il capitolo 4.1.4 - Riequilibrio e 
miglioramento delle funzionalità delle reti e degli impianti 

 
 
4.1.4 Riequilibrio e miglioramento delle funzionalità delle reti e degli impianti 
 
Per il riequilibrio della funzionalità delle reti e degli impianti, per migliorare la funzionalità delle reti e 
degli impianti idrici ed assicurare un livello di qualità omogeneo sull'intero territorio regionale, sono 
state individuate le seguenti principali tipologie di interventi finanziabili con i fondi previsti alla lett. c 
del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 13/2008: 

 perimetrazione delle aree di protezione delle sorgenti e dei pozzi per assicurare la tutela delle 
aree di salvaguardia e di protezione dei punti di captazione di acque destinate al consumo 
umano; 

 ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo umano e di 
collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul territorio, di 
ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa; 

 ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, 
scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa;  

 adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la continuità della fornitura d’acqua 
da destinare al consumo umano durante le punte di prelievo;  
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 manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti. 
 
La programmazione dei predetti interventi è stata affidata ai comuni e agli altri enti territoriali 
competenti. La ripartizione dei finanziamenti, indicata nella tabella seguente, è avvenuta con 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30/04/2009 “Approvazione dei criteri e delle 
modalita’ di ripartizione tra i comuni dei finanziamenti previsti alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3 
della l.r. n. 13/2008 e di individuazione degli interventi volti al riequilibrio delle reti e degli impianti per 
migliorarne la funzionalita’. impegno di spesa.” 
 

Tabella 14:  ripartizione finanziamenti per comune 

COMUNE IMPORTO  in EURO  COMUNE IMPORTO  in 
EURO  

Allein 200.000 Issogne 260.000 
Antey-Saint-André 450.000 Montjovet 310.000 
Aosta 1.300.000 Morgex 460.000 
Arnad 240.000 Nus 380.000 
Arvier 390.000 Ollomont 280.000 
Avise 270.000 Oyace 210.000 
Ayas 530.000 Perloz 320.000 
Aymavilles 410.000 Pollein 390.000 
Bard 220.000 Pontboset 300.000 
Bionaz 330.000 Pontey 260.000 
Brissogne 200.000 Pont-Saint-Martin 370.000 
Brusson 390.000 Pré-Saint-Didier 320.000 
Challand-Saint-Anselme 390.000 Quart 480.000 
Challand-Saint-Victor 240.000 Rhêmes-Notre-Dame 300.000 
Chambave 290.000 Rhêmes-Saint-Georges 300.000 
Chamois 210.000 Roisan 380.000 
Champdepraz 260.000 Saint-Christophe 450.000 
Champorcher 270.000 Saint-Denis 320.000 
Charvensod 250.000 Saint-Marcel 350.000 
Châtillon 470.000 Saint-Nicolas 300.000 
Cogne 370.000 Saint-Oyen 210.000 
Courmayeur 410.000 Saint-Pierre 360.000 
Donnas 250.000 Saint-Rhémy 300.000 
Doues 260.000 Saint-Vincent 470.000 
Emarèse 200.000 Sarre 300.000 
Etroubles 300.000 Torgnon 350.000 
Fénis 390.000 Valgrisenche 200.000 
Fontainemore 260.000 Valpelline 210.000 
Gaby 260.000 Valsavarenche 400.000 
Gignod 380.000 Valtournenche 490.000 
Gressan 200.000 Verrayes 450.000 
Gressoney-La-Trinité 340.000 Verrès 250.000 
Gressoney-Saint-Jean 340.000 Villeneuve 360.000 
Hône 240.000 
Introd 390.000 
Issime 310.000 

IMPORTO TOTALE 25.000.000 
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Per quanto concerne le modalità di ripartizione dei finanziamenti il Dipartimento difesa del suolo e 
risorse idriche dell’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale 
pubblica ha proposto di basarsi sullo sviluppo lineare delle reti di distribuzione dell’acqua potabile e di 
collettamento dei reflui idrici e sul numero di impianti di trattamento parziale dei reflui idrici presenti in 
ciascun comune. Nello specifico il criterio proposto risponde alle seguenti assunzioni:  

• è stato determinato sulla base dei dati contenuti nel censimento disponibile presso gli uffici 
regionali lo sviluppo  delle reti fognarie ed acquedottistiche; 

• è stato fissato in 8 euro al metro lineare un ipotetico costo di manutenzione straordinaria e 
potenziamento per le reti fognarie; 

• è stato fissato in 15 euro al metro lineare un ipotetico costo di manutenzione straordinaria e 
potenziamento per le reti acquedottistiche (per tenere conto dei maggiori oneri relativi ai 
serbatoi, alle opere di captazione ed alle apparecchiature idrauliche), ridotto a 10 euro al metro 
per le reti di lunghezza complessiva superiore a 20 km; 

• è stata poi prevista una quota pari a 10.000 euro per ciascuna fossa Imhoff comunale come 
finanziamento straordinario per la loro manutenzione, per una cifra massima per ciascun 
comune pari a 100.000 euro; 

• sono poi stati effettuati i seguenti arrotondamenti sugli importi complessivi così ottenuti: 
 

Importo complessivo risultante dai calcoli (Euro) Importo stabilito (Euro) 
<200.000 200.000 

>200.000 e <250.000 250.000 
>250.000 e <300.000 300.000 

>300.000 Arrotondamento alla decina delle migliaia superiore 
 
Le proposte di finanziamento sono state presentate dai Comuni all’ufficio opere igieniche  del 
Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche sulla base di una scheda di intervento elaborata ad hoc e 
funzionale alla raccolta delle informazioni disponibili con riferimento agli interventi individuati. 
 
Complessivamente sono stati programmati, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comuni, circa 
180 interventi distribuiti percentualmente nelle seguenti tipologie: 

 perimetrazione delle aree di protezione delle sorgenti e dei pozzi (2%); 
 ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo umano e di 

collettamento dei reflui (54%); 
 ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (24%);  
 adeguamento delle capacità di compenso (3%);  
 manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti (17%). 
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4.1.5 Schema Asse 1 Conservazione, riqualificazione, valorizzazione e tutela dei corpi idrici 
Obiettivi operativi Attività Indicatori di realizzazione Valore 

atteso 
Indicatori di risultato/impatto Valore atteso  Fonte 

1.Collettamento e 
trattamento dei 
reflui idrici nel 
comparto civile 
 

- Realizzazione/completamento di impianti di depurazione comprensoriali 

- Realizzazione/completamento collettori fognari comprensoriali 

- Impianti di depurazione completati e realizzati 
(numero) 

-  Estensione collettori fognari 
realizzati/completati (metri lineari) 

- Potenzialità impianti (abitanti equivalenti) 

 
3 
 
1 
 
 
85.000  

- % popolazione servita da sistemi di 
collettamento e trattamento dei 
reflui 

 

- % acque reflue sottoposte a 
trattamento primario 

- % acque reflue sottoposte a 
trattamento secondario 

- % acque reflue sottoposte a 
trattamento terziario 

-  90% di popolazione servita dai servizi di fognatura e 
depurazione  comprensoriale 

- 90% delle acque reflue sottoposte a trattamento 
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2.Razionalizzazione 
dei prelievi nel 
settore idropotabile 

- Realizzazione di acquedotti comprensoriali 

 

- Acquedotti comprensoriali 
realizzati/potenziati (numero) 

- Lunghezza totale condotte (metri lineari) 

- Interconnessioni realizzate tra le reti (numero, 
tipologie) 

- Volume annuo captato totale per 
comprensorio (mgl metri cubi annui) 

 

 
4 - % popolazione servita da 

acquedotti comprensoriali realizzati, 
potenziati 

- Volume medio di acqua immesso 
nelle reti di distribuzione (mgl metri 
cubi annui) 

- Miglioramento capacità di 
accumulo dei serbatoi (%) 

- Riduzione delle perdite della rete di 
fornitura (%) 

 

- 85% della popolazione servita da acquedotti intercomunali nel 
comprensorio 

- Benchmark indicatore: riduzione dei numeri di punti di 
captazione utilizzati 
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3.Riequilibrio e 
miglioramento 
delle funzionalità 
delle reti e degli 
impianti 

 

- Perimetrazione delle aree di protezione delle sorgenti e dei pozzi per 
assicurare la tutela delle aree di salvaguardia e di protezione dei punti di 
captazione di acque destinate al consumo umano; 

- Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al 
consumo umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i 
disservizi, di risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa; 

 

 

 

- Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al 
fine completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi 
e di risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa; 

- Adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la continuità 
della fornitura d’acqua da destinare al consumo umano durante le punte 
di prelievo; 

- Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti. 

- Totali interventi programmati  

- Perimetrazioni (numero, metri quadri) 

 
 

- Reti ristrutturate (numero, tipologie, metri 
lineari) 

 

 

 

 

- Ristrutturazioni/adeguamenti impianti 
(numero, tipologie) 

 

- Interventi su serbatoi, torrini piezometrici 
(numero, tipologia) 

- Manutenzioni straordinarie reti/impianti 
(numero, tipologie) 

- Circa 180 
di cui: 

- 2% 

 

- 54% 

 

 

 

 

 

- 24% 

 

- 3% 

 

- 17% 

- Abitanti serviti/n. dei punti di 
captazione delle acque destinate al 
consumo umano (per comune) 

 

 

 

 

 

 

 

- Valutazione perdite di rete (%) 

- Miglioramento dei livelli di 
servizio/riduzione situazione di 
criticità quali-quantitativa 

 

- Ridurre incidenza delle interruzioni 
ricorrenti 

 

- Formalizzazione dei vincoli sulle nuove perimetrazioni delle 
aree di protezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riduzione del 50% rispetto al triennio 2007-2009 delle criticità 
quali-quantitative 

 

- Riduzione del 50% rispetto al triennio 2007-2009 delle 
interruzioni 

 

 

RAVA, BIM, 
COMUNI 
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4.2 Asse 2 Attuazione del servizio idrico integrato 
 
 
4.2.1 Obiettivi 
 
 Obiettivi specifici 

 
o Riorganizzazione funzionale, territoriale e gestionale del servizio idrico 

 
 Obiettivi operativi 

1. Attuazione prima fase dei Piani di sub-ATO  
2. Attuazione seconda fase dei Piani di sub-ATO 

 
 
4.2.2 Contenuti e attività 
 
Con la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del Servizio idrico 
integrato) e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni nazionali, precettive anche per le Regioni a Statuto 
speciale, la Regione ha disciplinato l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio 
regionale. 
 
In attuazione della suddetta legge regionale e così come ribadito anche dal Piano regionale di Tutela 
delle acque, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII, dell’8 febbraio 2006, 
nella Regione Autonoma Valle d’Aosta il SII è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale 
ottimale (ATO) coincidente con l’intero territorio regionale. 
 
Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea 
(BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività 
dei Comuni. 
 
L’esercizio delle funzioni di organizzazione del SII è demandato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
l.r. 27/1999 e s.m.i., ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub 
ATO), la cui delimitazione provvisoria è indicata nelle Norme di attuazione del SII, allegate al Piano 
regionale di tutela delle acque, mentre la delimitazione definitiva compete al Consorzio Bacino 
Imbrifero Montano (Consorzio BIM), sulla base del Piano di sub ATO, ai sensi dell’articolo 3, comma 
3, lettera c, della L.R. 27/1999 e s.m.i. 
 
I sub ATO individuati in via preliminare sono 7 e coincidono, generalmente, come ambito territoriale 
di riferimento con quello delle comunità montane esistenti: 
sub ATO Valdigne Mont-Blanc; 
sub ATO Grand Paradis; 
sub ATO Grand Combin; 
sub ATO Monte Emilius – Piana di Aosta; 
sub ATO Monte Cervino; 
sub ATO dell’Evançon; 
sub ATO Mont Rose – Valle del Lys. 
 
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 4035 del 04/11/2002, la Regione, ai fini dell’avvio delle 
attività finalizzate all’attuazione della legge regionale n. 27/1999 e s.m.i. suindicata, ha approvato un 
programma operativo che individua due fasi di intervento al fine dell’attuazione degli obiettivi di 
pianificazione del SII: 
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1a fase - pianificazione a breve termine 5 anni finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità 
minimi previsti dalle disposizioni speciali di settore vigenti in materia di qualità delle acque destinate al 
consumo umano e di qualità delle acque reflue, oltreché al soddisfacimento dei livelli minimi di acqua 
da assicurare agli utenti; 
2a fase - pianificazione a lungo termine 20 anni (5 anni 1a fase + 15 anni 2a fase) finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi fissati dalla normativa europea, nazionale e regionale 
e dalla Pianificazione regionale. 
 
In esecuzione della citata deliberazione della Giunta regionale n. 4035/2002, il BIM ha adottato un 
Piano programmatico generale ed un Piano operativo 1a fase preliminare inerente la riorganizzazione 
del SII. Al fine di disporre dei necessari elementi conoscitivi preliminari sulla tipologia e sulla qualità dei 
servizi individuando le principali criticità presenti da porre alla base della pianificazione a breve termine 
(5 anni), il BIM ha effettuato nel 2004 una ricognizione di 1a fase in tutti i Comuni della Regione dello 
stato di fatto delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato. 
La programmazione, suddivisa in due fasi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4035/2002, 
è stata ripresa nei contenuti nel citato Piano regionale di tutela delle acque. In particolare, nell’allegato 
riferito all’attuazione del SII alle norme di attuazione del suddetto piano viene indicato che i piani di 
sotto ambito devono essere articolati secondo due fasi di programmazione: a 5 anni e a 20 anni. 
 
La programmazione a 5 anni si pone l’obiettivo di affrontare le criticità più urgenti delle attuali gestioni 
e favorire la riorganizzazione dei servizi attraverso la costituzione dei sotto ambiti, nel rispetto degli 
obiettivi di qualità minimi di legge. Tale 1a fase di pianificazione dovrà comunque concludersi entro il 
31 dicembre 2013.  
 
Il PIANO PRELIMINARE DI SOTTOAMBITO relativo alla 1° fase di pianificazione (5 anni) deve 
articolarsi nei seguenti capitoli principali: 
1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE del sub-ATO; 
2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE per quanto concerne i sistemi acquedottistico, fognario e 

di depurazione della acque reflue; 
3. ATTUALE ASSETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO acquedottistico, fognario e depurativo; 
4. ANALISI DELLE CRITICITÀ PRESENTI; 
5. PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI 

INTERVENTO 
6. TRASFERIMENTO DEI SERVIZI dai Comuni al sub ATO  
7. DEFINIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE (anche per fasi diverse) 
8. EVOLUZIONE TARIFFARIA  
9. PIANO DEGLI INVESTIMENTI A BREVE TERMINE (5 ANNI)  
 
Per il Piano relativo alla prima fase di pianificazione è previsto che l’analisi dello stato attuale sia 
condotta in modo speditivo e che l’analisi delle criticità presenti sia effettuata sulla base dei principali 
indicatori di qualità riferiti alle seguenti categorie: 
A) qualità delle acque (acque destinate al consumo umano ed acque di scarico); 
B) adeguatezza delle opere; 
C) qualità dei servizi e della gestione. 
 
Nell’Allegato n. 1 sono indicati i “LIVELLI DI QUALITÀ” DEI SERVIZI ATTESI A BREVE 
TERMINE (5 ANNI) E RELATIVI “INDICATORI DI QUALITÀ”. 
 
La programmazione a 20 anni (5 + 15) è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali. 
Il Piano relativo alla seconda fase deve approfondire con maggiore dettaglio l’analisi dello stato attuale e 
quello delle criticità. 
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L’analisi dello stato attuale del servizio e delle strutture disponibili raccoglie e presenta la situazione del 
servizio nell’ambito sotto due profili essenziali: quello della dotazione impiantistica e quello del servizio 
all'utenza. La dotazione impiantistica e la relativa capacità produttiva sono desunte in parte dalla 
ricognizione delle opere esistenti (le tabelle riassuntive - da 1 a 6  - sono contenute nell’Allegato 1). La 
valutazione del livello di funzionalità delle strutture, opere civili, opere elettriche ed opere meccaniche,  
( tabelle 7, 8 e 24 dell’Allegato 1), può essere condotta con riferimento a una pluralità di criteri quali 
l'anno di realizzazione, la qualità dei materiali, i metodi di costruzione, la manutenzione programmata e 
gli interventi di riparazione di cui si può trovare registrazione o memoria. 
 
L’analisi delle criticità presenti va effettuata sulla base dei principali indicatori di qualità riferiti alle 
seguenti categorie: 
A) qualità delle acque (acque destinate al consumo umano ed acque di scarico); 
B) adeguatezza delle opere; 
C) qualità dei servizi e della gestione. 
 
I livelli di servizio e la domanda che devono essere soddisfatti nel periodo della gestione derivano dalle 
seguenti leggi e regolamenti: 
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 relativamente alla qualità dell'acqua potabile; 
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per quanto ocncerne l' accettabilità degli scarichi di 

acqua reflua nell’ambiente; 
- il punto 8 dell'allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996. 
 
I livelli di servizio da raggiungere, dovranno essere i seguenti: 
- i livelli di servizio, uguali o superiori ai minimi, attualmente in atto e risultanti dalle valutazioni del 

precedente paragrafo: questi devono essere mantenuti con adeguate predisposizioni di interventi, 
qualora se ne ravvisi la necessità; 

- i livelli di servizio minimi ovvero quelli maggiori che l' Ambito ritiene di dover raggiungere e che 
devono essere oggetto di adeguati interventi. 

 

4.2.3 Interventi per il conseguimento obiettivi ottimali della prima fase dei piani di sub-ATO 
 

Con riferimento ai parametri contenuti nell’Allegato n. 1 “LIVELLI DI QUALITÀ” DEI SERVIZI 
ATTESI A BREVE TERMINE (5 ANNI) E RELATIVI “INDICATORI DI QUALITÀ”, devono 
essere indicati per ciascun sub – ATO devono essere individuate le opere e le strutture necessarie alla 
risoluzione delle criticità più urgenti. Gli interventi previsti devono permettere il conseguimento degli 
obiettivi di cui ai capitoli 4.1.4, 4.2.4.1 e 4.2.4.2. 
 

4.2.4 Interventi per il conseguimento obiettivi ottimali della seconda fase dei piani di sub-
ATO 
 

Nell’Allegato alle Norme di attuazione “Attuazione del servizio idrico integrato” del Piano regionale di 
tutela delle acque sono definite le misure di riorganizzazione che devono essere realizzate dagli enti 
locali, individuando nel Piano d’ambito lo strumento principale di azione.  
 
4.2.4.1 Raccolta e trattamento dei reflui idrici 
 
Per quanto riguarda il settore della raccolta e del trattamento dei reflui idrici sono individuate le 
seguenti azioni principali strutturali e non: 
• completare e ristrutturare le reti urbane di raccolta dei reflui; 
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• completare il sistema regionale di trattamento dei reflui idrici civili secondo le indicazioni del Piano; 
• individuare le aree che per la loro distanza dagli impianti di trattamento devono provvedere 

autonomamente a garantire un livello adeguato di depurazione dei reflui prodotti. 
 
