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Introduzione
B ILANCIO S OCIO A MBIENTALE ,

RESPONSABILITÀ SOCIALE
E GOVERNO DELLA SOSTENIBILITÀ
La filosofia gestionale di ASA SpA è da tempo orientata al principio della responsabilità sociale d’impresa. Attraverso la responsabilità d’impresa si implementa, si coglie e si valuta il
nesso tra le funzioni industriali ed il sistema sociale interno ed esterno all’azienda.
Da qui nasce il Bilancio Socio Ambientale, un documento necessario per testimoniare l’entità
e l’evoluzione dei comportamenti concreti della società e, ancor più, per monitorare, con la
rappresentazione del “sistema azienda”, dei suoi servizi e della sua presenza sul territorio, la
progressione degli elementi etico – valoriali che ne orientano le azioni.
Questa filosofia gestionale trova appropriata espressione nelle pagine di questo tipo di Bilancio, regno non del “cosa”, ma del “come”, ossia del valore aggiunto perseguito dall’azienda nell’espletamento delle sue funzioni primarie; in esso, in definitiva, viene espressa la reale mission dell’Azienda.
D’altra parte, il documento costituisce, nei fatti, anche una verifica interna della coerenza
delle scelte con le strategie aziendali, rispondendo alla domanda: quanto, di ciò che si fa,
anno per anno, è coerente con gli obiettivi generali che ci si è posti?
Si tratta quindi di un importante strumento di monitoraggio interno e, contemporaneamente, di un serio impegno di trasparenza e lealtà verso il Cliente e verso tutti gli stakeholders:
ogni elemento descritto, nella successione degli anni di presentazione del Bilancio – dal
1999 al 2015 – è trasparente e raffrontabile, perché, da un lato, deve risultare chiaramente
percepita la volontà del gestore a farsi misurare nel divenire dei percorsi in coerenza con gli
obiettivi; dall’altro, deve potersi apprezzare la compatibilità dei costi e dei risultati economici, cioè l’efficacia e la credibilità dell’azienda, da parte dei suo veri “azionisti” di riferimento –
i cittadini – singoli associati, nelle diverse forme di rappresentanza.
Da questo punto di vista, un buon Bilancio Socio Ambientale comunica più di quanto possa
fare un Bilancio d’Esercizio che, pur contenendo tutti gli elementi di riferimento, è per sua
natura destinato ad un diverso referente tecnico e ad una diversa rappresentazione della
società.
Il ruolo di una società di servizi è complesso perché essa deve fornire ai cittadini prestazioni
di qualità sempre maggiore con il minimo incremento di costo, cioè con la massima efficienza.
D’altra parte, l’attività che l’Azienda svolge entra nell’abitazione di ognuno ed è pertanto
strettamente connessa con la quotidianità di ciascuno: è tessuto connettivo di quel territorio.
Il Bilancio Socio Ambientale nasce quindi dal circolo virtuoso che dal servizio, attraverso l’efficienza, porta alle mille interconnessioni con la socialità, la vita e l’ambiente.
Per quanto sopra e per volontà – ormai consolidata – di ASA SpA di considerare i Clienti non
come passivi fruitori delle nozioni di questo documento ma come coprotagonisti di questi
contenuti, la costruzione e le informazioni del nostro Bilancio Socio Ambientale sono uno dei
tasselli della comunicazione che ASA SpA rivolge a tutti i cittadini, nella convinzione che l’informazione trasparente sia un percorso complesso da seguire ma necessario.
Battere questa strada vuole dire mettersi continuamente in discussione, verificare continuamente le proprie azioni e comportamenti, pronti a correggerli. Siamo consapevoli che lo
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strumento non è adatto a raggiungere capillarmente i Clienti ma riteniamo debba essere
uno degli elementi di base per sviluppare una comunicazione sul servizio idrico sempre più
diffusa e adeguata.
È un percorso lungo ma inevitabile se vogliamo che i cittadini siano consapevoli fruitori di un
servizio complesso e costoso che deve rendere loro disponibile uno dei beni più preziosi:
l’acqua.
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1. La certificazione del sistema di
gestione per la qualità in ASA SpA
ASA SpA ha adottato, sin dal 2007, un Sistema di Gestione per la Qualità che ha coinvolto, e
continua ad interessare, l’intera Azienda, tramite la predisposizione di regole, procedimenti
e metodologie.
Il riconoscimento dell’adeguatezza e dell’efficacia di tale sistema ha permesso il raggiungimento della certificazione in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.
L’Azienda opera nel settore della gestione del Servizio Idrico Integrato, nei limiti economici
e finanziari fissati dalla autorità di regolazione (AIT - Autorità Idrica Toscana) e (AEEGSI),
utilizzando tutte le risorse disponibili per produrre il miglior servizio ai minori costi possibili
per il Clienti; nel campo della Distribuzione Gas, attività attualmente in fase di separazione
dal servizio idrico, garantendo i livelli di qualità commerciale, di sicurezza e continuità previsti dalle delibere dell’Autorità di Regolazione (AEEGSI) e la parità di trattamento verso tutte
le società di vendita del gas al Cliente finale.
In coerenza con la politica della qualità adottata, l’organizzazione mira a soddisfare i requisiti ad essa applicabili ed a migliorare di continuo l’efficacia del sistema di gestione per la
qualità, con l’intento di progettare e attuare una gestione aziendale orientata all’efficienza,
all’efficacia ed all’economicità, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più adatte allo scopo.
Costante è, altresì, l’impegno a responsabilizzare le diverse funzioni aziendali per il raggiungimento degli obiettivi della politica per la qualità adottata, ed a verificarne periodicamente
la sua coerenza con gli obiettivi aziendali.
ASA SpA ha adottato, inoltre, un Codice Etico, approvato dal Consiglio di Gestione, che definisce l’insieme dei valori di etica aziendale e di responsabilità, accettati, riconosciuti, condivisi ed assunti, a tutti i livelli, nei rapporti interni ed esterni. Le norme del Codice Etico si
applicano, senza eccezione alcuna, agli amministratori, ai dipendenti e a tutti coloro che
operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, e la loro osservanza è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti.
Coerentemente ai criteri definiti dalle norme internazionali UNI EN ISO 9001, ASA SpA persegue i seguenti obiettivi strategici:
1.

comprendere le esigenze e le aspettative, presenti e future, dei Clienti, convertirli in
requisiti di servizio ed ottemperare agli stessi, anche attraverso lo sviluppo di iniziative congiunte tra la capogruppo e le società controllate e/o partecipate;

2.

attuare senza riserve tutto quanto stabilito dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”
redatto dall’Autorità Idrica Toscana, e sue successive modifiche ed integrazioni, facendo propri gli indicatori di qualità del servizio in essa contenuti;

3.

raggiungere e migliorare gli standard nazionali di qualità commerciale dei servizi di
distribuzione e vendita del gas stabiliti dall’Autorità per l’Energia e il Gas;

4.

accrescere la consapevolezza, la motivazione e il coinvolgimento del personale dell’organizzazione attraverso una comunicazione efficace, iniziative di formazione continua,
di valorizzazione professionale ed effettuazione di indagini di clima periodiche;

5.

aumentare il valore dell’azienda attraverso il miglioramento continuo di una struttura
organizzativa in cui l’efficacia e l’efficienza, assicurate dalla gestione dei processi

11

1. La certificazione del sistema di gestione per la qualità
in ASA SpA

aziendali, siano coerenti con una ripartizione omogenea delle risorse umane e dei
relativi compiti, delle risorse strumentali materiali ed immateriali;
6.

rispettare tutte le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti emanati dagli organismi
istituzionali deputati al controllo e alla regolamentazione dei settori di attività di competenza aziendale;

7.

comportarsi con equità, correttezza, trasparenza e veridicità nei rapporti con tutti i
soggetti interessati;

8.

favorire la diffusione dei dati e della documentazione per la qualità all’interno dell’azienda, anche attraverso la rete intranet aziendale;

9.

consentire al cliente, alle amministrazioni pubbliche ed ai fornitori/appaltatori un sempre più veloce ed agevole rapporto con l’azienda.

La politica per la qualità è resa disponibile alle parti interessate e a chiunque ne faccia richiesta.

LA

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

PER LA QUALITÀ

ISO 9001

Il RINA SpA, organismo di certificazione incaricato della sorveglianza del nostro sistema, ha
riconosciuto, anche nel 2015, la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità di ASA
SpA ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.
L’oggetto della certificazione del sistema di gestione per la qualità è il seguente:




Erogazione nell’Ambito Territoriale Ottimale 5 “Toscana Costa” delle attività per la
gestione del Servizio Idrico Integrato: progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di reti idriche e fognarie e dei relativi impianti di trattamento; servizi di captazione, distribuzione e controllo qualità di acqua destinata al consumo umano; controllo qualità acque reflue;
progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di reti per la distribuzione di
gas metano per i Comuni di Livorno, Collesalvetti, S. Vincenzo, Castagneto Carducci e
Rosignano Marittimo. Controllo qualità gas.

Le attività svolte da ASA SpA al fine di definire, attuare, dimostrare, monitorare e migliorare
il sistema di gestione qualità aziendale, sono descritte e formalizzate attraverso la seguente
documentazione: il Manuale Qualità, che descrive la politica, le responsabilità e le attività
che l'Azienda ha definito e messo in atto al fine di garantire un'efficace gestione della stessa
ed il suo miglioramento nel tempo; le Schede Processo, che descrivono gli elementi caratteristici dei processi quali obiettivi del processo, clienti e parti interessate, flusso del processo
e interrelazioni con altri processi, attività del processo, processi e attività di supporto, infrastrutture, ambiente di lavoro e sistema di misurazione e monitoraggio del processo.
Completano la documentazione di Sistema le procedure gestionali e operative, che descrivono le attività necessarie a garantire la corretta applicazione del sistema e le relative modalità di monitoraggio e controllo; la Modulistica, le Specifiche tecniche, le procedure informatiche e la documentazione prescrittiva, come il Piano d’Ambito, il Regolamento del Servizio
Idrico Integrato, la Carta del Servizio Idrico Integrato, il Codice di Rete, le Delibere
(AEEGSI), oltre a tutte le prescrizioni legali in generale.
La Direzione coordina ed indirizza le attività attraverso azioni mirate , pianificate e registrate
come: la determinazione degli obiettivi di miglioramento aziendali, individuando i processi di
riferimento, le specifiche modalità e i tempi di attuazione di ciascun obiettivo, nonché gli
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indicatori di misurazione per la valutazione del raggiungimento dei singoli obiettivi, lo svolgimento di riunioni periodiche per l’analisi complessiva del sistema di gestione aziendale e la
verifica della adeguatezza delle risorse da utilizzarsi per lo svolgimento dei processi.
Lo strumento che permette la comunicazione interna, e la diffusione della documentazione,
è la Intranet aziendale, nella quale si trovano pubblicate le normative di riferimento del sistema di gestione aziendale, nonché tutti i documenti previsti dal sistema di gestione come:
il Manuale, le procedure, le istruzioni operative, la modulistica, le specifiche tecniche, il sistema di misurazione, il programma operativo annuale, ecc.
Entro il 2017 è previsto l’adeguamento del Sistema di Gestione Qualità alla nuova normativa
ISO 9001:2015, che rafforza l’approccio per processi e introduce la gestione del rischio
aziendale.
Le verifiche periodiche svolte dall’ente di certificazione RINA SpA, che nel 2015 hanno avuto
esito positivo rilevando nessuna “non conformità”, hanno confermato l’adeguatezza e la corretta applicazione del Sistema qualità, evidenziando la competenza tecnica, la buona conoscenza dei processi e delle regole da parte del personale e la continuità delle azioni portate
avanti dalle strutture, in una ottica di costante miglioramento.
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2. L’Azienda multiservizi
P ROFILO

DELL ’ IMPRESA E ASSETTO SOCIETARIO .

L’Azienda Servizi Ambientali è una Società per Azioni a capitale prevalentemente pubblico,
costituita dal Comune di Livorno nel 1998 e successivamente partecipata dai Comuni delle
Province di Livorno, Pisa e Siena ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Toscana
Costa” di cui alla legge Regionale n. 81/1985.
Le sono attribuiti istituzionalmente l’impianto e l’esercizio di servizi essenziali per la vita urbana e per lo sviluppo delle comunità locali in cui opera, quali la gestione del ciclo completo
delle acque per usi civili ed industriali (captazione, trattamento e distribuzione, raccolta e
depurazione) e la distribuzione del gas metano. L’Azienda opera inoltre nel settore della
produzione energetica da fonti rinnovabili e nella offerta di servizi finalizzati al risparmio
energetico.
ASA SpA ha assunto dal 1° gennaio 2002 il ruolo di Gestore Unico per il Ciclo integrato
delle Acque dell’ATO n° 5 Toscana Costa: 33 comuni e 3 province da servire ed unire in
una visione sovracomunale dell’uso efficiente ed ottimizzato delle risorse e degli
strumenti di gestione, con un disegno di reti integrate di distribuzione, con una flessibile
capacità di rappresentare le realtà locali e di attrarre investimenti privati.
Questo ruolo istituzionale, esercitato in una così ampia realtà territoriale con articolati valori
ambientali, economici e culturali, ha naturalmente accentuato il valore della capacità complessiva già sperimentato dall’Azienda nella gestione di sinergie in termini industriali, con un
alto livello d'affidabilità tecnologica.
Un sistema d’imprese, necessariamente complementari e coerenti con la sua missione
aziendale, è stato il valore aggiunto di ASA SpA, essenziale per competere in ambiti più
estesi e diversificati.
Lo statuto di ASA SpA prevede un sistema dualistico, con un organo di sorveglianza (il Consiglio di Sorveglianza, composto da 11 membri) e un organo di gestione (il Consiglio di Gestione, di 3 membri).
Il capitale sociale di ASA SpA è pari a € 28.613.406,93 e risulta composto come da quadro
sinottico riportato nella sezione che segue, “Gli azionisti”. Si evidenzia, a questo proposito,
che il 60% del capitale sociale è detenuto da 20 Comuni ATO 5 Toscana Costa e il restante
40%, dal 2004, dal partner privato AGA SpA - Gruppo IREN.

L’ ADOZIONE
ASA S P A

DEL

M ODELLO

DI CUI AL

D.L GS 231/2001

IN

Il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche se prive di personalità giuridica. Secondo tale disciplina le
società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a
taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società stessa dagli amministratori o dai dipendenti.
Benché l’adozione del Modello di cui al D.Lgs. 231/2001 sia facoltativo, il Consiglio di Gestione di ASA SpA ha scelto di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione - in quanto
conforme alla politica aziendale - che si esplicita in interventi e iniziative volte a sensibilizza-
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re sia tutto il personale (dal management ai lavoratori subordinati) che tutti i collaboratori
esterni e i partner commerciali alla gestione trasparente e corretta della società, al rispetto
delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell’oggetto sociale. Il Modello di organizzazione e gestione viene puntualmente aggiornato in base alle modifiche normative introdotte.

IL

SOCIO INDUSTRIALE

Con efficacia 01/01/2016 l’azionista AGA SpA è stato fuso per incorporazione in IREN EMILIA S.p.A. che ha contestualmente assunto la nuova denominazione IRETI SpA.
Dall’01/01/2016 la partecipazione del 40% del capitale sociale ASA SpA è quindi di proprietà
di IRETI SpA.

G LI

AZIONISTI
Capitale Sociale di ASA SpA

Numero
iscritti
Libro soci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Totale

Socio
Comune Livorno
Comune Piombino
Comune Volterra
Comune Pomarance
Comune Suvereto
Comune Castelnuovo VC
Comune Monteca ni VC
Comune Monteverdi M.mo
Comune Castagneto C.
Comune Collesalve
Comune Castellina M.ma
Comune Riparbella
Comune Guardistallo
Comune Capraia Isola
Comune Rosignano M.mo
Comune Santa Luce
Comune Campiglia M.ma
Comune Sasse a
Comune San Vincenzo
Comune Rio nell’Elba
IRETI SpA (Gruppo IREN)
Comune Cecina
Comune Radicondoli
Comune Montescudaio
Comune di Portoferraio
Comune di Campo nell’Elba

Capitale
sottoscritto €

Capitale
versato €

%
di
capitale

10.459.097,01
1.358.305,17
450.964,56
253.090,41
116.055,81
98.857,65
80.388,69
28.063,50
329.306,64
635.442,36
72.774,48
53.045,31
41.099,79
13.396,35
1.224.341,67
58.658,01
502.018,95
21.900,12
261.784,80
38.198,13
11.445.417,84
636.882,60
23.530,98
34.576,35
276.451,95
99.757,80
28.613.406,93

10.459.097,01
1.358.305,17
450.964,56
253.090,41
116.055,81
98.857,65
80.388,69
28.063,50
329.306,64
635.442,36
72.774,48
53.045,31
41.099,79
13.396,35
1.224.341,67
58.658,01
502.018,95
21.900,12
261.784,80
38.198,13
11.445.417,84
636.882,60
23.530,98
34.576,35
276.451,95
99.757,80
28.613.406,93

36,553%
4,747%
1,576%
0,885%
0,406%
0,345%
0,281%
0,098%
1,151%
2,221%
0,254%
0,185%
0,144%
0,047%
4,279%
0,205%
1,754%
0,077%
0,915%
0,133%
40,000%
2,226%
0,082%
0,121%
0,966%
0,349%
100,000%
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Numero
azioni
sottoscritte
987.639
128.263
42.584
23.899
10.959
9.335
7.591
2.650
31.096
60.004
6.872
5.009
3.881
1.265
115.613
5.539
47.405
2.068
24.720
3.607
1.080.776
60.140
2.222
3.265
26.105
9.420
2.701.927
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G LI

AMMINISTRATORI

Nel 2013 l’Assemblea dei Soci ASA SpA, come sopra rappresentati, ha nominato il Consiglio
di Sorveglianza che ha, a sua volta, nominato il Consiglio di Gestione.

