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1.1.1.1. L’EVOLUZIONE DEGLI IL’EVOLUZIONE DEGLI IL’EVOLUZIONE DEGLI IL’EVOLUZIONE DEGLI INDICATORINDICATORINDICATORINDICATORI    

Nella Tabella 1 si dà atto dell’evoluzione dei dati degli indicatori di risultato S.10 e S.11, utilizzando la 

rilevazione operata dal gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII), la società Abbanoa S.p.A, unica 

rilevazione aggiornata disponibile e in attesa di validazione da parte dell’ISTAT.  

Tabella 1: Indicatori di risultato 

 
Indicatore 

premialità Direzione 

miglioramento 

dell’indicatore 

Baseline 

del 2005 
Valore 

2008 

Andamento 

dell’indicatore 

rispetto alla 

baseline 

Andamento 

dell’indicatore 

rispetto al 

target regionale 

al 2009 

Distanza 

rispetto 

al target 

2013 

colmata 

al 2008 

 

Target 

regionale 

al 2009 

Target al 

2013 

 

 

Fabbisogno 

da 

soddisfare 

S.10 ↑ 56,8% 63% ↑ ↑ 34% 42% 75% 12% 

S.11 ↑ 80,5% 81,7% ↑ ↑ 100% 80,5% ≥80,5% - 

 

Indicatore S.10 - Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione 

comunale 

Tale indicatore è in grado di rilevare il livello di efficienza nella distribuzione dell'acqua, seppure 

comprende una componente di "perdite" fisiologiche. Considera i flussi di acqua potabile che, attraverso 

le reti di distribuzione comunali, sono distribuiti ai singoli punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, 

negozi, uffici, ecc.). Poiché secondo le modalità con cui l’ISTAT rileva l’indicatore, non vengono fatte delle 

distinzioni tra perdite reali e perdite totali della rete di distribuzione dell’acqua, l’obiettivo a cui tendere è 

almeno il 75% di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale (con 

delle perdite totali pari al 20-25%). 

Relativamente al 2008 l’Abbanoa S.p.A. ha calcolato il valore dell’indicatore S10 sulla base dei dati 

relativi alle reti di distribuzione delle acque destinate al consumo umano gestite a quella data. Infatti, nella 

stima fatta dal gestore del SII non sono comprese le reti di distribuzione dell'acqua potabile gestite in 

economia da circa 20 comuni che non hanno ancora aderito all’Autorità d’Ambito (AATO) e, dunque, alla 

gestione unica del SII. Il valore dell’indicatore così stimato dall’Abbanoa SpA è pari al 63%, rispetto al 

56,8% della baseline al 2005 registrato dall’ISTAT. In termini di punti percentuali la distanza della 

baseline rispetto al target del 2013 è pari a 18,2 e pertanto con la stima del dato 2008  questa distanza 

risulta ricoperta per il 34%. 

L’Abbanoa S.p.A. valuta che il miglioramento dell’indicatore è dovuto ad una superiore conoscenza del 

sistema, conseguente alla ulteriore acquisizione di opere prima gestite dai Comuni in economia e alla 

realizzazione negli ultimi anni di interventi infrastrutturali sulle reti comunali. Tra questi interventi 
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infrastrutturali sulle reti di distribuzione, il maggior contributo sull’indicatore può sicuramente derivare da 

quelli localizzati nei grandi centri, come Cagliari. Tuttavia, un calcolo scientifico per valutare la 

diminuzione delle perdite idriche conseguenti alla realizzazione di interventi strutturali può risultare assai 

complessa per i grandi centri piuttosto che per le piccole realtà, dove il controllo delle variabili in gioco è 

inferiore e dove risulta più semplice la modellizzazione del sistema di distribuzione della risorsa idrica. Un 

altro fattore che ha portato al miglioramento del valore dell’indicatore è dovuto ad un aumento di circa il 

30% dei volumi fatturati rispetto al 2005. Tale dato è dovuto ad una maggiore conoscenza da parte di 

Abbanoa S.p.A. del parco opere acquisite in gestione, che ha permesso sia l’individuazione di nuove 

utenze e sia di sanare le situazioni di utilizzi abusivi della risorsa.  

 

Indicatore S.11 - Abitanti equivalenti (a.e.) effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, 

con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per regione 

L’indicatore rileva direttamente i miglioramenti del segmento di depurazione sia in termini di servizio che 

di utenti serviti ed è in grado di cogliere indirettamente anche la capacità di servizio della rete fognaria. 

In considerazione dell’importanza strategica attribuita alla qualità della risorsa idrica, il valore target per il 

2013 è pari ad almeno il 70%. Alla Sardegna, che sulla base dei dati rilevati al 2005 ha già raggiunto il 

target, si chiede di mantenere negli anni futuri almeno il valore della baseline (80,5%). 

La scelta del target pari al 70% risponde al fatto che non si potrebbe in nessun caso raggiungere il 100%, 

in quanto ciò significherebbe che tutta la popolazione equivalente totale della regione venga servita da 

impianti di depurazione con trattamento secondario o terziario, mentre la normativa nazionale e 

comunitaria prevede che per la conformità degli impianti per gli agglomerati inferiori ai 2.000 a.e. siano 

sufficienti i cosiddetti trattamenti appropriati. A tal proposito si evidenzia che al denominatore 

dell’indicatore S.11, che rappresenta gli abitanti equivalenti totali urbani, ovvero il carico potenziale totale, 

l’ISTAT, nel SIA 2005, ha incluso tutti gli agglomerati, anche quelli di taglia inferiore ai 2000 abitanti 

equivalenti. 

Per quanto riguarda il numeratore dell’indicatore S.11, che rappresenta gli abitanti effettivi serviti da 

impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, il valore elevato 

rilevato dall’ISTAT al 2005 per la Regione Sardegna può essere interpretato con il fatto che gli interventi 

infrastrutturali programmati e messi in atto in questi anni hanno consentito di realizzare numerosi impianti 

centralizzati a servizio sia di agglomerati superiori a 2.000 a.e. sia di numerosi agglomerati inferiori ai 

2.000 a.e., e dal fatto che la maggior parte degli agglomerati inferiori ai 2.000 a.e. sono serviti, 

comunque, da impianti singoli con trattamento secondario. 

L’Abbanoa S.p.A. ha stimato un totale di 2.274.130 abitanti equivalenti serviti da impianti con trattamento 

secondario o superiore in esercizio al 31.12.2008. 
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Per una stima dell’indicatore questo dato va integrato con la stima degli abitanti equivalenti serviti dagli 

impianti di depurazione con trattamento secondario o più avanzato che, al 31.12.2008, sono gestiti da 

soggetti diversi da Abbanoa S.p.A. e che non ricadono, pertanto, all’interno della gestione unica del SII. 

Le realtà regionali più significative, non ancora confluite in Abbanoa, costituite da agglomerati serviti da 

impianti con trattamento uguale o superiore al secondario sono rappresentate nella seguente tabella: 

Tabella 2: Impianti di depurazione non gestiti da Abbanoa 

Denominazione depuratore Gestore 
A.E.serviti 

(residenti e fluttuanti) 

Consortile ZI Macchiareddu CACIP (ex CASIC) 90.000 

Consortile Agg.to Ind.le Porto Torres Consorzio industriale provinciale di Sassari 25.000 

ZI Ottana Consorzio ASI della Sardegna Centrale 3.000 

Consortile Agg.to Ind.le Macomer Consorzio ZIR Macomer 12.000 

Dosmusnovas 
Comune di Dosmusnovas  

(Domus Acqua. s.r.l.) 
8.000 

Porto Rotondo Consorzio Porto Rotondo 11.000 

Porto Cervo Consorzio Porto Cervo 15.000 

Consortile Zona Industriale Villacidro Consorzio industriale Villacidro  25.000 

Consortile Zona Industriale Oristano Consorzio industriale Oristanese 40.000 

Depuratore di Portoscuso  SICIP (ex CNISI) 13.000 

Consortile Zona Industriale Chilivani-
Ozieri 

Consorzio industriale Chilivani-Ozieri 11.500 

Sinnai Comune di Sinnai (ACQUAVITANA) 12.000 

TOTALE a.e. 265.500 

 

Sulla base dei dati riportati nella tabella 2 e del valore stimato da Abbanoa S.p.A. (pari a 2.274.130 a.e.) 

risulta un valore totale di 2.539.630 a.e. serviti (numeratore dell’indicatore S.11). Pertanto, considerando 

pressoché inalterato il valore del denominatore (abitanti totali urbani della regione AETU) calcolato da 

ISTAT per la baseline al 2005, pari a 3.106.631 a.e., si stima che il valore dell’indicatore S.11 relativo al 

2008 sia pari a circa l’81,7% e che abbia, dunque, registrato un incremento di circa 1 punto percentuale 

rispetto alla baseline al 2005 (80,5%). 

L’eventuale aumento del valore dell’indicatore, qualora confermato dall’ISTAT, sarebbe la conseguenza 

dell’avanzamento del programma di realizzazione degli interventi infrastrutturali, già avviati da tempo, 

conclusi ed entrati in funzione dopo il 2005 (nel paragrafo successivo è descritto lo stato di avanzamento 

delle attività programmate anche pre Piano d’Azione). 
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2.2.2.2. LE AZIONI REALIZZATELE AZIONI REALIZZATELE AZIONI REALIZZATELE AZIONI REALIZZATE E AVVIATE E  E AVVIATE E  E AVVIATE E  E AVVIATE E L’EVOLUZIONE DEL CONL’EVOLUZIONE DEL CONL’EVOLUZIONE DEL CONL’EVOLUZIONE DEL CONTESTOTESTOTESTOTESTO    

Come riportato nel Piano d’Azione, gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale 

attualmente in vigore, che prevedono misure di intervento sul SII, con l’obiettivo sia di migliorare la qualità 

delle risorse idriche sia di garantire la disponibilità, il risparmio e la corretta gestione della risorsa stessa, 

sono: 

Il Piano Regionale di Risanamento Acque (PRRA), aggiornato nel 1999, che costituisce il primo quadro di 

riferimento per l’individuazione del fabbisogno infrastrutturale del comparto fognario-depurativo, nonché, 

delle priorità e dei tempi di realizzazione degli interventi finalizzati alla tutela delle acque 

dall’inquinamento. 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che è lo strumento conoscitivo e programmatico finalizzato al 

raggiungimento di un idoneo livello di qualità ambientale delle acque, al fine di garantire un uso 

sostenibile della risorsa idrica nel lungo periodo. Il PTA, approvato con DGR n. 14/16 del 4 aprile 2006, 

contiene, tra l’altro, l’individuazione di un insieme di azioni e misure finalizzate alla tutela della risorsa 

idrica tra le quali, misure dirette alla riduzione del carico inquinante allo scarico attraverso un sistema di 

infrastrutture. 

Attualmente il PTA è in fase di aggiornamento e adeguamento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della 

Direttiva 2000/60/CE. 

Il Piano Stralcio per l’Utilizzazione delle Risorse Idriche (PSURI), adottato con DGR n. 17/6 del 

12/04/2005,  il cui obiettivo è quello di definire gli interventi infrastrutturali e gestionali, nell’arco di tempo 

di breve - medio termine (10 anni), necessari ad ottenere, con un adeguato livello di affidabilità anche 

negli anni idrologicamente più difficili, l’equilibrio del bilancio domanda – offerta a livello regionale, nel 

rispetto dei vincoli di sostenibilità economica ed ambientale imposti dalle norme nazionali e comunitarie. 