Per quanto concerne il livello di trattamento dei reflui devono essere attuati gli impegni assunti con la 
Delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 7/2004 (sull’intero sistema 
depurativo Regione devono essere adottati interventi tali da garantire l’abbattimento complessivo del 
75% dei carichi di nutrienti prodotti nel territorio regionale). 
 
Per i centri abitati e le abitazioni sparse deve essere garantito un livello di trattamento dei reflui idrici 
prodotti in linea con le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili e tale che lo scarico sia 
compatibile con gli obiettivi di qualità fissati per il corpi idrico ricettore. In ogni caso le situazioni di 
scarichi completamente non trattati dovranno essere risolte. 
 
Per gli abitati sparsi situati in aree di alta montagna (al di sopra dei 1.500 m s.l.m.) il trattamento dei 
reflui potrà essere meno spinto, purché venga comprovato in sede di rilascio delle autorizzazioni che 
tali scarichi non abbiano ripercussioni negative sull’ambiente. In questa ottica saranno esaminate con i 
gestori di attività in alta montagna (quali i gestori di rifugi, di posti di ristoro, di alpeggi) le possibili 
soluzioni tecniche adottabili. 
 
In tutti gli altri casi i reflui idrici devono essere sottoposti ai trattamenti di depurazione più opportuni 
per garantire il rispetto dei limiti fissati. Il collegamento tra i diversi insediamenti per garantire 
trattamenti comprensoriali è subordinato alla verifica della convenienza economica degli interventi 
rispetto ai benefici ambientali conseguibili. 
 
Per quanto riguarda il riutilizzo dei reflui, considerata la bassa potenzialità degli impianti di depurazione 
presenti sul territorio regionale, non si ritiene conveniente poi potenziare quelli già esistenti dotandoli di 
un sistema di riutilizzo dei reflui in quanto l'esercizio e la manutenzione di tali sistemi comporterebbe 
dei costi di gestione sproporzionati al beneficio reso e quindi non sostenibili dalla comunità. 
 
I gestori degli impianti di depurazione dei reflui devono garantire la raccolta e la trasmissione alla 
Regione delle informazioni necessarie a caratterizzare i livelli di efficacia e di efficienza dei trattamenti 
effettuati. 
 
 
4.2.4.2 Approvvigionamento idropotabile 
 
Per quanto riguarda l’uso razionale della risorsa idrica a livello di ambito territoriale ottimale, sulla base 
delle indicazioni del Piano di tutela delle acque, devono essere previsti i seguenti interventi: 
• realizzazione di strutture adeguate a minimizzare le perdite e favorire un’adduzione e una 

distribuzione rispondenti alle reali esigenze del comprensorio; 
• adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico; 
• installazione di contatori per ogni singola utenza; 
• campagne di misura ed interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche; 
• campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti; 
• politiche tariffarie incentivanti il risparmio idrico. 
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4.2.5 Schema Asse 2 Attuazione del servizio idrico integrato 
Obiettivi operativi Attività Indicatori di realizzazione Valore 

atteso 
Indicatori di risultato/impatto Valore 

atteso  
Fonte 

4.Attuazione prima fase dei 
piani di sub-ATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaborazione/approvazione Piano d’ambito regionale preliminare/definitivo 

 

- Elaborazione Piani di sottoambito preliminari/definitivi 

 

 

- Elaborazione  programma di interventi urgenti 

 

 

 

 

 

 

- Elaborati prodotti (numero, qualità) 

 

- Elaborati prodotti (numero, qualità) 

 

 

 

- Interventi programmati (numero, tipologie) 

- 2 

 

 

- 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conseguimento obiettivi minimi di servizio (5 
anni): si veda allegato 2 al presente rapporto 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVA, BIM, 
COMUNI,ARPA

5. Attuazione seconda fase 
dei piani di sub-ATO 
 
 

- Organizzazione del servizio idrico integrato, da attuare attraverso il Piano 
d’ambito, nel settore del trattamento dei reflui idrici 

 

 

 

 

 

 

 

- Organizzazione del servizio idrico integrato, da attuare attraverso il Piano 
d’ambito, per razionalizzare i prelievi d’acqua nel settore civile 

 

 

- Progetti di completamento e ristrutturazione delle reti urbane di raccolta dei reflui 
(numero,tipologie)  

- Estensione collettori fognari realizzati/completati (metri lineari) 

- Potenzialità impianti (abitanti equivalenti) 

- Aree individuate che per la loro distanza dagli impianti di trattamento devono provvedere 
autonomamente a garantire un livello adeguato di depurazione dei reflui prodotti (numero) 

 

 

 

- Strutture realizzate adeguate a minimizzare le perdite e favorire un’adduzione e una 
distribuzione rispondenti alle reali esigenze del comprensorio (numero) 

- Dispositivi tecnologici adottati di risparmio idrico (numero, tipologie) 

- Installazione di contatori per ogni singola utenza (numero) 

- Campagne di misura ed interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche (numero, 
tipologie) 

- Campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti (numero, tipologie) 

- Politiche tariffarie incentivanti il risparmio idrico (numero, tipologie) 

 

 

 

-  - Conseguimento obiettivi ottimali di qualità del 
Piano di tutela delle acque (%) 

- Copertura del servizio fognatura (%) 

- Copertura del servizio depurazione (%) 

 

 

 

 

- Copertura servizio di acquedotto (%) 

- Dotazione pro-capite lorda giornaliera immessa 
nella rete di distribuzione (%) 

- Riduzione delle perdite dalla rete di fornitura (%) 

- Volume di acqua consumato 
tramite reti nuove o migliorate (%) 
 

- Miglioramento dell'efficienza del 
consumo idrico (%) 

 

100% 
RAVA, BIM, 
COMUNI,ARPA

 
Allo stato attuale non è stato possibile quantificare per l’Asse 2 i valori obiettivo degli indicatori individuati che verranno determinati successivamente all’approvazione del Piano d’Ambito/Piani di sotto-Ambito. 
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5 Modalità di attuazione 
 
Le modalità e le procedure di attuazione del Programma pluriennale degli interventi nel settore dei 
servizi idrici fanno riferimento alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di 
riferimento. Nello specifico le procedure di attuazione del presente programma sono disciplinata agli 
articoli 4 e 5 della l.r 13/2008 nonché dal Piano di tutela delle acque di cui il Programma rappresenta 
uno strumento di attuazione. 
 
 
5.1 Procedure di attuazione 
 
Il programma pluriennale è articolato in piani triennali operativi, predisposti congiuntamente dalla 
struttura competente e dal BIM e concordati con i sub-Ato. I piani triennali operativi sono approvati 
dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro due mesi dalla loro presentazione, previo 
accertamento, da parte del Servizio gestione risorse e demanio idrico dell’Assessorato opere pubbliche, 
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, in qualità di struttura regionale competente, e del BIM, 
della loro conformità con i contenuti del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 3 della lr 
13/2008, 

La l.r. n. 13/2008 prevede che le modalità di formazione, di verifica e di aggiornamento e l'articolazione 
dei piani triennali operativi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare, d'intesa 
con il BIM.  

I piani triennali operativi definiscono, in attuazione del programma pluriennale, l'elenco degli interventi 
specifici da realizzare in ciascun Comune, il relativo costo, gli obiettivi che si intendono conseguire, i 
tempi di realizzazione e il soggetto attuatore. I piani triennali operativi sono aggiornati ogni due anni dal 
Servizio gestione risorse e demanio idrico in collaborazione con il BIM e in accordo con i singoli sub-
Ato. Gli aggiornamenti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. 

All'attuazione degli interventi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) 
ed e), provvedono la Regione, i sub-Ato ed eventualmente i Comuni, singolarmente o in forma 
associata, nell'ambito dei sub-Ato. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), 
provvedono i Comuni.  
 
Il programma pluriennale verrà attuato attraverso tre stralci. L’inserimento degli interventi all’interno 
del primo, del secondo e del terzo piano di stralcio è funzione della strategicità degli interventi nonché 
del livello disponibile di progettazione degli stessi che rende possibile una più o meno rapida 
cantierizzazione delle opere come meglio specificato nel capitolo 5.2 seguente. 

I progetti preliminari degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della l.r. n. 13/2008, 
nonché, in relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere d) ed e) del predetto articolo 3, i progetti 
preliminari concernenti la realizzazione di : nuove reti di adduzione e di distribuzione principale di 
acquedotti comprensoriali; nuovi collettori fognari di adduzione a impianti di depurazione biologici a 
fanghi attivi delle acque reflue; nuovi collettori fognari e relativi impianti di trattamento dei reflui idrici 
intercomunali, nonché la costruzione o l'ampliamento degli impianti di depurazione biologici a fanghi 
attivi sono approvati anche dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previa verifica della 
corrispondenza con gli obiettivi di rilevanza regionale nel settore della tutela delle acque dagli 
inquinamenti e del razionale approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano, definiti dai 
piani di settore. 
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Gli interventi realizzati direttamente dalla Regione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 12 
marzo 2002, n. 1: “Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi 
dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 
d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 e 
disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali”, sono ricompresi nel 
programma regionale di previsione e nel piano regionale operativo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 
regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici). 
 
Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente Programma si rinvia alle procedure di 
attuazione/linee di indirizzo che verranno definite dalla Regione, contestualmente all’approvazione dei 
piani operativi attuativi del Programma medesimo, ed ai Piani di sub-ATO. 
 
 
5.2 Criteri di selezione 
 
Gli interventi a valere sul programma sono stati selezionati sulla base dei dettami previsti dalla legge 
regionale n. 13 del 18 aprile 2008 (Disposizioni per l’avvio del servizio idrico integrato e il 
finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici) e dalla legge n. 27 
del 8 settembre 1999 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato). Nel rispetto di 
quanto previsto dalle predette leggi si restituiscono, di seguito, i criteri che hanno ispirato la selezione 
degli interventi a valere sul programma e sui relativi piani di stralcio: 
 
• strategicità degli interventi 

- priorità degli interventi: priorità di intervento previste dalla strumenti normativi e programmatici 
di riferimento in materia di servizi idrici (Progetto di Piano, Piano di tutela delle acque,ecc); 

- urgenza degli interventi: interventi urgenti previsti per l’attuazione del Servizio idrico idrico 
integrato; 

- obbligo degli interventi: interventi imposti da disposizione di legge o di regolamento, ovvero da 
altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; 

- continuità degli interventi: possibilità di completare, ultimare ed integrare interventi pregressi; 
- funzionalità/ propedeuticità degli interventi; 
- coerenza degli interventi: contributo dell’intervento al conseguimento degli obiettivi della  

programmazione settoriale di riferimento (regionale, nazionale e comunitaria). 
• avanzamento progettuale degli interventi: maturità progettuale degli interventi (esistenza di 

indagini conoscitive, studi di fattibilità e progettazioni); 
• impatto atteso: verifica degli effetti diretti e indiretti attesi attraverso la programmazione e 

l’attuazione degli interventi programmati sul contesto di riferimento; 
• vincoli di bilancio: verifica del costo dell’intervento rispetto alle disponibilità di bilancio, verifica 

fonti di finanziamento. 

 

5.3 Piani stralcio 
 
Il primo ed il secondo stralcio, attuativi dell’Asse 1 Conservazione, riqualificazione, valorizzazione e tutela 
quantitativa dei corpi idrici del Programma, interesseranno i seguenti interventi di cui alle lettere a), b) e c) 
del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 13/2008: 

 
- il primo stralcio è composto dai seguenti interventi per i quali i Comuni interessati hanno fornito 

le necessarie informazioni permettendo quindi di conseguire un sufficiente livello di maturazione 
tecnica-finanziaria dell’intervento stesso: 
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a) realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita Montana Valdigne Mont 
Blanc e completamento dei collettori fognari comprensoriali, per un importo complessivo di 
spesa previsto in euro 24.975.000; 

b) realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 
collettori fognari al servizio della Comunità Montana Monte Rosa, per un importo complessivo 
di spesa previsto in euro 18.000.000; 

c) realizzazione dei lavori di razionalizzazione, potenziamento e completamento dell'acquedotto 
intercomunale della Val d'Ayas e collegamento con l'acquedotto di Saint-Vincent, nonchè di 
razionalizzazione del sistema acquedottistico di Ayas, per un importo complessivo di spesa 
previsto in euro 11.500.000; 

d) lavori per il potenziamento e l’ampliamento in comune di Saint-Pierre dell'acquedotto 
intercomunale Valsavarenche, Introd, Villeneuve per un importo complessivo di spesa previsto 
in euro 8.500.000; 

e) realizzazione di interventi volti al riequilibrio della funzionalità delle reti e degli impianti per 
migliorare la funzionalità delle reti e degli impianti idrici ed assicurare un livello di qualità 
omogeneo sull'intero territorio regionale, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 
25.000.000. 

Al fine di conseguire il necessario livello di progettazione degli interventi da attuare con i futuri atti 
di pianificazione  il primo stralcio comprende anche i seguenti interventi non strutturali: 
a)  progettazione dell’intervento di estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del 

comprensorio dei comuni posti sull’asta del torrente Buthier dal Comune di Oyace sino 
all’impianto di depurazione a servizio dell’Associazione dei comuni “L’ËVE” per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 200.000;  

b)  progettazione dei lavori di realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di Aosta e 
la relativa connessione con l'acquedotto comprensoriale dei Comuni di Valsavarenche, 
Villeneuve, Introd e Saint-Pierre per un importo complessivo di spesa previsto in euro 400.000; 

c) progettazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 
collettori fognari al servizio del consorzio tra i comuni di Nus, Chambave, Verrayes, Saint – 
Denis e Pontey;  per un importo complessivo di spesa previsto in euro 100.000. 

-  il secondo stralcio è composto dai seguenti interventi e verrà approvato compiutamente mano a 
mano che saranno definite gli aspetti tecnico-economici delle opere: 
a) realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 

collettori fognari al servizio del consorzio tra i comuni di Nus, Chambave, Verrayes, Saint – 
Denis e Pontey;  per un importo complessivo di spesa previsto in euro 12.000.000; 

b) realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di Aosta e la relativa connessione con 
l'acquedotto comprensoriale dei Comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, 
per un importo complessivo di spesa previsto in euro 10.025.000; 

c) realizzazione dell’intervento di estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del 
comprensorio dei comuni posti sull’asta del torrente Buthier dal Comune di Oyace sino 
all’impianto di depurazione a servizio dell’Associazione dei comuni “L’ËVE, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 5.000.000. 

Il terzo stralcio, attuativo invece dell’Asse 2 Attuazione del servizio idrico integrato del Programma, 
interesserà la realizzazione degli interventi ricompresi alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 della 
legge n. 13/2008: 
a) realizzazione degli interventi urgenti e prioritari della prima fase dei piani di sub-Ato di cui alla l.r. 

27/1999, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 20.000.000; 
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b) realizzazione degli interventi del primo triennio di programmazione della seconda fase dei piani di 
sub-Ato finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali previsti dal Piano regionale di 
tutela delle acque, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 45.000.000. 

 
 
5.4 Soggetti attuatori 
 
All'attuazione degli interventi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) 
ed e) della lr 13/2008, provvedono la Regione, i sub-Ato ed eventualmente i Comuni, singolarmente o 
in forma associata, nell'ambito dei sub-Ato. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera c), provvedono i Comuni. 
 
Il controllo dell’attuazione del programma, in accordo agli obiettivi e alle indicazioni fornite dal 
programma stesso, è demandato al Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche dell’Assessorato 
opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, definita nel seguito come “autorità di 
gestione del programma”. 
 
5.5 Modalità e procedure di monitoraggio 
 
Il processo di monitoraggio del programma avverrà sulla base del sistema degli indicatori e degli 
obiettivi attesi definiti prima dal Piano regionale di tutela delle acque e poi contestualizzati, rispetto le 
azioni del Programma pluriennale. 
 
Nello specifico sono state previste due tipologie di indicatori: indicatori di programma (quali indicatori 
di realizzazione fisica e finanziaria, risultato e d’impatto) ed indicatori descrittivi (quali indicatori di stato 
dei corpi idrici e indicatori di scenario). 
 
Per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio è necessario che: 
• sia garantita l’acquisizione dei dati attraverso un sistema di raccolta dati; 
• sia definito il sistema di archiviazione ed elaborazione dei dati funzionale all’attività di monitoraggio 

del Programma; 
• sia definito il sistema di divulgazione delle informazioni. 
 
Nell’attesa che venga implementato il SIRI (Sistema Informativo delle Risorse Idriche) il monitoraggio 
del programma e dei relativi interventi avverrà sulla base di una scheda di raccolta dati13 che dovrà 
essere trasmessa all’autorità di gestione del programma con cadenza semestrale (entro il 31 dicembre ed 
entro il 30 giugno di ogni anno). 
 
Sulla base dei dati raccolti l’autorità di gestione del programma curerà la redazione del rapporto annuale 
di esecuzione del programma. 
 
La scheda di monitoraggio si compone di sette sezioni disposte su sei pagine:  
1)  Sezione intervento; 
2)  Sezione dati progettuali e di appalto (pag.2); 
3)  Sezione stato di attuazione fisico-amministrativo intervento (pag.2); 
4)  Sezione pagamenti (pag. 3); 
5)  Sezione quadro economico aggiornato (pag. 3); 
6)  Sezione monitoraggio procedurale (pag. 4); 
7)  Sezione monitoraggio fisico pag. (5-6). 
  
                                                 
13 Si veda Allegato 3 al presente Programma 
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Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente Programma si rinvia alle procedure di 
attuazione/linee di indirizzo che verranno definite dalla Regione, contestualmente all’approvazione dei 
piani operativi attuativi del Programma medesimo, ed ai Piani di sub-ATO. 
 
 
5.5.1 Indicatori di programma: risorse, realizzazioni, risultati e impatti 
 
Per poter sorvegliare l'attuazione di un programma e giudicarne l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati si 
utilizza un insieme di indicatori per i quali raccogliere i dati pertinenti durante l’attuazione del 
programma stesso, per quali sono assegnati anche dei livelli da raggiungere, che corrispondono in 
forma aggregata agli obiettivi del programma: 
 Gli indicatori di risorse si riferiscono alla dotazione finanziaria concessa a ciascun livello 

dell'intervento. Gli indicatori finanziari sono utilizzati per monitorare i progressi fatti in termini di 
impegno e di pagamento dei fondi disponibili per ciascun intervento, linea di intervento o 
programma in rapporto ai relativi costi ammissibili; 

 Gli indicatori delle realizzazioni materiali sono riferiti all'attività di un programma. Sono misurati 
in unità fisiche o finanziarie (reti, canali e  impianti  realizzati o costi di realizzazione reti, ecc..) 