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI ASA SPA
(nominato nel 2013 ed in carica sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015)
FABIO BALDASSARRI – Presidente
ARMANDO MANZONI – Vicepresidente
FEDERICO CARTEI - Consigliere (dimessosi in data 22/10/2014)
MARCELLO CINCI – Consigliere
ROBERTO COGORNO – Consigliere
LUCA CONTI - Consigliere
OTTAVIO HERBSTRITT – Consigliere
PAOLO MACCHI – Consigliere
GIANCARLO NANNIPIERI – Consigliere
ROBERTO PACINI – Consigliere
PIER PAOLO TRAVERSO – Consigliere
In data 26/05/2016 l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di Sorveglianza
composto da:
NICOLA CERAVOLO - Presidente
ROBERTO COGORNO - Vicepresidente
MARCELLO CINCI - Consigliere
GIORGIO CUNEO - Consigliere
NICOLA GIUSTI - Consigliere
FRANCESCO LOVASCIO - Consigliere
ENRICO PECCHIA - Consigliere
FRANCESCO TARCHI - Consigliere
VALTER CAMMELLI - Consigliere
NICOLETTA LAVAGGI - Consigliere
MARCO VACCHELLI - Consigliere

CONSIGLIO DI GESTIONE DI ASA SpA
(nominato nel 2013 ed in carica sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015, in regime
di prorogatio)
FABIO DEL NISTA – Presidente
ENNIO MARCELLO TREBINO – Legale Rappresentante e Consigliere Delegato
ALESSANDRO FINO – Consigliere Delegato

L E PRINCIPALI SOCIETÀ
31/12/2015)

CONTROLLATE E / O PARTECIPATE ( AL

CORNIA MANUTENZIONI SURL
La società ha per oggetto le attività di fornitura di servizi e tecnologie per la rilevazione,
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gestione, contabilizzazione ed esazione dei consumi acqua, gas, energia e calore; commercio ed installazione, servizi di localizzazione, verifica, sostituzione e manutenzione di apparecchiature di misura ed accessorie, nell’ambito della misura dei consumi acqua, gas, energia e calore; progetto, realizzazione, installazione, gestione e localizzazione di sistemi di telelettura e dei consumi acqua, gas, energia e calore; fornitura di servizi di gestione tecnica
dell’utenza gas e acqua; manutenzione, riparazione, ripristino e sostituzione di reti di acquedotti, gasdotti e fognature con garanzia di pronto intervento; lavori edili e stradali; costruzioni, demolizioni e rifacimento di beni immobili; movimenti di terra e smaltimenti; trasporto materiali aridi; pavimentazioni stradali; noleggio mezzi di lavoro; il tutto in proprio o
a mezzo terzi in affidamento diretto; svolgimento di attività connesse ed affini; potrà inoltre
compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, industriali e locative, ivi compresa la stipula di mutui con garanzia ipotecaria, concedere garanzie reali,
avalli, fideiussioni per debiti propri e di terzi, soci o non soci, a favore di privati, imprese
commerciali, istituti di credito, società finanziarie ed assicurative, che l’organo amministrativo ritenga comunque necessarie o utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
La società potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in
altre società, anche di persone, associazioni, imprese, enti, consorzi, joint–venture, raggruppamenti di interesse economico e associazioni in partecipazioni, aventi oggetto analogo o
affine o anche con scopo non connesso, nel rispetto e con le limitazioni delle norme tempo
per tempo, in vigore.

GIUNTI CARLO ALBERTO SRL
La società ha per oggetto le attività di fornitura di servizi completi di manutenzione, riparazione, ripristino e sostituzione di reti di acquedotti, gasdotti e fognature con garanzie di
pronto intervento; lavori edili e stradali; costruzioni, demolizioni e rifacimento di beni immobili; movimenti di terra e smaltimenti; trasporto materiali aridi; pavimentazioni stradali; noleggio mezzi di lavoro; il tutto in proprio o a mezzo terzi in affidamento diretto; assunzione
e concessione di rappresentanze nel settore edile; svolgimento di attività connesse ed affini.
In via secondaria la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili, accessorie, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei
fini sociali, non esclusa la prestazione di fideiussioni, avvalli e garanzie anche reali a favore
di terzi, l’assunzione di partecipazione in altri enti, anche societari, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili, sia che essi prevedano una responsabilità limitata per le
obbligazioni dell’ente, sia che essi prevedano una responsabilità illimitata per tali obbligazioni.

CONSORZIO ARETUSA
Il consorzio non ha fine di lucro ed ha per oggetto le seguenti attività:
a)

La realizzazione, nell’interesse delle imprese consorziate, di impianti di trattamento
delle acque da eseguirsi all’uscita delle stesse dai depuratori comunali in modo da
rendere, nel rispetto dei criteri di economicità, le acque depurate a seguito del trattamento in questione, nuovamente utilizzabili in attività industriali o commerciali o comunque in altre attività, secondo lo spirito del decr. Leg. N. 152 dell’11/05/1999;

b)

La realizzazione degli impianti e condutture d’adduzione delle acque trattate sino agli
utilizzatori finali.
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c)

L’affidamento in appalto della gestione, ovvero, la gestione diretta, degli impianti suddetti.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale il consorzio conduce le trattative a cura lo
svolgimento dei rapporti sia con le Pubbliche Amministrazioni sia con enti e privati. Le imprese consorziate demandano in particolare, al consorzio, i seguenti compiti:


Studio e predisposizione degli atti preliminari e dei progetti;



progettazione e coordinamento delle iniziative e degli interventi;



predisposizione delle modalità e dei tempi per l’effettuazione, da parte dei consorziati,
delle opere ritenute necessarie;



ogni intervento per la fruizione di mutui e finanziamenti di qualsiasi tipo;



compimento di tutto quanto necessario per assicurare la tempestiva esecuzione delle
convenzioni e dei contratti stipulati;



svolgimento di tutti gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge
e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli obiettivi proposti;



rilascio di eventuali garanzie richieste (anche in nome e per conto dei consorziati) per
l’attuazione dei fini del consorzio.



la rappresentanza dei consorziati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con
enti o qualsiasi terzo con cui il Consorzio possa entrare in rapporto per l’attuazione
dei fini consortili.

SINTESIS SRL
La società ha per oggetto le seguenti attività (estratto):
a)

l'attività di società di ingegneria, e pertanto l'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, di consulenze, di progettazioni, di direzioni dei lavori, di valutazioni di congruità
tecnico-economica e di studi di impatto ambientale in materia di esecuzione di opere
pubbliche o private;

b)

l'attività di studio, consulenza, formazione, progettazione, pianificazione, rilevazione
nei settori della tutela ambientale, dell'energia, dell'igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche attraverso attività di ricerca, ideazione di prodotti e servizi, l'organizzazione aziendale, lo sviluppo di software; finalizzati alla vendita e commercializzazione;

c)

l'attività di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate
dalla normativa comunitaria e nazionale per le società dei servizi energetici integrati,
promovendo l'ottimizzazione dei consumi energetici anche mediante tecniche di T.P.F.
(Third Party Financing), di P.F. (projet financing) e forme di leasing.

La società ha altresì per oggetto la compravendita, la gestione, l'amministrazione, l'affittanza, il comodato e la locazione di fabbricati e di beni immobili in genere e/o parte di essi
(nonché di eventuali diritti reali immobiliari). Rientra nell'oggetto sociale, infine, la gestione
di banche dati, l'archiviazione di documenti e l'elaborazione dati per conto terzi, nonché l'erogazione di servizi vari anche di natura amministrativa e di segreteria in genere (compresa
la domiciliazione di sedi e/o uffici ed il recapito) per attività imprenditoriali e/o professionali
e/o associative in senso lato.
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OLT OFF SHORE LNG TOSCANA SpA
La società ha per oggetto lo sviluppo di attività di infrastrutture di ricezione e trasporto di
ogni tipo di energia con particolare riferimento al gas nonché alla gestione ed alla realizzazione di impianti di rigassificazione anche di tipo flottante (off - shore) di gas metano liquido, alla realizzazione e gestione di gasdotti, alla realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio di gas, alla realizzazione e gestione di impianti di generazione di energia elettrica, lo
svolgimento di servizi correlati all’energia quali la fornitura di servizi correlati all’ingegneria e
simili nonché l’attività di acquisto e cessione di energia elettrica e gas; per il conseguimento
dell’oggetto sociale, con riferimento ai predetti ambiti di operatività, la società potrà svolgere qualsiasi attività connessa e/o strumentale al perseguimento dell’oggetto sociale. In particolare, la società potrà assumere gestioni dirette e partecipazioni in società italiane o estere, aventi attività affini o complementari nei limiti di cui all’art. 2361 c.c. La società potrà
inoltre compiere, se ritenute dal consiglio di amministrazione strumentali per il raggiungimento dell’oggetto sociale, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari
ed immobiliari. Sono tuttavia escluse le seguenti attività: la raccolta del risparmio tra il pubblico; la prestazione di servizi di investimento; le attività finanziarie riservate per legge a
particolari categorie di soggetti; l’esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione
di partecipazioni e di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
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U NA

NUOVA DIMENSIONE TERRITORIALE

PER IL CICLO INTEGRALE DELL ’ ACQUA
In Toscana, la gestione del servizio idrico integrato è strutturata, secondo la legge Galli, in 6
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), all'interno di ognuno dei quali la gestione è affidata ad un
Gestore Unico. Nell’ ATO n°5, denominato Toscana Costa, ASA SpA è il Gestore Unico del
Ciclo Integrato delle Acque dal Gennaio del 2002. Costituito da 33 comuni, 20 dei quali fanno parte della provincia di Livorno, 12 della provincia di Pisa e 1 della provincia di Siena,
l’ATO n. 5 comprende un territorio di 2.444 kmq, esteso su tre province, sul quale risiedono
370.478 abitanti (dato al 31.12.2015).

Nella tabella di seguito sono indicati i comuni che compongono territorialmente l'ATO n. 5
Toscana Costa con relativa popolazione residente.

Popolazione
ZONA

COMUNE

Bassa Val di Cecina

Bibbona

Val di Cornia

Campiglia Mari ma

Elba
Elba
Nord – Est

Capraia isola

Bassa Val di Cecina

Castagneto Carducci

Bassa Val di Cecina
Nord – Est
Nord – Est

Livorno

Elba

Marciana

Elba

Marciana Marina

Val di Cornia

Piombino

Elba

Porto Azzurro

Elba

Popolazione

residente

residente

al 31/12/2014

al 31/12/2015

3.157

3.175

13.296

13.218

Campo nell'Elba

4.833

4.805

Capoliveri

3.993

4.033

416

415

8.935

9.010

Cecina

28.172

28.046

Collesalve

16.806

16.827

159.542

159.219

2.223

2.186

1.955

1.977

34.359

34.060

3.723

3.751

Portoferraio

12.011

11.992

Elba

Rio Marina

2.244

2.198

Elba

Rio nell'Elba

1.180

1.148

Bassa Val di Cecina

Rosignano Mari mo

31.605

31.394

Val di Cornia

San Vincenzo

6.979

6.911

Val di Cornia

Sasse a

532

514

Val di Cornia

Suvereto

3.109

3.072

Bassa Val di Cecina

Casale Mari mo

1.106

1.122

Bassa Val di Cecina

Castellina Mari ma

2.061

2.025

Alta Val di Cecina

Castelnuovo VdC

2.271

2.231

Bassa Val di Cecina

Guardistallo

1.259

1.234

Alta Val di Cecina

Monteca ni VdC

1.768

1.749

Bassa Val di Cecina

Montescudaio

2.173

2.144
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Popolazione
residente
al

Comune

Zona

31/12/2014

al 31/12/2015

Val di Cornia

Monteverdi Mari mo

761

758

Bassa Val di Cecina

Orciano Pisano

644

647

Alta Val di Cecina

Pomarance

5.938

5.897

Bassa Val di Cecina

Riparbella

1.627

1.603

Bassa Val di Cecina

Santa Luce

Alta Val di Cecina

Volterra

Alta Val di Cecina

Radicondoli

TOTALI

LE

Popolazione
residente
al

RISORSE IDRICHE E LA RETE

1.714

1.684

10.648

10.519

923

914

371.963

370.478

(∗)

Le risorse idriche distribuite da ASA SpA provengono, in modesta quantità, dalla captazione delle acque di varie sorgenti situate nelle zone collinari, da una presa d’acqua superficiale e, principalmente, da acque di falda.
L’acqua potabile immessa nella rete di distribuzione da ASA SpA nel 2015 ammonta ad un
totale di 42.424.752 mc (nel 2014 tale volume era pari a 39.880.717 mc).
Si riportano di seguito i dati relativi alla produzione:
Volume prelevato da ASA SpA dalle opere di captazione di competenza dell’ATO5:
38.819.804 mc;
Volume acquistato da altri sistemi di acquedotto (Solvay nell’ambito del contratto
ARETUSA, GEAL Lucca etc.): 9.680.367 mc;
Volume consegnato ad altri sistemi di acquedotto: 2.322.587 mc;
Volume disponibile per servizio acquedotto 46.177.584 mc.






Si evidenzia che le suddette definizioni derivano dal D.M. 99/1997.
SUDDIVISIONE PER COMUNE – ANNO 2015

Comune
Bibbona

Volume
Prelevato

Volume
Acquistato

Volume
Ceduto

Volume
Disponibile

Volume
Distribuito

459.416,00

0,00

0,00

459.416,00

447.734,67

Campiglia Mari ma

2.263.175,00

0,00

0,00

2.263.175,00

2.213.764,37

Campo nell'Elba

1.082.332,18

0,00

0,00

1.082.332,18

782.207,77

943.505,05

0,00

0,00

943.505,05

689.001,48

95.187,00

0,00

0,00

95.187,00

97.160,94

224.939,00

0,00

0,00

224.939,00

219.219,59

Castagneto Carducci

1.613.930,14

0,00

0,00

1.613.930,14

1.572.893,57

Castellina Mari ma

432.439,00

0,00

0,00

432.439,00

412.571,10

Capoliveri
Capraia Isola
Casale Mari mo

((*)

A decorrere dal 1° agosto 2003 gli impianti della città di Livorno costituenti la rete idrica e quella di
distribuzione del gas sono passati di proprietà della società LIRI SpA, controllata interamente dal Comune
di Livorno.
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Comune
Castelnuovo Val di Cecina