Il Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA), approvato con DGR del 21/07/2006, che 

disciplina l’uso della risorsa destinata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e la realizzazione 

delle necessarie infrastrutture di  potabilizzazione, trasporto e distribuzione delle risorse idriche. 

Il Piano d’Ambito (PdA), che è lo strumento programmatico, di regolazione tecnica ed economica, 

predisposto dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (ambito unico) per l’organizzazione 

del Servizio Idrico Integrato.  

Il PdA, approvato con Ordinanza del Commissario per l’Emergenza Idrica n. 321 del 30.09.2002, ha 

individuato gli investimenti mirati al raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione, razionalizzazione 

ed efficientamento (estendimento/adeguamento) del Servizio Idrico Integrato. Gli investimenti previsti nel 
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PdA sono organizzati per insiemi omogenei riferiti a specifici obiettivi, “Progetti Obiettivo” (PO), collegati 

alla risoluzione delle singole criticità riscontrate. 

Ciascun PO (descritti nella tabella a pag. 21 del Piano d’Azione Tematico del SII) fissa gli obiettivi fisici 

che devono essere raggiunti e la quota finanziaria necessaria al conseguimento degli stessi obiettivi. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e a causa delle molteplici modifiche del quadro di 

riferimento gestionale, intervenute con l’insediamento del gestore unico del Servizio Idrico Integrato, si è 

reso necessario aggiornare e rimodulare il PdA, anche nell’ottica di adeguarlo agli indirizzi stabiliti dagli 

strumenti di pianificazione Regionale approvati negli ultimi anni (PTA, NPRGA, PSURI). Tale revisione è 

tuttora in corso di elaborazione. 

L’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Risorse Idriche - Opere Fognario-Depurative”, sottoscritto il 26 

febbraio 2002, che rappresenta un programma di investimenti "ponte" nel ciclo integrato dell'acqua 

finalizzato alla predisposizione di una serie di interventi prioritari (azioni di completamento, 

riqualificazione ed efficientamento del sistema idrico e fognario depurativo) da realizzarsi nelle more della 

redazione del Piano d’Ambito dell'AATO unico regionale, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 29 del 13/01/1997. 

L’APQ è inoltre inserito nel Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) come uno degli strumenti all’interno 

del quale sono stati ricompresi gli interventi ammessi a finanziamento con i fondi comunitari del POR 

Sardegna 2000/2006. La sottoscrizione del documento ha rappresentato l'avvio di un processo di spesa 

per la Sardegna che nel suo complesso ha portato ad un impegno finanziario di € 1.142.105.543,87. 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.     Comparto Idrico Comparto Idrico Comparto Idrico Comparto Idrico ---- Investimenti programmati e attuati per il conseguimento  Investimenti programmati e attuati per il conseguimento  Investimenti programmati e attuati per il conseguimento  Investimenti programmati e attuati per il conseguimento 

dell’obiettivo S.10dell’obiettivo S.10dell’obiettivo S.10dell’obiettivo S.10    

Interventi infrastrutturali “pre Piano d’Azione” 

Di seguito sono descritte le evoluzioni dei principali provvedimenti finanziari assunti precedentemente 

all’approvazione del Piano d’Azione (vedi tabella pag. 23 del Piano d’Azione), il cui completamento 

contribuisce, comunque, al raggiungimento degli obiettivi di servizio 2007-2013, e i relativi programmi di 

intervento attualmente in corso di realizzazione o ultimati nel periodo che va dall’approvazione del Piano 

d’Azione fino ad oggi. Non vengono, pertanto, riportati quei programmi di finanziamento che risultavano 

già conclusi alla data di approvazione del Piano d’Azione, né tantomeno quei  programmi che risultavano 

in fase di programmazione o non avviati e che sono stati inseriti fra le risorse a disposizione del Piano 

d’Azione. Di questi ultimi si dà atto nella sezione successiva. 

Con Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna n. 397/2004 sono state 

destinate al Progetto Obiettivo n. 1 del Piano d’Ambito (Efficientamento Reti) parte delle risorse di cui alla 

delibera CIPE 36/2002 per un importo pari a € 107.679.676. Ad oggi dei 73 interventi programmati ne 

sono stati ultimati 59, rispetto ai 56 conclusi alla data di approvazione del Piano d’Azione. Va tuttavia 
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rilevato che solo 1 intervento non è ancora stato avviato (relativo alla riqualificazione della rete idrica 

urbana del comune di Castiadas, per un importo di € 427.095), mentre i restanti 13 interventi sono già in 

avanzato stato di realizzazione (l’avanzamento della spesa è pari a circa € 26.000.000) e prevedono 

importanti opere di riordino e riqualificazione delle reti di comuni molto significativi, dal punto di vista della 

popolazione insediata e, dunque, dei consumi idrici, quali: Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Sassari, 

Porto Torres, Tempio, Nuoro, Oristano e Tortoli. 

La successiva tabella 3 descrive, inoltre, l’evoluzione della situazione per il periodo che va 

dall’approvazione del Piano d’Azione fino ad oggi. 

Tabella 3: Comparto idrico -  interventi infrastrutturali “pre Piano d’Azione” 

Contenuto del 
provvedimento 

Riferimenti normativi 
Risorse 

stanziate 
Numero 

Interventi 

Situazione 
all’approvazione  

del Piano d’azione 

Situazione al 
31/10/2009 

Efficientamento 
Reti (PO n. 1) 

POT 2004/2006     
 Annualità 2004  

Ordinanza CGEI n. 397/2004 
€ 107.679.676 

1
 73

2
 

Realizzati  
56 interventi 

Realizzati 59 
interventi per un 

totale di 
 66.951.529 € 

 

Azioni previste dal Piano d’Azione 

Di seguito si descrive l’evoluzione della situazione nel periodo che intercorre tra l’approvazione del Piano 

d’Azione ad oggi, relativa alle azioni strategiche e agli interventi programmati con il Piano d’azione. 

Con riferimento all’obiettivo operativo 4.4 Riduzione delle perdite fisiche (numerazione relativa alla nuova 

strategia (Tabella 12)  si riportano i seguenti aggiornamenti. 

Con Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica (OCGEI) in Sardegna n. 437 del 

11.10.2006 è stato disposto un finanziamento, per un importo pari a 10.600.000 €, per la realizzazione di 

interventi di “Manutenzione straordinaria e riefficientamento delle reti ed impianti idrici assegnati al 

gestore unico del servizio idrico integrato regionale Abbanoa S.p.A.”, successivamente integrato con 

OCGEI n. 443 del 29.06.2007, per un importo pari a € 4.486.072,63, per consentire di dare completa 

attuazione agli interventi programmati con la precedente ordinanza. 

In particolare, la spendita delle suddette somme è finalizzata alla realizzazione di 15 interventi di 

efficientamento delle reti di distribuzione idrica dei comuni di: Bonorva, Carbonia, Decimomannu, 

Decimoputzu, Gonnesa, Macomer, Portoscuso, Sant’Antioco, Selargius, Tertenia, Tortolì, Villamassargia, 

Villasimius, Villaputzu e della rete idrica della frazione di Is Gannaus, in comune di Carbonia. 

Con le risorse dell’OCGEI n. 437 del 11.10.2006 sopra citate è stato, inoltre, finanziato un intervento per 

l’efficientamento della rete idrica del comune di Olbia, per un importo pari a € 2.500.000. 

                                                   
1
 La differenza di importo rispetto al Piano d’Azione è dovuta ad un errore materiale (si passa da 107.435.465 € a 107.679.676 €. 

2
 Rispetto al Piano d’Azione il numero degli interventi programmati viene rettificato per mero errore materiale da 72 a 73. 
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Complessivamente sono stati, dunque, finanziati 16 interventi per l’efficientamento delle reti idriche, per 

un importo pari a € 17.586.063, ad oggi non ancora appaltati, anche se tutti in fase di progettazione 

avanzata (Azione strategica 4.4.2 Ottimizzazione dei regimi di funzionamento delle reti). 

I restanti provvedimenti finanziari, elencati nella successiva tabella 4, che ammontano a € 51.510.838 di 

fondi pubblici, sono stati stanziati dall’Autorità d’Ambito, nell’ambito dell’approvazione degli stralci per le 

annualità 2005 e 2006 del POT 2005/2007, avvenuta con D.A. dell'AATO n. 9 e n. 10 del 17/07/2008, in 

conformità alla DGR 12/7 del marzo 2007 (Azione strategica 4.4.3 Interventi sulle reti e gli impianti 

attraverso la manutenzione e/o sostituzione delle parti critiche). Le somme sopra indicate saranno 

destinate  a finanziare circa 89 interventi distribuiti su tutto il territorio regionale. 

Nella tabella che segue sono descritti i provvedimenti finanziari e i relativi programmi di intervento previsti 

dal Piano d’Azione finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali e l’evoluzione delle azioni 

dall’approvazione del Piano d’Azione fino ad oggi. 

Tabella 4: Comparto idrico -  interventi infrastrutturali previsti dal Piano d’Azione- Azioni strategiche 4.4.2 e 4.4.3 

Contenuto del 
provvedimento 

Riferimenti normativi 
Risorse 

stanziate 
Numero 

Interventi 

Situazione 
all’approvazione  

del Piano d’azione 

Situazione al 
31/10/2009 

Efficientamento 
delle reti idriche 

interne 

OCGEI n. 437 del10/11/ 2006 
OCGEI n. 443 del 29/06/2007 

(integra la n. 437) 

€ 10.600.000 
€ 4.486.073 

3
 

15 
Progettazione  

preliminare 

Progettazione 
definitva-esecutiva 
in istruttoria presso 

l’A.A.T.O. 

Efficientamento 
Reti 

Ordinanza CGEI n. 437/2006 € 2.500.000 1 
Progettazione  

esecutiva 

Progettazione 
esecutiva 
approvata 

Efficientamento 
Reti 

4 
POT 2005/2007 

Annualità 2005 e 2006 
€ 51.510.838 

5
 ∼89 

In fase di 
programmazione 

In istruttoria da 
parte dell’AATO 

 

Le ulteriori risorse disponibili, derivanti dalle economie del POT stralcio per l’annualità 2004 saranno, 

inoltre, utilizzate per la realizzazione di azioni strategiche funzionali all’attuazione del Piano d’Azione, 

volte: alla opzione 4.4.1 “Definizione e attuazione di un piano di ricerca perdite mirato e di riparazione 

delle perdite”, attraverso l’installazione di misuratori di portata, di contatori e di misuratori di pressione e la 

creazione di un sistema integrato di telecontrollo delle reti, e alle opzioni 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3 dell’obiettivo 

operativo 4.5 “Miglioramento della conoscenza dell'effettivo stato dell'utenza e riduzione delle perdite 

amministrative”.  

Si rileva che quest’ultima azione costituisce una variante al Piano d’Azione e in particolare alla proposta 

di “Sviluppo di un Progetto Pilota” della quale si darà maggiore dettaglio nel paragrafo relativo 

all’Aggiornamento della strategia. 