 Gli indicatori di risultato si riferiscono all'effetto diretto ed immediato prodotto da un programma. 
Questi indicatori possono essere di natura fisica (riduzione delle perdite, riduzione interruzioni 
nell’erogazione dell’acqua, ecc.) o finanziaria (riduzione dei costi di manutenzione delle reti idriche 
). 

 Gli indicatori di impatto si riferiscono alle conseguenze del programma al di là degli effetti 
immediati (migliore qualità acqua, maggiore disponibilità idrica, migliore qualità del servizio idrico, 
gestione efficiente del servizio, ecc). 

 

5.5.2 Indicatori di efficienza e di efficacia del programma 
Utilizzando gli indicatori di realizzazione, possiamo misurare concetti come quelli di efficacia ed 
efficienza. 
 L'efficacia confronta quanto è stato realizzato con quanto era stato originariamente programmato, 

ovvero le realizzazioni, i risultati e gli impatti effettivi rispetto a quelli attesi o stimati. 
 L'efficienza rappresenta il rapporto tra realizzazioni, risultati o impatti e le risorse (in particolare 

quelle finanziarie) utilizzate per ottenerli. 
 

I valori relativi all'efficacia e all'efficienza possono essere quindi calcolati per programma, asse, linea di 
intervento cioè in termini di realizzazioni, risultati e impatti. Ciò consente di confrontare quanto è stato 
realizzato con quanto era stato programmato (efficacia) o con le risorse utilizzate (efficienza). Questi 
indicatori possono fornire utili informazioni alla struttura responsabile del programma supportandola a 
prendere decisioni migliori in materia di programmazione/revisione del programma. 
 
La successiva tabella mostra la complementarità tra gli indicatori e la misurazione dell'efficacia e 
dell'efficienza. 
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Tabella 15:  indicatori di efficacia e di efficienza 
 
 Indicatori Efficacia Efficienza 
Obiettivo operativo 
(misura/intervento) 
 

Realizzazione finanziaria/fisica 
 

Realizzazione 
effettiva/prevista 
 

Realizzazione
comparata ai 
costi 
 

Obiettivo specifico Risultato Risultato 
effettivo/previsto 
 

Risultato 
comparato ai 
costi 
 

Obiettivo generale Impatto Impatto 
effettivo/previsto 
 

Impatto 
comparato 
ai costi 
 

5.6 Sorveglianza del programma 
 
L'autorità di gestione del programma elabora entro sei mesi dalla fine di ciascun anno di esecuzione del 
programma, un'apposita relazione annuale in cui sono indicati in modo dettagliato i progressi fatti 
nell'attuazione dello stesso nel corso dell'anno precedente, secondo il seguente schema: 

1. Dati sul contesto di esecuzione del programma; 
2. Stato di avanzamento del programma a livello di asse e di linea di intervento: progressi fatti nella 

realizzazione degli obiettivi del programma. 
2.1 Difficoltà riscontrate nell’attuazione del programma 

3. Esecuzione finanziaria del programma a livello di asse e linea di intervento; 
4. Gestione e controllo del programma 

4.1 Difficoltà registrate nella gestione e controllo 
 

La relazione verrà elaborata a partire dai dati raccolti, elaborati e analizzati tramite il sistema di 
monitoraggio implementato. 
 
Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente Programma si rinvia alle procedure di 
attuazione/linee di indirizzo che verranno definite contestualmente all’approvazione dei piani operativi 
attuativi del Programma medesimo. 
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6 Disposizioni finanziarie 
 
La tabella specifica l’importo della dotazione finanziaria complessiva del Programma per l’intero periodo di 
programmazione e per ciascun Asse prioritario. 
 
Tabella 16: programmazione finanziaria per Assi e linee di intervento 
 

Programma 
Assi/linee di 
intervento 

Denominazione Risorse 
Programmate 
(lr 13/2008) 

€ 
 

Interventi 
programmati 

Costi presunti 
€ 

Attuazione 
programma 

Asse 1 
 

Conservazione, 
riqualificazione, 
valorizzazione e tutela 
quantitativa dei corpi 
idrici 
 

    

• Linea 
intervento 1 

• Collettamento e 
trattamento dei 
reflui idrici del 
comparto civile  

 

50 milioni 4 59,975 milioni Primo/secondo 
piano di stralcio 

• Linea 
intervento 2 

• Razionalizzazion
e dei prelievi nel 
settore 
idropotabile 

 

40 milioni 3 30,025 milioni Primo/secondo 
piano di stralcio 

• Linea 
intervento 3 

• Riequilibrio e 
miglioramento 
delle funzionalità 
delle reti e degli 
impianti 

 

25 milioni Circa 180 25 milioni Primo piano di 
stralcio 

 TOTALE ASSE1 115 milioni  115 milioni Primo/secondo 
Piano di stralcio 

Asse 2 
 

Attuazione del servizio 
idrico integrato 

65 milioni   Terzo Piano di 
stralcio 

• Linea 
intervento 1 

• Attuazione prima 
fase dei Piani di 
sub-ATO  

 

20 milioni Interventi a 
valere sui Piani 
di sotto-ambito 
definitivi 

20 milioni  

• Linea 
intervento 2 

• Attuazione seconda 
fase dei Piani di 
sub-ATO  

 

45milioni Interventi a 
valere sui Piani 
di sotto-ambito 
definitivi 

45milioni  

 TOTALE ASSE2 65 milioni  65 milioni Terzo Piano di 
stralcio 

TOTALE PROGRAMMA 180 milioni    
 
La dotazione finanziaria per Piano di stralcio risulta essere la seguente: 

• Primo piano di stralcio: 87, 85 milioni di euro; 
• Secondo piano di stralcio: 27,15 milioni di euro; 
• Terzo piano di stralcio: 65 milioni di euro. 
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7 Ripartizione dei finanziamenti 
  

Tipologia di intervento 
COSTO 
COMPLESSIVO 

€ 

CAPITOLO E 
DETTAGLIO DI 
FINANZIAMENTO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Art. 3, comma 1, lett. a) 
Completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle 
acque, con la realizzazione dei tre impianti di depurazione delle acque reflue 
comprensoriali al servizio delle Comunità montane Valdigne-Mont Blanc e 
Mont Rose e del Consorzio dei Comuni di Nus, Chambave, Verrayes e Saint-
Denis e dei relativi collettori fognari 

50.000.000 CAPITOLO 54100 
dettaglio 15402 19.500.000 12.000.000 8.000.000 5.500.000 5.000.000     

Art. 3, comma 1, lett. b) 
Realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti della Val 
d’Ayas e di quello comprensoriale dei Comuni di Valsavarenche, Villeneuve, 
Introd e Saint-Pierre, la realizzazione di un approvvigionamento idrico della 
piana di Aosta e la relativa connessione con l’acquedotto comprensoriale dei 
Comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, l’estensione del 
sistema di collettamento dei reflui idrici del Consorzio di depurazione dei 
Comuni di Aosta, Quart e Saint-Christophe fino al Comune di Oyace 

40.000.000 CAPITOLO 54110 
dettaglio 15403 3.500.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 6.500.000 7.000.000 4.000.000 

CAPITOLO 54125 
dettaglio 15706 14.500.000 4.260.000 Art. 3, comma 1, lett. c) 

Realizzazione di interventi mirati al riequilibrio della funzionalità delle reti e 
degli impianti per migliorare la funzionalità delle reti e degli impianti idrici 
ed assicurare un livello di qualità omogeneo in tutto il territorio regionale 

25.000.000 
CAPITOLO 67113 

dettaglio 15471 
(FINANZA LOCALE) 

6.240.000  

      

CAPITOLO 54130 
dettaglio 15405 2.000.000 3.000.000 3.500.000 Art. 3, comma 1, lett. d) 

Realizzazione degli interventi urgenti e prioritari della prima fase dei piani di 
sub-ato di cui alla l.r. 27/1999 

 
 

20.000.000 
CAPITOLO 67112 

dettaglio 15470 
(FINANZA LOCALE) 

 

1.000.000  7.000.000 3.500.000 

   

Art. 3, comma 1, lett. e)  
Realizzazione degli interventi del primo triennio di programmazione della 
seconda fase dei piani di sub-ato finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
di qualità ottimali previsti dal Piano regionale di tutela delle acque la 
pianificazione regionale 
 

45.000.000 
 

CAPITOLO 67111 
dettaglio 15469 

(FINANZA LOCALE) 
  4.100.000  7.600.000  11.100.000  11.100.000  11.100.000  

TOTALE 180.000.000  43.740.000 24.260.000 28.100.000 28.100.000 22.600.000 18.100.000 15.100.000 
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8 Allegati 
 

Allegato 1: Tabelle per l’elaborazione del programma di interventi dei Piani di sotto-ambito 

Allegato 2: Obiettivi ed indicatori di qualità a breve termine (5 anni) 

Allegato 3: Scheda di monitoraggio degli interventi 

Allegato 4: Lista interventi programma pluriennale 



 
 

56

Allegato 1: Tabelle per l’elaborazione del programma di interventi dei Piani di sotto-ambito 
 
Tabella 1: Dati relativi alle reti acquedottistiche 

 

Numero 
d’ordine 

Descrizione Unità di misura Quantità 

1 Volume annuo captato da 
fiumi e laghi 

Mgl metri cubi anno  

2 Volume annuo captato da 
sorgenti e pozzi 

Mgl metri cubi anno  

3 Volume annuo captato da 
altre fonti 

Mgl metri cubi anno  

4 Volume annuo complessivo 
captato 

Mgl metri cubi anno  

5 Volume annuo acquistato 
all’esterno 

Mgl metri cubi anno  

6 Volume annuo ceduto 
all’esterno 

Mgl metri cubi anno  

7 Volume annuo captato per 
ambito (4+5+6) 

Mgl metri cubi anno  

8 Volume annuo trattato in 
impianti di potabilizzazione 

Mgl metri cubi anno  

9 Coefficiente di utilizzazione 
impianti 

%  
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Tabella 2: Dati relativi alla distribuzione d’acqua 

 
 
 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione Unità di misura Anno di rilevazione 

1 Numero utenze domestiche n  
2 Numero utenze domestiche 

con contatore minimo 
n  

3 Numero utenze industriali e 
altre 

n  

4 Numero utenze pubbliche n  
5 Numero utenze senza 

contatore 
n  

6 Numero utenze totali (1+3+4) n  
7 Volume medio annuo 

immesso nelle reti di 
distribuzione 

Mgl metri cubi anno  

8 Volume medio annuo erogato  
utenze domestiche   

Mgl metri cubi anno  

9 Volume medio annuo erogato  
industriali e altre   

Mgl metri cubi anno  

10 Volume medio annuo erogato  
utenze pubbliche  + 

Mgl metri cubi anno  

11 Acqua non contabilizzata (7-
(8+9+10) 

Mgl metri cubi anno  

12 Acqua non contabilizzata sul 
volume immesso in rete 

%  

13 Percentuale popolazione 
servita dalla rete di 
distribuzione 

%  

14 Percentuale popolazione 
servita in modo insufficiente 
in 1 trimestre 

  

15 Percentuale popolazione 
servita in modo insufficiente 
in 2 o più trimestri 

%  

16 Percentuale popolazione 
servita in modo insufficiente 
(13+14) 

%  

17 Percentuale di popolazione 
con pressione adeguata 

%  
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Tabella 3: dati metrici degli acquedotti 

 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione Unità di misura Anno di rilevazione 

1 Lunghezza condotte in acciaio km  
2 Lunghezza condotte in ghisa km  
3 Lunghezza condotte in 

cemento-amianto 
km  

4 Lunghezza condotte in 
cemento 

km  

5 Lunghezza condotte in altri 
materiali 

km  

6 Lunghezza condotte in 
materiali plastici 

km  

7 Lunghezza totale condotte 
(1+2+3+4+5+6) 

km  

8 Lunghezza condotte nuove km  
9 Lunghezza condotte 

abbandonate 
km  

10 Numero annuo interventi di 
riparazione 

km  
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Tabella 4: Dati relativi all’utenza fognaria 
 
Numero 
d’ordine 

Descrizione Unità di misura Anno di rilevazione 

1 Numero di utenze di scarico 
allacciate alla rete 

n  

2 Percentuale utenze allacciate 
alla rete per acque nere 

%  

3 Percentuale utenze allacciate 
alla rete per acque miste 

%  

4 Popolazione residente 
allacciata alla fognatura (2+3) 

Mgl  

5 Popolazione non residente 
non allacciata alla fognatura 

Mgl 
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Tabella 5: Dati metrici fognatura 
 

 

Numero 
d’ordine 

Descrizione Unità di misura Anno di rilevazione 

1 Lunghezza condotte in 
muratura 

km  

2 Lunghezza condotte in cls km  
3 Lunghezza condotte in gres km  
4 Lunghezza condotte in 

materiali plastici 
km  

5 Lunghezza condotte in altri 
materiali 

km  

6 Lunghezza totale condotte 
fognarie (1+2+3+4+5+6) 

km  

7 Lunghezza condotte fognarie 
soggette a rischio idraulico 

km  

8 Lunghezza condotte fognarie 
soggette a rischio sanitario 

km  

9 Numero annuo collassi 
strutturali per km di rete 

n/km/anno  
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Tabella 6: Dati relativi alla depurazione 
 
 

 

Numero 
d’ordine 

Descrizione Unità di misura Anno di rilevazione 

1 Numero impianti di 
depurazione 

N  

2 Abitanti equivalenti serviti 
dagli  impianti di depurazione 

Mgl  

3 Numero impianti di 
depurazione malfunzionanti 

N  

4 Abitanti equivalenti serviti da 
impianti di depurazione 
malfunzionanti 

Mgl  

5 Numero scarichi non depurati N  
6 Abitanti equivalenti allacciati a 

scarichi non depurati 
Mgl  

7 Q.tà fanghi da smaltire (sst) t/giorno  
8 Q.tà fanghi con trattamento 

insoddisfacente da smaltire 
t/giorno  



 
 

62

Tabella 7: Livelli di funzionalità 

 
 

Livello di 
funzionalità 

Giudizio sintetico 
complessivo 

Opere civili Opere 
elettriche 

Opere 
meccaniche

A Ottimo    
B Buono    
C Sufficiente    
D Insufficiente    
E Cattivo    
F Pessimo    
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Tabella 8: Livelli di funzionalità 
 
Voce descrizione Unità di 

misura 
A B C D E F 

 Fonti di approvvigionamento        
1 Laghi e serbatoi (portata media 

annua derivata) 
n       

2 Derivazioni da corsi d’acqua ( 
portata media annua attinta) 

n       

3 Acque sotterranee-pozzi (portata 
media annua prodotta 

n       

4 Sorgenti ( portata media annua 
attinta) 

n       

5 Fonti alternative-dissalatori 
(portata media annua prodotta) 

n       

6 Condotte di adduzione acque non 
trattate ( diametro nominale) 

Km       

 Impianti di trattamento        
7 Acque sotterranee: trattamento di 

disinfezione 
n       

8 Acque sotterranee: trattamento A1 n       
9 Acque sotterranee: trattamento A2 n       
10 Acque sotterranee: trattamento A3 n       
11 Acque superficiali: trattamento di 

disinfezione 
n       

12 Acque superficiali: trattamento A1 n       
13 Acque superficiali: trattamento A2 n       
14 Acque superficiali: trattamento A3 n       
 Serbatoi        
15 Serbatoi di accumulo n       
16 Torrini piezometrici n       
 Impianti di pompaggio        
17 Pompe di captazione (potenza 

installata con riserva) 
n       

18 Pompe di mandata ( potenza 
installata con riserva) 

n       

19 Pompe di rilancio (potenza 
installata con riserva) 

n       

 Condotte e accessori        
20 Condotte di adduzione acque non 

trattate (diametro nominale) 
Km       

21 Condotte di avvicinamento e di 
distribuzione (diametro nominale) 

Km       

22 Altre condotte (diametro 
nominale) 

Km       

23 Accessori per il servizio all’utenza 
(numero) 

N       

 Servizi generali        
24 Uffici e laboratori M 

quadri 
      

25 Magazzini M cubi       
26 Sistemi di telecontrollo %       
27 Computer n       
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Tabella 9: Individuazione aree critiche 
 
Area di 
criticità 

Zona Natura 
dell’obbligo 

Criticità  Tempo 
eliminazione 
criticità 

 Servizio 
acquedotto 

   

A1     
A2     
......     
 Servizio 

fognature 
   

A1     
A2     
......     
 Servizio 

depurazione 
   

A1     
A2     
......     
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Tabella 10:: Interventi in arre critiche 
 
Area di 
criticità 

Obiettivo del 
progetto 

Importo Criticità  Tempo di 
attuazione 

 Servizio 
acquedotto 

   

A1     
A2     
......     
 Servizio 

fognature 
   

A1     
A2     
......     
 Servizio 

depurazione 
   

A1     
A2     
......     
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Tabella 11: Livelli minimi di servizio 
 
Livelli di servizio  Unità Valore Riferimento 

Servizio acquedotto 

dotazione giornaliera pro 
capite - (di progetto) 

I/ab.giorn 150 8.2.1. DPCM (l) 
 

consegna:    

-portata min. per abitazione l/S 0,1 ide3.1 CS(2) 

-pressione minima sulla 
copertura m. 

 5 id 

-pressione massima sul p. 
stradale m. 

 70 id 

-qualità acqua potabile secondo DPR 236/88  8.2.4. DPCM(l) 

-servizi sostitut. emergenze   2.2 CS(2) 

-controlli qualitativi 
e potabilizzazione 

secondo DPR 236/88  8.2.5. DPCM; 2.2 CS (1)(2) 
 

distribuzione acque non pot - diversi -  8.2.7. DPCM(l) 

misura a contatore:    

-estensione   8.2.8. DPCM(1) 

-contenzioso, verifiche generico  8.2.8. DPCM(1) 

-sospensione fornitura    

- tempo max    

-tubi piccoli ore 12 3.2.9. DPCM(1 ) 

-tubi grandi ore 24 8.2.9. DPCM(1) 

-tutti ore 24 3.6.2. CS(2) 

-preavviso ore 48 3.6.2. CS(2) 

-crisi idrica - piano per 
riforn. Alternativo - 
-8.2.10. DPCM: 3.6.CS (1)(2) 

  8.2.10. DPCM: 3.6. 

- comunicazione perdite: 
bilancio idrico DM 8/1/97 
n.99 (1) 

 

  3.2.10.e 11DPCM 

campagna riduz. Perdite   8.2.14. DPCM; 
3.6.6. CS( 1 )(2) 

 
( 1) DPCM è il decreto del Presidente del Consiglio dei Mìnistri 4-3-1996 
(2) CS è lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato (Tab. 24 segue) 
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Livelli di servizio  Unità Valore riferimento 

Servizio fognatura 

-norme di qualità di 
accettazione 8.3.1.DPCM(1) 

tab. C  L.319/76 

-fognatura separata per 
acqua di prima pioggia 

  8.3.2.DPCM(1) 

-quota altim. Scarichi m. sotto piano stradale 0,50 8.3.3.DPCM(1) 

-rigurgito fogna bianca (casi 
max) 

casi 1/5 anni 8.3.5.DPCM 

allaccio - insieme a acquedotto 

- tempo massimo 

 8.3.6.DPCM(1) 

3.3.5.CS(2) 

Servizio depurazione 

-misure e campionamento adeguate secondo direttiva 
91/271 

 8.3.7DPCM(1) 

- lab. attrezzato e registri   Id. 