Volume
Prelevato

Volume
Acquistato

Volume
Ceduto

Volume
Disponibile

Volume
Distribuito

319.842,00

7.814,00

0,00

327.656,00

300.706,13

Cecina

3.035.452,79

154.601,00

0,00

3.190.053,79

2.873.261,36

Collesalve

1.546.648,49

0,00

18.000,00

1.528.648,49

1.361.138,18

113.370,00

0,00

0,00

113.370,00

102.346,22

8.783.929,71

7.836.648,95

2.264.090,94

14.356.487,72

13.257.008,78

Marciana

650.976,46

0,00

0,00

650.976,46

485.096,60

Marciana Marina

606.683,99

0,00

0,00

606.683,99

575.655,70

Monteca ni Val di Cecina

217.847,00

0,00

0,00

217.847,00

209.245,18

Montescudaio

171.805,00

0,00

0,00

171.805,00

157.742,90

Monteverdi Mari mo

123.704,00

0,00

0,00

123.704,00

124.661,25

78.849,32

0,00

0,00

78.849,32

68.755,57

5.404.070,00

0,00

0,00

5.404.070,00

5.136.401,84

Pomarance

604.639,00

0,00

0,00

604.639,00

576.570,52

Porto Azzurro

898.882,04

0,00

0,00

898.882,04

651.126,35

Portoferraio

1.798.190,91

0,00

0,00

1.798.190,91

1.632.491,08

Radicondoli

64.508,00

0,00

0,00

64.508,00

51.286,88

0,00
0,00

21.905,40
0,00

632.541,74
478.599,44

467.527,22
454.136,60

Guardistallo
Livorno

Orciano Pisano
Piombino

Rio Marina
Rio nell'Elba
Riparbella

654.447,14
478.599,44
236.901,84

0,00

0,00

236.901,84

202.150,99

Rosignano Mari mo

1.872.928,80

1.659.073,00

0,00

3.532.001,80

3.629.278,20

San Vincenzo

1.940.300,00

0,00

0,00

1.940.300,00

1.792.435,76

Santa Luce

308.206,90

0,00

0,00

308.206,90

281.800,83

Sasse a

130.844,00

0,00

0,00

130.844,00

121.749,10

Suvereto

549.007,00

0,00

18.590,61

530.416,39

392.360,61

Volterra

1.114.247,00

22.230,00

0,00

1.136.477,00

1.085.264,28

38.819.804

9.680.367

2.322.587

46.177.584

42.424.752

TOTALI

**CAPRAIA ISOLA Dei 208.400 mc riguardano acqua prelevata dai pozzi in battigia e quindi
proveniente dal mare (trattata con impianto di dissalazione ad osmosi inversa).
La ripartizione di volumi prelevati per Comune è puramente indicativa in quanto i confini
amministrativi non sono perfettamente sovrapponibili con le delimitazioni dei sistemi idrici
(risorse, reti, impianti).
La domanda idrica totale è coperta per il 94,9% con acque sotterranee e per il 5,1% con
acque superficiali reperite nel territorio dell’Ambito. Delle acque sotterranee il 27% circa è
coperta da approvvigionamento extraterritoriale.
La struttura complessiva della rete idrica dell’ATO 5 è costituita da 97 acquedotti.
L’estensione delle reti, tra adduttrici (1.163,38 km) e distributrici (2.303,42 km), è di
3.466,80 km complessivi.
Riportiamo nella tabella allegata il numero di opere attive sul territorio con i rispettivi anni
di anzianità:
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NUMERO MANUFATTI PER TIPOLOGIA E ETÀ DI MESSA IN FUNZIONE (-)
≤ 5 anni

6-10 anni

11-15 anni

> 15 anni

Totale

14

11

47

422

494

4

4

36

168

212

SERBATOI

0

1

17

635

653

POTABILIZZATORI

11

4

11

5

31

MANUFATTI RETE ACQUEDOTTO
OPERE DI PRESA (DA FONTI SOTTERRANEE E
SUPERFICIALI: POZZI, SORGENTI, OPERE DI
PRESA)
IMPIANTI DI POMPAGGIO

Rispetto al 2015 ASA SpA ha migliorato l’efficienza di alcuni pozzi obsoleti effettuando delle
manutenzioni spinte (air lift e jetting tool) oltre ad una nuova perforazione di pozzo sull’Isola d’Elba grazie agli studi di ricerca effettuati direttamente dai tecnici aziendali.
La metodologia di perforazione prevede un foro di sondaggio dal diametro di 550 mm fino
alla profondità di 65 m per poi tubare con acciaio Inox del diametro di 219 mm.

N.

Comune

Nome

Volume
trattato max

Anno
serv.

Anno
manut.

Parametro

Tecnologia

6

Capraia

Dissalatore

294.543

2005

2010

Acqua Mare

Filtri+Membrana

2

Castelnuovo
In Val Di
Cecina

Tra amento
Arsenico a Resine
Pavone

236.520

2011

2011

Arsenico

Resina a scambio
ionico

11

Pomarance

Tra amento
Arsenico a Resine
Montecerboli

110.376

2010

2011

Arsenico

Resina a scambio
ionico

9

Radicondoli

Tra amento
Arsenico a Resine
Pra vigna

236.520

2010

2011

Arsenico

Resina a scambio
ionico

1

Livorno

Impianto di
potabilizzazione
Mortaiolo

3.806.066

1990

2005

Ferro,
Manganese

Sedimentazione
filtrazione
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N

Volume
Anno
Anno
trattato
Parametro
Tecnologia
serv.
manut.
Si riporta di seguito la tabella conmax
i potabilizzatori attivi e/o in fase di gara/istallazione:
Comune

Nome

12

Montescudaio

Impianto di
deferrizzazione
di Mezzavia

135.268

< 2003

0

Ferro,
Manganese

Pirolusite

13

Monteverdi
Mari mo

Deferrizzatore
Faro
del Castelluccio

162.300

2003

2010

Ferro,
Manganese

Pirolusite

18

Monteverdi
Mari mo

Deferrizzatore
San Giovanni

18.922

< 2003

2010

Ferro,
Manganese

Pirolusite

17

Sasse a

Deferrizzazione
Venanta

1.000

< 2003

0

Ferro,
Manganese

Pirolusite

19

Monteca ni
in Val
di Cecina

Deferrizzatore
Pogge o

6.500

< 2003

2004

Ferro,
Manganese,
Ammoniaca
THM

Pirolusite + GAC

4

Monteca ni
In Val
di Cecina

Deferrizzatore +
Gac Campo
Spor vo

189.216

1995
2009

2010

Ferro,
Manganese,
Trialometani

Pirolusite e
Carboni A vi
(GAC)

24

Piombino

Gac Tra amento
Mercurio Pozzo 1

1.261.440

2010

2010

Mercurio

Carboni A vi
(GAC)

25

Piombino

Gac Tra amento
Mercurio Pozzo 4

1.261.440

2010

2010

Mercurio

Carboni A vi
(GAC)

5

Cecina

Osmosi inversa
S. Pietro Palazzi

473.040

2001

2010

Nitra

Membrana

22

Castelnuovo
in Val di Cecina

Filtrazione
Podere Nuovo

94.608

2004

2010

Torbidità

Carboni A vi
(GAC)

7

Collesalve

Filtrazione
Colognole Paese

335.000

< 2003

0

Torbidità

Vallebuia

315.360

1994

2011

S. Francesco

315.360

1976

2011

Pedalta

315.360

1994

2011

41.207

2005

2010

315.360

2004

2010

Triellina

315.360

2004

2010

Triellina

315.360

2004

2010

Triellina

Carboni A vi
(GAC)

315.360

2005

0

Triellina

Carboni A vi
(GAC)

473.040

2010

2011

Trialometani

Carboni A vi
(GAC)

473.040

2012

A vo

Arsenico

Resina
a scambio ionico

3
20

Campo
Nell’Elba
Campo
Nell’Elba

21

Marciana

23

Santa Luce

10

Cecina

14

Cecina

15

Cecina

16

Cecina

8

Riparbella

30

Suvereto

Decloratore
Molinuccio
Pozzo Ladronaia Filtro GAC
Pozzo PEEP Filtro GAC
Pozzo Campo
spor vo - Filtro
GAC
Filtro GAC Pozzo
Villaggio
scolas co
GAC Tra amento
Sorgen
di Miemo
Gera

26

Tra amento
A3
Tra amento
A3
Tra amento
A3
Tra amento
A3

Quarzite, Carboni
A vi (GAC)
Quarzter
+Carbone
Quarziter
+Carbone
Quarzter
+Carbone
Quarzter
+Carbone
Carboni A vi
(GAC)
Carboni A vi
(GAC)
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N

Comune

Nome

Volume
Tra ato max

Anno
serv.

Anno manut.

Parametro

Tecnologia

31

Radicondoli /
Pomarance

Solaio

630.720

2012

In fase di
installazione

Arsenico

Resina a scambio
ionico

32

Suvereto

Vivalda - Ex
Impianto
Montecerboli

236.520

2012

Dopo
installazione
Solaio

Arsenico

Resina a scambio
ionico

33

Piombino

Franciana

10.722.240

12/2012

A vo

Boro

Resina o Membrane

34

Piombino

Franciana

8.199.360

2013

A vo

Arsenico

Idrossido di ferro
Granulare

35

Pomarance

Torbidità San Dalmazio

252.288

2014

Gennaio 2014

Torbidità

Carboni a vi

IN FASE DI INSTALLAZIONE
Impianto
tra amento ferro
SS. Annunziata
Torbidità
Le Pietraie
Caldanelle

252.288

2015

In fase di proge azione

Ferro, Manganese

Pirolusite

252.288

2017

O obre 2014

Torbidità

Carboni A vi (GAC)

Steccaia

788.400

2018

Dopo
installazione SS.
Annunziata

Ferro

Pirolusite

Santa Luce

Tra amento solfaVentola

252.288

2019

In
proge azione

Solfa

Nanofiltrazione

37

Castellina
Mari ma

Tra amento
solfa Banditelle

252.288

2019

In
proge azione

Solfa

Nanofiltrazione

38

Elba

Tra amento ferro
mola

946.080

2017

Da avviare
se embre 2014

Ferro,
Manganese

Pirolusite

39

Elba

1.500.000

2014

Dicembre 2017

CI

Dissalatore

40

Elba

470.000

2014

Gennaio 2017

Ferro,
Manganese

Nanofiltrazione

27

Guardistallo

28

Castelnuovo Val
di Cecina

41

Montescudaio

36

Tra amento acqua di mare
Tra amento Lago
del Condo o

Analisi delle perdite
Per monitorare ancor meglio l’andamento dei volumi immessi in rete sul territorio, nonché
per rispetto del D.M. n. 99/97 “Regolamento sui criteri e sul metodo di base per la valutazione delle perdite negli acquedotti”, ASA SpA già nel 2005 aveva istituito un gruppo di lavoro specifico finalizzato all’analisi della funzionalità e dell’efficienza del sistema acquedottistico, oltre che a valutare le perdite di rete.
La perdita è definita e quantificata come quel volume d’acqua prodotto che non riesce a
raggiungere l’utenza, inglobando in tal modo non solo la reale inefficienza strutturale delle
reti ma anche altri fenomeni legati all’aspetto gestionale (sfori, consumi non contabilizzati,
lavaggi di rete ecc.). Le difficoltà maggiori risultano il reperimento di alcuni dati essenziali
per il calcolo dei volumi quali:
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1.

Volumi d’acqua erogati dalle fontanelle pubbliche, da idranti (non tutti i punti sono
dotati di contatore)

2.

Volume d’acqua perso da una rottura di una condotta (infatti in questo caso incidono
molteplici fattori quali: localizzazione delle condotta (se in un centro cittadino oppure
in paesi collinari), pressioni in gioco, segnalazione di fuga e tempo di intervento, diametro della condotta, utenze collegate…)

3.

Perdite dovute a trafelamenti dei componenti impiantistici (guarnizioni di valvole,
flange e cartelle, pompe...)

4.

Volumi di scarico degli impianti di approvvigionamento. In questo caso è bene fare
alcune valutazioni: il nostro territorio è caratterizzato da problematiche qualitative
espanse in linea generale su tutti i comuni, pertanto risulta “consuetudine” dover lasciare pozzi o sorgenti, che non rispettano momentaneamente i limiti di legge, erogare l’acqua non verso la rete di adduzione bensì verso fognature o fossi in modo da
poter monitorare chimicamente l’anomalia rilevata. Il contatore generalmente è posto
all’ingresso del corpo recettore (serbatoio) o sul pozzo stesso; pertanto, dal 2007, è
stato istituito un registro per il monitoraggio di spurghi, sciacqui o prima attivazione
delle opere di captazione in modo da avere dei valori il più possibile reali.

Inoltre, molti dei nostri acquedotti sono interconnessi idraulicamente, cioè le fonti di approvvigionamento servono più di un comune e in questi casi risulta difficile attribuire eventuali perdite di rotture di condotta o di sciacqui impiantistici in quanto poi inciderebbero su
un solo comune piuttosto che un altro.
Tuttavia, dall’analisi dei principali acquedotti, risulta che anche il nostro ATO è in media nazionale. Attualmente il dato è solo ipotetico; infatti, per tutti gli acquedotti analizzati non è
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stato possibile avere la completezza dei dati richiesti dal sistema di valutazione delle perdite,
ma ASA SpA si sta impegnando, in tal senso, alla pianificazione dell’istallazione dei misuratori di portata, alla registrazione dei dati di spurgo e lavaggio degli impianti avendo inserito un
registro degli interventi, al monitoraggio delle condotte e la misurazione dei contatori privati.
Inoltre, già dal 2006, sempre nel rispetto del D.M. n. 99/97, era stato suddiviso l’acquedotto
in primario e secondario: ossia, il D.M. attribuisce all’acquedotto primario quel tratto di tubazione che parte dalla fonte di captazione e arriva fino al serbatoio dove l’acqua viene resa
“potabile” (viene inserito il disinfettante e/o il trattamento), mentre il secondario va dal serbatoio al punto di erogazione all’utente.
Anche quest’anno la valutazione è stata effettuata con analisi capillare, partendo sia dal numero di riparazioni effettuate per distretto che dall’analisi della scheda di servizio dell’intero
Ambito come può essere visionato dalle schede sotto riportate:

Interventi riparazione rete
Zona

NORD

Specie

Metri di rete idrica

%

1°

123.219

21%

1°

38.461

6%

2°

435.896

73%

1°

263.271

26%

BVC

493

850
2°

761.636

74%

1°

304.366

42%

AVC

526
2°

418.284

58%

1°

239.391

36%

VDC

1.236
2°

418.284

64%

1°

192.951

42%

ELBA

1.234
2°

TOTALI

n° riparazioni

270.653

58%

3.466.411

100%
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Calcolo delle perdite ai sensi del DM 99/97 - anno 2015
SCHEDA 1: Servizio di ACQUEDOTTO
Soggetto Gestore

ASA S. p. A

Rag. Soc.

ASA S. p. A, Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno

Regione

TOSCANA

ATO

ATO 5 TOSCANA COSTA

Nome

3.752.832,55

Descrizione

U. di mis.

Valore

Origine dati

1.1 Da generali
Anno

anno solare di riferimento.

gg

durata del periodo d'osservazione in giorni.

PR

GF

2015

popolazione residente
servita dalla rete di distribuzione.
popolazione flu uante in
termini di giorni di presenza nel periodo di osservazione.

gg.

365

ab.

360.594

DERIVATO

ab.

17.432.400

STIMATO

L

lunghezza complessiva
della rete.

Km

3.466

MISURATO

S

superficie totale interna
delle condo e della rete.

m2

1.340.193

DERIVATO

m3/ anno

117.471.213

STIMATO

m3/ anno

38.819.804

DERIVATO

m3/ anno

19.497.608

DERIVATO

m3/anno

19.322.196

DERIVATO

1.2 Dati volumetrici
A01

A02

A02p

A02s

volume d'acqua complessivamente concesso o riservato per l'uso acquedo s co.
volume di acqua complessivamente prelevato
dall'ambiente per l'uso
acquedo s co.
volume di acqua grezza
complessivamente prelevato e immesso in impian
di trasporto primario.
volume di acqua tra ata
complessivamente prelevato e immesso in impian
di trasporto secondario

A03

volume complessivo delle
perdite negli impian di
trasporto

m3/anno

2.856.191

DERIVATO

A03p

volume delle perdite di
acqua grezza negli impian
di trasporto primario

m3/anno

1.366.198

CALCOLATO
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A03s

volume delle perdite di acqua negli
impian di trasporto secondario

m3/anno

A04

volume in ingresso agli impian di
tra amento

m3/anno

17.567.225

DERIVATO

A05

volume delle perdite di processo
negli impian di tra amento

m3/anno

896.641

MISURATO

A06

volume prodo o dagli impian di
tra amento

m3/anno

16.670.584

DERIVATO

A07

volume prelevato da altri sistemi di
acquedo o

m3/anno

9.680.367

MISURATO

A07p

volume di acqua grezza prelevato
da altri sistemi di acquedo o

m3/anno

7.814

MISURATO

A07s

volume prelevato da altri sistemi di
acquedo o di acqua tra ata secondo specifica

m3/anno

9.672.553

MISURATO

A08

volume consegnato ad altri sistemi
di acquedo o

m3/anno

2.322.587

MISURATO

A08p

volume consegnato ad altri sistemi
di acquedo o di acqua grezza

m3/anno

571.999

A08s

volume consegnato ad altri sistemi
di acquedo o di acqua tra ata
secondo specifica

m3/anno

1.750.588

A09

volume in ingresso alla rete di
distribuzione

m3/anno

42.424.752 CALCOLATO

A10

volume di acqua consegnato alle
utenze e misurato

m3/anno

25.697.374

MISURATO

A11

volume di acqua consegnato alle
utenze per consumi autorizza e
non misurato

m3/anno

424.248

DERIVATO

A12

volume consumato in distribuzione
per manutenzione e servizi agli
impian

m3/anno

848.495

DERIVATO

A13

volume perso in distribuzione per
disservizi (ro ure, scarichi per
troppo pieno,ecc. )

m3/anno

2.757.609

DERIVATO
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A14

volume so ra o (derivazioni non
autorizzate)

m3/anno

513.947

DERIVATO

A15

volume delle perdite reali nella
rete di distribuzione, serbatoi
inclusi

m3/anno

10.898.210

DERIVATO

A16

diﬀerenza tra volume fornito e
misurato per dife o di misura
dei contatori

m3/anno

1.284.869

DERIVATO

A17

volume complessivamente perso
in distribuzione (perdite
"apparen "+ perdite "reali")

m3/anno

15.454.635

DERIVATO

A18

volume u lizzato

m3/anno

28.768.933

DERIVATO

A19

volume immesso nel sistema
acquedo s co

m3/anno

48.500.171

DERIVATO

A20

volume fa urato (diverso da A10
in quanto esistono i minimi
tariﬀari)

m3/anno

25.697.374 MISURATO

Amc

dotazione minima contra uale
stabilita per l'utenza

m3/anno

19.742.522

1.3 Indicatori
RT

rendimento del tra amento

-

R1

rendimento primario (e perdite
di fa urato)

-

R2

rendimento al consumo

-

R3

rendimento ne o

-

R4

rendimento idraulico del servizio

-

P1

indice delle perdite totali in distribuzione

-

P2

indice dell'acqua non servita
all'utenza

-

P3

indice delle perdite reali in distribuzione

-

R5

rapporto finanziario

-

I1

indice lineare delle perdite totali

m3/m

indice superficiale delle perdite
totali
indice lineare delle perdite reali
in distribuzione.

m3/m2

I2
I3
I4

indice lineare di consumo ne o
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m3/m

0,949
0,606
0,616
0,636
0,660
0,36
0,38
0,257
0,530
4.458
12
3.144

3

m /m

7.780

DERIVATO
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I5

indice demografico di
consumo ne o

I6

indice di eccedenza

m3/ab.
-

66
0,232

1.4 Note e commenti del Gestore

Dalla tabella si evince che le perdite totali in distribuzione ammontano a circa il 36%
per tutto il territorio dell’Ambito.
Altro indice significativo utilizzato dalla Commissione Idrica, dal Comitato di Vigilanza e dalle
Province (enti preposti al rilascio delle concessioni idriche per emungimento acqua sotterrane) è il P3 (perdite reali distribuzione) che risulta essere 25,7%.