                                                   
3
 La differenza di importo rispetto al Piano d’Azione (pari esattamente a 86.073 €) è dovuta ad un errore materiale. 

4
 Le risorse si riferiscono ai Progetti Obiettivo n. 1 (efficientamento reti) e n. 5 (Adeguamento dei sistemi di potabilizzazione). 

5
 L’importo previsto nel Piano d’Azione è stato modificato in modo da tenere conto, esclusivamente, delle quote di finanziamento derivanti da fonti 

pubbliche (le uniche, ad oggi, effettivamente disponibili per la realizzazione degli interventi). Inoltre, tali risorse finanziarie, che erano state 

precedentemente separate per le annualità 2005 e 2006, sono state accorpate in un'unica voce, in quanto sono finalizzate alla realizzazione dei 

medesimi 89 interventi, ma vengono ripartite su due annualità differenti. (Esempio, un intervento da 1.000.000 € è finanziato per 500.000 € con 

fondi del 2005 e per 500.000 € con fondi del 2006). 
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Attualmente non sono state ancora avviate le procedure per l’affidamento e l’esecuzione di detti 

interventi. 

Le risorse previste per  l’obiettivo operativo 4.3 Estensione e affidabilità della misurazione delle 

grandezze di interesse ai fini della misura quantitativa delle perdite nelle reti sono state rimodulate e 

passano dagli originali 3.000.000 € previste nel Piano d’azione a 470.000 €. 

Il Piano d’Azione prevedeva, infatti, l’attribuzione di parte delle risorse del bilancio regionale, stanziate 

con L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e programmate con DGR n. 21/51 dell’8/04/2008 per la “Manutenzione 

straordinaria schemi acquedottistici e telecontrollo”, successivamente modificata con DGR 32/15 del 

04/06/2008, per l’attuazione del seguente obiettivo operativo: “Estensione e affidabilità della misurazione 

delle grandezze di interesse ai fini della misura quantitativa delle perdite nelle reti”. Con riferimento alle 

specifiche strategie, erano previsti 2.000.000 € per “Installazione di misuratori di portata, di contatori e di 

misuratori di pressione”, 500.000 € per “Creazione di un sistema integrato di controllo” e 500.000 € per 

“Creazione ed aggiornamento della banca dati”. 

In seguito con DGR 41/23 del 29/07/2008 veniva modificato ulteriormente il quadro economico 

complessivo della spesa prevista dalla precedente DGR 32/15 che, nel caso specifico, sottraeva ingenti 

risorse finanziarie dagli interventi di competenza di Abbanoa e finalizzati alla “Manutenzione straordinaria 

schemi acquedottistici e telecontrollo”. 

Con determinazione dirigenziale del 23/12/2008 sono state impegnate le somme a favore di Abbanoa 

S.p.A. per la realizzazione degli interventi di “Manutenzione straordinaria schemi acquedottistici e 

telecontrollo”, prevedendo uno stanziamento di 470.000 € per le finalità coerenti con l’attuazione 

dell’obiettivo operativo del Piano d’Azione, mentre la restante quota di risorse finanziarie inizialmente 

prevista per il medesimo obiettivo è stata destinata ad interventi che non hanno alcuna ricaduta 

sull’indicatore S.10. 

In particolare, vista la consistente rimodulazione delle risorse a disposizione per l’attuazione delle 

specifiche strategie del Piano d’Azione, si prevede la realizzazione di un sistema di telecontrollo 

finalizzato all’ottimizzazione gestionale, che interessa solo i partitori, i serbatoi e le vasche di carico di 17 

schemi acquedottistici, relativi prevalentemente al Distretto di Sassari. 

L’Abbanoa ha di recente predisposto e inviato alla Regione (settembre 2009) il progetto relativo ai 

suddetti interventi. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. Comparto fognario depurativo Comparto fognario depurativo Comparto fognario depurativo Comparto fognario depurativo ---- Investimenti programmati e attuati per il  Investimenti programmati e attuati per il  Investimenti programmati e attuati per il  Investimenti programmati e attuati per il 

conseguimento dell’obiettivo S.11conseguimento dell’obiettivo S.11conseguimento dell’obiettivo S.11conseguimento dell’obiettivo S.11    

Interventi infrastrutturali “pre Piano d’Azione” 

Di seguito sono descritte le evoluzioni dei principali provvedimenti finanziari assunti precedentemente 

all’approvazione del Piano d’Azione (vedi tabella pag. 25 del Piano d’Azione), il cui completamento 

contribuisce, comunque, al raggiungimento degli obiettivi di servizio 2007-2013, e i relativi programmi di 

intervento attualmente in corso di realizzazione o ultimati nel periodo che va dall’approvazione del Piano 

d’Azione fino ad oggi. Non vengono, pertanto, riportati quei programmi che risultavano non ancora avviati 

e che sono stati inseriti fra le risorse a disposizione del Piano d’Azione. Di questi ultimi si dà atto nella 

sezione successiva. 

Nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Risorse idriche, opere fognario depurative” (Atto 

Principale, I° e II° atto integrativo) sono stati finanziati 86 interventi per complessivi € 377.600.000 ai quali 

si sono aggiunti 8 interventi per € 37.525.240 da ordinanza CGEI n. 362 del 01/08/2003, oltre a € 

167.992.706 del POT 2004/2006 dell’AATO Sardegna – stralcio per l’annualità 2004 (€ 128.755.572 fondi 

POR e € 39.237.134 CIPE 36/2003 - OCGEI n. 397/2004).  

Tutte le somme sopra indicate, stanziate nell’ambito di programmi di intervento precedenti 

all’approvazione del Piano d’Azione, hanno consentito di finanziare complessivamente 171 interventi nel 

comparto fognario depurativo, distribuiti su tutto il territorio regionale e finalizzati all’efficientamento ed 

ampliamento del servizio e alla tutela dei corpi idrici ricettori degli scarichi. 

Rispetto alla situazione descritta con il Piano d’Azione approvato nel 2008 va segnalato un notevole 

avanzamento delle azioni “pre Piano d’Azione”. A tutto il 31/10/2009 sono stati realizzati 110 interventi 

con un avanzamento della spesa complessiva pari a € 364.386.819, rispetto ai 43 interventi ultimati alla 

data di approvazione del Piano d’Azione (vedi Tabella 5). 

In particolare, vanno segnalati alcuni interventi significativi che hanno trovato attuazione tra il 2008 e il 

2009, quali: 

− la realizzazione e l’avviamento dell’impianto di depurazione a servizio del comune di Iglesias (CI), in 

precedenza sprovvisto di qualsiasi sistema di trattamento; 

− la realizzazione e l’avviamento dell’impianto di depurazione della città di Alghero (SS) con capacità 

pari a 77.500 a.e., che consente di trattare tutti i reflui secondo i parametri previsti dalla normativa; 

− la realizzazione e l’avviamento del nuovo depuratore di Senorbì (CA) con capacità di circa 23.000 

a.e. che tratta i reflui degli agglomerati di Senorbì, Guasila, San Basilio, Ortacesus e di altri piccoli 

agglomerati della provincia di Cagliari; 
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− la realizzazione e l’avviamento del nuovo depuratore di Loiri Porto San Paolo (OT) a servizio 

dell’omonimo comune a forte vocazione turistica; 

− l’avviamento delle opere per il conferimento al depuratore del CACIP (ex CASIC), dei reflui dei centri 

abitati di Elmas (CA) ed Assemini (CA); 

− l’avviamento delle opere per il conferimento al depuratore del Consorzio Industriale di Oristano della 

quota parte dei reflui della città di Oristano, in precedenza non soggetti ad alcun tipo di trattamento. 

Tabella 5: Comparto fognario depurativo - Interventi infrastrutturali “pre Piano d’Azione” 

Contenuto del 
provvedimento 

Riferimenti 
normativi 

 
Risorse 

stanziate 

N. interventi 
Programmati 

Situazione 
all’approvazione 

del Piano 
d’azione 

Situazione al 
31/10/2009 

Opere fognario 
depurative previste 

nel PRRA 

APQ “Risorse idriche, opere 
fognario depurative” 

€ 324.942.776 61 
Realizzati 34 

interventi 

Realizzati 57 
interventi per 
un totale di                                 

291.909.211 € 

Opere fognario 
depurative previste 

nel PdA (PO n. 2 e 8) 

I° Atto integrativo all’APQ 
“Risorse idriche, opere fognario 

depurative” 
€ 42.475.932 20 

Realizzati 1 
interventi 

Realizzati 7 
interventi per 
un totale di 

 15.328.268 € 

Opere fognario 
depurative previste 

nel PdA (PO n. 2 e 8) 

II° Atto integrativo all’APQ 
“Risorse idriche, opere fognario 

depurative” 
€ 10.132.884 5 

Realizzati 0 
interventi 

Realizzati 0 
interventi 

Opere fognario 
depurative previste 

nel PdA (PO n. 2 e 8) 

Ordinanza CGEI n. 362 del 
1/08/2003 

€ 37.525.240 
6
 8 

Realizzati 4 
interventi 

Realizzati 6 
interventi per 
un totale di  

19.606.613 € 

Opere fognario 
depurative previste 

nel PdA (PO n. 2 e 8) 

Fondi POR - Misura 1.1  
POT 2004/2006 
annualità 2004 

€ 128.755.572 
7
 43 n. d. 

Realizzati 15 
interventi per 
un totale di  

16.315.467 € 

Opere fognario 
depurative previste 

nel PdA (PO n. 2 e 8) 

Ordinanza CGEI n. 397 del 
27/05/2004. 

POT 2004/2006 
annualità 2004 

€ 39.237.134 34 
Realizzati 4 

interventi 

Realizzati 25 
interventi per 
un totale di  

21.227.260 € 

Totali  € 583.069.538 171 
Realizzati 43 

interventi 

Realizzati 110 
interventi per 
un totale di  

364.386.819 € 

 

Azioni previste dal Piano d’Azione 

Di seguito si descrive l’evoluzione della situazione nel periodo che intercorre tra l’approvazione del Piano 

d’Azione ad oggi, relativa alle azioni strategiche e agli interventi programmati con il Piano d’azione.  

I residui derivanti dalle economie degli interventi realizzati nell’ambito del POT 2004/2006, Stralcio per 

l’annualità 2004, rimodulati e pari a € 5.157.0008, sono stati oggetto di riprogrammazione da parte 

dell’AATO, a seguito della presentazione, nel 2008, di un programma urgente d’interventi predisposto dal 

                                                   
6
 Le risorse indicate sono la somma dei due provvedimenti pari rispettivamente a 25.525.240 € e 12.000.000 €, indicati nel Piano d’Azione, e riferiti alla 

medesima fonte finanziaria (Ordinanza CGEI n. 362 del 1/08/2003). Inoltre, il numero corretto di interventi complessivi programmati con tali risorse 

è pari a 8. 

7
 Gli importi precedentemente inseriti nel Piano d’Azione risultano errati si passa infatti da 175.000.000 € a € 128.755.572  . 

8
  Pari a 8.000.000 € nel Piano d’azione 
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Gestore del SII (Azione strategica 4.6.1 Completamento degli interventi previsti nel PTA e nel Piano 

d’Ambito -PO n. 2 e 8). 