-per impianti > 100.000 ab. 
eq 

   

- centro di telecontrollo   8.3.7.DPCM(1) 

-piano emergenza   8.3.8.DPCM(1) 

Organizzazione del servizio 

-lab. Analisi v. DPR 236188  8.3.7.DPCM(1) 

-segnalaz. Guasti ore 24/24 8.3.8.DPCM(1) 

-tempi massimi di intervento   3.6.4.CS(2) 

-informazioni   8.4.3.DPCM(1) 

-identif. Personale   2.3.CS(2) 

-pratiche per via telefonica   3.4.2.CS(2) 

accesso sportelli -orario 
feriale 

ore 8 8.4.4.DPCM(1) 

-orario sabato ore 4 3.4.1.CS(2) 

- facilitazioni per handicap Da stabilire  3.4.4. CS(2) 

-tempo massimo per 
preventivi 

Da stabilire  3.3.1.CS(2) 

-allacciamento acquedotto Da stabilire  3.3.2.CS(2) 

-attivazione Da stabilire  3.3.3.CS(2) 

-cessazione Da stabilire  3.3.4.CS(2) 

-allacciamento fogna Da stabilire  3.3.5.CS(2) 
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Livelli di servizio  Unità Valore riferimento 

Organizzazione del servizio (Continuo) 

forma di pagamento: forme definite  8.4.5.DPCM(1) 

sospensione: preavviso giorni 20 3.5.3.CSA(2) 

-riapertura: preavviso giorni 2 Id. 

-informazioni generali utenti    

-periodicità mesi 5/6 8.4.6.DPCM; 
4.CS(1)(2) 

-sondaggi   4.CS(1)(2) 

-reclami    

-risposta tempo da stabilire  8.4.7.DPCM(1) 

-risposta giorni <30 3.4.7.CS; 3.4.8.CS(2) 

-appuntamenti Da stabilire  3.4.5.CS(2) 

-attesa a sportelli Da stabilire  3.4.6.CS(2) 

- penali Da stabilire  8.4.8.DPCM(1) 

-lettura e fatturazione    

-frequenza volte 2/anno 8.4.9.DPCM; 3.5.1.CS(1)(2) 

-errori e restituzione Da stabilire  3.5.2.CS(2) 

-sistema qualità per > 
100.000 ab 

ISO 9000  8.4.11.DPCM(1) 

 

 
(1) DPCM è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4-3-1996 
(2)CS è lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del Servizio Idrico integrato 
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Allegato 2: Obiettivi ed indicatori di qualità a breve termine (5 anni) 

 
RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI 
a)Verifica del livello della qualità delle acque 
 norme generali di 

riferimento:  
legge n. 36/1994 
legge regionale n. 27/1999 
DPCM 4 marzo 1996 
DM n. 99/1997 

• a.1)Acque destinate al 
consumo umano  

norme speciali di settore: DPR n. 236/1988 
decreto legislativo n. 31/2001 
 

 parametri da rispettare parametri microbiologici 
parametri chimici 
parametri indicatori 

 obblighi di legge (d. lgs. n. 
31/2001): entro il 
25/12/2003 

rispetto dei parametri microbiologici (all. 1 – parte A) 
rispetto dei parametri chimici (all. 1 – parte B)  
raggiungimento degli obiettivi fissati per i parametri indicatori (all. 1 – parte C) 

• a.2)Acque di scarico  norme speciali di settore: legge n. 319/1976 
d. lgs. n. 152/1999 
legge regionale n. 59/1982 
legge regionale n. 88/1991 

 corpi ricettori: corpi idrici 
suolo 
sottosuolo  

  stato ambientale: aree non sensibili; 
aree sensibili, così come individuate in via transitoria dall’articolo 18 e dall’allegato 6 del d. lgs. n. 152/199;  
zone vulnerabili, così come definite dagli articoli 19 e 20 del d. lgs. n. 152/1999; 
aree di salvaguardia, così come definite e disciplinate dall’art. 21 del d. lgs. n. 152/1999, ed individuate in conformità alle linee guida contenute 
nell’accordo Stato - Regioni del 12 dicembre 2002; 

 natura del refluo: domestico 
urbano 
industriale 

 parametri da rispettare: parametri chimici e biologici 
sostanze pericolose 

 limiti allo scarico: scarichi industriali: 
  • in acque superficiali: tabelle allegato 5 d. lgs. n°.152/99 
  • nel suolo: non ammesso in Valle d’Aosta 
  • nel sottosuolo: non ammesso in Valle d’Aosta 
  scarichi domestici: 
  • in acque superficiali: legge Regionale n. 59/1982    
  • nel suolo: legge Regionale n. 59/1982 ; tabelle allegato 5 d. lgs. n°152/99 
  • nel sottosuolo: non ammesso in Valle d’Aosta  

  scarichi urbani: 
  • in acque superficiali: legge Regionale n. 59/1982;legge Regionale n. 88/1991 
  • nel suolo: legge Regionale n. 59/1982 ;tabelle allegato 5 d. lgs. n°152/99 
  • nel sottosuolo: non ammesso in Valle d’Aosta 
 disposizioni di 

pianificazione nazionale
  

obiettivi di qualità delle acque superficiali secondo le classificazioni di cui alla tabella 2 dell’allegato 1 d. lgs. n. 152/1999: 
• entro il 31.12.2008 “sufficiente”  
• entro il 31.12.2016 “buono”  

 obiettivi di qualità degli 
scarichi: 

• entro 31.12.2005: completamento delle reti fognarie per agglomerati da 2000 a 15000 abitanti-equivalenti 
• entro 31.12.2005: adeguamento degli scarichi per agglomerati fino a 2000 abitanti-equivalenti 
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RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI 
b)Adeguatezza delle opere alle norme di legge speciali di settore 

• b.1 – opere 
acquedottistiche 

norme di riferimento: d. lgs. n. 152/1999 
DPCM 4 marzo 1996 
D.M. 8 gennaio 1997, n. 99  
Accordo del 12.12.2002 – Conferenza permanente Stato-Regioni 

 opere interessate: 
 

opere di captazione  
reti di adduzione e di distribuzione 
vasche, serbatoi, opere di accumulo 

 disposizioni di 
pianificazione nazionale: 

raggiungimento dei livelli minimi stabiliti dalle norme del DPCM 4 marzo 1996 
rispetto delle disposizioni del D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 

• b.2 – opere fognarie norme di riferimento: d. lgs. n. 152/1999  
 D.M. n. 99/1997  

 disposizioni di 
pianificazione nazionale: 

completamento delle reti fognarie nei termini temporali imposti dal d. lgs. n. 152/1999 
rispetto delle disposizioni del DM. 8 gennaio 1997, n. 99  

• b.3 – impianti di 
depurazione 

norme di riferimento: d. lgs. n. 152/1999  
D.M. n. 99/1997  

 disposizioni di 
pianificazione nazionale: 
 

raggiungimento dei livelli di qualità delle acque di scarico stabiliti dal d. lgs. N. 152/99 
completamento degli impianti di depurazione nei termini temporali imposti dal d. lgs. n. 152/1999 e in conformità agli obiettivi di qualità degli 
scarichi imposti dall’all. 5 del d. lgs. n. 152/1999 
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RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE (5 ANNI) 
 Opere interessate Finalità:  Indicatori di qualità: 

a)Verifica del livello della qualità delle acque  
a.1)Acque destinate al 
consumo umano 

 Individuazione delle aree di salvaguardia; 
Raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. 

a)rispetto dei parametri microbiologici all’erogazione  
b)rispetto dei parametri chimici all’erogazione 

a.2)Acque di scarico  Definizione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili 
Raggiungimento degli obiettivi di depurazione per le aggregazioni 
territoriali a servizio di almeno 2000 abitanti-equivalenti (con 
trattamento secondario o equivalente in conformità con le 
indicazioni dell’All. 5 d. lgs. n. 152/99). 

a)rispetto dei parametri imposti dall’Allegato 5 del d. L.vo 152/99 per scarichi in aree sensibili, zone 
vulnerabili, aree di salvaguardia; 
b)rispetto dei parametri imposti dalle L.R. n. 59/82 e 88/91 per scarichi non rientranti al punto a) 

b)Adeguatezza delle opere alle norme di legge speciali di settore 

b1)opere 
acquedottistiche 
 

A) opere di captazione  
B) reti di adduzione e 
di distribuzione 
C) vasche, serbatoi, 
opere di accumulo 

  

 b1A) Opere di captazione  -pozzi 
- sorgenti-  
acque superficiali 

Garantire condizioni di corretta e adeguata protezione degli 
acquiferi 

a)delimitazione delle aree di salvaguardia: 
zona di tutela assoluta 
zona di rispetto  
zona di protezione 
b) tipologia dei presidi adottati e delle prescrizioni impartite all’interno delle aree di salvaguardia 
c)modalità di individuazione delle aree di salvaguardia con: 
criterio geometrico 
criterio temporale 
criterio idrogeologico 
d)livello di protezione dell’acquifero: 
non protetto 
protetto:- con protezione statica/ con protezione dinamica 
e)esistenza di un monitoraggio periodico quali - quantitativo riferito a: 
parametri analizzati 
misura portate 
frequenza delle misure e delle analisi 
f) adeguatezza della tipologia costruttiva dell’opera di captazione 

b1B) Reti di adduzione e di 
distribuzione 
 

 Razionalizzare la distribuzione e l’uso dell’acqua;  
 

a)idoneità dimensionale delle reti per il servizio idropotabile;  
b)livello di bilanciamento delle reti; 
c)garanzia di sufficiente pressione in rete; 
d)garanzia di non superamento di pressione massima misurata al punto di fornitura; 
e)garanzia di minima erogazione assicurata ad ogni singolo utente domestico; 
f)idoneità dimensionale delle reti per i servizi aggiuntivi (antincendio, fontanili, irrigazione aree pubbliche, 
ecc.). 
g) idoneità costruttiva delle reti; 
h)vetustà delle reti; 
i)misurazione della portata dell’acqua erogata; 
l)misurazione della portata dell’acqua fornita agli utenti; 
m)presenza di sistemi di regolazione, telecontrollo, telemisurazione; 
n)l’entità delle perdite delle reti. 

biC) Vasche serbatoi ed 
opere di accumulo 

 Garantire corrette condizioni igienico-sanitarie;  
Garantire capacità di accumulo adeguate all’erogazione dell’acqua 
con continuità 

a)idoneità costruttiva delle opere riferita a tipologia dei materiali grado di impermeabilizzazione rispetto 
delle norme igienico-sanitarie 
b)vetustà delle opere 
c)capacità di accumulo con riferimento: 
agli usi domestici  
ai servizi antincendio 
agli usi pubblici (fontanili, ecc.) 
agli usi non domestici 
d)sistemi di:  
misura dei volumi e delle portate 
regolazione, telecontrollo, telemisurazione  

b2)Opere fognarie  Adeguare e completare le reti fognarie migliorandone il livello di 
funzionalità 

a)realizzazione degli interventi di completamento delle reti a servizio di insediamenti con un numero di 
abitanti equivalenti superiore a 2.000 
b)eliminazione delle acque bianche parassite permanenti 
valutazione dell’entità delle perdite delle reti 
d)misurazione della portata dei principali collettori di scarico; 
e)presenza di sistemi di regolazione, telecontrollo, telemisurazione. 

b3) Impianti di 
depurazione 
 

 Completare il programma di costruzione dei principali impianti di 
depurazione  

a)realizzazione degli interventi di depurazione a servizio di insediamenti con un numero di abitanti-
equivalenti. superiore a 2.000; 
b)presenza di sistemi di regolazione, telecontrollo, telemisurazione; 
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RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE (5 ANNI) 
 Opere interessate Finalità:  Indicatori di qualità: 
C)Rispondenza dei valori stabiliti per la dotazione idrica e per i carichi idraulici 
c1) Acquedotti 
 

 Garantire una adeguata dotazione idrica procapite (espressa in 
litri/abitante x giorno) 

a)rispetto delle seguenti dotazioni minime da garantire: 
200 l/ab.g. x comunità fino a 1000 abitanti 
200 l/ ab.g. x fluttuanti stagionali 
250 l/ ab.g. x comunità con popolazione > 1000 ab 

c2 ) Reti e collettori fognari 
 

 Garantire la corretta funzionalità delle reti fognarie miste in 
presenza di acque di pioggia 
Garantire corrette condizioni funzionali degli sfioratori di piena 
dei collettori fognari; 
Garantire corrette condizioni funzionali degli sfioratori di piena 
dei collettori fognari; 
Garantire la corretta funzionalità delle reti fognarie miste in 
presenza di acque di pioggia - garantire corrette 
condizioni funzionali degli sfioratori di piena dei collettori fogna 

a)i valori dei carichi idraulici sopportabili in tempo di pioggia dalle reti miste esistenti; 
b) il fattore di diluizione che, nelle fognature miste, per gli sfioratori di troppo pieno, deve essere pari ad 
almeno 5 volte la portata media giornaliera rappresentata dagli scarichi domestici, civili e industriali; 

c3) Impianti di depurazione   Garantire un corretto livello di trattamento dei reflui nelle diverse 
fasi degli impianti di depurazione 
Garantire corrette condizioni funzionali degli sforatoi di Piena 

a)il carico idraulico, che negli impianti di depurazione è definito dalla somma delle dotazioni idriche 
teoriche, delle portate autorizzate per attività produttive, delle acque bianche (fontanili, ecc.), delle acque 
piovane ammesse;  
b)il fattore di diluizione, che negli impianti di depurazione, rispetto alla portata media giornaliera 
rappresentata dagli scarichi domestici, civili e industriali, è ammesso, per lo scarico del supero, con un 
fattore di diluizione pari a non meno di : 
per i pretrattamenti: 5 volte la portata media 
per i trattamenti primari : 3,5  volte la portata media 
per i trattamenti secondari. 1,5  volte la portata media 
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RISPETTO DEI REQUISITI GESTIONALI 
 Opere interessate Finalità:  Indicatori di qualità: 
a) Qualità del servizio
  
 
 

 migliorare la qualità del servizio idrico a)la percentuale di popolazione non servita dal sistema acquedottistico pubblico;  
b)la percentuale di utenti non serviti dal sistema fognario-depurativo;  
c)le procedure per l’adozione di piani operativi di controllo analitico delle acque nelle reti 
e negli impianti;  
d)le procedure per la redazione di programmi di manutenzione delle reti e degli impianti;
  
e)le azioni intraprese per incrementare il grado di automazione dei controlli delle reti e 
degli impianti;  
f)le azioni intraprese per adottare i necessari provvedimenti per il contenimento delle 
perdite degli acquedotti e delle fognature;  
g)le azioni intraprese per assicurare adeguate condizioni funzionali (portate, pressioni, 
ecc.) delle reti di acquedotto  
h)le azioni intraprese per migliorare la capacità depurativa degli impianti di depurazione 
esistenti; 
i)le azioni intraprese per ridurre il numero di scarichi non trattati adeguatamente;  
l)le azioni intraprese per ridurre il numero di scaricatori di piena non controllati. 

b)  Qualità della gestione  migliorare la qualità e il livello di efficienza della 
gestione dei servizi idrici 

a)la qualità nei rapporti con gli utenti, in termini di chiarezza delle informazioni, rapidità di 
intervento in caso di guasti o disservizi, univocità delle condizioni contrattuali di fornitura;
  
b)la continuità di servizi acquedottistici e fognario-depurativi;  
c)il numero di controlli analitici della qualità dell’acqua; 
d)il livello di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti; 
e)il livello dei costi gestionali; 
 f)il livello del piano di adeguamento delle tariffe per assicurare la copertura dei costi; 
g)l’entità delle tariffe dei servizi proporzionate ai reali consumi di acqua; 
h)l’entità degli sprechi di risorse idriche; 
i)i sistemi di regolazione e di controllo dei troppo-pieni dei serbatoi; 
l)il grado di sfruttamento dei salti geodetici delle condotte di adduzione per produrre 
energia elettrica; 
m)il grado di efficienza depurativa degli impianti di depurazione esistenti; 
n)la quantità di produzione di fanghi dagli impianti di depurazione; 
o) l’entità del recupero delle acque depurate. 
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Allegato 3: Scheda monitoraggio interventi 
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Allegato 4: Lista interventi programma pluriennale  
 
Asse Denominazione 

asse 
Linea Denominazione linea Denominazione intervento Priorità  Settore Tipologia Sub-ATO Costo previsto [Euro] 

1 Conservazione, 
riqualificazione, 
valorizzazione e tutela 
quantitativa dei corpi 
idrici 

1 Completamento del sistema di 
collettamento e trattamento dei 
reflui idrici 

Realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita 
Montana Valdigne Mont Blanc e completamento dei collettori fognari 
comprensoriali 

1 Impianto di depurazione e 
fognatura 

Nuova costruzione di impianti e di reti 
a valenza sovracomunale 

SUB-ATO VALDIGNE – MONT BLANC  

24.975.000,00 

1 Conservazione, 
riqualificazione, 
valorizzazione e tutela 
quantitativa dei corpi 
idrici 

1 Completamento del sistema di 
collettamento e trattamento dei 
reflui idrici 

Realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue 
comprensoriale e dei relativi collettori fognari al servizio della Comunità 
Montana Monte Rosa 

1 Impianto di depurazione e 
fognatura 

Nuova costruzione di impianti e di reti 
a valenza sovracomunale 

SUB-ATO MONT ROSE-VALLE DEL LYS  

18.000.000,00 

1 Conservazione, 
riqualificazione, 
valorizzazione e tutela 
quantitativa dei corpi 
idrici 

1 Completamento del sistema di 
collettamento e trattamento dei 
reflui idrici 

Estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del comprensorio 
dei comuni posti sull’asta del torrente Buthier dal Comune di Oyace sino 
all’impianto di depurazione a servizio dell’Associazione dei comuni 
“L’ËVE”  

2 Fognatura Nuova costruzione di impianti e di reti 
a valenza sovracomunale 

SUB – ATO GRAND COMBIN e SUB-ATO 
MONTE EMILIUS – PIANA DI AOSTA 

5.000.000,00 

1 Conservazione, 
riqualificazione, 
valorizzazione e tutela 
quantitativa dei corpi 
idrici 

1 Completamento del sistema di 
collettamento e trattamento dei 
reflui idrici 

Realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue 
comprensoriale e dei relativi collettori fognari al servizio del consorzio tra 
i comuni di Nus, Chambave, Verrayes, Saint – Denis e Pontey; 