La struttura della rete idrica
La struttura della rete idrica, rispetto al 2014, non ha subito variazioni sostanziali. Nel corso
del 2015, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria sugli acquedotti comunali, sono
state realizzate anche nuove implementazioni descritte in maniera articolata nel capitolo 5
del presente documento “INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO AL TERRITORIO”.
La struttura di base è rimasta comunque inalterata rispetto al passato. Si invitano pertanto
coloro che volessero prendere visione delle principali caratteristiche dei diversi acquedotti
gestiti dall’Azienda a consultare l’estratto dal Bilancio Socio Ambientale 2006 sul sito web
aziendale www.asaspa.it alla voce Servizio Idrico Integrato, Servizi Tecnici.
Volendo comunque fornire qualche dato in dettaglio riferito al 2015, segnaliamo le opere
eseguite a carico dell’Acquedotto.

I principali interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento delle
reti e degli impianti idrici gestiti da ASA SpA
Il Servizio Impianti e Reti idriche nel 2015 ha realizzato opere di investimento e manutenzione straordinaria per un valore totale di circa 9,3 milioni di euro alle quali si aggiungono interventi di riparazione e manutenzione ordinaria per circa 4,1 milioni di euro.
Tali investimenti rientrano in un complesso piano di ristrutturazione poliennale, in continuo
aggiornamento, in grado di rispondere al meglio alle continue necessità in costante evoluzione.
Di seguito sono riportate le opere più importanti con alcune sintetiche note tecniche.

RETI
Zona Livornese


Interventi mirati al ripristino funzionale del tratto di tubazione Dn 450 in ghisa da Filettole a Montebastione fino al campo pozzi di Paduletto, messa fuori servizio a fine
anni ’70, che garantiva l’approvvigionamento di acqua potabile alla città di Livorno dal
1912.
a) Costruzione ed inserimento di un nodo idraulico di 5 valvole, ad Avane, Dn 500 grazie
al quale potrà essere gestito il flusso dell’acqua per un possibile interscambio tra l’acquedotto gestito da ASA SpA e quello gestito da Acque SpA. Normalmente Sassi
Grossi solleverà l’acqua di Filettole verso Monte Bastione , ma anche verso Avane, in
caso di necessità per Pisa; in alternativa, da Avane si potrà mandare acqua a Monte
Bastione per le necessità di Livorno.
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b) Costruzione di una doppia condotta De 500 in pead di circa 120 mt per collegamento
tra la condotta dai Sassi Grossi per Montebastione e la centrale di Avane.
c) Costruzione presso la Centrale di Avane di una platea in c.s. che alloggerà il gruppo
pompe per il rilancio verso Montebastione.
d) Bonifica del serbatoio di Montebastione, inserimento nuova valvola in uscita, regolabile in portata.
e) Inserimento sulla condotta Dn 400 in ghisa in uscita da Monte Bastione, posto a 125
mt sul mare, nella parte più bassa di Paduletto, a 4 mt sul mare, di un gruppo di regolazione della portata e di riduzione della pressione, che modulerà il flusso d’acqua
in arrivo dal serbatoio. Questo al fine di poter inserire, alla giusta portata e pressione,
regolabili al cto, l’acqua in uscita dal serbatoio di Monte Bastione dentro la tubazione
di Filettole, senza arrecare danni.
f) Inserimento di una valvola Dn. 400 sulla condotta in ghisa Dn 400, da Montebastione , presso il campo pozzi di Paduletto per permettere la collocazione del gruppo di
riduzione descritto al punto e).


Realizzazione di un bypass De 630 in pead lungo circa 560 mt costruito tra le condotte di approvvigionamento, Dn 800 e Dn 400, della città di Livorno in località “Il Marmo” (San Giuliano Terme) per garantire la continuità del servizio in caso di rottura di
una delle due adduttrici.



Realizzazione di un bypass De 630 costruito tra le condotte di approvvigionamento,
Dn 800 e Dn 400, della città di Livorno in località “San Piero a Grado” in prossimità
del canale dei Navicelli.
a) Posa del contro tubo De 800 nell’attraversamento stradale di via Vecchia Livornese.
b) Posa del tubo De 630 all’interno del contro tubo per predisporre il collegamento alla
condotta Dn 800 in fibrocemento.
c) Costruzione nelle nostre officine dei collettori con le valvole di manovra Dn 600 per
avere la massima flessibilità nell’approvvigionamento in caso di rotture delle condotte.
d) Realizzazione di palificazioni, blocchi di ancoraggio e reggispinta in cemento armato
per garantire il sostegno sul terreno sabbioso e l’immobilità delle condotte in pressione con i flussi dell’acqua in entrambe le direzioni.
e) Posa del blocco degli organi di manovra, del T sulla condotta Dn 400 in ghisa e della
croce per la predisposizione di un’ulteriore by pass in acciaio Dn 600.



Come sopra citato lo stesso progetto prevedeva la costruzione di una condotta in acciaio Dn 600 di circa 320 mt., parallela alle condotte di approvvigionamento della città
di Livorno Dn 800 e Dn 400 in località “San Piero a Grado” in prossimità del canale
dei Navicelli, tra l’attraversamento del canale stesso ed il bypass descritto nel punto
“3d”.

a)

Posa della condotta Dn 600 in acciaio per circa 320 mt.

b)

Costruzione e assemblaggio nelle nostre officine dei T e degli organi di manovra per il
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collegamento al Dn 800 e Dn 400 prima dell’attraversamento del canale.


Realizzazione by pass Dn 500 presso Gas & Heat.

a)

Dopo anni di contenziosi, a causa della realizzazione di un fabbricato sopra le tubazioni dn 800 e dn 400, non perfettamente accatastate, è stata individuata una soluzione
di maggiore sicurezza con il minor costo. Premessa la messa in sicurezza del dn 400,
del 1910, tramite calza interna, eseguita da ASA SpA nel 2014, rimaneva da mettere
in sicurezza il Dn 800. A tale scopo è stato raggiunto un accordo per la realizzazione
di un by pass Dn 500, in parte a vista, interno alla loro proprietà e in parte esterno,
ma sempre sulla strada di proprietà della Gas & Heat. Sono in fase di termine le
opere di composizione della tubazione. Grazie a questo accordo, e alla realizzazione
della tubazione, siamo passati da una situazione di pericolo - in quanto, in caso di
rottura del Dn 800 sotto il fabbricato, la riparazione, richiedendo settimane per essere
eseguita, avrebbe creato una situazione simile ma più prolungata di quella causata
dal guasto del marzo 2013 - ad una situazione di ottimale garanzia. Con questa tubazione e la messa in sicurezza con calza interna del Dn 400 fatta nel 2014, in questo
tratto abbiamo 3 tubazioni, ad arte collegate per la massima flessibilità gestionale; il
tutto per ottenere la massima garanzia di funzionamento e a costi estremamente
contenuti per ASA SpA. L’alternativa del vecchio progetto - che prevedeva una tubazione esterna Dn 800 e l’abbandono dell’attuale avrebbe comportato un costo di circa
1 milione di euro, con grosse difficoltà di ribaltamento dei costi tra gli attori. Viceversa, realizzare questa terza tubazione è costato solo circa 40.000 euro ad ASA SpA
dato che il lavoro lo ha eseguito la Gas & Heat - specializzata in tali opere – con il
vantaggio ulteriore di sanare con regolare servitù la presenza delle tre tubazioni e
l’autorizzazione incondizionata all’accesso nella proprietà. Inoltre, in caso di rottura
del Dn 800, grazie a queste altre due tubazioni, l’Azienda potrà inserire nello stesso
Dn 800 un Dn 600 in pead con costi limitati.

b)

Realizzazione di un By pass DN 400 in acciaio inox dopo l’attraversamento in subalveo
del canale dei Navicelli (lato Livorno) che con un sistema di organi di chiusura rende
versatile il flusso dell’acqua, sulle diverse condotte presenti, in caso di rottura di una
di esse.



Risoluzione interferenze dei nuovi raccordi ferroviari in località Calambrone con le
nostre condotte dell’acquedotto potabile ed industriale, lavoro non programmato finanziato totalmente dalle F.S. per la realizzazione della penetrazione in porto di nuove linee e per il potenziamento della stazione del Calambrone.

a)

Posa della nuova condotta per il trasporto dell’acqua potabile De 630 in pead per un
totale di mt 690.

b)

Posa della nuova condotta per il trasporto dell’acqua industriale De 450 in pead per
un totale di mt 650.

c)

Sostituzione e spostamento, presso ex P.L.di via Leonardo da Vinci (zona Calambrone) della condotta di acqua potabile in polietilene De 225 con un’altra di medesime
caratteristiche, per adeguare la tubazione ed il contro tubo nell’attraversamento ferroviario al raddoppio dei binari.



Raddoppio della tubazione di collegamento tra la Gran Conserva (Cisternone) ed il
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nuovo serbatoio (De 630 per cica 65 mt).
Al Cisternone arriva il 70% dell’acqua da distribuire nella città di Livorno. Vi sono due serbatoi, il vecchio da 8000 Mc e il nuovo, degli anni ‘70, da 300 mc . Fino al 2014, tali serbatoi
erano collegati in serie, quindi, per qualsiasi guasto o necessità di manutenzione, era a rischio la distribuzione idrica per 100.000 persone.
Nel 2014 è stata realizzata una tubazione che, derivata da un tronchetto esistente, può alimentare il serbatoio del Cisternone piccolo senza passare dal nodo idraulico del serbatoio
vecchio, consentendo opere importanti di manutenzione. Con solo questa tubazione, comunque, qualsiasi intervento sul nodo prevedeva la perdita del serbatoio vecchio e del compenso dei suoi 8000 Mc. Al fine di mantenerlo in servizio -anche durante la completa sostituzione delle vecchissime tubazioni esistenti - è stata realizzata una nuova aspirazione, che
parte dalle vecchie prese del Cisternone che alimentavano la vecchia centrale, fino all’aspirazione delle pompe. Il tratto lineare è stato realizzato con grosse difficoltà per la presenza
del Riseccoli, rio di una certa importanza. Da effettuare ancora i collegamenti lato centrale,
che presentano discrete difficoltà per la loro complessità. Una volta messa in esercizio, sarà
possibile sostituire tutte le vecchie valvole bloccate e i pezzi in acciaio, quasi completamente
finiti, senza disservizi che, in quanto “on off”, avrebbero interessato tutta la popolazione di
Livorno centro.


Realizzazione di una centralina di rilancio presso la rotatoria della Cigna.

La centralina, composta da pompe con inverter, da allacci alle due tubazioni effettuati senza
chiusure e disservizi, da nuova fornitura elettrica Enel - resa completamente telecontrollata
- risulterà utile anche per consentire i collegamenti definitivi delle due nuove tubazioni Dn
700 sulla nuova passerella dell’Ugione, sempre senza disservizi alla città, anche se molto
complessi da gestire.


Spostamento di 420 mt dell’acquedotto Leopoldino dall’originale ed antica canala a
rischio di crolli, in un tracciato alternativo realizzato con la tecnica del NO DIG. (pead
Dn160).



Inserimento valvole di intercettazione Livorno, galleria di Via Grande.



Sostituzione di circa 35 mt di condotta di acqua potabile che attraversava la piazza
del Municipio, in occasione del rifacimento dell’arredo urbano.



Piazza del Pamiglione: sostituzione mt 150 di tubazione per rifacimento piazza.



Sostituzione dell’attraversamento in acciaio nella galleria sotto il ponte dell’Aurelia, a
Stagno.



Riparazione via Pian di rota con la completa sostituzione dell’attraversamento stradale
tramite l’inserimento di un DE 710 in Pead all’interno di una controtubo Dn 1000.



Inserimento di un riduttore di pressione sulla condotta proveniente dalle Sorgenti di
Colognole per ottimizzare salvaguardare ulteriormente la condotta posta nella canala
del vecchio acquedotto Leopoldino.



Avvio nuove tubazioni passerella sull’Ugione.
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Trattasi di inserimento pezzo speciale a T sulla tubazione di Banditella, al fine di realizzare il
primo collegamento tra le tubazioni esistenti e la nuova posata sulle opportune selle.


Inserimento 4° riduttore alla Valle Benedetta.



Ispezione per verifica condizioni della condotta sottomarina per l’isola d’Elba.



Avvio informatizzazione del Pronto intervento, Gestione reti e GTU.



Informatizzazione del sistema di monitoraggio programmato reti per ottemperanza
della normativa vigente.



Riduttore del crocino.



Raddoppio adduttrice principale tra cimitero di Stagno e nuovo serbatoio ASA.



Inizio serbatoio di Stagno, smantellamento vecchio ispessitore, inserimento palificazioni.



Sostituzione pezzo Dn 500 presso cavallotto su Rio Ardenza tubo bypass Guarducci.



Riparazione Dn 800 presso la saracinesca fronte cimitero di Stagno.



Riparazione pezzo speciale Dn 800 aereo presso il torrente Fossa Nova.



Via Lombardia: risanamento prese acqua.



Via Magri: soppressione tubazioni esistenti per interferenza sottopasso FS.



Sostituzione di sottopasso FS acquedotto presso la stazione di Collesalvetti.



Sostituzione di pezzo speciale di acquedotto in Piazza delle Carrozze su spinta Santuario.



Inserimento di numerose saracinesche e sostituzione di tratti di acquedotto via San
Iacopo Acquaviva.



Sostituzioni perché rotte ed inserimento nuove saracinesche in varie zone a Livorno.



Sostituzione di saracinesche e relativi pezzi speciali a Barriera Margherita su separazione distribuzione Cisternone Banditella.
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Realizzazione di un bypass De 630 costruito tra le condotte di approvvigionamento, Dn 800 e
Dn 400, della città di Livorno in località “San Piero a Grado” in prossimità del canale dei
Navicelli.

Realizzazione di un bypass De 630 in pead lungo circa 560 mt costruito tra le condotte di
approvvigionamento, Dn 800 e Dn 400, della città di Livorno in località “Il Marmo” (San
Giuliano Terme) per garantire la continuità del servizio in caso di rottura di una delle due
adduttrici.
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Lavori per la costruzione di un bypass De 630 in pead lungo circa 560 mt costruito tra le
condotte di approvvigionamento, Dn 800 e Dn 400, della città di Livorno in località “Il
Marmo” (San Giuliano Terme) per garantire la continuità del servizio in caso di rottura di una
delle due adduttrici.
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Didascalia immagine

Lavori per la riparazione via Pian di Rota con la completa sostituzione dell’attraversa‐
mento stradale tramite l’inserimento di un DE 710 in Pead all’interno di un controtubo
dn 1000.
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Zona Val di Cornia
Tra i principali interventi sulle reti evidenziamo:


Potenziamento mediante sostituzione di circa 300 ml di tubo PE PN16 Dn 160 di rete
di condotta adduttrice che alimenta il serbatoio La Piana nel comune di San Vincenzo.



Potenziamento mediante sostituzione di circa ml 1300 di tubo PE Pn16 Dn 160 di rete
di distribuzione in località Costa Est nel comune di Piombino.