Tali risorse consentiranno di realizzare 31 piccoli interventi, distribuiti su tutto il territorio regionale, 

caratterizzati da un elevato livello di priorità e finalizzati alla realizzazione di opere urgenti di 

adeguamento e messa a norma dei depuratori singoli e consortili esistenti, in particolare nei casi in cui 

sono stati riscontrati, da parte delle Autorità competenti, malfunzionamenti che hanno precluso il rispetto 

dei limiti imposti per lo scarico. 

Attualmente ancora nessuno di questi interventi è stato appaltato, tuttavia, sono in fase di predisposizione 

le relative progettazioni. 

Le risorse del POT 2005/2007, rimodulate e pari a € 94.028.8849 per le annualità 2005 e 2006 (derivanti 

esclusivamente da fonti di finanziamento pubbliche) sono attualmente oggetto di una proposta di 

riprogrammazione da parte dell’Autorità d’Ambito, che ha individuato 90 interventi da realizzarsi con la 

suddetta posta finanziaria (Azione strategica 4.6.1 Completamento degli interventi previsti nel Piano di 

Tutela delle Acque e nel Piano d’Ambito - PO n. 2 e 8).  

Sulla base di quanto già previsto nel Piano d’Azione, la spendita di tali risorse è finalizzata 

all’efficientamento e razionalizzazione del servizio su tutto il territorio regionale, oltre che alla 

realizzazione di alcune opere ritenute prioritarie sia per le dimensioni degli agglomerati oggetto di 

intervento sia per il livello insufficiente (o in alcuni casi assente) del servizio di depurazione attualmente 

offerto. Di conseguenza l’impiego di tali risorse, la cui spendita è prevista entro il 2012, consentirà di 

migliorare, o al limite mantenere inalterato (nel caso non venisse confermato al 2009 il valore 

dell’indicatore adottato dall’ISTAT come baseline), l’attuale livello dell’indicatore S.11 per l’obiettivo di 

servizio. 

Parte delle risorse derivanti dalle economie del POT stralcio per l’annualità 2004, per un importo 

complessivo pari a 2.000.000 €, saranno, inoltre, utilizzate per le ulteriori azioni strategiche funzionali 

all’attuazione del Piano d’azione, volte all’obiettivo operativo 4.7 “Miglioramento della conoscenza 

dell'effettivo stato delle infrastrutture fognario depurative, finalizzato al controllo di conformità”, attraverso 

l’installazione di misuratori di portata, analizzatori in continuo e autocampionatori e attraverso la 

ricognizione e l'inserimento a sistema dei dati sul collettamento e la depurazione delle acque reflue 

urbane. 

Attualmente ancora nessuna di queste strategie è stato avviata, tuttavia sono in fase di predisposizione i 

relativi programmi di intervento. 

                                                   
9
 Pari a 118.300.000 € nel Piano d’azione 
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Nella tabella che segue sono descritti i provvedimenti finanziari e i relativi programmi di intervento previsti 

dal Piano d’Azione finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali e l’evoluzione delle azioni 

dall’approvazione del Piano d’Azione fino ad oggi. 

Tabella 6: Comparto fognario depurativo - Interventi infrastrutturali previsti dal Piano d’Azione 

Contenuto del 
provvedimento 

Riferimenti 
normativi 

 

Risorse 
stanziate 

N. interventi 
Programmati 

Situazione 
all’approvazione 

del Piano 
d’azione 

Situazione al 
31/10/2009 

Opere fognario depurative 
previste nel PdA (PO n. 2 

e 8) 

POT 2004/2006, 
economie dello 

stralcio per 
l’annualità 2004 

€ 5.157.000 
10

 
31 

Realizzati 0 
interventi 

Realizzati 0 
interventi 

Opere fognario depurative 
previste nel PTA e nel 

PdA (PO n. 2 e 8) 

POT 2005/2007 
Annualità 2005 e 

2006 

€ 
94.028.884

11
 

90 
In fase di 

programmazione 
In istruttoria da 
parte dell’AATO 

Installazione misuratori di 
portata 

POT 2004/2006, 
economie dello 

stralcio per 
l’annualità 2004 

€ 500.000 n.d. n.d. 
In fase di 

programmazione 

Istallazione di centraline di 
analisi in continuo 

POT 2004/2006, 
economie dello 

stralcio per 
l’annualità 2004 

€ 500.000 n.d. n.d. 
In fase di 

programmazione 

Installazione di 
autocampionatori 

POT 2004/2006, 
economie dello 

stralcio per 
l’annualità 2004 

€ 500.000 n.d. n.d. 
In fase di 

programmazione 

 

Il Piano d’azione prevede, infine, l’attuazione della strategia per l’ottimizzazione del programma di 

controllo sui corpi idrici a cura dell’ARPAS. Ad oggi è stata avviata la fase di analisi dell’attuale 

programma di controllo ed è in corso di predisposizione l’Atto Integrativo al Protocollo d’Intesa sottoscritto 

in data 30 novembre 2006. 

 

Nel Piano d’Azione tematico sono stati definiti gli “Indicatori di Realizzazione” connessi agli obiettivi 

operativi che consentono di misurare il grado di attuazione delle attività che sono state programmate. 

Nella tabella seguente si riporta l’aggiornamento intermedio degli indicatori di realizzazione, nei casi nei 

quali è stato possibile effettuare la rilevazione. La Tabella seguente è il risultato dell’unione delle 

corrispettive Tabelle n. 3 del Piano d’azione coerentemente con la nuova strategia. 

                                                   
10

 Tale voce non era stata riportata nella tabella di pag. 25 e 26 del Piano d’azione, nonostante fosse presente nella tabella delle opzioni strategiche a 

pag. 60. L’importo precedentemente inserito in tale tabella del Piano d’Azione risulta, tuttavia, errato. 

11
 L’importo previsto nel Piano d’Azione, pari a € 126.000.000, è stato modificato in modo da tenere conto, esclusivamente, delle quote di 

finanziamento derivanti da fonti pubbliche (le uniche, ad oggi, effettivamente disponibili per la realizzazione degli interventi). 
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Tabella 7: Indicatori di realizzazione reti di distribuzione e comparto fognario depurativo 

Obiettivo operativo 
Indicatore di 
realizzazione  

Unità 
di 

misura 

Valore al 
momento 

dell’approvazione 
del Piano 

d’azione tematico  

Valore 
aggiornato al 

30.10.2009 

Valore atteso 
2013 (1) 

Formazione ed acquisizione delle 
competenze tecnologiche di “asset 

management” (gestione ottimale delle 
reti:esercizio, manutenzione, 

investimenti) 

4.1 Miglioramento del quadro conoscitivo 
attraverso lo sviluppo di un unico sistema 
informatizzato per la gestione integrata dei 

flussi informativi 

Operatori di settore 
da formare 

Personale da formare 

numero 0 0 20 

4.3 Estensione e affidabilità della 
misurazione delle grandezze di interesse ai 
fini della misura quantitativa delle perdite 

nelle reti 

Misuratori in uscita 
dai serbatoi sostituiti 

o introdotti  
numero 240 _ 800 

Miglioramento della conoscenza 
dell’effettivo stato delle reti di 

distribuzione e dell’utenza 
Reti rilevate  Km  3.000 - 5.000 

4.4 Riduzione perdite fisiche 
Volume immesso in 

rete procapite 
m

3
 167 - 127 

Volume fatturato 
procapite 

m
3
 69 - 95 Riduzione perdite amministrative 

4.5 Miglioramento della conoscenza 
dell'effettivo stato dell'utenza e riduzione 

delle perdite amministrative 
Numero di contatori 

efficienti 
numero 100.000 - 600.000 

Formazione del personale 
Operatori di settore 

da formare 
 0 - 16 

4.6 Razionalizzazione e completamento 
degli interventi infrastrutturali relativi al 

comparto fognario depurativo 

Risorse spese in 
rapporto alle risorse 
programmate

(2)
 

€ 330.060.135,51 364.386.819 € 400.000.000,00 

AE 
(3)

 serviti da 
impianti dotati di 
sistemi di misura  
delle portate  

n. n.d.
(6)

 n.d. 560.000 

AE 
(3)

 serviti da 
impianti dotati di 
centraline di analisi in 
continuo adeguate 
per caratterizzare il 
refluo 

n. n.d.
 
.
(6)

 n.d. 280.000 

AE 
(3)

 serviti da 
impianti dotati di 
autocampionatori 

n. n.d.
(6)

 n.d. 560.000 

AE 
(3)

 serviti da 
impianti di 
depurazione giudicati 
conformi  

n. 2.815.387 - 3.100.000 

N. di impianti di 
depurazione prioritari 
da sottoporre a 
controllo  

n. 0 n.d. 60
(7)

 

N. di stazioni di 
monitoraggio nei 
corsi d’acqua

(4)
 

classificati con 
giudizio almeno 
sufficiente

(5)
 

n. 24
(8)

 27
(9)

 56 

4.7 Miglioramento del quadro conoscitivo 

N. di stazioni di 
monitoraggio nei 
corsi d’acqua

(4)
 

classificati con 
giudizio buono

(5)
 

n. 17
(8)

 18
 (9)

 25 
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1. L’eventuale non attuazione degli interventi previsti non influirà comunque sul raggiungimento, già conseguito, del target  

2. Rif. tabella paragrafo 2.2.2 cap. 2 Piano d’azione tematico 

3. Carico relativo a reflui urbani "acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di 
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da 
agglomerato" (D.Lgs. 152/2006) 

4. Corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo (D.Lgs. 
152/2006) 

5. Giudizio sufficiente/buono come da definizioni contenute nell’All.1 Parte III D.Lgs. 152/2006 

6. n.d.: valore attuale non disponibile in quanto gli strumenti di verifica e misura devono ancora essere installati  

7. Elenco degli impianti da controllare secondo le disposizioni del Protocollo di intesa 30/11/2006 che definisce 60 impianti 
prioritari 

8. I dati precedentemente riportati al 31.12.2007 sono stati tratti dal PTA (approvato nel 2006) e corrispondono, in effetti, ai 
dati di monitoraggio dal 2002 al 2004. I nuovi dati riportati in tabella rappresentano il valore effettivo relativo a tutto il 2007 
(validati e verificati solo nel 2008). 

9. Dati elaborati dal Centro di Documentazione dei Bacini Idrografici (CEDOC) e relativi al periodo dal 01/01/2008 al 
30/06/2009. 