2 Impianto di depurazione e 
fognatura 

Nuova costruzione di impianti e di reti 
a valenza sovracomunale 

SUB-ATO MONTE CERVINO e e SUB-ATO 
MONTE EMILIUS – PIANA DI AOSTA 

12.000.000,00 

1 Conservazione, 
riqualificazione, 
valorizzazione e tutela 
quantitativa dei corpi 
idrici 

2 Razionalizzazione della gestione e 
dell'utilizzo delle risorse idriche 
nel settore del consumo umano 

Razionalizzazione, potenziamento e completamento dell'acquedotto 
intercomunale della Val d'Ayas e collegamento con l'acquedotto di 
Saint-Vincent, nonchè di razionalizzazione del sistema acquedottistico 
di Ayas 

1 Acquedotto Nuova costruzione di impianti e di reti 
a valenza sovracomunale 

SUB-ATO DELL’EVANCON  

11.500.000,00 

1 Conservazione, 
riqualificazione, 
valorizzazione e tutela 
quantitativa dei corpi 
idrici 

2 Razionalizzazione della gestione e 
dell'utilizzo delle risorse idriche 
nel settore del consumo umano 

Potenziamento e ampliamento in comune di Saint-Pierre dell'acquedotto 
intercomunale Valsavarenche, Introd, Villeneuve 

1 Acquedotto Nuova costruzione di impianti e di reti 
a valenza sovracomunale 

SUB-ATO GRAND PARADIS  

8.500.000,00 

1 Conservazione, 
riqualificazione, 
valorizzazione e tutela 
quantitativa dei corpi 
idrici 

2 Razionalizzazione della gestione e 
dell'utilizzo delle risorse idriche 
nel settore del consumo umano 

Realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di Aosta e 
la relativa connessione con l'acquedotto comprensoriale dei Comuni di 
Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre 

2 Acquedotto Nuova costruzione di impianti e di reti 
a valenza sovracomunale 

SUB-ATO GRAND PARADIS e SUB-ATO 
MONTE EMILIUS – PIANA DI AOSTA 

10.025.000,00 

1 Conservazione, 
riqualificazione, 
valorizzazione e tutela 
quantitativa dei corpi 
idrici 

3 Riequilibrio e miglioramento delle 
funzionalità delle reti e degli 
impianti 

Interventi realizzati dai comuni volti al riequilibrio e al miglioramento 
della funzionalità delle reti e degli impianti idrici ed assicurare un livello 
di qualità dei servizi omogeneo sull'intero territorio regionale 

1 Acquedotti, fognature e 
impianti di depurazione 

Ristrutturazione delle reti di 
distribuzione d'acqua da destinare al 
consumo umano e adeguamento della 
capacità di compenso dei serbatoi, 
perimetrazione delle aree di protezione, 
ristrutturazione adeguamento e 
manutenzione straordinaria degli 
impianti esistenti 

Vari 

25.000.000,00 

2 Attuazione servizio idrico 
integrato 

4 Attuazione prima fase dei piani di 
sub -ATO 

Interventi urgenti e strategici della prima fase dei piani di sub-ATO 3 Acquedotti, fognature e 
impianti di depurazione 

Varie Vari 

20.000.000,00 

2 Attuazione servizio idrico 
integrato 

5 Attuazione seconda fase dei piani 
di sub -ATO 

Interventi per il conseguimento degli obiettivi ottimali della seconda fase 
dei piani di sub-ATO 

3 Acquedotti, fognature e 
impianti di depurazione 

Varie Vari 
45.000.000,00 

Costo complessivo programma pluriennale [Euro] 180.000.000,00 
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1 - Riferimenti generali 

Con la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del Servizio idrico 
integrato) e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione delle disposizioni nazionali, 
precettive anche per le Regioni a Statuto speciale, la Regione ha disciplinato l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio regionale. 
 
In attuazione della suddetta legge regionale e così come ribadito anche dal Piano regionale di 
Tutela delle acque, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999 
n. 152 e approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII, dell’8 febbraio 2006, 
nella Regione Autonoma Valle d’Aosta il SII è organizzato sulla base di un unico ambito 
territoriale ottimale (ATO) coincidente con l’intero territorio regionale. 
 
Il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora 
Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e 
indirizzando le attività dei comuni. 
 
L’esercizio delle funzioni di organizzazione del SII è demandato, ai sensi dell’articolo 3, comma 
1, della l.r. 27/1999 e s.m.i., ai comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali 
omogenei (sub ATO), la cui delimitazione provvisoria è indicata nelle Norme di attuazione del 
SII, allegate al Piano regionale di tutela delle acque, mentre la delimitazione definitiva compete al 
Consorzio Bacino Imbrifero Montano (Consorzio BIM), sulla base del Piano di sub ATO, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, lettera c, della L.R. 27/1999 e s.m.i. 
 
I sub ATO individuati in via preliminare sono 7 e coincidono, generalmente, come ambito 
territoriale di riferimento con quello delle comunità montane esistenti: 
sub ATO Valdigne Mont-Blanc; 
sub ATO Grand Paradis; 
sub ATO Grand Combin; 
sub ATO Monte Emilius – Piana di Aosta; 
sub ATO Monte Cervino; 
sub ATO dell’Evançon; 
sub ATO Mont Rose – Walser. 
 
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 4035 del 04/11/2002, la Regione, ai fini dell’avvio 
delle attività finalizzate all’attuazione della legge regionale n. 27/1999 e s.m.i. suindicata, ha 
approvato un programma operativo che individua due fasi di intervento al fine dell’attuazione 
degli obiettivi di pianificazione del SII: 
1a fase - pianificazione a breve termine (5 anni) finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di 
qualità minimi previsti dalle disposizioni speciali di settore vigenti in materia di qualità delle 
acque destinate al consumo umano e di qualità delle acque reflue, oltreché al soddisfacimento dei 
livelli minimi di acqua da assicurare agli utenti; 
2a fase - pianificazione a lungo termine (20 anni - 5 anni 1a fase + 15 anni 2a fase) finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi fissati dalla normativa europea, nazionale e 
regionale e dalla Pianificazione regionale. 
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Con la legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 la Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha 
approvato delle disposizioni per l’avvio del servizio idrico integrato mediante il finanziamento di 
un programma pluriennale degli interventi a favore degli enti locali, finalizzato alla realizzazione 
di infrastrutture idriche per l’attuazione delle azioni di tutela delle risorse idriche, la 
razionalizzazione degli utilizzi nel settore idropotabile e la riorganizzazione dei servizi idrici. 
 
Il programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13/2008 
riguarda: 
a) il completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle acque, mediante 

la realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui idrici al servizio dei comprensori 
delle comunità montane Valdigne-Mont Blanc e Mont Rose e dei comuni di Fénis, Nus, 
Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Pontey e dei relativi collettori fognari, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 50.000.000,00; 

b) la realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti della Val d'Ayas e di 
quello comprensoriale dei comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, la 
realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di Aosta e la relativa connessione 
con l'acquedotto comprensoriale dei comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-
Pierre, l'estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del Consorzio di depurazione 
dei comuni di Aosta, Quart e Saint-Christophe fino al comune di Oyace, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 40.000.000,00; 

c) la realizzazione di interventi volti al miglioramento della funzionalità, al riequilibrio delle 
reti e degli impianti idrici e ad assicurare un livello di qualità del servizio omogeneo 
sull'intero territorio regionale, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 
25.000.000,00; 

d) la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari della prima fase dei piani di sub-Ato, per 
un importo complessivo di spesa previsto in euro 20.000.000,00; 

e) la realizzazione degli interventi del primo triennio di programmazione della seconda fase dei 
piani di sub-Ato finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali previsti dal 
Piano regionale di tutela delle acque, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 
45.000.000,00. 

 
La Giunta regionale con la deliberazione n. 1198 del 30 aprile 2009 ha approvato i criteri per la 
ripartizione tra i comuni del finanziamento di euro 25.000.000,00 previsto dall’articolo 3, comma 
1, lettera c) della l.r. n. 13/2008 ed ha disposto l’impegno della suddetta somma, impegni che sono 
stati rimodulati con il provvedimento dirigenziale n. 3929 del 17 settembre 2009. 
 
Nella seduta del               la Giunta regionale ha approvato il programma pluriennale degli 
interventi, già approvato in data                     dal BIM, articolato in tre piani stralcio. 
 
Il primo ed il secondo stralcio, attuativi dell’Asse 1 “Conservazione, riqualificazione, 
valorizzazione e tutela quantitativa dei corpi idrici” del predetto programma, interesseranno i sotto 
elencato interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 13/2008. 

 
- Il primo stralcio è composto dai seguenti interventi per i quali i comuni interessati hanno 

fornito le necessarie informazioni permettendo quindi di conseguire un sufficiente livello di 
maturazione tecnica-finanziaria dell’intervento stesso: 
a) realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della comunita Montana Valdigne 

Mont Blanc e completamento dei collettori fognari comprensoriali, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 24.975.000; 
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b) realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 
collettori fognari al servizio della comunità Montana Monte Rosa, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 18.000.000; 

c) realizzazione dei lavori di razionalizzazione, potenziamento e completamento 
dell'acquedotto intercomunale della Val d'Ayas e collegamento con l'acquedotto di Saint-
Vincent, nonchè di razionalizzazione del sistema acquedottistico di Ayas, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 11.500.000; 

d) lavori per il potenziamento e l’ampliamento in comune di Saint-Pierre dell'acquedotto 
intercomunale Valsavarenche, Introd, Villeneuve per un importo complessivo di spesa 
previsto in euro 8.500.000; 

e) realizzazione di interventi volti al riequilibrio della funzionalità delle reti e degli impianti 
per migliorare la funzionalità delle reti e degli impianti idrici ed assicurare un livello di 
qualità omogeneo sull'intero territorio regionale, per un importo complessivo di spesa 
previsto in euro 25.000.000. 

 
Al fine di conseguire il necessario livello di progettazione degli interventi da attuare con i 
futuri atti di pianificazione il primo stralcio comprende anche i seguenti interventi non 
strutturali: 
a) progettazione dell’intervento di estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del 

comprensorio dei comuni posti sull’asta del torrente Buthier dal comune di Oyace sino 
all’impianto di depurazione a servizio dell’Associazione dei comuni “L’ËVE per un 
importo complessivo di spesa previsto in euro 200.000;  

b) progettazione dei lavori di realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di 
Aosta e la relativa connessione con l'acquedotto comprensoriale dei comuni di 
Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre per un importo complessivo di spesa 
previsto in euro 400.000; 

c) progettazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 
collettori fognari al servizio del consorzio tra i comuni di Nus, Chambave, Verrayes e 
Saint – Denis; per un importo complessivo di spesa previsto in euro 100.000. 

 
- Il secondo stralcio è composto dai seguenti interventi e verrà approvato compiutamente mano 

a mano che saranno definite gli aspetti tecnico-economici delle opere: 
a) realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 

collettori fognari al servizio del consorzio tra i comuni di Nus, Chambave, Verrayes, Saint 
– Denis e Pontey; per un importo complessivo di spesa previsto in euro 12.000.000; 

b) realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di Aosta e la relativa 
connessione con l'acquedotto comprensoriale dei comuni di Valsavarenche, Villeneuve, 
Introd e Saint-Pierre, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 10.025.000; 

c) realizzazione dell’intervento di estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del 
comprensorio dei comuni posti sull’asta del torrente Buthier dal comune di Oyace sino 
all’impianto di depurazione a servizio dell’Associazione dei comuni “L’ËVE, per un 
importo complessivo di spesa previsto in euro 5.000.000. 
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- Il terzo stralcio, attuativo invece dell’Asse 2 “Attuazione del servizio idrico integrato” del 
programma, interesserà la realizzazione degli interventi ricompresi alle lettere c) e d) del 
comma 1 dell’art. 3 della legge n. 13/2008: 
a) realizzazione degli interventi urgenti e prioritari della prima fase dei piani di sub-Ato di 

cui alla l.r. 27/1999, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 20.000.000; 
b) realizzazione degli interventi del primo triennio di programmazione della seconda fase dei 

piani di sub-Ato finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali previsti dal 
Piano regionale di tutela delle acque, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 
45.000.000. 
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2 - Riferimenti normativi per la formazione dei piani triennali 
operativi 

 
I piani triennali operativi sono predisposti congiuntamente dalle competenti strutture 
dell’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e dal 
BIM e concordati con i sub-Ato. Sono approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, 
previo accertamento della loro conformità con i contenuti del programma pluriennale degli 
interventi previsto dalla l.r. n. 13/2008. (Articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. n. 13/2008) 
 
I piani triennali operativi definiscono, in attuazione del programma pluriennale, l'elenco degli 
interventi specifici da realizzare in ciascun comune della Regione, il relativo costo, gli obiettivi 
che si intendono conseguire, i tempi di realizzazione e il soggetto attuatore. (Articolo 4, comma 4, 
l.r. n. 13/2008). 
 
All'attuazione degli interventi ricompresi nel piano pluriennale provvedono la Regione, i sub-Ato 
e i comuni, singolarmente o in forma associata. Fanno eccezione gli interventi di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera c) della l.r. n. 13/2008, alla cui realizzazione provvedono direttamente i comuni. 
(Articolo 5, comma 1, l.r. n. 13/2008) 
 
I piani triennali operativi indicano le modalità in base alle quali la Regione trasferisce al BIM e ai 
soggetti attuatori le risorse finanziare necessarie per la realizzazione degli interventi ricompresi 
nei piani. In particolare i finanziamenti necessari a dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 
3, comma 1, lettere a) e b), della l.r. n. 13/2008 sono trasferiti direttamente dalla Regione ai 
soggetti attuatori, mentre i finanziamenti di cui agli interventi indicati alle lettere c), d) ed e) del 
predetto comma sono trasferiti al BIM e da questi ai comuni. 
I finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono 
direttamente erogati dal BIM ai comuni in un periodo massimo di tempo di tre anni. (Articolo 6, 
commi 2, 3 e 4, l.r. n. 13/2008). 
 
I piani triennali operativi sono aggiornati ogni due anni  dalle competenti strutture 
dell’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica in 
collaborazione con il BIM e in accordo con i singoli sub-Ato. Gli aggiornamenti sono approvati 
con deliberazione della Giunta regionale. (Articolo 4, comma 5, l.r. n. 13/2008). 
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3 – Interventi inclusi nel primo piano operativo triennale  

 
Il primo piano triennale operativo nel settore dei servizi idrici, redatto in esecuzione delle 
disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 2008 n. 13, comprende in via 
prioritaria l’elenco degli interventi realizzati direttamente dai comuni volti al miglioramento della 
funzionalità, al riequilibrio delle reti e degli impianti idrici e ad assicurare un livello di qualità del 
servizio omogeneo sull'intero territorio regionale (rif. art. 3, comma 1, lettera c), della l.r. n. 
13/2008) ed individuati direttamente dalle amministrazioni comunali sulla base dei finanziamenti 
disposti con la deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2008. 
 
L’elenco completo degli interventi è incluso nell’apposita tabella allegata al presente piano 
operativo (allegato 1) riportante il titolo dell’intervento, gli obiettivi che si intendono conseguire 
con la realizzazione dell’intervento, il relativo costo e i tempi di realizzazione. 
 
Si evidenzia che i comuni di Challand-Saint-Victor, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Lillianes, Oyace 
e Valsavarenche hanno indicato degli interventi la cui realizzazione comporta una minore spesa 
rispetto al finanziamento assegnato, pari rispettivamente a euro: 4.600,00; 3.100,99; 310,00; 
200,00; 12.000,00; 150,00, per una minor spesa complessiva di euro 20.360,99. 
 
Per quanto concerne il comune di Hône che ha indicato 7 interventi da realizzare senza, tuttavia, 
specificare gli importi di ciascun lavoro è stato effettuta effettuata la suddivisione aritmetica della 
somma stanziata per il comune medesimo con la deliberazione della Giunta regionale n. 
1198/2008 attribuendo a ciascun intervento il medesimo valore economico. 
 
Nel piano sono altresì comprese le seguenti attività relative ad interventi la cui realizzazione sarà 
finanziata con futuri piani triennali operativi: 
1. progettazione dell’intervento di estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del 

comprensorio dei comuni posti sull’asta del torrente Buthier dal comune di Oyace sino 
all’impianto di depurazione a servizio dell’Associazione dei comuni “L’ËVE”, per un 
importo complessivo di spesa previsto in euro 200.000,00; 

2. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree necessarie 
alla realizzazione degl interventi di completamento degli acquedotti della Val d’Ayas, per un 
importo complessivo di spesa previsto in euro 500.000,00; 

3. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree necessarie 
alla realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della comunita Montana Valdigne 
Mont Blanc e completamento dei collettori fognari comprensoriali, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 1.030.000,00; 

4. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree necessarie 
alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei 
relativi collettori fognari al servizio della comunità Montana Monte Rosa, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 770.000,00; 

5. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree necessarie 
alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei 
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relativi collettori fognari al servizio del consorzio tra i comuni di Nus, Chambave, Verrayes, 
Saint – Denis, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 100.000,00; 

6. progettazione dei lavori di realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di 
Aosta e lrelativa connessione con l'acquedotto comprensoriale dei comuni di Valsavarenche, 
Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 
400.000,00. 

 
Le attività sopra indicate fanno riferimento alle opere ricomprese all’articolo 3, comma 1, lettere 
a) e b) della l.r. n. 13/2008. L’esecuzione di alcune delle predette attività (indicate ai numeri 1, 2, 
3 e 4 dell’elenco sopra riportato) trova copertura nei fondi impegnati con la deliberazione della 
Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2008 (impegni 3843/2009 e 3844/2009) 
 
Nel primo piano operativo triennale sono compresi, infine, anche i seguenti due interventi, di cui 
si dispone, alla data odierna, della progettazione definitiva e delle relative autorizzazioni: 
7. Lavori di potenziamento dell'acquedotto intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, Introd. 

Tratto Introd - Saint-Pierre, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 
1.700.000,00; 

8. Lavori di potenziamento dell'acquedotto intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, Introd 
nel comune di Valsavarenche. Tratto Proarny – Fenille, per un importo complessivo di spesa 
previsto in euro 6.800.000,00. 

 
I criteri che hanno ispirato l’inserimento dei predetti interventi nel primo piano operativo triennale 
sono così riassumibili: 
– continuità/propedeuticità degli interventi: le attività di completamento delle progettazioni 

non ancora ultimate e di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere 
permettono infatti di ultimare ed integrare interventi pregressi al fine di permetterne, in una 
fase succesiva, la cantierizzazione; 

– priorità degli interventi: priorità degli interventi finalizzati al miglioramento della 
funzionalità e al riequilibrio delle reti e degli impianti idrici e ad assicurare un livello di 
qualità del servizio omogeneo su tutto il territorio regionale; 

– avanzamento progettuale degli interventi: maturità progettuale degli interventi; 
– vincoli di bilancio: capienza delle disponibilità di bilancio rispetto ai costi presunti degli 

interventi. 
 