Zona Bassa Val di Cecina

Cecina
Si evidenzia:


Collegamento alla rete in esercizio ed installazione di nuove valvole per la messa in
servizio nuova condotta idrica, in Pead De 160 per mt 600 circa realizzata dai lottizzanti in Località Vallescaia a Cecina.



Sostituzione in via Pasolini di tratto di condotta in fibrocemento con nuovo in Pead de
160 e/o Pead de 180 per mt. 100 circa.

Rosignano
Si evidenzia:








Sostituzione e potenziamento di circa 60 mt di tubazione di distribuzione in Pead De
75 in via Parri nella Frazione di Nibbiaia.
Sostituzione e potenziamento di circa 400 mt di tubazione di distribuzione in Pead De
50 in Via del Chiappino nella Frazione di Castelnuovo Misericordia.
Realizzazione di nuova condotta idrica in Pead De 90 per mt 65 al di sotto dell’attraversamento ferroviario ubicato in Loc. Quercetano nel Comune di Rosignano M.mo,
con ricollegamento alla nuova condotta di n° 7 diramazioni di utenza poste nel tratto
sopradetto e proseguendo fino all’intersezione con Via del Sorriso.
Collegamento alla rete in esercizio di una tratta di tubazione di distribuzione in PEAD
DE 125 lunga circa 410 mt (realizzata da lottizzanti) in sostituzione/potenziamento
dell’esistente, in Località Campofreno nel Comune di Rosignano M.mo.
Sostituzione e messa in esercizio di mt 190 della tubazione principale di distribuzione
in Pead De 225 in Località Saracino nel Comune di Rosignano M.mo.

Casale Marittimo
Si evidenzia:


Realizzazione e messa in esercizio di nuova condotta in Pead de 110 per mt 230,
effettuata in Località Botro Bindo a Casale M.mo.

Castagneto Carducci
Si evidenzia:


Collegamento alla rete in esercizio di una tratta di tubazione di distribuzione in PEAD

41

3. Il Servizio Idrico Integrato








DE 160 lunga circa 650 mt, ubicata in Via della Marina, via Bellini ed altre a Castagneto Carducci, realizzata da Lottizzanti in sostituzione/potenziamento di vecchia condotta in fibrocemento Dn 80 con rifacimento di tutte le diramazioni di utenza alimentandole alla nuova condotta.
Collegamento alla rete in esercizio ed installazione di nuove valvole per la messa in
servizio nuova condotta idrica, in Pead De 160 per mt 500 circa realizzata dai lottizzanti in Località Marina di Castagneto.
Sostituzione e potenziamento di circa 60 mt di tubazione di distribuzione in Pead De
75 in Località Daini a Donoratico.
Realizzazione e messa in esercizio di nuova tratta di condotta in pead de 90 (parte
interrata e parte esterna) per adduzione acqua dai pozzi posti in Località Casone a
Marina di Castagneto lunga circa 1000 metri.
Realizzazione e messa in esercizio di nuova tratta di condotta in pead de 160 lunga
circa 40 metri in via delle Lungagnole a Donoratico per chiusura anello tra due condotte separate.

Castellina Marittima
Si evidenzia:


Potenziamento gruppo di riduzione ed anellamento reti idriche principali di distribuzione in Pead De 90, all’altezza di Via Solferino angolo Via per Chianni nel Comune di
Castellina Marittima.

Guardistallo
Si evidenzia:


Realizzazione di nuova rete idrica in Pead De 40 per mt 130 e relativa nuova fontina
pubblica in Via del Mandorlo a Guardistallo.

Bibbona
Si evidenzia:


Collegamento alla rete in esercizio di una tratta di tubazione di adduzione in Pead De
225 lunga circa 350 mt, realizzata tra la Via Campigliese e Via Bolgherese nel Comune di Bibbona

Santa Luce
Si evidenzia:


Sostituzione/potenziamento ed interramento di circa 450 mt di tubazione di distribuzione in Pead De 63 in Via Antica Pisana nel Comune di Santa Luce.

Zona Alta Val di Cecina
I principali interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento delle reti in Alta Val
di Cecina sono presentati in dettaglio nel capitolo 5 “INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI DI
SUPPORTO AL TERRITORIO”.
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Zona Isola d’Elba
Nel corso dell’anno 2015 è continuata l’attività di rinnovamento di alcuni tratti di rete che
presentavano notevoli criticità, sia in termini di perdite che per problemi portata. E’ proseguita l’attività di controllo e riduzione della pressione mediante l’inserimento di nuovi gruppi
di riduzione della pressione sulle reti di distribuzione su tutto il territorio.
Sempre per un maggior controllo e verifica delle reti acquedotto presenti sull’isola è proseguita l’attività di sostituzione ed inserimento di nuovi gruppi valvola in modo da permettere
un miglior controllo della rete di distribuzione/adduzione. Sono stati inseriti anche idonei
gruppi di scarico, anche automatico, sulla rete di distribuzione in modo da migliorare la qualità del servizio.
Di seguito una sintesi di alcuni degli interventi effettuati:


Realizzazione gruppi di regolazione e controllo della pressione istallati in località Madonna delle Grazie e in via due Vie nel comune di Capoliveri, in via Dei Gabbiani frazione Procchio e in via Roma ang. S.P. 25 nel comune di Marciana, via per Ortano nel
comune di Rio Marina.



Inserimento/adeguamento gruppi saracinesca e organi di manovra realizzati in via
Fattori nel comune di Campo nell’Elba, via Roma Portoferraio.



Sostituzione e realizzazione di tratti rete distribuzione e diramazione di utenza acquedotto realizzati:


nel comune di Portoferraio su: via Guerrazzi; via Capo Bianco; via Salita Napoleone; via De Gasperi, via Garibaldi; via della scalinata XX Settembre; loc. Capannone.



nel comune di Porto Azzurro in loc. Casina.



nel comune di Rio Nell’Elba: via Scappini; via Marconi; loc. Nisporto.



nel comune di Rio Marina: via Panoramica, via Valle Baccetti fraz. Cavo, via
Muti.



nel comune di Campo nell’Elba: loc. Filetto Bonalaccia; via della Costa.



nel comune di Marciana: via degli Oleandri Pomonte.
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Inserimento/adeguamento gruppi saracinesca e organi di manovra realizzati in via Fattori nel comune
di Campo nell’Elba, via Roma Portoferraio.

Realizzazione gruppi di regolazione e controllo della pressione istallati in località Madonna delle
Grazie e in via due Vie nel comune di Capoliveri, in via Dei Gabbiani frazione Procchio e in via Roma
ang. S.P. 25 nel comune di Marciana, via per Ortano nel comune di Rio Marina.
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Sostituzione e realizzazione di tratti rete distribuzione e diramazione di utenza acquedotto realizzati nei
comuni di Portoferraio, Porto Azzurro, Rio Nell’Elba, Rio Marina, Campo nell’Elba e Marciana.
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IMPIANTI
Zona Livornese
Si evidenzia:


Cisternone: Messa in opera generatore.



Filettole: nuovo impianto di disinfezione e linea inox aisi 304 pozzo 6 x iniezione.



Messa in opera riduttore Via dei Pelaghi.



Messa in opera riduttore pressione Trittico Banditella (2014 – 15).



Manutenzione straordinaria sorgenti Colognole.



Perforazione e messa in opera nuovi pozzi Mortaiolo 6 – 6 bis – 10 – 10 bis – 19 –
19bis.



Ristrutturazione idraulica Impianto Rilancio Pressione Di Vestea.



Sostituzione ballatoi Pozzi Filettole.



Inserimento nuova pompa 500 volts – 132 kw Rilancio Mortaiolo.



Sostituzione Pompe ed inverter Colognole Paese.



Rifacimento impianto di sollevamento Spazzavento.



Sostituzione elettropompe Via delle Parrane Collesalvetti.



Banditella: costruzione condotte spinta per inserimento valvole generali di chiusura
Quercianella – Montenero – Cavallino.



Messa in opera riduttori Montenero Villa Panerai e Bayern.



Adeguamento Impianti Telecontrollo:

Comune / Servizio

Gas

Industriale

Irriguo

Ponte
Radio

Sedi

Sottopasso

Totale
complessivo

Acqua

Depurazione

Fognatura

Bibbona

10

1

4

Campiglia Mari ma

4

6

7

Campo nell'Elba

11

3

7

Capoliveri

11

3

Capraia

3

1

Casale Mari mo

2

1

Castagneto Carducci

11

2

11

Castellina Mari ma
Castelnuovo
Val di Cecina
Cecina

3

1

2

22

4

11

Collesalve

17

4

7

Guardistallo

6

Livorno

28

5

27

Marciana

12

2

4

18

Marciana Marina
Monteca ni Val di
Cecina
Montescudaio

4

1

1

6

15
2

1

1

21
21
14

1

5
3
1

25
6

9

9
37
1

6
5

3

11
3

29
1

1
1

4

73

12
4
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Comune / Servizio

Acqua

Depurazione

Fognatura

Gas

Industriale

Irriguo

Ponte
Radio

Sedi

Sottopasso

Totale
complessivo

Monteverdi

2

2

Orciano Pisano

3

1

Piombino

9

6

Pomarance

23

Porto Azzurro

1

1

1

3

Portoferraio

14

1

10

25

Radicondoli

7

Rio Marina

9

Rio nell'Elba

4

4

Riparbella

5

5

Rosignano Mari mo

20

San Piero a Grado

3

San Vincenzo

5

Santa Luce

4

4

Sasse a

3

3

Suvereto

9

Vecchiano

5

Volterra

14

1

Totale complessivo

307

55

4
13

1

29
1

24

7
1

4

10

11

2

37
3

4

12

1

1

23

1

10
1

6
15

129

9

7

1

5

1

4

Isola d’Elba
Si evidenzia:

Rifacimento impianto disinfezione Orti.

Messa in opera nuovo impianto Biossido Serbatoio Falcone.

Messa in sicurezza impianto di disinfezione Il Piano.

Il Piano predisposizione idraulica per emergenza idrica.

S.Francesco: rifacimento centrale con sostituzione da Booster a pompe verticali e rifacimento condotte aspirazione e spinta.

Sostituzione valvole piezometriche / livello presso serbatoi Fabrello – Reale – Tignitorio – S.Andrea – Nisportino.

Piano Calpestio e messa in sicurezza Falcone Nisportino e Nisporto.

Inverter e pompe Vallebuia.

La Tezia: inverter e rifacimento idraulico e pompe.

Pedalta rifacimento idraulico e pompe.

Centrale di MolA: rifacimento camicie tubazioni, valvole e quadri distribuzione ed inverter.

Zona Val di Cornia
Si evidenzia:


Franciana: messa in funzione totale impianti abbattimento Arsenico e Boro; costruzione di linee di recupero controlavaggio filtri; installazione di n° 2 gruppi di rilancio
presso la nuova Centrale di Franciana.
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Capriola: messa in opera gruppo rilancio.

Zona Alta Val di Cecina
Si evidenzia:


Puretta : sostituzione pompa 250 Kw ed inserimento inverter.



Pignano serbatoio Volterra: inizio costruzione nuovo serbatoio.



Castelnuovo Val di Cecina: ristrutturazione serbatoio e condotte.



Podernuovo: manutenzione straordinaria impianto filtrazione.



Radicondoli: ristrutturazione centralina Cornocchia.



Villa Magna: sistemazione idraulica ed elettrica serbatoio Sestri Comune Volterra.



Coop Volterra Serbatoio: sistemazione idraulica ed elettrica serbatoio.



Volterra Serbatoio Cipresso: sistemazione idraulica ed elettrica serbatoio.



Pomarance sistemazione idraulica ed igienico sanitaria serbatoio Micciano.



Montecatini Val di Cecina: Lavori in corso impianto deferrizzazione Poggetto Sassa.

Zona Bassa Val di Cecina
Si evidenzia:


Rosignano: installazione e messa in servizio elettropompa con inverter per Badie Castellina.



Castagneto: messa in servizio pozzo Casone 2.



Bibbona: messa in servizio nuovo serbatoio con autoclave per zona alta.



Guardistallo: messa in servizio sistema di intercettazione e sedimentazione sabbie da
pozzi e modifica interna al serbatoio, presso centrale Annunziata.



Cecina: rifacimento tubazione ingresso da pozzi Gorili e Pianacci 1-2.



Cecina: rifacimento tubazioni esterne centrale Via Macchia.



Rosignano: sistemazione tubazioni e canalizzazione troppo pieno serbatoio Spianate.



Castagneto: installazione di nuova pompa per spinta verso Donoratico da Cavallino
Matto.



Cecina: installazione seconda linea con riduttore per alimentazione frazione di Palazzi.



Riparbella: installazione e messa in servizio 4 RTU.



Bibbona: installazione emessa in servizio di 10 RTU.



Guardistallo: Installazione e messa in servizio 4 RTU.

IMPIANTI ELETTRICI


Adeguamenti cabine Media tensione alla CEI 0-16 Vignarca, Il Piano (da terminare),
Cisternone.



Rifacimento completo Cabina MT Ponte Nuovo.



Telecontrollo Volterra: passaggio da BRE a Foxboro.



Inizio sostituzione Telecontrollo Filettole.



Rifacimento completo impianto elettrico Podernuovo.
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Rifacimento completo impianto elettrico Pedalta.



Montaggio inverter a Mola, San Francesco, Coltie; inizio montaggio inverter a Stagno.



Centralina La Cigna.

Una menzione a parte per l’Acquedotto industriale di Livorno.
La costruzione dell’acquedotto industriale è cominciata negli anni ‘40 ad opera degli americani. All’origine il sistema acquedottistico aveva funzione bivalente: potabile ed industriale.
La scelta dell’emissario del Bientina quale fonte di approvvigionamento fu condizionata
dall’obbligo di garantire una adeguata portata all’utenza. La portata propria del canale era
infatti integrata da un quantitativo d’acqua prelevato dall’Arno tramite n. 5 sifoni, in località
San Giovanni alla Vena, da tempo non più funzionanti a causa dell’elevato inquinamento del
fiume.
Con la dismissione dell’impianto di potabilizzazione di Stagno, avvenuta alla fine degli anni
‘50, il sistema è stato dedicato al solo utilizzo industriale ed attualmente è gestito da ASA
SpA.
Il prelievo di acqua dall’emissario del Bientina avviene tramite due derivazioni ad altezza
diversa distanti circa 1,7 Km l’una dall’altra.
L’acqua captata da entrambe le opere di presa è convogliata nella Fossa Morta, che ha la
funzione di punto di accumulo e sedimentazione, da qui attraversa il canale industriale ed
arriva alla centrale di Biscottino.
Tra il 2004 ed il 2009 sono state apportate rilevanti modifiche alla struttura dell’acquedotto
industriale che riportiamo di seguito.
In primo luogo è stato realizzato un attraversamento in sub-alveo dello Scolmatore dell’Arno
che consente di eliminare un attraversamento aereo sul canale che presentava il cedimento
in fondazione di due pile con conseguenti problemi di appoggio delle travi.
Sono state così realizzate, in due stralci, prima le opere di predisposizione delle condotte
esistenti e, successivamente, l’attraversamento in sub-alveo dello Scolmatore (250 m) con
sistema TOC – trivellazione orizzontale controllata. A completamento dell’opera si è messo
in esercizio un nuovo tratto di acquedotto in PEAD De 800 sostituendo circa 1300 m del
vecchio acquedotto in cemento.
L’Ufficio Progettazione, insieme al Settore Impianti Acqua, ha predisposto poi un ulteriore
stralcio di opere funzionali per aggiornare la parte impiantistica dell’acquedotto ristrutturando la canala d’ingresso alla centrale “Tre Ponti” e riattivando due delle vasche originali di
sedimentazione.
In questo modo siamo riusciti ad eliminare le perdite in arrivo alla centrale dovute alle rilevanti fessurazioni della canala sopradetta, riducendo poi il contenuto di sabbie e particelle
fini che venivano immesse in rete di distribuzione. Inoltre, sono stati fatti dei lavori di adeguamento impiantistico della centrale di sollevamento principale “Biscottino” in modo da
sostituire il sistema di pompaggio esistente che risale agli anni ’60 con uno più moderno,
dotato di pompe immerse che permette delle migliori condizioni di lavoro per gli operatori e
dei tempi più rapidi d’intervento in caso d’avaria.
Dalla centrale l’acqua viene rilanciata con una prevalenza di circa 4 m; all’arrivo alla centrale
dei Tre Ponti essa è accumulata in una vasca e da qui è rilanciata nella rete di distribuzione
gestita da ASA SpA.
Qui le acque sono in parte spinte nella rete dell’acqua industriale tramite un moderno impianto costituito da PLC e inverter e in parte prelevate dalla Società ENIPower.
L’acquedotto garantisce la fornitura continuativa di circa 500 mc/ora alle industrie della zona
nord di Livorno dei quali il 50% per la raffineria Agip Plas di Stagno (Collesalvetti).
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Nel 2015 ASA SpA ha distribuito 4.030.035 mc di acqua industriale (nel 2014 erano
5.491.277) di cui 3.934.131 ad ENIPOWER (2014: 3.554.738) e il resto alle altre utenze
industriali. Circa la rete di distribuzione urbana, evidenziamo che essa interessa prevalentemente la zona portuale ed ha un’estensione totale di circa 30 km.
E’ stata ultimata la progettazione di un vero e proprio acquedotto duale cittadino.