 

Nella tabella n. 8 si riporta lo stato degli impegni e i relativi provvedimenti di impegno dell’AATO nei 

confronti del Gestore Abbanoa Spa: non si tratta di impegni giuridicamente vincolanti nei confronti del 

beneficiario finale quali convenzioni contratti etc, ma di dati che fotografano lo stato di avanzamento della 

strategia dal punto di vista procedurale. Allo stesso modo si riportano le spese liquidate dall’AATO ad 

Abbanoa Spa come acconto per  l’avvio dei progetti). 
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Tabella 8: Avanzamento finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento Impegni (B) B/A Pagamenti (C) C/A

4.1.1 Formazione del personale del gestore 

del SII

4.1.2 Realizzazione di un sistema 

informatizzato per l'analisi e la gestione della 

conoscenza (dati fisici e gestionali) relativa 

alle infrastrutture appartenenti al SII 

(Potabilizzatori, adduttori, reti idriche, 

serbatoi, sollevamenti, collettori fognari, reti 

fognarie, depuratori)

4.1.3 Bilancio idrico dei volumi d'acqua 

immessi nelle varie fasi della filiera del SII 

(adduzione, potabilizzazione, distribuzione, 

raccolta e collettamento alla depurazione)

4.1.4 Individuazione delle perdite nelle varie 

fasi della filiera del SII  con particolare 

riferimento alla fase di distribuzione, con 

l'obiettivo di elaborare piani di ricerca perdite 

fisiche e recupero perdite amministrative

4.1.5 Adeguamento organizzativo del 

sistema di rilievo dei consumi e di 

fatturazione (sistema unico di gestione, 

informatizzato) 

4.1.6 Bonifica e validazione dei dati già a 

disposizione del gestore e successiva 

migrazione  all'interno del sistema 

informativo unico del gestore

4.1.7 Integrazione dei sistemi di gestione 

della conoscenza del gestore del SII con 

quelli dell'AATO e della Regione Sardegna.

4.2 Incremento 

dell’efficienza del servizio 

idrico integrato del settore 

civile

4.2.1 Realizzazione di interventi di 

potenziamento delle adduzioni nelle aree ad 

elevato indice di crisi idrica e di irregolarità 

delle forniture, di efficientamento delle reti di 

distribuzione interne dei centri abitati, di 

riqualificazione dei processi di trattamento 

degli impianti di potabilizzazione e di 

innovazione tecnologica dei sistemi 

informatici del gestore

Fondi FESR linea 4.1.6 8.508.000

8.508.000
4.3.1 Installazione di misuratori di portata, di 

contatori e di misuratori di pressione 

4.3.2 Creazione di un sistema integrato di 

controllo (Telecontrollo)

4.3.3 Creazione ed aggiornamento della 

banca dati 

4.4.1 Definizione e attuazione di un piano di 

ricerca perdite mirato e di riparazione delle 

perdite

Residui POT 2004 1.800.000

Ordinanza C.G.E.I n° 437/2006
13.100.000

Ordinanza C.G.E.I  n. 443/2007 4.486.063

4.4.3 Interventi sulle reti e gli impianti 

attraverso la manutenzione e/o sostituzione 

delle parti critiche 

POT PO n. 1 (annualità 2005, 

2006) 
51.510.838

D.A. dell'AATO n°9 e n°10 

del 17/07/2008 e Det.Dirig. 

N.15 del 12/02/2009

48.510.839 94% 9.702.168 19%

Premialità DA DEFINIRE

Risorse FAS 2007/13 DA DEFINIRE

4.5.1 Controllo e sostituzione contatori Residui POT 2004 10.542.300

Det. Dirig. n. 276 del 

03/12/2008 e n.35 del 

06/03/2009

2.400.000 23% 2.400.000 23%

4.5.2 Sviluppo del Progetto Pilota per il 

censimento, la bonifica anagrafica e 

l'aggiornamento del catasto delle utenze dei 

Comuni di: Quartu S.Elena (totale), e di 

quota parte dei comuni di Oristano, Olbia, 

Carbonia e Iglesias

Residui POT 2004 500.000

4.5.3 Aggiornamento del catasto dell'utenza 

su tutti i comuni del territorio regionale con 

popolazione residente > 5000 unità (con 

conseguente ricerca utenze abusive e 

aggiornamento anagrafica clenti) 

Residui POT 2004 2.000.000

84.409.201 50.910.839 60% 12.102.168 14%

Residui POT 2004 5.157.700 DCE N° 47 DEL 2/7/2008

POT 2005-2007 stralcio annualità 

2005-2006
94.028.884

D.A. N°9 E N°10 Del 

17/07/2008, 

Determinazione N°15 Del 

12/02/2009, 

94.028.770 100% 18.805.754 20%

Premialità DA DEFINIRE

Risorse FAS 2007/2013 DA DEFINIRE

4.7.1 Creazione di un sistema strutturato di 

conoscenza attraverso la ricognizione e 

l'inserimento a sistema dei dati sul 

collettamento e la depurazione delle acque 

Residui POT 2004 500.000

4.7.2 Installazione di misuratori di portata 500.000

4.7.3 Installazione di centraline di analisi in 

continuo 
500.000

4.7.4 Installazione di autocampionatori 500.000

4.7.5 Ottimizzazione del programma di 

controllo sui corpi idrici
Fondi in capo  all’ARPAS 9.000.000

110.186.584 94.028.770       85% 18.805.754     17%

203.103.785 144.939.608     71% 30.907.922     15%

Obiettivo operativo Azioni strategiche Fonte di finanzamento
Stanziamento 

totale € (A)

Attuazione

4.1 Miglioramento del 

quadro conoscitivo 

attraverso lo sviluppo di un 

unico sistema 

informatizzato per la 

gestione integrata dei flussi 

informativi 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE

TOT. AZIONI STRATEGICHE INTEGRATIVE
4.3 Estensione e 

affidabilità della 

misurazione delle 

grandezze di interesse ai 

fini della misura 

quantitativa delle perdite 

nelle reti 

DGR n. 32/15 del 4 giugno 2008 470.000

4.4 Riduzione delle perdite 

fisiche (riduzione dei 

volumi d’acqua immessa 

in rete a parità di volume 

d’acqua fatturata) 

4.4.2 Ottimizzazione dei regimi di 

funzionamento delle reti

4.5 Miglioramento della 

conoscenza dell'effettivo 

stato dell'utenza e 

riduzione delle perdite 

amministrative

TOT. SII

TOT. COMPARTO IDRICO

4.6 Razionalizzazione e 

completamento degli 

interventi infrastrutturali 

4.6.1 Completamento degli interventi previsti 

nel Piano di Tutela delle Acque e nel Piano 

d’Ambito (PO n. 2 e 8) 

4.7 Miglioramento della 

conoscenza dell'effettivo 

stato delle infrastrutture 

fognario depurative, 

finalizzato al controllo di 

conformità

Residui POT 2004

TOT. COMPARTO FOGNARIO - DEPURATIVO
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I I I I SOGGETTI COINVOLTI E LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀSOGGETTI COINVOLTI E LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀSOGGETTI COINVOLTI E LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀSOGGETTI COINVOLTI E LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ 

Gli attori principali del SII sono: la Regione, l’Autorità d’Ambito (AATO), il Gestore del SII (Abbanoa 

S.p.A.), l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) e le Province. 

Per la definizione delle rispettive competenze si rimanda al Piano d’azione tematico 2007/2013.  

Va tuttavia evidenziato che gli interventi infrastrutturali descritti nel paragrafo precedente, relativi alle 

“Azioni pre Piano d’Azione”, (in particolare quelli relativi all’APQ “Risorse idriche, opere fognario 

depurative”) essendo stati programmati, progettati e avviati anche prima della costituzione dell’Autorità 

d’Ambito (AATO) e dell’individuazione del gestore unico del SII, hanno come soggetti attuatori 

principalmente i Comuni (in precedenza  titolari della gestione del servizio idrico e del servizio fognario 

depurativo) e le gestioni pubbliche preesistenti (es. ESAF, Govossai), che hanno beneficiato dei 

finanziamenti per la realizzazione delle opere mediante delega diretta da parte della Regione Sardegna. 

Va infatti rilevato che l’AATO, costituita formalmente con Ordinanza del Commissario per l’Emergenza 

Idrica n. 321 del 30/09/2002, ha avuto piena operatività solo nel settembre del 2003, avviando così solo 

all’inizio del 2004 le operazioni per l’individuazione del gestore d’Ambito. 

L’AATO ha optato per l’affidamento diretto (in house) del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto, 

con decorrenza dal 1/01/2005, attraverso la fusione per incorporazione sia delle gestioni in economia, 

allora in capo ai singoli comuni, sia delle gestioni pubbliche esistenti (ESAF s.p.a., GOVOSSAI s.p.a., 

SIM s.p.a., S.I.I.NO.S. s.p.a.). All’esito della fusione, compiutasi a tutti gli effetti nel dicembre 2005, è 

venuto a configurarsi un unico soggetto gestore (ABBANOA s.p.a.), avente la forma giuridica di società di 

capitali, interamente partecipata dai Comuni rientranti nell’Ambito unico. 

Gli interventi previsti nel POT 2004/2006 e 2005/2007 trovano, invece, differente attuazione in quanto le 

risorse finanziarie pubbliche sono state delegate dalla Regione Sardegna all'Autorità d'Ambito la quale, 

come detto in precedenza, svolge dal 2004 le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo 

sull'attività di gestione del servizio idrico integrato. Tuttavia, numerosi interventi previsti nello stralcio 2004 

del POT trovano ancora attuazione attraverso i Comuni della Sardegna, e non solo attraverso il gestore 

unico Abbanoa s.p.a.. 

Di seguito si riportano le modifiche intervenute nell’ambito del sistema regionale di organizzazione e 

controllo del SII e le criticità emerse nel periodo intercorso tra l’approvazione del Piano d’Azione e la 

scadenza per la presentazione del presente documento, che si ritiene possano avere effetti, anche 

indiretti, sul perseguimento dell’obiettivo. 
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2.3.2.3.2.3.2.3.     Innovazioni organizzative Innovazioni organizzative Innovazioni organizzative Innovazioni organizzative ---- gestionali e gestionali e gestionali e gestionali e modifiche normative  modifiche normative  modifiche normative  modifiche normative ---- regolamentari regolamentari regolamentari regolamentari    

Con legge regionale n. 19 del 2006, art. 12 è stata istituita la Direzione Generale dell’Agenzia regionale 

del distretto idrografico della Sardegna, i cui compiti sono quelli di garantire l'unitarietà della gestione 

delle attività di pianificazione, programmazione e regolazione nei bacini idrografici della regione. In 

particolare ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di supporto logistico-funzionale 

dell'Autorità di Bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle norme previste dalla Direttiva n. 

2000/60/CE. 

Per quanto riguarda il SII le competenze sono le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della 

Regione in materia di servizio idrico integrato a termini del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e della 

Legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e 

organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e 

successive modifiche ed integrazioni. 

La Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna è diventata 

definitivamente operativa nei primi mesi del 2009 con il passaggio delle competenze dagli Assessorati 

Lavori Pubblici e Tutela dell’Ambiente che, per quanto riguarda il SII, seguivano i comparti inerenti 

rispettivamente le reti (idriche e fognarie) e il comparto fognario depurativo (collettori e impianti di 

depurazione). 

Di conseguenza anche le competenze e le responsabilità relative all’attuazione delle azioni strategiche 

sono state assunte dalla Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico  in capo non 

più ai suddetti Assessorati ma alla Presidenza. 