Il costo globale relativo agli interventi inseriti nel primo piano operativo triennale ammonta a 
complessivi euro 40.713.567,66, di cui 27.479.639,01 già finanziati dalla Regione con gli impegni 
disposti con la deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2008, così come 
modificati dal provvedimento dirigenziale n. 3929 del 17 settembre 2009. La somma di 
9.000.000,00 euro deve essere finanziata dalla Regione mediante apposito impegno disposto con 
l’atto di approvazione del presente piano operativo e la restante quota, pari a 4.233.928,65 euro, è 
invece a carico dei comuni realizzatori degli interventi in base a quanto indicato da questi ultimi 
nelle richieste inviate all’Assessorato opere pubbliche difesa del suolo e dilizia residenziale 
pubblica e finalizzate all’inserimento degli interventi nel programma pluriennale. 
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4 – Modalità di attuazione degli interventi inclusi nel primo piano 
operativo triennale 

 
Per la realizzazione degli interventi elencati nel presente piano i soggetti attuatori provvederanno 
nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e di quanto 
di seguito puntualizzato. 
 
I soggetti attuatori sono tenuti ad avviare i procedimenti amministrativi relativi all’attuazione 
degli interventi ricompresi nel presente piano operativo entro 3 (tre) mesi dalla data di 
comunicazione dell’approvazione da parte della Giunta regionale del piano stesso ed ultimare gli 
stessi entro 3 (tre) anni dalla medesima data. 
 
In sede di progettazione i soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo 
intervento, faranno riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, all’elenco 
prezzi dei lavori pubblici regionali. Per le voci non presenti nel prezziario regionale si dovrà 
provvedere ad apposita analisi prezzi ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 
 
Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e b), della l.r. n. 
13/2008, delle relative attività di progettazione e di acquisizione delle aree necessarie alla 
realizzazione delle opere, ricompresi nel presente piano, la Regione corrisponderà direttamente ai 
soggetti attuatori i finanziamenti indicati nel presente piano con le seguenti modalità: 
a) il 10% dell’importo complessivo del finanziamento, a titolo di anticipazione, a seguito di 

apposita comunicazione alle competenti strutture dell’Assessorato regionale opere pubbliche, 
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica di avvio dei procedimenti amministrativi 
relativi all’esecuzione delle attività oggetto di finanziamento; 

 
per quanto attiene la realizzazione di opere: 
b) l’80% dell’importo dei certificati di pagamento, comprensivi degli oneri IVA, a seguito della 

comunicazione di avvenuta emissione dei relativi stati di avanzamento lavori; 
c) le somme residue relative all’esecuzione delle opere, su presentazione degli atti di 

approvazione da parte del soggetto attuatore del certificato collaudo o di regolare esecuzione 
delle opere; 

d) le spese tecniche di pubblicità degli atti di gara, di direzione lavori e collaudo, su idonea 
documentazione comprovante le spese sostenute; 

 
per quanto riguarda le attività di progettazione: 
e) la restante parte rispetto all’anticipo iniziale del 10% su presentazione di idonea 

documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. 
 
Per quanto concerne la copertura economica dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione di 
varianti in corso d’opera relative agli interventi rubricati ai numeri 178 e 179 dell’allegato 1 del 
presente piano, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in 
materia in merito alla legittimità delle stesse, si provvede con le somme a disposizione per gli 
imprevisti, qualora appositamente accantonate a tal fine e ricomprese nel costo complessivo 
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dell’intervento approvato, ovvero utilizzando le economie derivanti dai ribassi formulati in sede di 
affidamento dei lavori. Nel caso in cui i maggiori oneri fossero superiori alla somme 
originariamente stanziate i relativi costi sono a carico del soggetto attuatore. 
Eventuali ulteriori economie derivanti dalla realizzazione dei predetti due interventi verranno 
accantonate dalla Regione per il finanziamento degli interventi ricompresi nei piani operativi 
triennali di futura approvazione. 
 
Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. n. 13/2008 
ricompresi nel presente piano, la Regione provvederà a trasferire al BIM: 
– ad avvenuta approvazione del presente piano, la totalità delle risorse afferenti ai dedicati 

capitoli del bilancio di previsione della Regione relativi all’annualità 2009; 
– all’inizio dell’esercizio finanziario 2010, le rimanenti risorse afferenti ai dedicati capitoli del 

bilancio pluriennale della Regione 2009-2010 relativi all’annualità 2010. 
 
Per i medesimi interventi il BIM provvederà a trasferire ai soggetti attuatori i finanziamenti 
approvati con il presente piano nei seguenti termini e modalità: 
a) il 10% dell’importo complessivo del finanziamento, a titolo di anticipazione, a seguito di 

apposita comunicazione di avvio dei procedimenti amministrativi relativi all’esecuzione delle 
attività oggetto di finanziamento; 

b) l’80% dell’importo dei certificati di pagamento, comprensivi degli oneri IVA, a seguito della 
comunicazione di avvenuta emissione dei relativi stati di avanzamento lavori; 

c) le somme residue relative all’esecuzione delle opere, su presentazione degli atti di 
approvazione da parte del soggetto attuatore del certificato collaudo o di regolare esecuzione 
delle opere; 

d) le spese tecniche di pubblicità degli atti di gara, di progettazione, direzione lavori e collaudo, 
su idonea documentazione comprovante le spese sostenute. 

 
Il trasferimento dei fondi dal BIM ai comuni è comunque subordinato all’adesione definitiva dei 
comuni al sub-Ato e alla costituzione del sub-Ato medesimo. 
 
Per quanto attiene alla copertura economica dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione di 
varianti in corso d’opera relative agli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 
n. 13/2008 ricompresi nel presente piano, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa 
nazionale e regionale in materia in merito alla legittimità delle stesse, si provvede con le somme a 
disposizione per gli imprevisti, qualora appositamente accantonate a tal fine e ricomprese nel 
costo complessivo dell’intervento approvato, ovvero utilizzando le economie derivanti dai ribassi 
formulati in sede di affidamento dei lavori. Nel caso in cui i maggiori oneri fossero superiori alla 
somme originariamente stanziate i relativi costi sono a carico del soggetto attuatore. E’ ammesso 
l’utilizzo dei ribassi derivanti da diversi interventi ricompresi nel piano operativo per fare fronte 
alle maggiori spese afferenti ad una singola opera così come il caso esattamente opposto. 
 
Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi e del programma pluriennale, i 
soggetti attuatori devono provvedere alla compilazione della scheda di monitoraggio allegata al 
presente piano operativo (allegato 2). 
 
La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata ed inviata al Dipartimento difesa del suolo e 
risorse idriche dell’Assessorato regionale opere pubbliche difesa del suolo e edilizia residenziale 
pubblica, in qualità di autorità di gestione del programma pluriennale degli interventi, in 
corrispondenza di due date prefissate: entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno di ogni anno, e ad 
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avvenuta ultimazione dell’intervento. Con le medesime scadenze la predetta scheda di 
monitoraggio dovrà essere inviata al Dipartimento territorio e ambiente dell’Assessorato regionale 
territorio e ambiente e al BIM 
 
La mancata compilazione della scheda di monitoraggio comporta la sospensione da parte del BIM 
del pagamento dei finanziamenti previsti dal piano. 
 
La scheda di monitoraggio deve essere compilata e sottoscritta dal coordinatore del ciclo 
dell’intervento, individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 
1996, n. 12, recante : “Legge regionale in materia di lavori pubblici”, e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Le economie derivanti dalla realizzazione degli interventi, che non venissero utilizzate per coprire 
maggiori spese relative a perizie di variante, possono essere utilizzate per realizzare nuovi 
interventi sino all’intero ammontare del finanziamento disposto in favore di ogni singolo soggetto 
attuatore. In tal caso il soggetto attuatore è tenuto a segnalare al Dipartimento difesa del suolo e 
risorse idriche dell’Assessorato regionale opere pubbliche difesa del suolo e edilizia residenziale 
pubblica nonché al BIM, il nuovo intervento che intende realizzare, il relativo importo e le 
economie che intende utilizzare per dare copertura economica alla realizzazione delle opere. Il 
nuovo intervento, previa verifica congiunta da parte del Dipartimento difesa del suolo e risorse 
idriche e del BIM, verrà inserito nell’aggiornamento al piano triennale operativo, che verrà 
approvato con deliberazione della Giunta regionale decorsi due anni dall’approvazione del piano 
originario. 
 
Eventuali ulteriori economie relative al finanziamento disposto dalla Regione per la realizzazione 
degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. n. 13/2008 che derivassero 
dall’attuazione del presente piano verranno accantonate dal BIM per il finanziamento degli 
interventi ricompresi nei piani di sub-Ato di futura approvazione. 
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5 – Copertura finziaria del primo piano operativo triennale 

 
La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente piano operativo è garantita con gli 
stanziamenti sotto indicati. 
 
Le opere che fanno riferimento agli interventi ricompresi all’articolo 3, comma 1, lettera c) della 
l.r. n. 13/2008 sono finanziate: 
– per euro 14.500.000,00 sul capitolo 54125, dettaglio 15706, del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno 2009; 
– per euro 6.240.000,00 sul capitolo 67113, dettaglio 15471, del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno 2009; 
– per euro 4.260.000,00 sul capitolo 54125, dettaglio 15706, del bilancio pluriennale della 

Regione 2009-2011 per l’anno 2010; 
– per la quota parte eccedente i 25.000.000,00 euro con somme appositamente stanziate dai 

soggetti attuatori degli interventi 
 
Le somme di competenza regionale sono state già impegante con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 1198/2009 e gli impegni sono stati rimodulati con il provvedimento dirigenziale n. 
3929/2009. 
 
Le attività relative ai seguenti interventi (*): 
1. progettazione dell’intervento di estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del 

comprensorio dei comuni posti sull’asta del torrente Buthier dal comune di Oyace sino 
all’impianto di depurazione a servizio dell’Associazione dei comuni “L’ËVE; 

2. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree necessarie 
alla realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti della Val d’Ayas, 

sono finanziate, per l’ammontare complessivo di 700.000,00 euro, con le somme già impegnate 
con la deliberazione della Giunta regionale n. 1198/2009 a valere sul capitolo 54110, dettaglio 
15403, del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2009. 
 
Le attività relative ai seguenti interventi (*): 
3. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree necessarie 

alla realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della comunita Montana Valdigne 
Mont Blanc e completamento dei collettori fognari comprensoriali, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 1.030.000,00; 

4. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree necessarie 
alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei 
relativi collettori fognari al servizio della comunità Montana Monte Rosa, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 770.000,00; 

sono finanziate, per l’ammontare complessivo di 1.800.000,00 euro, con le somme già impegnate 
con la deliberazione della Giunta regionale n. 1198/2009 a valere sul capitolo 54100, dettaglio 
15402, del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2009. 
 
Le attività relative ai seguenti interventi (*): 
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5. completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree necessarie 
alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei 
relativi collettori fognari al servizio del consorzio tra i comuni di Nus, Chambave, Verrayes, 
Saint – Denis; 

6. progettazione dei lavori di realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di 
Aosta e la relativa connessione con l'acquedotto comprensoriale dei comuni di 
Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, 

vengono finanziate mediante apposito impegno disposto con l’atto di approvazione del presente 
piano operativo rispettivamente per: 
a) 100.000,00 euro sul capitolo 54100, dettaglio 15402, del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno 2009; 
b) 400.000,00 euro sul capitolo 54110, dettaglio 15403, del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno 2009. 
 
Le attività relative ai seguenti interventi (*): 
7. lavori di potenziamento dell'acquedotto intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, Introd. 

Tratto Introd - Saint-Pierre; 
8. lavori di potenziamento dell'acquedotto intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, Introd nel 

comune di Valsavarenche. Tratto Proarny – Fenille, 
vengono finanziate mediante apposito impegno disposto con l’atto di approvazione del presente 
piano operativo rispettivamente per: 
a) 2.400.000,00 euro sul capitolo 54110, dettaglio 15403, del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno 2009; 
b) 2.700.000,00 euro sul capitolo 54110, dettaglio 15403, del bilancio pluriennale 2009-2011 

della Regione per l’anno 2010; 
c) 2.000.000,00 euro sul capitolo 54110, dettaglio 15403, del bilancio pluriennale 2009-2011 

della Regione per l’anno 2011; 
d) 1.400.000,00 euro sui competenti capitoli relativi ai futuri esercizi finanziari. 
 
 
(*) La numerazione degli interventi fa riferimento all’elenco riportato alle pagine 6 e 7 nel 
pargarafo 3 “Interventi inclusi nel primo piano operativo triennale”. 
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Allegato 1 - Tabella interventi inclusi nel primo piano operativo triennale 

 

Numero 
intervento 

Denominazione intervento Obiettivo dell’intervento Comune Sub-ATO Costo intervento
 [Euro] 

Finanziamento 
disposto con la 

D.G.R. n. 
1198/2009  

[Euro] 

Ulteriore 
finanziamento 

regionale  
[Euro] 

Cofinanziamento 
comunale 

 [Euro] 

Minore spesa 
rispetto a quanto 
stanziato con la 

D.G.R. n. 1198/2009 
[Euro] 

Soggetto attuatore Tempo massimo di 
realizzazione 

1 Realizzazione di una nuova vasca di carico 
in località Ronc 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Allein SUB – ATO GRAND COMBIN 

74.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

2 Adeguamento e messa a norma della 
sorgente e delle opere di presa intercomunali 
Allein-Doues-Ollomont in località La 
Vieille 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Allein SUB – ATO GRAND COMBIN 

126.000,00 

200.000,00       
Amministrazione comunale 3 anni 

3 Posa di condotta adduttrice tra le sorgenti 
Fontaine Blanche e Ponteille-Acquedotto 
intercomunale di Antey-Saint-André, La 
Magdeleine e Chamois  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Antey-Saint-André SUB-ATO MONTE CERVINO 

46.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

4 Manutenzione straordinaria delle opare 
d’arte dell’acquedotto intercomunale di 
Antey-Saint-André, La Magdeleine e 
Chamois  

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l’efficienza funzionale 

Antey-Saint-André SUB-ATO MONTE CERVINO 

56.017,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

5 Installazione sistema centrale di telecontrollo 
dell’acquedotto intercomunale di Antey-
Saint-André, La Magdeleine e Chamois ed 
unità periferiche  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Antey-Saint-André SUB-ATO MONTE CERVINO 

13.800,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

6 Posa condotta adduttrice tra le sorgenti 
Suisse ed il serbatoio di Nuarsaz/Buisson 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Antey-Saint-André SUB-ATO MONTE CERVINO 

158.700,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

7 Rifacimento rete di distribuzione acquedotto 
frazione Petit Antey e collegamento tra 
vasca Fontaney e Vasca Chessin e la 
località Lilla 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Antey-Saint-André SUB-ATO MONTE CERVINO 

92.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

8 Manutenzione straordinaria reti, opere di 
presa, serbatoi per la frazione Fiernaz ed 
interventi di manutenzione straordinaria 
sulle reti e sulle adduzioni 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l’efficienza funzionale 

Antey-Saint-André SUB-ATO MONTE CERVINO 

52.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

9 Manutenzione straordinaria delle reti e dei 
collettori fognari comunali 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l’efficienza funzionale 

Antey-Saint-André SUB-ATO MONTE CERVINO 

31.483,00 

450.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 
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Numero 

intervento 
Denominazione intervento Obiettivo dell’intervento Comune Sub-ATO Costo intervento

 [Euro] 
Finanziamento 
disposto con la 

D.G.R. n. 
1198/2009  

[Euro] 

Ulteriore 
finanziamento 

regionale  
[Euro] 

Cofinanziamento 
comunale 

 [Euro] 

Minore spesa 
rispetto a quanto 
stanziato con la 

D.G.R. n. 1198/2009 
[Euro] 

Soggetto attuatore Tempo massimo di 
realizzazione 

10 Acquedotto consortile a servizio dei vari 
comuni dell'alta valle della Dora Baltea da 
Courmayeur sino ad Aosta e comuni 
viciniori - segmento n. 2 - 2° lotto. Stralcio 
per assicurare l'alimentazione del serbatoio 
di Busseyaz dall'acquedotto della Comunità 
Montana Grand Combin 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Aosta SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

323.750,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

11 Manutenzione straordinaria della rete 
dell'acquedotto comunale 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Aosta SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

75.559,72 

Amministrazione comunale 3 anni 

12 Realizzazione di tratti di estensione della 
fognatura comunale di Aosta in alcune 
frazioni collinari 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Aosta SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

183.667,08 

Amministrazione comunale 3 anni 

13 Miglioramento della capacità depurativa 
della rete fognaria comunale (fossa imhoff e 
disoleatore in frazione Signayes) 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Aosta SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

153.843,87 

Amministrazione comunale 3 anni 

14 Lavori di costruzione nuovi collettori fognari 
in regione Consolata - completamento 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Aosta SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

286.519,33 

Amministrazione comunale 3 anni 

15 Lavori volti a disconnettere il reticolo dei 
canali irrigui dalla rete fognaria. Lotto n. 2 
- Condominio Collignon/Via Monte 
Solarolo 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Aosta SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

276.660,00 

1.300.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

16 Rifacimento delle condotte di collegamento 
delle sorgenti denominate "Gombet Noyer", 
"Rovine" e "Riane" alla vasca di recente 
realizzazione in località Moulin de Va 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Arnad SUB-ATO DELL’EVANCON 

505.218,65 240.000,00   265.218,65   

Amministrazione comunale 3 anni 

17 Razionalizzazione e telecontrollo della rete 
acquedottistica comunale di Arvier nelle 
frazioni di Planaval e Maison Blanche 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Arvier SUB-ATO GRAND PARADIS 

390.000,00 390.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

18 Manutenzione e ristrutturazione 
dell'acquedotto comunale 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Avise SUB-ATO GRAND PARADIS 

270.000,00 270.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

19 Rifacimento acquedotto villaggio di 
Magneaz 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Ayas SUB-ATO DELL’EVANCON 

64.800,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

20 Perimetrazione opere di presa Perimetrazione delle aree di protezione delle sorgenti e dei 
pozzi ai fini della salvaguardia delle caratteristiche di potabilità 
delle acque derivate 

Ayas SUB-ATO DELL’EVANCON 

256.680,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

21 Rifacimento acquedotto frazione di Pilaz Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Ayas SUB-ATO DELL’EVANCON 

208.520,00 

530.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

22 Lavori di sostituzione della tubazione 
dell'acquedeotto da Vieyes a Chevril 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Aymavilles SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

1.005.000,00 410.000,00   595.000,00   

Amministrazione comunale 3 anni 
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Numero 

intervento 
Denominazione intervento Obiettivo dell’intervento Comune Sub-ATO Costo intervento

 [Euro] 
Finanziamento 
disposto con la 

D.G.R. n. 
1198/2009  

[Euro] 

Ulteriore 
finanziamento 

regionale  
[Euro] 

Cofinanziamento 
comunale 

 [Euro] 