I

CONSUMI IDRICI E LA SPESA MEDIA PER FAMIGLIA

Come si è già evidenziato nel capitolo Le risorse idriche e la rete, la capillarità del servizio di
distribuzione nel territorio gestito è stabile sul 99% dell'utenza potenziale. Il numero totale
delle unità alloggiative equivalenti è pari a 238.934 (621 unità in più rispetto al 2014),
includendo le diverse tipologie di clientela (domestica, non domestica, uso organizzazioni
volontariato, uso pubblico e allevamento, uso comuni consorziati).
ASA SpA è contrattualmente impegnata ad assicurare alle utenze domestiche una dotazione
unitaria giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante, con una portata minima
non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa.
Per il servizio idrico integrato è stato fatturato, quale volume di competenza 2015
(estrazione al 30/06/2016), un totale pari a 25.224.654 mc, mentre nel 2014 (estrazione
del 30/06/2015) è stato fatturato un volume pari a 25.168.444 mc.
Nel 2015 il consumo fatturato per l’utenza “domestica”, tenendo presente che la medesima
è costituita da 208.878 unità alloggiative (208.257 nel 2014) distribuite tra uso domestico residente, domestico non residente e utenze deboli (accorpate al domestico residente),
risulta pari a 18.380.382 mc. Considerando che ogni unità alloggiativa rappresenta la famiglia media composta da 2,17 membri (dato medio ATO, fonte Istat), possiamo stimare un
consumo pro-capite giornaliero per l’uso domestico di circa 111,10 litri (111,86
litri nel 2014).
Nel 2015 il consumo fatturato per l’utenza globale (tutte le tipologie di utilizzo), composta
da 238.934 unità alloggiative, ammonta a 25.224.654 mc, per un consumo pro-capite
giornaliero di 133,29 litri (133,34 litri nel 2014).
Nel 2015 la spesa media annua per unità alloggiativa per uso domestico residente, al netto
della quota fissa, corrisponde a circa 146,83 euro (135 euro nel 2014).

Q UALITÀ

DEI MATERIALI ED EFFICIENZA DI RETE

La rete acquedottistica è oggi costituita per il 49% da tubazioni in PEAD, il 18% delle
tubazioni è in acciaio, il 14% in fibrocemento, il 13% in ghisa, il 4% in PVC e il
2% in PRVF.
Tale quantificazione è derivata dalla conclusione, nel mese di ottobre 2014, di una importante fase di rilevamento e validazione dei dati relativi alle condotte del sottosuolo. Le zone
di recente acquisizione erano infatti fortemente carenti di informazioni di dettaglio. Tutti i
dati e le informazioni vengono da ASA SpA gestiti con un Sistema Informativo Territoriale e
le indagini di dettaglio hanno portato differenze sensibili nelle percentuali (dei vari materiali)
sinora rese note nel Bilancio Socio Ambientale.
Le tubazioni in PEAD, di facile posa, elastiche e di agevole manutenzione, vanno progressivamente sostituendo quelle d'altro materiale.
A tal proposito, in merito alle condotte in fibrocemento, è attivo dal mese di dicembre 2014
un monitoraggio secondo le prescrizione di AIT e Regione Toscana, con la collaborazione di
esperti nazionali e laboratori specializzati, e le analisi per la ricerca di fibre nell’acqua, ad
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oggi, hanno sempre avuto esito negativo.
Lo stato della rete è monitorato on-line mediante telecontrollo 24 ore su 24 per 365 giorni/
anno; la rete e gli impianti sono gestiti direttamente dalla sede aziendale, con la possibilità
d'intervento in tempo reale in caso d'anomalia o guasti.
Il controllo delle reti di distribuzione è effettuato attuando, con varie metodiche tecniche, un
servizio preventivo di “ricerca fughe programmata”, con sistemi elettroacustici ed ispezioni
televisive.
Tutti questi sistemi di controllo forniscono dati che vengono registrati ed elaborati, componendo il quadro di conoscenza dettagliata delle reti.
L’erogazione d’acqua potabile nella rete è adattata alle effettive esigenze istantanee di fornitura. Nelle centrali principali i variatori di giri (Inverter) mantengono una pressione costante
nelle condotte, consentendo di ottenere sensibili risparmi energetici (fino al 30%) ed eliminando usure impiantistiche.

Il Sistema Informativo Territoriale di ASA SpA
Il Sistema informa vo territoriale di ASA SpA (integrato con le altre banche da e procedure
aziendali) è stato sviluppato a par re dalla seconda metà dagli anni 90, ed il primo risultato
significa vo omogeneo, a livello di area Ambito Territoriale n°5 Toscana Costa, si è avuto nel
corso dell’anno 2005, quando, in stre a collaborazione con l’AATO5, è stato eﬀe uato un
censimento spedi vo di tu e le infrastru ure con l’obie vo di cos tuire una banca da unica e normalizzata. Non essendo possibile iden ficare tu e le condo e con rilievi sul campo
per ovvie ragioni economiche e di tempo, è stata raccolta tu a la documentazione di proge o e/o storica disponibile e, nelle par mancan , l’indicazione dei colleghi esper sul territorio.
Da quel momento si è avviata una fase di revisione ed aggiornamento costante, più agevole
per gli impian e più complicata per le re del so osuolo per le quali c’è possibilità di ispezione e controllo solo in concomitanza di scavi.
Negli ul mi dieci anni si è quindi avviato un processo che tende a recuperare informazioni
per migliorare progressivamente la qualità della banca da delle infrastru ure a cos contenu (i rilievi delle re sul campo richiedono ingen sforzi economici). Il risultato di tale azione
è rappresentato dalla banca da geografica delle infrastru ure del Servizio Idrico Integrato
che con ene tra l’altro, per le condo e acquedo s che, le seguen informazioni:










Posizione Geografica (punto, linea od area a seconda del tema smo tra ato)
Codice univoco ATO
Acquedo o di per nenza
Comune
Tipo (adduzione, distribuzione)
Anno di entrata in esercizio
Materiale
Diametro
Lunghezza del tra o

La stru ura di tale banca da , ovvero l’iden ficazione di cosa e come memorizzare, ha negli
anni recepito quelle che sono state le indicazioni dell’autorità governa va per l’informa ca
nella pubblica amministrazione (CNIPA prima ed oggi AGID) e di quelle realtà (come il labora-
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torio so osuolo della Regione Lombardia) che hanno sviluppato e pubblicato delle indicazioni
tecniche. ASA in tali processi si è posta e si pone a ualmente come parte a va aderendo e
collaborando ai gruppi di lavoro nazionali dell’Autorità Informa ca ineren le infrastru ure
del so osuolo.
Tu gli ogge infine sono memorizza in maniera georeferenziata prendendo come base di
riferimento la Carta Tecnica Regionale in scala 1:2.000 per i centri urbani, ed 1:10.000 per le
zone extraurbane. Tali elemen inoltre sono tu riferi all’indirizzo comune + via (+ numero
civico laddove possibile per impian e/o par colari).
In questo processo di incremento di qualità dell’informazione raccolta si inserisce quello di
verifica della presenza o meno di tubazioni in fibrocemento. Anche questa è un’a vità a ualmente in corso che negli anni ci ha permesso di fare correzioni significa ve sui da u lizza
originariamente (in periodi quindi anteceden al 2005) per la cos tuzione della banca da
geografica delle infrastru ure.

Sono utilizzati per tutte le opere di nuova realizzazione materiali e oggetti idonei al contatto
con acque destinate al consumo umano così come previsto dal D. M. n° 174 del 06.04.2004.

G ARANTIRE

LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO : LA DISINFEZIONE , IL TRATTAMENTO , IL CONTROLLO
Il servizio di distribuzione acque potabili, comprendente la gestione degli impianti e delle
reti, è regolato da quanto prescritto dalla Convenzione di affidamento stipulata tra l'Autorità
di Ambito e l'Ente Gestore individuato.
Il Gestore deve tutelare la qualità e la quantità dell'acqua destinata al consumo umano. Gli
Enti gestori, come previsto dalla propria Carta dei Servizi, sono tenuti a garantire un servizio
continuo, regolare e senza interruzioni. Le interruzioni del servizio potranno essere imputabili solo ad eventi di forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento delle strutture.
È estremamente delicato l'equilibrio tra le diverse componenti che condizionano le risorse
idriche disponibili: le caratteristiche idrogeologiche del territorio e l'uso che se ne fa, l'estensione e la densità degli insediamenti, le condizioni climatiche. La quantità e la qualità
dell'acqua fornita dipendono da tutte queste variabili, che non garantiscono sempre un
equilibrio stabile.
Quantità o qualità dell'acqua disponibile possono non essere ottimali, anche se gli impianti
funzionano bene ed il gestore del servizio fa bene il suo lavoro. L'oggettivo deficit idrico,
soprattutto estivo, e fenomeni d'inquinamento sempre più pressanti, chiedono un continuo
controllo analitico del processo d'approvvigionamento, raccolta, distribuzione, depurazione e
riutilizzo delle acque che ASA SpA assicura con il supporto delle potenzialità del proprio Laboratorio di Analisi interno.

LA

DISINFEZIONE

ASA SpA utilizza diversi sistemi di disinfezione: con ipoclorito di sodio attivo, con raggi
ultravioletti e biossido di cloro.
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La disinfezione con ipoclorito di sodio è il sistema più usato insieme al biossido di cloro, con
un contenuto di cloro attivo di 0,2 parti per milione in tutti i punti di distribuzione della rete,
controllato da clororesiduometri elettronici, che analizzano l’acqua e controllano direttamente la frequenza d’impulso delle pompe dosatrici. I dati rilevati sono visionati localmente e
dalla postazione di telecontrollo. Dei valori riscontrati si fa anche una verifica periodica con
strumentazione manuale.
Il biossido di cloro, più attivo a minori concentrazioni, viene preferito all’ipoclorito di sodio
soprattutto dove la presenza di sorgenti rende particolarmente complesso il dosaggio in linea del disinfettante.
La normativa vigente stabilisce i requisiti minimi di qualità di un’acqua definita potabile e
sono previste ben precise modalità di prelievo, distribuzione ed erogazione.
Le acque destinate al consumo umano non devono quindi contenere “microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale
pericolo per la salute umana”.
È quindi importante proteggere l’acqua, non solo all’origine, ma anche durante la sua distribuzione in rete, mantenendo in efficienza gli impianti di trattamento, rinnovando le strutture
ed effettuando un monitoraggio continuo ed accurato.

C ONTROLLI

SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CON-

SUMO UMANO E ACQUE REFLUE
Il Laboratorio Analisi di ASA SpA esegue i controlli interni sulle acque destinate al consumo
umano ai sensi del Decreto Legislativo 31/01 e i controlli gestionali per verificare la funzionalità e il rispetto della normativa vigente (Decreto Legislativo 152/06) per gli impianti di
depurazione.
In particolare, sono stati analizzati circa 50.000 parametri nell’ambito dei controlli di
qualità delle acque destinate al consumo umano, a cui si aggiungono quelli eseguiti su
altre matrici, quali acque di depurazione, di mare e industriali (oltre 12.000 parametri). Inoltre il Laboratorio di ASA SpA ha controllato le acque erogate dalle fontanelle
Alta Qualità, mediante ulteriori 5600 analisi.
Nei grafici riportati di seguito vengono descritte le percentuali di analisi eseguite su campioni di acque potabili e di acque reflue ripartite per macro zone di gestione.
Si ricorda che nella zona Nord Est sono compresi i Comuni dell’ATO 5 Livorno, Collesalvetti,
Capraia, Orciano; nella zona Bassa Val di Cecina sono compresi i Comuni di Bibbona, Casale
Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio,
Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce; nella zona Alta Val di Cecina i Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Radicondoli, Volterra; nella
zona Val di Cornia i Comuni di Monteverdi, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto,
Campiglia Marittima; nella zona Elba i Comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana e
Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio, Rio Elba e Rio Marina.
Sono state eseguite sulle acque potabili analisi chimico-fisiche quali pH, Conducibilità,
Durezza, Bicarbonati, Torbidità, etc., ricerca di metalli (Alluminio, Piombo, Cadmio, Ferro,
Arsenico, Nichel, Antimonio, Boro, Cromo, Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio, etc) e ricerca
di microinquinanti organici (Solventi, Antiparassitari, Idrocarburi Policlici Aromatici, etc). Nel
2015 ASA SpA ha partecipato a un monitoraggio - svolto a livello regionale -per verificare
l’eventuale presenza delle fibre di amianto nelle acque potabili, coordinato dalla Regione
Toscana e dall’Autorità Idrica Toscana (AIT). Il Laboratorio di Analisi ASA con i colleghi degli
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Impianti e delle Reti, hanno prelevato circa 60 campioni di acqua potabile, ed è stato ese-

guito il conteggio e la misura delle fibre di amianto. Il monitoraggio ha evidenziato va-

lori in linea con i requisiti imposti dalle Linee Guida dell’Organismo Mondiale della Sanità.

Inoltre, sono stati effettuati controlli di tipo microbiologico, prendendo in esame il principale
organismo indicatore (Escherichia coli) e le specie di maggiore interesse igienico-sanitario
(Clostridium perfringens, Salmonella, Pseudomonas, etc).
Sulle acque reflue sono stati eseguiti parametri volti alla misura dell’efficienza degli impianti di depurazione, quali COD, BOD5, Solidi Sospesi totali, Azoto, Fosforo, Tensioattivi e
ricerca di inquinanti quali Metalli, Solventi e Idrocarburi.
Il Laboratorio ha svolto la propria attività secondo la UNI EN ISO 9001:2000, e al fine di
documentare la qualità dei servizi svolti, ha partecipato a Circuiti interlaboratorio per la verifica delle analisi eseguite. I risultati emersi sono inseriti tra gli Indicatori del processo Controlli analitici del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000. Inoltre, il settore delle Acque reflue continua ad aderire a un Circuito interlaboratorio organizzato da CISPEL Toscana a cui
partecipano i Gestori toscani e i Laboratori ARPAT di riferimento.
Il circuito è di particolare interesse e ha carattere innovativo, in quanto rappresenta la forma ufficiale di validazione dei controlli delegati eseguiti da ASA SpA, secondo il Protocollo di
intesa tra Gestori e ARPAT inerente i controlli dei depuratori con oltre 2000 abitanti equivalenti serviti.
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L’attività di raccolta sistematica dei dati analitici eseguiti rilevati nei punti di prelievo ubicati lungo la rete di distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano, è stata confermata nel 2015 realizzando con cadenza trimestrale il documento "Qualità delle Acque
Potabili distribuite da ASA SpA". Il documento riporta, oltre ai dati analitici rilevati, il
calcolo dell'indice di Qualità Acque Potabili (QUAP), per i principali parametri di controllo
previsti dal D. Lgs. 31/01.

LA

QUALITÀ IN ETICHETTA

La qualità delle acque potabili è costantemente aggiornata sul sito di ASA SpA. Direttamente
dalla home page del sito, nella sezione IN EVIDENZA, alla voce QUALITÀ DELLA TUA ACQUA è consultabile l’etichetta dell’acqua distribuita con modalità di ricerca per comune e
per via. Sono pubblicate anche le etichette delle fontanelle di acqua ad Alta Qualità. I dati
permettono un raffronto fra la qualità dell’acqua in bottiglia e l’acqua distribuita dal pubblico
acquedotto.

D EROGHE

ACQUA POTABILE

Gli interventi per il contenimento dei valori di boro (B), arsenico (AS) e trialometani (THM)
totali in distribuzione hanno portato ASA SpA a realizzare nuovi impianti di potabilizzazione e
nuove condotte idriche di collegamento.
Al 31.12.2012 nessuno degli acquedotti dell’ATO 5 risultava più soggetto alle condizioni di
distribuzione dell’acqua in deroga al D.Lgs 31/01.
Sia nel 2013 che nel 2014 nessuno degli acquedotti gestiti da ASA SpA presentava condizioni di deroga nella qualità dell’acqua distribuita.