Nel Piano d’Azione, infatti, il ruolo di Responsabile di indicatore e/o tematismo è ricoperto dai Direttori dei 

Servizi competenti per materia, come indicato nella tabella seguente: 

Tabella 9: Responsabilità per gli indicatori all’approvazione del Piano d’Azione 

COD.Indicatore Assessorato Direzione/Servizio 

S.10 Lavori pubblici 
Direzione generale dei lavori pubblici  
Servizio Infrastrutture e risorse idriche 

S.11 Difesa dell’Ambiente 
Direzione generale della difesa dell’ambiente 
Servizio Tutela delle acque 

Il nuovo assetto organizzativo è quindi il seguente: 

Tabella 10: Responsabilità per gli indicatori in funzione del nuovo assetto organizzativo regionale 

 

 

COD.Indicatore Assessorato Direzione/Servizio 

S.10 

S.11 
Presidenza 

Direzione Generale dell’Agenzia regionale 
del distretto idrografico Servizio tutela e 
gestione delle risorse idriche, vigilanza sui 
servizi idrici e gestione della siccità 
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3.3.3.3. CRITICITA’ E SOLUZIOCRITICITA’ E SOLUZIOCRITICITA’ E SOLUZIOCRITICITA’ E SOLUZIONINININI    

In questa sezione sono sinteticamente descritte le principali criticità incontrate nel perseguimento degli 

obiettivi di servizio e vengono delineate, ove presenti, le possibili soluzioni e le alternative proposte per 

l’aggiornamento della strategia definita col Piano d’Azione. 

Il trasferimento alla nuova Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico dei compiti 

relativi al controllo e all’organizzazione del SII all’interno dell’Amministrazione Regionale della Sardegna, 

descritto in precedenza, conseguente all’attuazione della LR n. 19/2006, non è avvenuto contestualmente 

al trasferimento delle competenze e delle risorse umane che sino ad allora avevano gestito i rispettivi 

comparti, con particolare riferimento al servizio idrico. Pertanto, tale fase di transizione ha prodotto degli 

effetti negativi sullo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Amministrazione Regionale in materia 

di Servizio Idrico Integrato e, conseguentemente, anche sul ruolo di organizzazione, programmazione e 

di controllo dell’attuazione delle azioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio.  

In merito al gestore, Abbanoa S.p.A., si rileva un perdurare delle difficoltà dovute al non completo 

assestamento dell’assetto organizzativo e gestionale della società che, come detto in precedenza, ha 

avuto origine dalla fusione per incorporazione sia delle gestioni in economia, allora in capo ai singoli 

comuni, sia delle gestioni pubbliche esistenti. In particolare, tale problematica ha come conseguenza 

inevitabile, il permanere di numerose lacune e frammentazioni della conoscenza del sistema gestito che, 

ad oggi, impediscono di effettuare un’esaustiva e mirata valutazione dei fabbisogni infrastrutturali residui 

e di ottimizzare la gestione stessa del servizio erogato. La strategia prevista dal Piano d’Azione prevede, 

a tale proposito, l’investimento di risorse finanziarie con l’obiettivo del miglioramento della conoscenza del 

sistema gestito. 

L’Abbanoa S.p.A. rileva, inoltre, una forte criticità relativa alla misurazione puntuale delle grandezze di 

riferimento (acqua consumata, acqua erogata, acqua depurata), dovuta al mal funzionamento e 

all’insufficienza degli strumenti di misura, quali: misuratori di portata installati presso i serbatoi comunali, 

contatori installati presso le utenze, misuratori di portata e campionatori installati presso gli impianti di 

depurazione. La strategia prevista dal Piano d’Azione prevede, a tale proposito, l’investimento di 

cospicue risorse finanziarie finalizzato alla risoluzione di dette criticità. 

Nel Piano d’Azione veniva ipotizzata, inoltre, la predisposizione di un accordo tra la Regione Sardegna e 

il Gestore Abbanoa S.p.A., da formalizzare attraverso apposito protocollo d’intesa da sottoporre 

all’approvazione della Giunta Regionale, che prevedesse l’anticipo da parte del medesimo Gestore 

dell’intero importo della prevista premialità al 2013 (pari a 94 milioni di euro) così da consentirne il 

tempestivo investimento per il raggiungimento degli obiettivi di servizio. Al raggiungimento di tali obiettivi, 
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tale importo sarebbe poi stato riassegnato al Gestore per la realizzazione degli ulteriori investimenti 

previsti nel Piano d’Ambito. 

Si rilevano, tuttavia, forti criticità di carattere economico finanziario, più volte segnalate dall’Abbanoa, 

relative all’impossibilità di anticipare le risorse previste con la premialità.  

Si prevede, pertanto, di programmare nell’ambito del Piano d’Azione, con la finalità di perseguire gli 

obiettivi di servizio previsti al 2013, esclusivamente le risorse che deriveranno dall’assegnazione alla 

Regione Sardegna della prima quota della premialità, stabilita a seguito della rilevazione intermedia 

dell’ISTAT al 2009. 

Al raggiungimento di tali obiettivi al 2013, sarà assegnata al Gestore la restante quota di risorse premiali 

per la realizzazione degli ulteriori investimenti previsti nel Piano d’Ambito, coerenti con gli Obiettivi di 

Servizio. 

Per il comparto idrico, se le previsioni contenute nel presente documento (63% per l’indicatore S10 al 

2008) risulteranno confermate dall’indagine dell’ISTAT, in base alle modalità di attribuzione del premio al 

2009 previste dalla Delibera CIPE 82 del 03/08/2007, potrebbe essere assegnato alla Regione Sardegna 

un anticipo della quota premiale pari a 19,8 milioni di euro.  

Per il comparto fognario depurativo si prevede, a seguito del superamento del valore dell’indicatore 

stimato dall’ISTAT al 2005 (comunque superiore al target al 2013), di poter acquisire un anticipo della 

quota premiale pari a 23,6 milioni di euro. 

In tale ottica l’Autorità d’Ambito sta già predisponendo, di concerto con la Regione e il Gestore, un elenco 

di interventi che troverebbero copertura finanziaria attraverso l’assegnazione intermedia della premialità 

al 2009 che, se confermata, consentirà di programmare e di dare immediata attuazione (già a partire dal 

2010) a quegli interventi ritenuti strategici per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio. 

Un’ulteriore criticità è legata alla forte incertezza sulla disponibilità delle risorse FAS 2007/2013, la cui 

programmazione, anche per quanto attiene al Servizio Idrico Integrato, è avvenuta attraverso la 

definizione del Programma Attuativo Regionale FAS 2007/2013. 

In tale documento di programmazione la Regione Sardegna ha definito la propria strategia, le azioni di 

intervento, le priorità e le modalità di conseguimento degli obiettivi, in coerenza con il Quadro Strategico 

Nazionale 2007/2013. 

Alle azioni di intervento relative al Servizio Idrico Integrato la Regione ha destinato una quota significativa 

delle risorse FAS attribuitele, data la rilevanza che rivestono nel quadro della programmazione 

2007/2013, proponendo investimenti per oltre 130 milioni di euro, cosi ripartiti: 
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Tabella 11: Azioni di intervento previste nel PAR FAS 2007/2013 

STRATEGIE OBIETTIVI OPERATIVI PAR LINEE D’AZIONE 
IMPORTO 

(MGL EURO) 
Interventi per il servizio idrico integrato 

– Comparto idrico 
90.250 

Infrastrutture e 
reti di servizio 

Promuovere l’utilizzo razionale delle 
risorse idriche Interventi per il servizio idrico integrato 

– Comparto fognario - depurativo 
42.750 

 

Pertanto l’effettiva disponibilità e l’incertezza sulla tempistica di attribuzione di tali risorse può incidere in 

maniera significativa sul raggiungimento degli Obiettivi di Servizio previsti al 2013. 
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4.4.4.4. L’AGGIORNAMENTO DELLL’AGGIORNAMENTO DELLL’AGGIORNAMENTO DELLL’AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIAA STRATEGIAA STRATEGIAA STRATEGIA    

4.1.4.1.4.1.4.1. Il Progetto PilotaIl Progetto PilotaIl Progetto PilotaIl Progetto Pilota    

 

Nel Piano d’Azione era previsto di dare immediato avvio ad un progetto pilota, da completarsi entro un 

anno dall’approvazione dello stesso Piano, volto al miglioramento della conoscenza dell’effettivo stato 

delle reti di distribuzione e dell’utenza finale, utile per definire una strategia operativa di dettaglio per la 

riduzione delle perdite nella rete di distribuzione. L’area prescelta per il progetto doveva rappresentare un 

caso significativo sul quale valutare: la convenienza del principio di zoning; del monitoraggio della portata 

notturna e le modalità di raccolta dei dati, nonché, un sito su cui testare le metodologie e le tecnologie di 

controllo attivo delle perdite da attuare durante la gestione.  

Le attività previste nel progetto pilota avrebbero, inoltre, consentito di tarare i sistemi di valutazione delle 

perdite reali e di quelle apparenti.  

Va tuttavia rilevato che il Progetto Pilota non risulta attualmente avviato, in quanto, nel frattempo, il 

Gestore ha modificato la strategia iniziale indirizzandola, principalmente, verso la riduzione delle perdite 

amministrative (aumento dei volumi d’acqua fatturata a parità di volume d’acqua immessa in rete), in 

quanto considerata più incisiva e con delle ricadute immediate e significative sugli obiettivi di servizio. 

La riduzione delle perdite amministrative viene attuata con interventi di bonifica anagrafica e censimento 

dell’utenza e aggiornamento dell’anagrafica clienti, sulla base di una compiuta conoscenza dell'effettivo 

stato dell'utenza. 

Pertanto il Gestore ha proposto, come alternativa, l’attivazione di un Progetto Pilota per la verifica e il 

controllo sul campo delle perdite apparenti attraverso il censimento delle utenze abusive, la bonifica 

anagrafica e l'aggiornamento del catasto delle utenze di tutto il centro urbano di Quartu Sant’Elena, e di 

quota parte dei comuni di Oristano, Olbia, Carbonia e Iglesias. 

L’attività consiste, in particolare, nella verifica della situazione dei: 

1. punti di fornitura, censiti e non censiti; 

2. contatori installati e sigillati, con sostituzione di contatori di classe inferiore alla C; 

3. contratti associati al contatore ed al punto di fornitura. 
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4.2.4.2.4.2.4.2. L’utilizzo delle rL’utilizzo delle rL’utilizzo delle rL’utilizzo delle risorse finanziaisorse finanziaisorse finanziaisorse finanziarie derivanti dalla premialitàrie derivanti dalla premialitàrie derivanti dalla premialitàrie derivanti dalla premialità    

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, l’impossibilità da parte dell’Abbanoa S.p.A. di anticipare 

le risorse previste con la premialità (94 M€) ha, necessariamente, comportato una modifica della strategia 

iniziale prevista dal Piano d’Azione. Si prevede, pertanto, di programmare nell’ambito del Piano d’Azione, 

esclusivamente le risorse che deriveranno dall’assegnazione alla Regione Sardegna della prima tranche 

della premialità, stabilita a seguito della rilevazione intermedia dell’ISTAT al 2009. Le risorse, che 

saranno quantificabili solo dopo l’ufficializzazione dei risultati dell’indagine ISTAT al 2009, verranno 

impegnate per la realizzazione degli interventi ritenuti prioritari e strategici per il perseguimento degli 

Obiettivi di Servizio, cioè tali da garantire il miglior livello di performance sugli indicatori S.10 e S.11, a 

parità di risorse economiche impegnate. 