Minore spesa 
rispetto a quanto 
stanziato con la 

D.G.R. n. 1198/2009 
[Euro] 

Soggetto attuatore Tempo massimo di 
realizzazione 

23 Costruzione di vasca supplementare per 
adeguamento capacità di compenso e 
manutenzione straordinaria camere di 
manovra dei serbatoi esistenti 

Adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la 
continuità della fornitura d’acqua da destinare al consumo 
umano durante le punte idrauliche orarie di prelievo 

Bard SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

220.000,00 220.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

24 Sostituzione, integrazione ed adeguamento 
delle reti di acquedotto e fognatura in varie 
località del comune di Bionaz 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa.                           
Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti 

Bionaz SUB – ATO GRAND COMBIN 

330.000,00 330.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

25 Sistemazione acquedotto Bondinaz-Bruchet Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Brissogne SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

200.000,00 200.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

26 Ristrutturazione e rifacimento di tratti di 
acquedotto e fognatura 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Brusson SUB-ATO DELL’EVANCON 

390.000,00 390.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

27 Sostituzione di tratto condotta adduttrice 
dell'acquedotto di Chasten (dalla fraz. 
Moussanet al serbatoio di compenso della 
fraz. Quinçod) 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Challand-Saint-Anselme SUB-ATO DELL’EVANCON 

464.430,00 390.000,00   74.430,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

28 Rifacimento impianto di depurazione in 
località Isollaz 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Challand-Saint-Victor SUB-ATO DELL’EVANCON 

78.750,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

29 Rifacimento impianto di depurazione in 
località Viran 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Challand-Saint-Victor SUB-ATO DELL’EVANCON 

49.250,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

30 Ampliamento e sistemazione del serbatoio di 
compenso di Villa  

Adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la 
continuità della fornitura d’acqua da destinare al consumo 
umano durante le punte idrauliche orarie di prelievo 

Challand-Saint-Victor SUB-ATO DELL’EVANCON 

107.400,00 

240.000,00    23.600,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

31 Captazione della sorgente di Lussé per il 
potenziamento dell'acquedotto comunale 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Chambave SUB-ATO MONTE CERVINO 

293.000,00 290.000,00   3.000,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

32 Posa di condotta adduttrice tra le sorgenti 
Fontaine Blanche e Ponteille-Acquedotto 
intercomunale di Antey-Saint-André, La 
Magdeleine e Chamois  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Chamois SUB-ATO MONTE CERVINO 

46.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

33 Manutenzione straordinaria delle opare 
d'arte dell'acquedotto intercomunale di 
Antey-Saint-André, La Magdeleine e 
Chamois  

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Chamois SUB-ATO MONTE CERVINO 

56.017,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

34 Installazione sistema centrale di telecontrollo 
dell'acquedotto intercomunale di Antey-
Saint-André, La Magdeleine e Chamois ed 
unità periferiche  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Chamois SUB-ATO MONTE CERVINO 

13.800,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

35 Manutenzione straordianria impianti e 
rifacimento/sostituzione condotte adduttrici 
al servizio delle frazioni La Ville e 
Corgnolaz 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Chamois SUB-ATO MONTE CERVINO 

94.183,00 

210.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 
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Numero 

intervento 
Denominazione intervento Obiettivo dell’intervento Comune Sub-ATO Costo intervento

 [Euro] 
Finanziamento 
disposto con la 

D.G.R. n. 
1198/2009  

[Euro] 

Ulteriore 
finanziamento 

regionale  
[Euro] 

Cofinanziamento 
comunale 

 [Euro] 

Minore spesa 
rispetto a quanto 
stanziato con la 

D.G.R. n. 1198/2009 
[Euro] 

Soggetto attuatore Tempo massimo di 
realizzazione 

36 Realizzazione opere su acquedotto Hérin e 
Chevrère - sorgente Pian d'Hèrin e 
Verdettaz consistenti in:                           
a) captazione di n. 1 sorgente in loc. 
Verdettaz e realizzazione di nuova opera di 
presa;                                                    
b) manutenzione straordinaria di presa 
esistente in loc. Plan d'Herin con 
rifacimento del manufatto di presa 

Perimetrazione delle aree di protezione delle sorgenti e dei 
pozzi e ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere 
di presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti 
di trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Champdepraz SUB-ATO DELL’EVANCON 

209.415,85 

Amministrazione comunale 3 anni 

37 Messa a norma e raccolta microsorgenti per 
convogliamento in vasca in località Perrot 

Perimetrazione delle aree di protezione delle sorgenti e dei 
pozzi e ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere 
di presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti 
di trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Champdepraz SUB-ATO DELL’EVANCON 

130.000,00 

260.000,00   79.415,85   

Amministrazione comunale 3 anni 

38 Rifacimento dell'acquedotto e della fognatura 
in frazione Loré e Verana 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Champorcher SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

499.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

39 Captazione nuova sorgente "Mont Glacier" 
in località Dondena 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Champorcher SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

122.850,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

40 Realizzazione di fognatura in località Pouse Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Champorcher SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

113.615,63 

270.000,00   465.465,63   

Amministrazione comunale 3 anni 

41 Lavori di realizzazione di una camera di 
manovra sulla vasca dell'acquedotto 
comunale in località Fontaine Chaude del 
Comune di Charvensod 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Charvensod SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

167.970,31 

Amministrazione comunale 3 anni 

42 Sostituzione del tratto di acquedotto 
comunale da Saint-Salò a Champé ed 
adeguamento degli allacciamenti delle utenze 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Charvensod SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

124057,71 

250.000,00   42.028,02   
Amministrazione comunale 3 anni 

43 Captazione sorgente Boesses fino alla vasca 
di Isseuries 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Châtillon SUB-ATO MONTE CERVINO 

347.767,26 

Amministrazione comunale 3 anni 

44 Captazione sorgente Les Arsines in 
sostituzione di quella esistente di Promiod 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Châtillon SUB-ATO MONTE CERVINO 

175.161,81 

470.000,00   52.929,07   
Amministrazione comunale 3 anni 

45 Lavori di captazione e adduzione della 
sorgente Crot-Tza-Fleuri nel vallone di 
Grauson  

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Cogne SUB-ATO GRAND PARADIS 

386.650,00 370.000,00   16.650,00   

Amministrazione comunale 3 anni 
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46 Intervento di potenziamento e manutenzione 
straordinaria di parte della rete idrica 
comunale 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Courmayeur SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

262.800,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

47 Rifacimento degli anelli di distribuzione in 
località Plan Pincieux, in località Dolonne e 
collegamento Piazzale Monte Bianco-
Dolonne 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Courmayeur SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

41.244,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

48 Ripristino della fognatura con sdoppiamento 
acque bianche/nere in località Villair 
inferiore 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Courmayeur SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

45.600,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

49 Realizzazione di troncone fognario 
aggiuntivo per la divisione delle acque 
bianche e nere a valle della strada della 
Margherita 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Courmayeur SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

45.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

50 Rifacimento della fognatura nel centro 
storico della frazione La Saxe in via 
Rouisseau con predisposizione della 
tubazione delle acque bianche 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Courmayeur SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

15.356,00 

410.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

51 Realizzazione di n. 3 fosse Imhoff poste sul 
territorio comunale 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Donnas SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

300.000,00 250.000,00   50.000,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

52 Realizzazione di un nuovo serbatoio in 
località Champsavinal a servizio delle 
frazioni Meylan e Chanet 

Adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la 
continuità della fornitura d’acqua da destinare al consumo 
umano durante le punte idrauliche orarie di prelievo 

Doues SUB – ATO GRAND COMBIN 

117.180,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

53 Adeguamento e messa a norma della 
sorgente e delle opere di presa intercomunali 
Allein-Doues-Ollomont in località La 
Vieille 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Doues SUB – ATO GRAND COMBIN 

126.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

54 Adeguamento e messa a norma della vasca 
di carico in località Arp de Praz 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Doues SUB – ATO GRAND COMBIN 

16.820,00 

260.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

55 Realizzazione acquedotto Feleney Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Emarèse SUB-ATO MONTE CERVINO 

130.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

56 Adeguamento e rifacimento degli impianti 
tecnologici del sottosuolo relativi alla 
frazione di Emarèse 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Emarèse SUB-ATO MONTE CERVINO 

320.000,00 

200.000,00   250.000,00   
Amministrazione comunale 3 anni 

57 Interventi di razionalizzazione, 
ristrutturazione e adeguamento della rete di 
distribuzione sotterranea sull'arteria 
principale del borgo di Etroubles. 
Realizzazione cunicolo tecnologico 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Etroubles SUB – ATO GRAND COMBIN 

300.000,00 300.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 
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58 Ricostruzione tratto di acquedotto sotto il 
Municipio  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fénis SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

31.200,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

59 Costruzione opere di presa e tratto di 
condotta adduttrice sorgente Maqueron 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fénis SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

260.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

60 Ricostruzione tratto di acquedotto in località 
Chez-Sapin 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fénis SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

31.200,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

61 Ricostruzione tratto di acquedotto e 
fognatura in località Barche 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fénis SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

28.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

62 Ricostruzione tratto di acquedotto in località 
Fagnan 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fénis SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

39.600,00 

390.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

63 Rifacimento collettori fognari e acque 
bianche in località Espaz 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Fontainemore SUB-ATO MONT ROSE-WALSER
69.234,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

64 Potenziamento acquedotto in località 
Colombit 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fontainemore SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

23.315,90 

Amministrazione comunale 3 anni 

65 Estensione rete idrica e fognaria in località 
Mont Maret 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fontainemore SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

13.752,20 

Amministrazione comunale 3 anni 

66 Completamento raccolta acque reflue in 
località Boure de Gris 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fontainemore SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

23.722,40 

Amministrazione comunale 3 anni 

67 Interconnessione di reti di distribuzione 
acquedotti 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fontainemore SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

152.800,00 

260.000,00   22.824,50   

Amministrazione comunale 3 anni 

68 Manutenzione straordinaria opera di 
captazione sorgente acquedotto Niel 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Gaby SUB-ATO MONT ROSE-WALSER
191.817,90 

Amministrazione comunale 3 anni 

69 Realizzazione aste fognarie a servizio delle 
località Usina e Chanton 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gaby SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

65.081,11 
260.000,00     3.100,99 

Amministrazione comunale 3 anni 

70 Lavori di rifacimento di parte della rete di 
adduzione e distribuzione dell'acquedotto 
comunale "Tardiva" 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gignod SUB – ATO GRAND COMBIN 

466.384,00 380.000,00   86.384,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

71 Realizzazione impianto di potabilizzazione 
acque in località Pila 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressan SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

80.000,00     

Amministrazione comunale 3 anni 

72 Realizzazione opere di presa sorgenti in 
località Pila 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressan SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

266.000,00 200.000,00   146.000,00   

Amministrazione comunale 3 anni 
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73 Interventi di manutenzione straordinaria 
alle opere di presa delle sorgenti ubicate in 
località Bettolina 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-La-Trinité SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

48.400,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

74 Interventi di manutenzione straordinaria 
alle opere di presa delle sorgenti ubicate nelle 
località Moos e Tschaval 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-La-Trinité SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

18.700,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

75 Interventi di manutenzione straordinaria 
alle opere di presa della sorgenta ubicata 
nella località Tschiefeer 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-La-Trinité SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

60.500,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

76 Interventi di manutenzione straordinaria 
alle opere di presa della sorgente ubicata 
nella località Gabiet 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-La-Trinité SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

60.500,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

77 Interventi di manutenzione straordinaria 
alla vasca ubicata in località Murgenrot 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-La-Trinité SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

18.700,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

78 Interventi di manutenzione straordinaria 
alle opere di presa della sorgenta ubicata 
nella località Sianna 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-La-Trinité SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

45.100,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

79 Interventi di manutenzione straordinaria 
alle opere di presa della sorgenta ubicata 
nella località Netcho 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-La-Trinité SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

72.720,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

80 Interventi di manutenzione straordinaria 
alle opere di presa della sorgenta ubicata 
nella località Hoggenestein 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-La-Trinité SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

15.070,00 

340.000,00 
   310,00 

 

Amministrazione comunale 3 anni 

81 Rifacimento acquedotto da località Tchossil 
a località Pont Sec 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-Saint-Jean SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

98.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

82 Rifacimento distribuzione acqua ai 
fabbricati comunali di Villa Margherita 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-Saint-Jean SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

24.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

83 Ripristino Vasca Muntagnet Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-Saint-Jean SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

26.400,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

84 Manutenzione straordinaria vasca di presa 
denominata Nolle 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Gressoney-Saint-Jean SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

36.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

85 Completamento fognatura da località Zeem 
See a collettore Eyomatten 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressoney-Saint-Jean SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

198.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

86 Manutenzione straordinaria vasca Balmeto Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Gressoney-Saint-Jean SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

22.400,00 

340.000,00   64.800,00   

Amministrazione comunale 3 anni 
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87 Ricollocazione e adeguamento del sistema 
depurativo (fossa Imhoff) nella frazione di 
Charvaz 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Hône SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

34.290,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

88 Completamento brevi tratti della rete 
fognaria nel capoluogo 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Hône SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

34.285,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

89 Perimetrazione delle aree di protezione di 
tutte le sorgenti a servizio dell’acquedotto 
comunale 

Perimetrazione delle aree di protezione delle sorgenti e dei 
pozzi ai fini della salvaguardia delle caratteristiche di potabilità 
delle acque derivate 

Hône SUB-ATO MONT ROSE-WALSER
34.285,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

90 Interventi di manutenzione straordinaria 
delle opere di presa della sorgente Fontaney e 
della relativa adduzione 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l’efficienza funzionale 

Hône SUB-ATO MONT ROSE-WALSER
34.285,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

91 Impermeabilizzazione e manutenzione della 
vasca principale di accumulo delle acque 
addotte dalle sorgenti Fontaney e Gressette 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l’efficienza funzionale 

Hône SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

34.285,00 
Amministrazione comunale 3 anni 

92 Realizzazione vasca di accumulo in località 
Courtil a servizio del villaggio di Courtil 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Hône SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

34.285,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

93 Ricerca di ulteriori sorgenti ai fini  di 
potenziare l’adduzione dell’acqua potabile 
nei villaggi di Courtil e Biel 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Hône SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

34.285,00 

240.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

94 Manutenzione straordinaria e rifacimento di 
un tratto di acquedotto comunale tra le 
località Sarral del comune di Rhemes-Saint-
Georges e Tache del comune di Introd 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Introd SUB-ATO GRAND PARADIS 

390.000,00 390.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

95 Potenziamento acquedotto comunale dalla 
località Vloakchi alla località Rollie 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Issime SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

700.000,00 310.000,00   390.000,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

96 Sostituzione di una porzione di adduttrice 
principale, funzionale al servizio della 
porzione di territorio comunale sito in 
località La Ronchaille-Nantes, nel comune 
di Issogne 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Issogne SUB-ATO DELL’EVANCON 

194.338,94 

Amministrazione comunale 3 anni 

97 Sostituzione di una porzione di adduttrice 
principale, funzionale al servizio della 
porzione di territorio comunale sito a ovest 
del torrente Beaucqueil, nel comune di 
Issogne 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Issogne SUB-ATO DELL’EVANCON 

65.661,58 

Amministrazione comunale 3 anni 

98 Sostituzione di una porzione di fognatura, 
in località Nantes, nel comune di Issogne 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l’efficienza funzionale 

Issogne SUB-ATO DELL’EVANCON 

15.000,00 

260.000,00   15.000,52   

Amministrazione comunale 3 anni 

99 Sostituzione condotta di adduzione dal 
pozzo (loc. Formaise) alla vasca di carico 
(loc. Comba) 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Jovençan SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

297.793,00 250.000,00   47.793,00   

Amministrazione comunale 3 anni 
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100 Posa di condotta adduttrice tra le sorgenti 
Fontaine Blanche e Ponteille-Acquedotto 
intercomunale di Antey-Saint-André, La 
Magdeleine e Chamois  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Magdeleine SUB-ATO MONTE CERVINO 

46.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

101 Manutenzione straordinaria delle opere 
d’arte dell’acquedotto intercomunale di 
Antey-Saint-André, La Magdeleine e 
Chamois  

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l’efficienza funzionale 

La Magdeleine SUB-ATO MONTE CERVINO 

56.017,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

102 Installazione sistema centrale di telecontrollo 
dell’acquedotto intercomunale di Antey-
Saint-André, La Magdeleine e Chamois ed 
unità periferiche  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Magdeleine SUB-ATO MONTE CERVINO 

13.800,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

103 Opere di manutenzione straordinaria della 
rete dell’acquedotto comunale sostituzione di 
vari tratti di tubazione e relative valvole e 
pozzetti 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Magdeleine SUB-ATO MONTE CERVINO 

84.183,00 

200.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

104 Sostituzione della condotta di adduzione 
collegante l’opera di presa di Planaval con il 
serbatoio di Morge Bassa. Sostituzione delle 
condotte di distribuzione a servizio della 
località Cheverel ad eccezione del nucleo 
storico. Esecuzione di un nuovo serbatoio a 
servizio della località Chabodey e 
sistemazione dle bottino di presa 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Salle SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

500.000,00 500.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

105 Sostituzione tratto di tubazione idrica in 
località Entreves 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Thuile SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

96.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

106 Ampliamento pozzo in località Pera Carà Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Thuile SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

35.250,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

107 Sistemazione cabina interna al Municipio Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Thuile SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

25.200,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

108 Ricaptazione sorgente La Tour Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Thuile SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

70.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

109 Sostituzione tubazione idrica Bathieu-
Villaret 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Thuile SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

126.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

110 Realizzazione tubazione di collegamento 
Alpe Planey- Praz Terrin 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Thuile SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

125.200,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

111 Fornitura e posa telecontrollo acquedotto Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

La Thuile SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

76.000,00 

450.000,00   103.650,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

112 Lavori di ristrutturazione e adeguamento 
rete idrica “Acquedotto Endret” 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Lillianes SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

299.800,00 300.000,00     200,00 

Amministrazione comunale 3 anni 
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113 Realizzazione della linea di collegamento 
delle frazioni Perral Champeriou 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Montjovet SUB-ATO DELL’EVANCON 

150.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

114 Realizzazione della linea di collegamento 
delle frazioni "Le Grand Hoel" e "Estaod" 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Montjovet SUB-ATO DELL’EVANCON 

350.000,00 

310.000,00   190.000,00   
Amministrazione comunale 3 anni 

115 Rifacimento vasca acquedotto in località 
Dromeilleux 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Morgex SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

140.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

116 Rifacimento vasca acquedotto in località 
Fosseret 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Morgex SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

140.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

117 Rifacimento tratto di acquedotto da 
serbatoio Dromeilleux a serbatoio a servizio 
della frazione Montet 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Morgex SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

150.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

118 Rifacimento acquedotto interno alla frazione 
Biolley 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Morgex SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