R EALIZZAZIONE E
L ’ EROGAZIONE DI

GESTIONE DELLE FONTANELLE PER
ACQUA DI A LTA Q UALITÀ

Questa attività, a fronte di finanziamenti specifici da parte dei Comuni e di Enti per la realizzazione delle opere, garantisce ai Comuni sottoscrittori la possibilità, con una specifica tariffa, di erogare un servizio nuovo ed apprezzato dai cittadini.
L’iniziativa, promossa nel 2009 dalla Regione Toscana che ha erogato, attraverso le Autorità di Ambito, un primo finanziamento di Euro 100.000,00, trova ulteriori incentivi - nei bandi
di affidamento per la realizzazione di tali strutture - anche da parte delle Province di Pisa e
Livorno. ASA SpA, per conto di undici comuni dell’ATO5, ha presentato le richieste di finanziamento alle due province; finanziamenti che sono stati aggiunti, sempre nel 2009, a quello
già erogato.
I costi di erogazione del servizio corrispondono a 3 tipologie diverse, a livello dimensionale,
di fontanelle di Alta Qualità.
Il progetto è stato sviluppato internamente grazie alle conoscenze maturate dall’Azienda
sugli impianti di potabilizzazione, acquisendo dal mercato le indicazioni per le migliori tecnologie disponibili. L’iniziativa prevede, infatti, l’affidamento delle apparecchiature mediante
selezione tecnico-economica di ditte qualificate, ed ha visto valorizzata l’esperienza di ASA
SpA che ha individuato un target di impianti di altissima qualità tecnica ma con possibilità di
contenimento dei costi mediante la scelta di dettaglio dei componenti.
Il progetto ha previsto anche iniziative di promozione per la riduzione dei rifiuti da imballaggio (bottiglie di acqua minerale) ed un’azione di marketing mirata all’incentivazione dell’uso
dell’acqua di Alta Qualità erogata dal pubblico acquedotto. Il mercato delle acque minerali e
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le recenti tendenze indicano, come avvenuto già in altri ATO, che il pubblico risponde con
un’alta percentuale di apprezzamento ad iniziative del genere che si stanno difatti moltiplicando in tutta Italia. Ad oggi, in Toscana, il servizio viene offerto con estrema capillarità ed
è a carico dei Comuni sia la parte finanziaria sia quella logistico/strategica.
La proposta di ASA SpA è offrire un servizio a tariffe di mercato ma con una qualità di assistenza ed un know how tecnico che solo il gestore del servizio idrico integrato è in grado di
dare (controlli accurati, manutenzione a prezzi contenuti, telecontrollo 24 ore su 24 dei sistemi).

ID

COMUNE INTESTATARIO
FATTURAZIONE

1

CASALE MARITTIMO

AQCM1

2

CASTAGNETO CARDUCCI

AQCC2

3

CASTAGNETO CARDUCCI

AQCC1

4

CASTELLINA MMA

AQCS1

CASTELLINA LOC. Badie BADIE

loc. Badie
P.za Carducci, 555/HQ
Via Torricelli, 15

CODICE ASA

DESCRIZIONE FONTE AQ
FONTANELLA Casale Mari mo
Via della Madonna 999
FONTANELLA Via Fonte di Marmo 999
Castagneto C.ci
FONTANELLA Fronte Stazione
Castagneto C.cci

5

CECINA

AQCN2

FONTANELLA Piazza Carducci 999
Cecina

6

CECINA

AQCN1

FONTANELLA Via Torricelli 15 - Cecina
FONTANELLA Collesalve
Via Puccini 999

UBICAZIONE
Via della Madonna, 777/HA
Via Umberto I, 777/FON
piazza della stazione, 999/HQ

7

COLLESALVETTI

AQC1

8

COLLESALVETTI

AQC1bis(AQC4)

9

COLLESALVETTI

AQC2

10

COLLESALVETTI

AQC3

11

GUARDISTALLO

AQG1

12

LIVORNO

AQL01

13

LIVORNO

AQL02

14

LIVORNO

AQL03

FONTANELLA Coteto - Livorno

Via dei vecchi or , 999/AQ

15

LIVORNO

AQL04

PIAZZA SARAGAT

ASA SU INCARICO COMUNE

16

LIVORNO

AQL05

FABBRICOTTI

ASA SU INCARICO COMUNE

AQMA1

FONTANELLA Marciana Marina
Via Garibaldi 999

Via Garibaldi

AQMC1

Fontanella Ponteginori

Piazza Per ni

AQMC2

Fontanella Monteca ni Val di Cecina

Piazza della Repubblica

17
18
19

MARCIANA MARINA
MONTECATINI
VAL DI CECINA
MONTECATINI
VAL DI CECINA

FONTANELLA Collesalve

- STAGNO

FONTANELLA Guas cce
Piazza Don Valeri 999
FONTANELLA Vicarello
Piazza 2 Giugno 999
FONTANELLA Guardistallo
Piazza della Chiesa 999
FONTANELLA Via Del Gazometro 9
Livorno
FONTANELLA 3 Pon
Largo Cris an Bartoli 999 - Livorno

Via Puccini, 999/AQ
Corso Italia
P.za Don Giovanni Valeri, 999/AQ
P.za II Giugno, 999/AQ
Piazza della Chiesa, 555/AQ
Via del Gazometro, 9
Largo Bartoli Chris an, 999

20

MONTESCUDAIO

AQMS1

MONTESCUDAIO Piazza Fiere

ASA SU INCARICO COMUNE

21

POMARANCE

AQPM1

Fontanella Pomarance

Piazza Dante

22

POMARANCE

AQPM2

MONTECERBOLI

PIAZZA

23

POMARANCE

AQPM3

SERRAZZANO

PIAZZA

FONTANELLA
Macelli Comunali Riparbella
FONTANELLA Rosignano Mmo
Piazza S. Nicola 555

25

RIPARBELLA

AQRP1

Via Roma, 555/AQ

26

ROSIGNANO

AQR1

27

ROSIGNANO

AQR2

Rosignano Solvay

Don Emilio Vukovic
Via Biserno, 22

Piazza S. Nicola 555

28

SAN VINCENZO

AQSV1

FONTANELLA San Vincenzo
Uﬃci postali 999

29

VOLTERRA

AQV01

VOLTERRA LOC. LE COLOMBAIE

Via delle Colombaie, 999

30

VOLTERRA

AQV02

SALINE

VIA G. LEOPARDI
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I comuni possono richiedere che l’erogazione dell’acqua ai cittadini avvenga o in modo gratuito o a fronte del pagamento di un “gettone”.
Al 2015 le fonti AQ realizzate direttamente da ASA SpA per conto dei comuni sono 30.

Performanza fontanelle AQ dal 1.1.2015 al 31.12.2015
Nel corso del 2015, le 30 fontanelle Acqua "AQ" attivate nel territorio gestito da ASA SpA
hanno erogato complessivamente 17.749 metri cubi di acqua. Considerato che una parte
di questo volume viene utilizzato anche per i lavaggi del circuito filtrante, la cittadinanza ha
prelevato 15.086.650 litri, risparmiando così circa 10.057.767 bottiglie di plastica da
1,5 litri, il cui costo, considerando 0,28 euro a bottiglia, sarebbe stato di 2.816.175 euro.
Considerato inoltre che, mediamente, una bottiglia di plastica da 1,5 litri pesa circa 30
grammi, 10.057.767 bottiglie di plastica, facendo l’equivalenza da grammi a tonnellate, sarebbero state pari a 402,3 tonnellate di plastica messa in circolo. Inoltre, applicando il
metodo Edip di valutazione dell'impatto ambientale, il valore corrispondente alla categoria
d’impatto “Global Warming” è di circa 205 grammi di CO2 equivalente per ogni litro prodotto: ciò significa che 1 litro di acqua minerale imbottigliata contribuisce al surriscaldamento
del pianeta quanto 205 grammi di CO2 (fonte per il calcolo del CO2 equivalente: Hera,
“Dossier 2009 sulla qualità dell’acqua potabile”). Se sono stati 15.086.650 i litri prelevati,
allora le 30 fontanelle “AQ” non hanno fatto disperdere nell’atmosfera 2.226.020 grammi di
CO2 (vale a dire 2.226 tonnellate di CO2). Tutto ciò senza tenere conto delle emissioni
liberate dalla combustione del carburante e dal consumo delle gomme degli automezzi utilizzati per il trasporto delle acque minerali.
La qualità delle acque distribuite attraverso le fonti AQ viene aggiornata sul sito di ASA
www.asaspa.it .
Si riporta un esempio:
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Tutte le acque delle fonti AQ gestite da ASA vengono controllate con una frequenza di 24 campionamenti all'anno, in ingresso ed in uscita dal trattamento.
Le fonti sono costantemente monitorate attraverso telecontrollo e le manutenzioni effettuate secondo un rigoroso programma di controllo e pulizia. Le analisi riportate in etichetta fanno riferimento al valore medio di erogazione delle
fonti durante tutto l'anno. I controlli continui garantiscono il rispetto di tali
parametri.

R ACCOLTA ,

DEPURAZIONE E RECUPERO DELLE ACQUE USATE :
LA CHIUSURA DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Il ciclo integrato delle acque si chiude con il trattamento ed il recupero delle acque di scarico, provenienti dalle reti di fognatura nera e dalle reti di fognatura mista che raccolgono
anche acque meteoriche.

Per fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere e smaltire lontano da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali
(meteoriche, di lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale.
Le canalizzazioni, in generale, funzionano a pelo libero; in tratti particolari, in funzione
dell'altimetria dell'abitato da servire, il loro funzionamento può essere in pressione (condotte
prementi in partenza da stazioni di pompaggio, attraversamenti, sifoni, ecc.).
Acque nere
Per quanto sopra, tutte le acque originate dalle suddette utenze vengono definite acque
nere. In una definizione più generale, le acque nere sono quelle acque riconosciute nocive
per la salute pubblica o moleste per il pubblico.
Acque bianche
Di contro tutte le acque non riconosciute nocive per la salute pubblica o moleste per il pubblico vengono chiamate acque bianche.
Tra queste ci sono:


le acque meteoriche di dilavamento provenienti da tutte le aree aperte impermeabilizzate quali strade, parcheggi, tetti, cortili, ecc.



le acque utilizzate per il lavaggio delle strade



le acque di raffreddamento provenienti da attività industriali.
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Si definisce trattamento delle acque reflue (o depurazione delle acque reflue) il processo di
rimozione dei contaminanti da un'acqua reflua di origine urbana o industriale, ovvero di un
effluente che è stato contaminato da inquinanti organici e/o inorganici.
Le acque reflue non possono essere reimmesse nell'ambiente tal quali poiché i recapiti finali
come il terreno, il mare, i fiumi e i laghi non sono in grado di ricevere una quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità autodepurativa. Il trattamento di depurazione dei liquami urbani consiste in una successione di più fasi (o processi) durante i quali
dall'acqua reflua vengono rimosse le sostanze indesiderate che vengono concentrate sotto
forma di fanghi, dando luogo a un effluente finale di qualità tale da risultare compatibile con
la capacità autodepurativa del corpo ricettore (terreno, lago, fiume o mare mediante condotta sottomarina o scarico) prescelto per lo sversamento, senza che questo ne possa subire danni (ad esempio dal punto di vista dell'ecosistema a esso afferente).
Lo smaltimento dei reflui in una città come in un qualunque altro agglomerato di abitazioni
è un problema della massima importanza. In tutte le località in cui manca un impianto pubblico di fognatura, si usano le cosiddette "fosse biologiche".
Il ciclo depurativo è costituito da una combinazione di più processi di natura chimica, fisica
e biologica. I fanghi provenienti dal ciclo di depurazione devono subire anch'essi una serie
di trattamenti necessari a renderli idonei allo smaltimento ad esempio in discariche speciali
o al riutilizzo in agricoltura tal quale o previo compostaggio.
In un impianto di trattamento delle acque reflue si distinguono due linee specifiche:



la linea acque;
la linea fanghi.

Nella linea acque vengono trattati i liquami grezzi provenienti dalle fognature e di regola
comprende tre stadi, chiamati:


pretrattamento: un processo di tipo fisico utilizzato per la rimozione di parte delle
sostanze organiche sedimentabili contenute nel liquame comprende la grigliatura, la
sabbiatura, la sgrassatura, la sedimentazione primaria;



trattamento ossidativo biologico: un processo di tipo biologico utilizzato per la rimozione delle sostanze organiche sedimentabili e non sedimentabili contenute nel liquame. Comprende l'aerazione e la sedimentazione secondaria:



trattamenti ulteriori: sono tutti quei trattamenti realizzati a monte o a valle dell'ossidazione biologica, permettono di ottenere un ulteriore affinamento del grado di depurazione. Comprende trattamenti speciali per abbattere il contenuto di quelle sostanze
che non vengono eliminate durante i primi due trattamenti.

Schema di un impianto trattamento acque reflue.

Nella linea fanghi vengono trattati i fanghi (separati dal refluo chiarificato) durante le fasi
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di sedimentazione previste nella linea acque.
Lo scopo di tale linea è quello di eliminare l'elevata quantità di acqua contenuta nei fanghi e
di ridurne il volume, nonché di stabilizzare (rendere imputrescibile) il materiale organico e di
distruggere gli organismi patogeni presenti, in modo tale da rendere lo smaltimento finale
meno costoso e meno dannoso per l'ambiente.
L'effluente finale se presenta determinate caratteristiche, può anche essere usato per
l'irrigazione o nell'industria.
Con abitante equivalente (AE), o carico organico specifico, viene indicata, nel campo dell'ingegneria sanitaria, la quantità di sostanze organiche biodegradabili, derivate da un'utenza
civile o assimilabile a questa, convogliate in fognatura nell'arco temporale di un giorno (24
ore) cui corrisponde una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (120 ore) pari a 60
grammi di O2 al giorno (D.Lgs. 152/06 art. 74-Definizioni).
Un abitante equivalente corrisponde anche ad una domanda chimica di ossigeno COD di
130 grammi di O2 al giorno o ad un volume di scarico di 200 litri di refluo per abitante al
giorno.
Rappresenta l'unità di misura basilare per il dimensionamento e la scelta dell'idoneo sistema
di depurazione delle acque reflue domestiche e/o assimilate; infatti, per dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, sarebbe necessario valutare l'effettiva produzione di liquame dei centri urbani generati dalle abitazioni e/o alle attività produttive o di
servizio. L'abitante equivalente è convenzionalmente definito come la quantità di carico inquinante biodegradabile prodotto ed immesso in fognatura da un abitante stabilmente residente nel centro urbano nell'arco della giornata. Tuttavia, nella rete fognaria di un centro
urbano, di solito non vengono convogliati i soli liquami di origine domestica ma anche quelli
derivanti da altri tipi di utenze (i cui scarichi sono assimilabile dal punto di vista qualitativo a
quelle domestiche), quali quelle dovute alle attività commerciali; la valutazione del relativo
carico inquinante è ottenuto mediante l'individuazione di una popolazione fittizia che è capace di produrre un carico organico biodegradabile complessivamente equivalente a quello
posseduto dalle acque reflue di natura non domestica.
Il carico organico generato dal numero totale di abitanti equivalenti (residenti + fittizi) è
quello che deve essere trattato nell'impianto di depurazione.
ASA SpA gestisce 1.220 km di fognatura ( nera + mista ) nei 33 comuni dell’ATO 5 Toscana Costa nel territorio delle province di Livorno, Pisa e Siena.
Gli impianti di depurazione gestiti da ASA SpA sul territorio sono 77 e coprono il 95%
del carico organico prodotto nei comuni dell’ATO5; del restante 5%, parte è comunque convogliato da fognatura e parte non è in gestione di ASA SpA (privati o comune).

Dati gestionali 2015 inviati ad AIT
Potenzialità di proge o impian depurazione in esercizio

A.E

Potenzialità di proge o impian di tra amento appropriato

A.E

79.860

Volume totale reflui depura in uscita dalla depurazione

m3

32.631.578

n.

77

3

m

3.804.790

Quan tà fanghi prodo

kgSS

2.971.921

Quan tà fanghi des na al riu lizzo

kgSS

2.823.350

Quan tà fanghi des na allo smal mento in discarica

kgSS

148.571

Numero impian di depurazione con sezione di tra amento rifiu liquidi

n.

10

Numero impian di depurazione con diges one anaerobica nella linea di
tra amento fanghi

n.

2

Numero impian di depurazione
Volume acque reflue depurate des nate al riu lizzo

60

494.990

3. Il Servizio Idrico Integrato

Come si evince dallo schema sopra riportato, il volume di reflui trattati nel 2015 è pari a
32.631.578 mc. I volumi sono distribuiti nei 77 impianti di depurazione dell’ATO5.