Come detto, l’Autorità d’Ambito sta già predisponendo, di concerto con la Regione e il Gestore, un elenco 

degli interventi che rispondano a tali necessità, la cui esatta individuazione è legata all’effettiva 

quantificazione delle risorse disponibili. 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Azioni strategiche integrative Azioni strategiche integrative Azioni strategiche integrative Azioni strategiche integrative     

“Incremento dell’efficienza del servizio idrico integrato del settore civile” - Linea di Attività 4.1.6.a POR 

FESR 2007/2013 

Il POR FESR 2007/2013 all’Asse IV prevede l’obiettivo specifico “Incremento dell’efficienza del servizio 

idrico integrato del settore civile” - Linea di Attività 4.1.6.a per la “Realizzazione di interventi di 

potenziamento delle adduzioni nelle aree ad elevato indice di crisi idrica e di irregolarità delle forniture, di 

efficientamento delle reti di distribuzione interne dei centri abitati, di riqualificazione dei processi di 

trattamento degli impianti di potabilizzazione e di innovazione tecnologica dei sistemi informatici del 

gestore”.  

Per la linea di attività sopra citata è prevista la risorsa finanziaria di 8,508 M€. 

In particolare la “significativa concentrazione di risorse finanziarie per il “servizio idrico integrato” 

(obiettivo di servizio) e l’attuazione degli impegni assunti nel Piano d’azione per il raggiungimento dei 

relativi target sono tra i requisiti annoverati per l’attuazione di tale linea di attività nel documento “Criteri di 

ammissibilità e di selezione delle operazioni” approvato con procedura scritta dal Comitato di 

Sorveglianza del POR il 23.12.2008. 

Per quanto sopra, risulta opportuno aggiornare la strategia integrandola con le risorse della linea di 

attività 4.1.6.  
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Nella programmazione di tali risorse si dovrà comunque tenere presente che il POR Sardegna 2007-

2013, in accordo con la CE, annovera il settore risorse idriche nell’Obiettivo competitività in deroga ai 

sensi dell’art. 5 del Reg. CE 1080/2006 e che gli interventi in tale ambito saranno ammessi solo se riferiti 

all’accumulo e alla distribuzione della risorsa idrica, ma non alla depurazione delle acque reflue. 

La Linea di attività 4.1.6 è attualmente in fase di programmazione da parte dell’AATO che sta 

predisponendo una proposta di azione coerente con l’obiettivo generale della programmazione della 

Regione Sardegna 2007-2013 “Accrescere la competitività del sistema produttivo e l’attrattività regionale 

attraverso la diffusione dell’innovazione, la valorizzazione dell’identità e delle vocazioni del territorio, la 

tutela delle risorse naturali”. 

 

Il Sistema informativo unico del Gestore per il miglioramento della conoscenza - azione  trasversale ai 

due comparti (idrico e fognario-depurativo) 

Tale azione è da considerarsi di carattere trasversale rispetto ai comparti idrico e fognario depurativo, in 

quanto consente l'analisi e la gestione della conoscenza (dati fisici e gestionali) relativa all’intera filiera 

del SII (potabilizzatori, adduttori, reti idriche, serbatoi, contatori, sollevamenti, collettori fognari, reti 

fognarie, depuratori) ed è, inoltre, finalizzata alla formazione del personale (operatori e funzionari del 

Gestore del SII) per l’acquisizione delle competenze tecnologiche evolute per la gestione ottimale del SII 

(flussi informativi e procedure). 

La necessità di dotarsi di un sistema informatizzato integrato per la gestione efficace ed efficiente dei 

flussi informativi e dei processi aziendali rappresenta uno dei fabbisogni prioritari segnalati dal Gestore 

del SII, al fine di superare l’attuale frammentazione dei sistemi informatici - con particolare riguardo alla 

raccolta, validazione fruibilità dei dati di gestione - che attualmente genera un aggravio di costi e un 

deficit di efficienza dell’intero sistema del SII. 

In particolare il perseguimento dell’obiettivo del “Miglioramento del quadro conoscitivo attraverso lo 

sviluppo di un unico sistema informatizzato per la gestione integrata dei flussi informativi” sarà attuato 

attraverso le seguenti strategie operative: 

− Formazione del personale del gestore del SII; 

− Realizzazione di un sistema informatizzato per l'analisi e la gestione della conoscenza (dati fisici e 

gestionali) relativa alle infrastrutture appartenenti al SII (Potabilizzatori, adduttori, reti idriche, 

serbatoi, sollevamenti, collettori fognari, reti fognarie, depuratori); 

− Bilancio idrico dei volumi d'acqua immessi nelle varie fasi della filiera del SII (adduzione, 

potabilizzazione, distribuzione, raccolta e collettamento alla depurazione); 
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− Individuazione delle perdite nelle varie fasi della filiera del SII con particolare riferimento alla fase di 

distribuzione, con l'obiettivo di elaborare piani di ricerca perdite fisiche e recupero perdite 

amministrative 

− Adeguamento organizzativo del sistema di rilievo dei consumi e di fatturazione (sistema unico di 

gestione, informatizzato); 

− Bonifica e validazione dei dati già a disposizione del gestore e successiva migrazione all'interno del 

sistema informativo unico del gestore; 

− Integrazione dei sistemi di gestione della conoscenza del gestore del SII con quelli dell'AATO e della 

Regione Sardegna. 

 

Nella Tabella successiva viene descritto il passaggio dalla vecchia strategia alla nuova strategia come 

precedentemente riportato nella presente relazione. 
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Tabella 12: Aggiornamento e rimodulazione della strategia 

4.1.1 Formazione risorse umane 75.000

4.1.2 Acquisizione di metodologie

tecnico-scientifiche e di strumenti

anche informatizzati per l’analisi e

la conoscenza dello stato delle

reti

125.000

4.6 Formazione del personale 

4.6.1 Formazione ed acquisizione 

delle competenze tecnologiche 

degli operatori 

POT 2005-2007 stralcio

annualità 2005-2006
200.000

4.1.2 Realizzazione di un sistema informatizzato per l'analisi e 

la gestione della conoscenza (dati fisici e gestionali) relativa 

alle infrastrutture appartenenti al SII (Potabilizzatori, adduttori, 

reti idriche, serbatoi, sollevamenti, collettori fognari, reti 

fognarie, depuratori)

4.1.3 Bilancio idrico dei volumi d'acqua immessi nelle varie fasi 

della filiera del SII (adduzione, potabilizzazione, distribuzione, 

raccolta e collettamento alla depurazione)

4.1.4 Individuazione delle perdite nelle varie fasi della filiera del 

SII  con particolare riferimento alla fase di distribuzione, con 

l'obiettivo di elaborare piani di ricerca perdite fisiche e recupero 

perdite amministrative

4.1.5 Adeguamento organizzativo del sistema di rilievo dei 

consumi e di fatturazione (sistema unico di gestione, 

informatizzato) 

4.5 Riduzione delle perdite 

amministrative (aumento dei volumi 

d’acqua fatturata a parità di volume 

d’acqua immessa in rete) 

4.5.3 Adeguamento organizzativo 

del sistema di rilievo dei consumi 

e di fatturazione (sistema unico di 

gestione, informatizzato) 

POT P O n. 1 (annualità 

2004, residui)

Ordinanza C.G.E.I. n. 

397/2004

700.000

4.1.6 Bonifica e validazione dei dati già a disposizione del 

gestore e successiva migrazione  all'interno del sistema 

informativo unico del gestore

4.1.7 Integrazione dei sistemi di gestione della conoscenza del 

gestore del SII con quelli dell'AATO e della Regione Sardegna.

4.2 Incremento dell’efficienza 

del servizio idrico integrato del 

settore civile

4.2.1 Realizzazione di interventi di potenziamento delle 

adduzioni nelle aree ad elevato indice di crisi idrica e di 

irregolarità delle forniture, di efficientamento delle reti di 

distribuzione interne dei centri abitati, di riqualificazione dei 

processi di trattamento degli impianti di potabilizzazione e di 

innovazione tecnologica dei sistemi informatici del gestore

Fondi FESR linea 

4.1.6
8.508.000

8.508.000 0

4.3.1 Installazione di misuratori di portata, di contatori e di 

misuratori di pressione 

4.2.1 Installazione di misuratori di 

portata, di contatori e di misuratori 

di pressione 

2.000.000

4.3.2 Creazione di un sistema integrato di controllo 

(Telecontrollo)

4.2.2 Creazione di un sistema 

integrato di controllo
500.000

4.3.3 Creazione ed aggiornamento della banca dati 
4.2.3 Creazione ed aggiornamento 

della banca dati 
500.000

Ordinanza C.G.E.I n.

437/2006
13.100.000

POT PO n. 1 (annualità 2005,

2006)
1.800.000

Anticipo Premialità 7.000.000

Risorse FAS 2007/13 da definire

Ordinanza C.G.E.I 

n° 437/2006 13.100.000
Ordinanza C.G.E.I n.

442/2007
4.400.000

Ordinanza C.G.E.I  

n. 443/2007
4.486.063 Risorse FAS 2007/13 da definire

POT PO n. 1 (annualità 2005,

2006) 
60.000.000

Anticipo Premialità 40.000.000

Risorse FAS 2007/13 da definire

Premialità DA DEFINIRE

Risorse FAS 

2007/13

DA DEFINIRE

NUOVA STRATEGIA PROPOSTA VECCHIA STRATEGIA DEL PIANO D'AZIONE

Obiettivo operativo Azioni strategiche
Fonte di 

finanzamento

Stanziamento 

totale € 
Obiettivo operativo Azioni strategiche Fonte di finanzamento

Stanziamento 

totale € 

4.1 Miglioramento del quadro 

conoscitivo attraverso lo 

sviluppo di un unico sistema 

informatizzato per la gestione 

integrata dei flussi informativi 

4.1.1 Formazione del personale del gestore del SII

DA DEFINIRE DA DEFINIRE

4.1 Formazione ed acquisizione delle 

competenze tecnologiche di “asset 

management” (gestione ottimale delle 

reti:esercizio, manutenzione, 

investimenti)

POT PO n. 1 (annualità 2005, 

2006) 

TOT. AZIONI STRATEGICHE TRASVERSALI SUL SII (IDRICO E FOGNARIO - DEPURATIVO) TOT. AZIONI STRATEGICHE TRASVERSALI SUL SII (IDRICO E FOGNARIO - DEPURATIVO)

4.3 Estensione e affidabilità 

della misurazione delle 

grandezze di interesse ai fini 

della misura quantitativa delle 

perdite nelle reti 

DGR n. 32/15 del 4 

giugno 2008
470.000

4.2 Estensione e affidabilità della 

misurazione delle grandezze di interesse 

ai fini della misura quantitativa delle 

perdite nelle reti 

DGR n. 32/15 del 4 giugno 

2008

4.4 Riduzione delle perdite fisiche 

(riduzione dei volumi d’acqua immessa 

in rete a parità di volume d’acqua 

fatturata) 

4.4.1 Definizione e attuazione di 

un piano di ricerca perdite mirate 

mirato e di riparazione delle 

perdite 

4.4.2 Ottimizzazione dei regimi di funzionamento delle reti
4.4.2 Ottimizzazione dei regimi di 

funzionamento delle reti

4.4.3 Interventi sulle reti e gli impianti attraverso la 

manutenzione e/o sostituzione delle parti critiche 

POT PO n. 1 

(annualità 2005, 

2006) 

51.510.838

4.4.3 Interventi sulle reti e gli 

impianti attraverso la 

manutenzione e/o sostituzione 

delle parti critiche 

4.4 Riduzione delle perdite 

fisiche (riduzione dei volumi 

d’acqua immessa in rete a 

parità di volume d’acqua 

fatturata) 

4.4.1 Definizione e attuazione di un piano di ricerca perdite 

mirato e di riparazione delle perdite
Residui POT 2004 1.800.000
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Stanziamento 

totale € 

NUOVA STRATEGIA PROPOSTA VECCHIA STRATEGIA DEL PIANO D'AZIONE

Obiettivo operativo Azioni strategiche
Fonte di 

finanzamento

Stanziamento 

totale € 
Obiettivo operativo Azioni strategiche Fonte di finanzamento

4.5.1 Controllo e sostituzione contatori Residui POT 2004 10.542.300

4.5 Riduzione delle perdite

amministrative (aumento dei volumi

d’acqua fatturata a parità di volume

d’acqua immessa in rete) 

4.5.1 Controllo e sostituzione 

contatori 

POT P O n. 1 (annualità 

2004, residui)

Ordinanza C.G.E.I. n. 