71.250,00 

460.000,00   41.250,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

119 Costruzione della rete fognaria in alcuni 
villaggi del comune di Nus - Stralcio relativo 
alle frazioni di Lavancher, Fognier, Plane 
Dessous, Tolasèche, Marsan 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Nus SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

380.000,00 380.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

120 Ristrutturazione reti di distribuzione 
frazioni Vaud-Vesey-Bas 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Ollomont SUB – ATO GRAND COMBIN 

300.600,00 280.000,00   20.600,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

121 Ristrutturazione della rete di distribuzione 
dell'acqua sul territorio comunale e 
rifacimento di un tratto di fognatura in 
località Sergnoux 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Oyace SUB – ATO GRAND COMBIN 

198.000,00 210.000,00     12.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

122 Sistemazione della rete comunale di 
distribuzione d'acqua per il consumo 
umano,ristrutturazione e adeguamento degli 
impianti e adeguamento della capacità di 
compenso 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Perloz SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

320.000,00 320.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

123 Razionalizzazione rete fognaria comunale-
1° stralcio 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Pollein SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

390.000,00 390.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

124 Collegamento fognario tra le frazioni Savin 
e Trambejère 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Pontboset SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

200.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

125 Collegamento fognario della località Ronchas 
alla rete di Pont Bozet 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Pontboset SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

100.000,00 

300.000,00       
Amministrazione comunale 3 anni 

126 Rifacimento delle reti tecnologiche comunali 
(acquedotto, fognatura nera e fognatura 
bianca) per le frazioni Torin e Lezin- 
stralcio di un progetto generale di 
ristrutturazione delle reti tecnologiche 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Pontey SUB-ATO MONTE CERVINO 

260.000,00 260.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 
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127 Lavori di realizzazione di impianti di 
prima depurazione a servizio della rete 
fognaria comunale 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Pont-Saint-Martin SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

440.000,00 370.000,00   70.000,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

128 Rifacimento acquedotto comunale e tratto 
fognario in frazione Verrand 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Pré-Saint-Didier SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

320.000,00 320.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

129 Ristrutturazione e adeguamento 
dell'impianto della fognatura di Vollein 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Quart SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

60.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

130 Ristrutturazione pozzi di Villefranche e 
distribuzione acqua nella rete idrica 
comunale (1° lotto) 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Quart SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

48.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

131 Allacciamenti e ribaltamenti tubazioni 
dell'acquedotto del Villair 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Quart SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

180.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

132 Ristrutturazione rete interna villaggio Seran Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Quart SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

192.000,00 

480.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

133 Sistemazione opere di presa - 
ristrutturazione delle reti di distribuzione 
d'acqua - potenziamento acquedotto  - 
potenziamento impianto di depurazione in 
varie località del comune 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Rhêmes-Notre-Dame SUB-ATO GRAND PARADIS 

300.120,00 300.000,00   120,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

134 Rifacimento e sostituzione di alcuni tratti di 
acquedotto e fognatura sull'intera rete idrica 
del comune di Rhêmes-Saint-Georges 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Rhêmes-Saint-Georges SUB-ATO GRAND PARADIS 

300.000,00 300.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

135 Ristrutturazione di alcuni tratti della rete 
idrica comunale nelle località Prei, Ladret, 
Baravex, Champivillair e Closellinaz 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Roisan SUB – ATO GRAND COMBIN 

418.000,00 380.000,00   38.000,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

136 Realizzazione acquedotto e fognatura in 
località Cerisolaz 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Christophe SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

500.000,00 450.000,00   50.000,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

137 Revisione del sistema di telecontrollo e degli 
strumenti di misurazione di consumo 
dell'acquedotto intercomunale Saint-
Pantaléon 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Denis SUB-ATO MONTE CERVINO 

60.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

138 Realizzazione allacciamento e sostituzione 
rete interna alla frazione Bedeguaz ora 
alimentata dall'acquedotto di Chambave 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Denis SUB-ATO MONTE CERVINO 

82.120,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

139 Sostituzione della tubazione nei tratti 
Vasca Chouac-vasca Sary (capoluogo) e 
Chouac-Mesoncel, nonché il rifacimento 
della rete interna alla frazione Gubioche 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Denis SUB-ATO MONTE CERVINO 

166.872,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

140 Realizzazione di n. 2  by-pass per il 
collegamento dell'acquedotto intercomunale 
per la miscelazione delle acque con quelle 
della sorgente Semon 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Denis SUB-ATO MONTE CERVINO 

112.800,00 

320.000,00   101.792,00   

Amministrazione comunale 3 anni 
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141 Razionalizzazione della rete di 
distribuzione dell'acquedotto comunale a 
servizio delle frazioni basse 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Marcel SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

350.000,00 350.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

142 Lavori di manutenzione straordinaria degli 
acquedotti e delle fognature di proprietà 
comunale 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Saint-Nicolas SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

300.000,00 300.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

143 Manutenzione straordinaria delle reti e degli 
impianti relativi all'acquedotto e alla 
fognatura comunali 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Saint-Oyen SUB – ATO GRAND COMBIN 

210.000,00 210.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

144 Ribaltamento delle utenze alla nuova rete 
dell'acquedotto comunale 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Pierre SUB-ATO GRAND PARADIS 

396.000,00 360.000,00   36.000,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

145 Sistemazione opere di captazione acquedotto 
Ronc- Sistemazione captazione acquedotto 
Saint-Michel - Rifacimento opere di 
protezione vasca Biolettaz 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Rhémy SUB – ATO GRAND COMBIN 

300.000,00 300.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

146 Sostituzione tratti reti di distribuzione 
idrica e interventi di razionalizzazione delle 
reti reflue per ottimizzare il funzionamento 
del sistema di depurazione 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Vincent SUB-ATO MONTE CERVINO 

470.000,00 470.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

147 Sostituzione/potenziamento di alcuni tratti 
di tubazione della rete di distribuzione 
acquedottistica comunale 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Sarre SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

300.000,00 300.000,00       

Amministrazione comunale 3 anni 

148 Sostituzione tratto di acquedotto da Mazod 
a Combaz escluso tratto centrale 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Torgnon SUB-ATO MONTE CERVINO 

64.576,12 

Amministrazione comunale 3 anni 

149 Manutenzione vasca di Champeille Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Torgnon SUB-ATO MONTE CERVINO 
30.483,06 

Amministrazione comunale 3 anni 

150 Manutenzione straordianria vasca a monte 
in località Monteil 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Torgnon SUB-ATO MONTE CERVINO 
26.656,07 

Amministrazione comunale 3 anni 

151 Spostamento tratto acquedotto da pozzetto 
in località bivio Petit Monde, fino in Rue 
Croisette  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Torgnon SUB-ATO MONTE CERVINO 

59.644,56 

Amministrazione comunale 3 anni 

152 Manutenzione straordianria alla vasca di 
Triatel 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Torgnon SUB-ATO MONTE CERVINO 
26.656,07 

Amministrazione comunale 3 anni 

153 Sostituzione tratto di acquedotto da 
Champeille a Berzin  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Torgnon SUB-ATO MONTE CERVINO 

50.539,17 

Amministrazione comunale 3 anni 

154 Sostituzione riduttori di pressione lungo le 
linee dell'acquedotto comunale 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Torgnon SUB-ATO MONTE CERVINO 
53.481,67 

Amministrazione comunale 3 anni 

155 Manutenzione straordinaria alla vasca di 
Arpeille 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Torgnon SUB-ATO MONTE CERVINO 
15.011,07 

Amministrazione comunale 3 anni 

156 Recupero vasca Septumian Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Torgnon SUB-ATO MONTE CERVINO 

38.838,34 

Amministrazione comunale 3 anni 

157 Manutenzione straordianria alla vasca di 
Chatrian 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Torgnon SUB-ATO MONTE CERVINO 49.260,34 

350.000,00   65.146,47   

Amministrazione comunale 3 anni 

 



Regione Autonoma della Valle d’Aosta 
Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta – Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea 

Pagina 25  

Numero 
intervento 

Denominazione intervento Obiettivo dell’intervento Comune Sub-ATO Costo intervento
 [Euro] 

Finanziamento 
disposto con la 

D.G.R. n. 
1198/2009  

[Euro] 

Ulteriore 
finanziamento 

regionale  
[Euro] 

Cofinanziamento 
comunale 

 [Euro] 

Minore spesa 
rispetto a quanto 
stanziato con la 

D.G.R. n. 1198/2009 
[Euro] 

Soggetto attuatore Tempo massimo di 
realizzazione 

158 Realizzazione di nuovo serbatoio a supporto 
di quello esistente per un'ottimizzazione del 
servizio acquedottistico 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Valgrisenche SUB-ATO GRAND PARADIS 

250.000,00 200.000,00   50.000,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

159 Lavori di rifacimento di parte della rete 
acquedottistica mediante ottimizzzione 
dell'impianto di distribuzione 
dell'acquedotto comunale (1° stralcio) 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Valpelline SUB – ATO GRAND COMBIN 

254.864,00 210.000,00   44.864,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

160 Riqualificazione ambientale in località 
Rovenaud- Intervento puntuale su impianti 
tecnologici in sottosuolo (acquedotto e 
fognatura) 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Valsavarenche SUB-ATO GRAND PARADIS 

176.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

161 Manutenzione e sostituzione reti di 
perimetrazione delle sorgenti in località 
Tignet - Plorion - Creton e opere di 
manutenzione vasche di captazione 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Valsavarenche SUB-ATO GRAND PARADIS 

71.500,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

162 Manutenzione acquedotto e fognatura in 
località Dégioz 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Valsavarenche SUB-ATO GRAND PARADIS 

143.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

163 Opere complementari alla captazione di 
nuove sorgenti per successivo monitoraggio in 
località Nivolet e Dégioz 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di 
presa, serbatoi, stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di 
trattamento dei reflui) al fine completare o migliorare il 
servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Valsavarenche SUB-ATO GRAND PARADIS 

9.350,00 

400.000,00     150,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

164 Realizzazione nuovo tratto fognario e 
sostituzione di acquedotto in località 
Champlève  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Valtournenche SUB-ATO MONTE CERVINO 

41.876,25 

Amministrazione comunale 3 anni 

165 Realizzazione nuovo tratto fognario a 
completamento di quello esistente tra le 
località Champlève e Laviel 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Valtournenche SUB-ATO MONTE CERVINO 

112.846,33 

Amministrazione comunale 3 anni 

166 Nuovo tratto di acquedotto per integrazione 
e collegamento acquedotto comunale Cret di 
Perreres - acquedotto consortile Eau Noire, 
in località "Toula" 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Valtournenche SUB-ATO MONTE CERVINO 

41.339,02 

Amministrazione comunale 3 anni 

167 Nuovo tratto di acquedotto per integrazione 
e collegamento acquedotto comunale Pessey 
con acquedotto consortile Eau Noire, in 
località Varvoilles 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Valtournenche SUB-ATO MONTE CERVINO 

161.476,30 

Amministrazione comunale 3 anni 

168 Sistemazioni straordinarie acquedotto 
principale Breuil-Cervinia 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Valtournenche SUB-ATO MONTE CERVINO 

105.569,28 

Amministrazione comunale 3 anni 

169 Completamento tratto fognario in frazione 
Maen-Moline 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Valtournenche SUB-ATO MONTE CERVINO 

28.809,05 

490.000,00   1.916,23   

Amministrazione comunale 3 anni 
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170 Rifacimento tratto di adduttrice dalla vasca 
Maisonnetta alla vasca Faye e nuova vasca 
a valle di Pignannaz per il compenso 
dell'adduttrice e la raccolata di nuove 
sorgenti 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Verrayes SUB-ATO MONTE CERVINO 

586.615,26 

Amministrazione comunale 3 anni 

171 Ampliamento vasca di Champlong Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Verrayes SUB-ATO MONTE CERVINO 

87.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

172 Rifacimento tratto di adduttrice dalla vasca 
di Gran Villa alla partenza della nuova 
adduttrice  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Verrayes SUB-ATO MONTE CERVINO 

208.036,55 

Amministrazione comunale 3 anni 

173 Rifacimento distribuzione del villaggio 
Grand Villa 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Verrayes SUB-ATO MONTE CERVINO 

276.598,90 

450.000,00   708.250,71   

Amministrazione comunale 3 anni 

174 Manutenzione straordinaria impianto di 
depurazione comunale in loc. Aveuse del 
Capoluogo 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Verrès SUB-ATO DELL’EVANCON 

50.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

175 Rifacimento tubazione acque nere e 
realizzazione tubazione acque bianche in 
loc. Via Artifizi del Capoluogo 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti 
per garantirne l'efficienza funzionale 

Verrès SUB-ATO DELL’EVANCON 

200.000,00 

250.000,00       
Amministrazione comunale 3 anni 

176 Ampliamento ed adeguamento normativo 
del serbatoio di rottura pressione in località 
Chatelet del comune di Villeneuve 

Adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la 
continuità della fornitura d’acqua da destinare al consumo 
umano durante le punte idrauliche orarie di prelievo 

Villeneuve SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

76.400,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

177 Sostituzione tubazione acquedotto dal 
serbatoio di Croix Blanche al serrbatoio di 
Balmet e rifacimento reti interne dei villaggi 
di Croix Blanche, Champlong Vaillon, 
Champlong Rosaire, Champlong 
Martignon, Peranche del comune di 
Villeneuve 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Villeneuve SUB-ATO GRAND PARADIS 

200.400,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

178 Realizzazione di fognatura dalla località 
Dos de l'ane alla frazione Champlong 
Martignon del Comune di Villeneuve 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Villeneuve SUB-ATO GRAND PARADIS 

47.000,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

179 Potenziamento rete idrica in fraz: La-Crete 
AN3 del comune di Villeneuve 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Villeneuve SUB-ATO GRAND PARADIS 

53.600,00 

Amministrazione comunale 3 anni 

180 Realizzazione di fognatura dalla località 
Champlong Les Cornes alla località 
Bruillen del comune di Villeneuve 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da 
destinare al consumo umano e di collettamento dei reflui al 
fine di estendere, completare o migliorare il servizio sul 
territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere le 
situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Villeneuve SUB-ATO GRAND PARADIS 

28.000,00 

360.000,00   45.400,00   

Amministrazione comunale 3 anni 

181 Progettazione dell’intervento di estensione del 
sistema di collettamento dei reflui idrici del 
comprensorio dei comuni posti sull’asta del 
torrente Buthier dal Comune di Oyace sino 
all’impianto di depurazione a servizio 
dell’Associazione dei comuni “L’ËVE” 

Estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del 
comprensorio dei comuni posti sull’asta del torrente Buthier 
dal Comune di Oyace sino all’impianto di depurazione di 
Pollein/Brissogne 

Vari SUB – ATO GRAND COMBIN e 
SUB-ATO MONTE EMILIUS – 

PIANA DI AOSTA 

200.000,00 200.000,00       

Associazione dei comuni 
“L’ËVE” 

3 anni 
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Numero 

intervento 
Denominazione intervento Obiettivo dell’intervento Comune Sub-ATO Costo intervento

 [Euro] 
Finanziamento 
disposto con la 

D.G.R. n. 
1198/2009  

[Euro] 

Ulteriore 
finanziamento 

regionale  
[Euro] 

Cofinanziamento 
comunale 

 [Euro] 

Minore spesa 
rispetto a quanto 
stanziato con la 

D.G.R. n. 1198/2009 
[Euro] 

Soggetto attuatore Tempo massimo di 
realizzazione 

182 Completamento delle progettazioni non 
ancora ultimate e acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione degli interventi 
di completamento degli acquedotti della Val 
d’Ayas 

Estensione dell'acquedotto intercomunale della Valle d'Ayas 
sino all'abitato di Verrès e al col de Joux 

Vari SUB-ATO DELL’EVANCON 

500.000,00 500.000,00       

Comunità Montana 
Evançon 

3 anni 

183 Completamento delle progettazioni non 
ancora ultimate e acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell'impianto di 
depurazione al servizio della Comunita 
Montana Valdigne Mont Blanc e 
completamento dei collettori fognari 
comprensoriali 

Realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della 
Comunita Montana Valdigne Mont Blanc e 
completamento/ristrutturazione dei collettori fognari 
comunitari 

Vari SUB-ATO VALDIGNE – MONT 
BLANC 

1.030.000,00 1.030.000,00       

Amministrazione regionale 5 anni 

184 Completamento delle progettazioni non 
ancora ultimate e acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell'impianto di 
depurazione delle acque reflue 
comprensoriale e dei relativi collettori fognari 
al servizio della Comunità Montana Monte 
Rosa 

Realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della 
Comunita Montana Mont Rose e dei relativi collettori fognari 
comunitari 

Vari SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

770.000,00 770.000,00       

Comunità Montana Monte 
Rosa 

5 anni 

185 Completamento delle progettazioni non 
ancora ultimate e acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell'impianto di 
depurazione delle acque reflue 
comprensoriale e dei relativi collettori fognari 
al servizio del consorzio tra i comuni di 
Nus, Chambave, Verrayes, Saint – Denis  

Realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio del 
comprensorio dei comuni di Nus, Chambave, Verrayes, Saint 
– Denis e dei relativi collettori fognari 

Vari SUB-ATO MONTE CERVINO e 
SUB-ATO MONTE EMILIUS – 

PIANA DI AOST 

100.000,00  100.000,00     

Consorzio tra i comuni di 
Nus, Chambave, Verrayes, 

Saint – Denis 

3 anni 

186 Progettazione dei lavori di realizzazione di 
un approvvigionamento idrico della piana di 
Aosta e la relativa connessione con 
l'acquedotto comprensoriale dei Comuni di 
Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-
Pierre 

Approvvigionamento idrico della piana di Aosta e la relativa 
connessione con l'acquedotto comprensoriale dei Comuni di 
Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre 

Vari SUB-ATO MONTE EMILIUS – 
PIANA DI AOSTA 

400.000,00  400.000,00     

Amministrazione comunale 
di Aosta 

3 anni 

187 Lavori di potenziamento dell'acquedotto 
intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, 
Introd. Tratto Introd - Saint-Pierre 

Potenziamento e ampliamento sino al comune di Saint-Pierre 
dell'acquedotto intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, 
Introd 
 

Vari SUB-ATO GRAND PARADIS e SUB-
ATO MONTE EMILIUS – PIANA 
DI AOSTA 

1.700.000,00  1.700.000,00   

Amministrazione comunale 
di Villeneuve 

3 anni 

188 Lavori di potenziamento dell'acquedotto 
intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, 
Introd nel comune di Valsavarenche. Tratto 
Proarny - Fenille 

Potenziamento e ampliamento sino al comune di Saint-Pierre 
dell'acquedotto intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, 
Introd 
 

Vari SUB-ATO GRAND PARADIS  

6.800.000,00  6.800.000,00   

Amministrazione comunale 
di Valsavarenche 

5 anni 

TOTALI [Euro]  40.713.567,66   27.500.000,00   9.000.000,00   4.233.928,65   20.360,99  
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Allegato 2 - Scheda monitoraggio interventi 
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