397/2004

10.000.000

4.5.2 Sviluppo del Progetto Pilota per il censimento, la bonifica 

anagrafica e l'aggiornamento del catasto delle utenze dei 

Comuni di: Quartu S.Elena (totale), e di quota parte dei 

comuni di Oristano, Olbia, Carbonia e Iglesias

Residui POT 2004 500.000

4.3 Miglioramento della conoscenza 

dell’effettivo stato delle reti di 

distribuzione e dell’utenza 

4.3.4 Sviluppo del Progetto Pilota
POT PO n. 1 (annualità 2005, 

2006)
350.000

4.5.3 Aggiornamento del catasto dell'utenza su tutti i comuni 

del territorio regionale con popolazione residente > 5000 unità 

(con conseguente ricerca utenze abusive e aggiornamento 

anagrafica clenti) 

Residui POT 2004 2.000.000

4.5.2 Aggiornamento del catasto 

dell’utenza (con conseguente 

ricerca utenze abusive) 

POT P O n. 1 (annualità 

2004, residui)

Ordinanza C.G.E.I. n. 

397/2004

1.000.000

4.5.4 Informazione utenti

POT P O n. 1 (annualità 

2004, residui)

Ordinanza C.G.E.I. n. 

397/2004

300000

4.3.1 Rilievo fisico e topografico 

delle reti 
3.650.000

4.3.2 Creazione della banca dati 

georeferenziata delle reti (SIT) 
500.000

4.3.3 Studio di funzionalità delle 

reti e determinazione delle aree 

critiche soggette alle perdite 

500.000

84.409.201 146.500.000

Residui POT 2004 5.157.700
POT 2004-2006 stralcio

annualità 2004 -residui
8.000.000

POT 2005-2007 

stralcio annualità 

2005-2006

94.028.884
POT 2005-2007 stralcio

annualità 2005-2006
118.300.000

Premialità DA DEFINIRE Anticipo Premialità 47.000.000

Risorse FAS 

2007/2013
DA DEFINIRE Risorse FAS 2007/13 da definire

4.7.1 Creazione di un sistema strutturato di conoscenza 

attraverso la ricognizione e l'inserimento a sistema dei dati sul 

collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane

Residui POT 2004 500.000
4.8.1 Creazione di un sistema 

strutturato di conoscenza 

POT 2005-2007 stralcio

annualità 2005-2006
6.000.000

4.7.2 Installazione di misuratori di portata 500.000
4.8.2 Installazione di misuratori di 

portata
500.000

4.7.3 Installazione di centraline di analisi in continuo 500.000
4.8.3 Installazione di centraline di 

analisi in continuo 
500.000

4.7.4 Installazione di autocampionatori 500.000
4.8.4 Installazione di 

autocampionatori 
500.000

4.7.5 Ottimizzazione del programma di controllo sui corpi idrici
Fondi in capo  

all’ARPAS 
9.000.000

4.8.5 Ottimizzazione del 

programma di controllo sui corpi 

idrici

Fondi in capo  all’ARPAS 9.000.000

110.186.584 190.000.000

203.103.785 336.500.000

4.5 Miglioramento della 

conoscenza dell'effettivo stato 

dell'utenza e riduzione delle 

perdite amministrative

4.5 Riduzione delle perdite 

amministrative (aumento dei volumi 

d’acqua fatturata a parità di volume 

d’acqua immessa in rete) 

4.3 Miglioramento della conoscenza 

dell’effettivo stato delle reti di 

distribuzione e dell’utenza 

POT PO n. 1 (annualità 2005, 

2006)

TOT. COMPARTO IDRICO TOT. COMPARTO IDRICO

4.6 Razionalizzazione e 

completamento degli interventi 

infrastrutturali 

4.6.1 Completamento degli interventi previsti nel Piano di 

Tutela delle Acque e nel Piano d’Ambito (PO n. 2 e 8) 

4.7 Razionalizzazione e completamento 

degli interventi infrastrutturali 

4.7.1 Completamento degli 

interventi previsti nel Piano di 

Tutela delle Acque e nel Piano 

d’Ambito (PO n. 2 e 8) 

TOT. SII TOT. SII

4.7 Miglioramento della 

conoscenza dell'effettivo stato 

delle infrastrutture fognario 

depurative, finalizzato al 

controllo di conformità

4.8 Miglioramento del quadro conoscitivo Residui POT 2004
POT 2005-2007 stralcio

annualità 2005-2006

TOT. COMPARTO FOGNARIO - DEPURATIVO TOT. COMPARTO FOGNARIO - DEPURATIVO
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CRONOPROGRAMMACRONOPROGRAMMACRONOPROGRAMMACRONOPROGRAMMA 

Di seguito si riporta l’aggiornamento dello sviluppo temporale di realizzazione delle azioni 

strategiche. 

I cronoprogrammi si sviluppano secondo iter differenti per le azioni relative alla Realizzazione 

di opere pubbliche/interventi infrastrutturali ed all’Acquisizione di beni e servizi.  

Le attività che prevedono la realizzazione di opere pubbliche/interventi infrastrutturali 

(Installazione di misuratori di portata, di contatori e di misuratori di pressione e Controllo e 

sostituzione contatori) saranno realizzate secondo il seguente iter: 

Fase 1 - Revisione del Piano d’Ambito e rimodulazione del POT; 

Fase 2 - Studio di fattibilità, ottimizzazione e progetto; 

Fase 3 - Autorizzazioni; 

Fase 4 - Appalto; 

Fase 5 - Collaudo; 

Fase 6 - Messa in esercizio. 

Le azioni che prevedono l’Acquisizione di beni e servizi saranno, invece, attuate secondo il 

seguente iter: 

Fase 1 - Analisi della situazione attuale e definizione del fabbisogno; 

Fase 2 -  Revisione del Piano d’Ambito e rimodulazione del POT; 

Fase 3 -  Scelta delle soluzioni alternative di sistema e tecnologiche e progettazione; 

Fase 4 -  Selezione fornitori con procedure di legge; 

Fase 5 -  Realizzazione; 

Fase 6 -  Collaudo. 
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AZIONI STRATEGICHE INTEGRATIVE AZIONI STRATEGICHE INTEGRATIVE AZIONI STRATEGICHE INTEGRATIVE AZIONI STRATEGICHE INTEGRATIVE     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Opzioni strategiche 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.1.1 Formazione del personale del gestore del SII                         

4.1.2 Realizzazione di un sistema informatizzato per 

l'analisi e la gestione della conoscenza (dati fisici e 

gestionali) relativa alle infrastrutture appartenenti al 

SII (Potabilizzatori, adduttori, reti idriche, serbatoi, 

sollevamenti, collettori fognari, reti fognarie, 

depuratori). 

                        

4.1.3 Bilancio idrico dei volumi d'acqua immessi 

nelle varie fasi della filiera del SII (adduzione, 

potabilizzazione, distribuzione, raccolta e 

collettamento alla depurazione). 

                        

4.1.4 Individuazione delle perdite nelle varie fasi 

della filiera del SII  con particolare riferimento alla 

fase di distribuzione, con l'obiettivo di elaborare piani 

di ricerca perdite fisiche e recupero perdite 

amministrative. 

                        

4.1.5 Adeguamento organizzativo del sistema di 

rilievo dei consumi e di fatturazione (sistema unico di 

gestione, informatizzato).  

          
 

            
 

4.1.6 Bonifica e validazione dei dati già a 

disposizione del gestore e successiva migrazione  

all'interno del sistema informativo unico del gestore. 

                        

4.1.7 Integrazione dei sistemi di gestione della 

conoscenza del gestore del SII con quelli dell'AATO 

e della Regione Sardegna. 

      
 

                 

4.2.1 Realizzazione di interventi di potenziamento 

delle adduzioni nelle aree ad elevato indice di crisi 

idrica e di irregolarità delle forniture, di 

efficientamento delle reti di distribuzione interne dei 

centri abitati, di riqualificazione dei processi di 

trattamento degli impianti di potabilizzazione e di 

innovazione tecnologica dei sistemi informatici del 

gestore 
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COMPARTO IDRICOCOMPARTO IDRICOCOMPARTO IDRICOCOMPARTO IDRICO 

 

 

 

COMPARTO FOGNARIO COMPARTO FOGNARIO COMPARTO FOGNARIO COMPARTO FOGNARIO ---- DEPURATIVO DEPURATIVO DEPURATIVO DEPURATIVO    

 

Azioni strategiche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
4.6.1 Completamento degli interventi previsti nel PTA e 
PdA 

                        

4.7.1 Creazione di un sistema strutturato di conoscenza                         

4.7.2 Installazione misuratori di portata                         

4.7.3 Installazione centraline di analisi                         

4.7.4 Installazione autocampionatori                         

4.7.5 Ottimizzazione del programma di controllo dei 
corpi idrici 

                        

 

Azioni strategiche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
4.3.1 Installazione di misuratori di portata e di misuratori 

di pressione 
                        

4.3.2 Creazione di un sistema integrato di controllo                         

4.3.3 Creazione ed aggiornamento della banca dati delle 

misure dell’acqua 
                        

4.4.1 Definizione e attuazione di un piano di ricerca 

perdite mirato e di riparazione delle perdite 

                        

4.4.2 Ottimizzazione dei regimi di funzionamento delle 

reti 

                        

4.4.3 Interventi sulle reti e gli impianti attraverso la 

manutenzione e/o sostituzione delle parti critiche 

                        

4.5.1 Controllo e sostituzione contatori  
                        

4.5.2 Sviluppo del Progetto Pilota per il censimento, la 

bonifica anagrafica e l'aggiornamento del catasto delle 

utenze dei Comuni di: Quartu S.Elena (totale), e di quota 

parte dei comuni di Oristano, Olbia, Carbonia e Iglesias 

                        

4.5.3 Aggiornamento del catasto dell'utenza su tutti i 

comuni del territorio regionale con popolazione residente 

> 5000 unità (con conseguente ricerca utenze abusive e 

aggiornamento anagrafica clenti)  

                        