Nome
RIVELLINO
LA CALIFORNIA
LE FERRIERE
CASONE-MARINA DI CASTAGNETO
GRIGOLO
VENTURINA
FONTANELLA
SALCONE BOLGHERI
LENTISCO
GUARDAMARE
COMUNALE-PORTOAZZURRO
MARCIANA MARINA
CASALE MARITTIMO
RIOTORTO
STAGNO
VACCARELLE
VICARELLO
GUASTICCE
LA VALLE
COLLESALVETTI
ACQUARI - SUVERETO
S. ANDREA
SECCHETO-CAVOLI
RIOMARINA
LACONA
CAVO
CHIOMA
BAGNAIA
ORCIANO
POMONTE
CECINA MARINA GRANDE
PADRE ETERNO - RIO NELL'ELBA
SCHIOPPARELLO
GUARDIOLA
CASTELLINA
LIDO
LE BADIE
NAREGNO
CHIUSAPERI

Valore produzione
annua mc
13.859.957
913.368
2.122.226
1.094.543
920.786
1.227.581
93.702
14.974
506.450
698.517
722.185
458.182
126.196
325.365
256.176
244.267
214.325
163.505
207.353
177.676
193.504
144.284
153.325
133.957
130.595
144.767
119.279
124.812
77.890
125.533
2.315.806
111.114
119.138
132.459
72.368
101.209
36.492
82.125
5.112

Nome
FIORINO
POPULONIA STAZIONE
CAMPO DI GALLIO
FILETTO-BONALACCIA
ORTO DEI CIOFI
PARETI
POGGIO MARCIANA 2
MONTEVERDI CAPOLUOGO
LITERNO
CAPRAIA
NUGOLA
CHIESSI
FETOVAIA
CANNETO
FARO DEL CASTELLUCCIO
SOLVAY
GABBRO
CASTELNUOVO BOTRO S. GIORGIO
SAN CARLO
MARCIANA
NIBBIAIA 3 - LOC. SASSOGROSSO
NIBBIAIA 4 - LEGNI TORTI
NIBBIAIA 2 - LOC. CASETTA
NIBBIAIA 5 - CAMPO SPORTIVO
RIPARBELLA
SAN MARTINO
SAN LORENZO
LA PRATA
MULINI
LE FORNACI
I FORNI
MONTIONI
VOLTERRA NORD
BELVEDERE
SANTA LUCE
(VASCA TRICAMERALE)
STAGNO ponte Ugione
LUMIERE
BANDITELLE

Valore produzione
annua mc
21.900
59.153
97.525
95.252
25.548
69.603
50.847
31.600
41.348
58.678
131.120
60.503
57.785
11.826
3.648
2.305.922
56.453
37.960
2.244
21.429
14.612
14.612
14.612
14.612
52.984
3.648
7.271
10.950
53.808
7.296
5.840
5.840
469.624
3.650

Le variazioni annuali di portata sono da ricondursi alla piovosità nei territori interessati dal
servizio che viene convogliata in quota parte nel sistema di rete fognaria mista e quindi contribuisce a fluttuazioni periodiche delle portate. Non ci sono invece state variazioni significative nei volumi di esercizio.
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La riduzione dei volumi destinati al riutilizzo negli ultimi anni è invece da associare ad una
riduzione dell’attività di produzione industriale dell’area della provincia livornese.
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Relativamente al controllo analitico dei 77 impianti di depurazione, si rimanda alla lettura
di “Controlli sulla Qualità delle Acque destinate al Consumo Umano e Acque Reflue”.

L’ ATTIVITÀ

DI AGGIORNAMENTO , ADEGUAMENTO

E CENSIMENTO INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO
DI DEPURAZIONE
Dettaglio obblighi e scadenze
È stata predisposta la raccolta della documentazione inerente l’aggiornamento della pianificazione sugli interventi ipotizzati relativamente agli Scaricatori di Piena nell’ATO5 da ASA
SpA nel rispetto agli standard indicati dalla LR 50/11. A tal fine, sono stati ipotizzati interventi sugli scaricatori di piena e sugli impianti che insistono su bacini che hanno una classificazione inferiore a “buono” rispetto al Piano di Tutela Regionale e sugli scaricatori che presentano criticità o per il corpo recettore o per le modalità di attivazione.
È stato, inoltre, avviato un percorso condiviso per definire nel dettaglio l’effettivo fabbisogno
di pianificazione relativamente alle condizioni indicate dalla LR 50/11.
Gli scaricatori censiti sono risultati 236.
Tredici impianti di dimensioni superiori a 10.000 a.e., fra cui l’impianto di depurazione di
Portoferraio e quello di Rosignano, sono in fase di adeguamento ai sensi del D. Lgs 152/06
e smi e la Norma Regionale 26/10 Gli altri impianti oggetto di interventi di adeguamento che
richiedono interventi programmati, sono Livorno, Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di
Cecina, Montescudaio, Stagno comune di Collesalvetti (in fase di completamento), Piombino, Campo alla Croce comune di Campiglia M.ma, Marina di Castagneto Carducci, Suvereto
e Campiglia M.ma.
Gli impianti con capacità di depurazione inferiore a 2000 a.e. ed alcuni scaricatori di piena
sono stati autorizzati in via provvisoria e sono oggetto di adeguamento e pianificazione là
dove non rispondenti ai nuovi standard di efficienza.

I L RIUSO DELLE
INDUSTRIALE)

ACQUE (I PROGETTI ARETUSA, FENICE E CORNIA

Le attività sociali, produttive e ricreative richiedono ed utilizzano una grande quantità di acqua. La conseguenza diretta dell'utilizzo dell'acqua è la produzione di scarichi che, per poter
essere restituiti all'ambiente, devono necessariamente essere sottoposti ad un trattamento
depurativo. Le acque reflue urbane presentano problemi di smaltimento a causa della presenza di elevate concentrazioni di material inerti, sostanza organica e una sempre più ampia
gamma di composti chimici di origine sintetica, impiegati prevalentemente nel settore industriale. Il mare, i fiumi ed i laghi non sono in grado di ricevere una quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità autodepurativa senza vedere compromessa la qualità delle proprie acque ed i normali equilibri dell'ecosistema.
A prescindere dalla necessità di adeguare i processi depurativi dal punto di vista dell'impatto
ambientale, una corretta gestione del ciclo dell'acqua prevede la ricerca costante delle migliori tecnologiche esistenti per il conseguimento di obiettivi quali la tutela dei corpi idrici
superficiali e sotterranei e la corretta gestione della risorsa acqua, per far fronte a ciò che
viene definito il “deficit idrico”.
Le riserve disponibili d’acqua sotterranea si stanno impoverendo ed in parte deteriorando,
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come è stato accertato dalle indagini idrogeologiche, e non è possibile aumentare i prelievi
dalle falde e dalle acque superficiali.
L'andamento pluviometrico degli ultimi anni registra un decremento medio e varia anche il
regime delle precipitazioni; si aggrava quindi la capacità di ricarica delle falde acquifere. Di
conseguenza, si aggravano le situazioni di disagio negli approvvigionamenti idrici ed aumenta l'ingressione del cuneo salino nella fascia costiera. Sul territorio della provincia livornese
sono insediate aziende industriali ad alto consumo idrico, cosa che impone un'attenta politica nell'uso delle risorse naturali. In particolare, questi insediamenti si trovano in zone caratterizzate da un equilibrio idrico precario, come la Val di Cecina, o particolarmente critico,
come la Val di Cornia. In queste aree esiste, per altro, una forte domanda di acqua potabile
anche per il settore turistico, con picchi di consumo concentrati soprattutto nel periodo Giugno/Settembre.
Reperire risorse e soluzioni alternative, per mantenere gli attuali livelli d’approvvigionamento idrico complessivo, si conferma quindi una priorità.
Il conseguimento di obiettivi legati all’ ottimizzazione delle risorsa idrica passa anche attraverso una valida soluzione: il riuso delle acque reflue urbane.
Il riutilizzo delle acque reflue depurate per gli usi ad oggi previsti (agricolo ed industriale) è
diventato, infatti, un’alternativa di grande interesse per diminuire l’immissione nei corpi idrici delle acque reflue che, oltre a perseguire il risparmio del prelievo di acque superficiali o
sotterranee, apre la possibilità a vantaggi anche di tipo economico:


le attività che vi ricorrono, usufruiscono di sgravi nelle concessioni di derivazione delle
acque;



è possibile scongiurare eventuali arresti nella produzione per carenza di acqua.

Il contesto in cui si è andati ad operare nell’Ambito Territoriale Ottimale ATO5 Toscana Costa, con particolare riferimento alla fascia costiera fra Livorno e Piombino, ricordiamo, è il
seguente:


Il livello dei consumi è determinato non solo dal numero dei residenti, ma soprattutto
dal forte afflusso turistico estivo.



Sono presenti lungo la costa importanti e realtà industriali fortemente idroesigenti
quali l’industria chimica Solvay a Rosignano e le acciaierie Lucchini a Piombino.



Gli usi agricoli, lungo la fascia costiera, per quanto non intensivi, contribuiscono alla
depressione dei livelli delle falde: l’acqua prelevata per uso agricolo a basso costo in
modo diffuso lungo la fascia costiera contribuisce all’avanzamento del cuneo salino.



L’avanzamento del cuneo salino lungo la costa.



Ci troviamo di fronte a una situazione geologica particolare per cui si verifica un forte
arricchimento di sali minerali nelle acque anche a circolazione rapida, condizione che
determina spesso condizioni di non potabilità.



L’inquinamento di origine antropica (inquinamenti industriali e l’uso eccessivo di concimi in agricoltura)



L’agricoltura continua a fare largo uso dei poco costosi concimi organici, a base di
azoto, nonostante tutta l’area costiera sia stata dichiarata vulnerabile da nitrati di origine agricola.



Localizzazioni non idonee dei pozzi ereditati dai Comuni, posti per lo più nell’ambito
dei confini comunali, spesso anche all’interno dei centri abitati e direttamente collega-
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ti in rete (la ricerca di acqua di pregio in zone più idonee avrebbe comportato ai Comuni difficoltà di programmazione e le necessità di realizzare condotte e serbatoi costosi).
Con la Solvay Chimica Italia SpA (industria chimica di Rosignano) e la Lucchini Siderurgica (acciaieria di Piombino) sono stati stabiliti rapporti di collaborazione per il riuso delle acque reflue depurate, dando vita, rispettivamente, al PROGETTO ARETUSA (Bassa Val
di Cecina) e ai PROGETTI FENICE e CORNIA INDUSTRIALE (Val di Cornia)
Il Consorzio Aretusa, costituito da ASA SpA, in associazione con Solvay Chimica Italia SpA
e TM.E. SpA Termomeccanica Ecologica, è una realtà importante, sotto il profilo delle sinergie tecnico-imprenditoriali, per trattare e recuperare le acque reflue, a fronte dei seri problemi ambientali creati dal deficit idrico. L’impianto fa sì che si possa recuperare fino a 3,4
milioni di mc/anno di reflui provenienti dai depuratori di Rosignano Solvay e di Cecina
mare, dopo un trattamento corrispondente alle specifiche esigenze aziendali, siano riutilizzabili per gli usi industriali della Società Solvay.
Un equivalente quantitativo d’acqua di falda (circa 2.000 mc/anno), emunto dai pozzi Solvay
nella zona costiera della Bassa Val di Cecina, potrà così essere utilizzato per usi civili, rispettando la capacità di ricarica naturale dei livelli.
La realizzazione del Progetto Fenice, in Val di Cornia, ha permesso di convogliare all’impianto siderurgico Lucchini tutti i reflui, ulteriormente trattati e sterilizzati, in uscita dagli
impianti di trattamento della città di Piombino. Il volume di reflui complessivamente recuperabili è di 1,5 milioni di mc/anno, totalmente assorbiti dai processi di spegnimento coke
e abbattimento fumi e pertanto trasformati in vapore.
Dal 2010 è entrato in funzione l’altro importante acquedotto della Val di Cornia denominato
Cornia Industriale destinato a fornire all’industria (prevalentemente le acciaierie Lucchini
di Piombino) 1,6 milioni di mc/anno . Il progetto ha permesso di destinare al completo
riuso le acque reflue depurate degli impianti di Campo alla Croce-Venturina, Montegemoli Piombino e Guardamare - S.Vincenzo.
L’emungimento dai pozzi profondi da parte delle Acciaierie si è ridotto di pari volume e si è
così avviato un processo di recupero della situazione deficitaria della falda idrica, con un
prevedibile miglioramento qualitativo e quantitativo delle risorse da destinare agli usi potabili.
Purtroppo oggi l’interruzione dell’attività dell’altoforno di Piombino ha determinato una riduzione drastica dei volumi destinati al riutilizzo, riduzione che pero’
non ha visto alcun incremento di prelievo da falda.
Solo due depuratori della costa non sono stati destinati al riutilizzo industriale: Bibbona in
cui è in corso il potenziamento del post trattamento per complessivi 400.000 mc/a, e Donoratico, con potenzialità di circa 1 Mmc/a.
La scelta strategica del riutilizzo agricolo d’altra parte non è risultata così agevole. La mancanza di strutture agricole con una dimensione critica sufficientemente organizzata e la disparità fra i costi di riutilizzo e quelli dello sfruttamento diretto della risorsa da falda, impediscono lo sviluppo di questo settore nelle aree costiere. Secondo il D.Lgs 185/03 i costi di
post-trattamento sarebbero a carico del servizio idrico integrato e quelli di collettamento a
carico degli utenti agricoli.
L’unica esperienza di riuso agricolo lungo la costa riguarda in estate il depuratore di Populonia (33.000 mc/anno) verso una cooperativa agricola.

La percentuale media di abbattimento dei parametri principali quali ammoniaca, so-
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stanza organica e solidi sospesi dagli impianti di depurazione anche nel 2015 ha superato
il 90%.

P OLITICHE

DI SMALTIMENTO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

I rifiuti generati dall’attività di fognatura e depurazione, prevalenti in genere rispetto a quelli generati per l’attività di potabilizzazione, devono essere gestiti secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.
Il raggiungimento di obiettivi ambientali rispetto a questa attività correlata e fortemente
impattante a livello economico per i gestori di servizi (il costo dello smaltimento dei rifiuti in
genere per il Sistema Idrico Integrato è fra le prime cinque voci di spesa per lo stesso SII),
riguarda:


riduzione dei volumi di rifiuti



corretta gestione ed organizzazione logistica



avvio al recupero

È stata definita l’organizzazione, secondo tre linee di contrattualistica, della gestione dei
rifiuti per controllare meglio il mercato rispetto alle posizioni assunte da parte delle ditte
attualmente affidatarie di una parte del servizio.


Contrattualizzazione gestione rifiuti per discariche: vagli e sabbie da impianti di depurazione e potabilizzazione.



Contrattualizzazione gestione trasporto rifiuti liquidi e manutenzione reti fognarie.



Contrattualizzazione e gestione smaltimenti e recuperi fanghi prodotti dagli impianti di
depurazione.

A livello di definizione di obiettivi di recupero in termini di costi, è stata avviata una specifica linea di studio sull’ottimizzazione della produzione dei fanghi di depurazione.
La gestione dei fanghi prodotti da impianti di depurazione di acque reflue è recentemente
diventata una delle problematiche più rilevanti nell’ambito del Servizio Idrico Integrato.
Ciò è dovuto, da un lato, ad un incremento delle utenze servite dagli impianti di depurazione, così come richiesto dalle attuali normative per la tutela delle acque dall’inquinamento,
dall’altro, alla sempre maggiore difficoltà di individuare uno smaltimento finale adeguato ai
fanghi di depurazione.
In particolare, i costi associati alla gestione dei fanghi di depurazione rappresentano una
frazione considerevole dei costi di funzionamento degli impianti di depurazione, con ricadute
significative sulla Tariffa del Servizio Idrico Integrato.
Per questo motivo vengono continuamente analizzate e proposte nuove soluzioni per il trattamento (disaccoppianti metabolici, idrolisi enzimatica, trattamenti ossidativi e termici, predazione batterica, ultrasonicazione, fitomineralizzazione, trattamenti a membrana, etc.) ed il
riutilizzo dei fanghi di depurazione (riutilizzo agronomico, compostaggio, ceramizzazione,
etc.), anche con riferimento a possibili recuperi di energia (combustione, co-combustione,
ossidazione ad umido, pirolisi, gassificazione, etc.).
Nel contesto delle strategie di approccio per l’ottimizzazione della produzione di fanghi esistono diverse soluzioni, e ciascuna può portare a margini di risparmio notevole; la maggior
parte dei costi deriva dalla produzione fanghi sulla piattaforma di depurazione di Livorno.
I fanghi prodotti dagli impianti di depurazione non erano mai stati oggetto di pianificazione
fino ad oggi ed il loro trattamento era delegato ai rapporti contrattuali che il Gestore del
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Servizio idrico sottoscriveva con ditte specializzate nel trasporto e smaltimento.
L’aumento della produzione a seguito della realizzazione di nuovi impianti di depurazione
associato ad una diminuzione degli spazi per lo smaltimento dei fanghi – che, su base europea, prevede la completa dismissione del conferimento in discarica ed il conferimento in
agricoltura solo a seguito di condizionamento - ha determinato una trasformazione del mercato.
Grandi realtà come gli Ambiti Territoriali Ottimali hanno sempre più ricorso ad appalti unici
per lo smaltimento di grandi quantitativi di fanghi con una diminuzione di competitività del
mercato su base locale.
L’incremento dei costi per il compostaggio, legato alla maggiore offerta di fanghi ed all’aumento della complessità dei trattamenti richiesti (anche a seguito dell’emanazione di normative specifiche regionali più restrittive sulla qualità dei sistemi di trattamento) ha determinato in pochi anni aumenti delle tariffe di smaltimento anche di oltre il 20%.
Allo stato attuale, i fanghi prodotti nei diversi impianti di depurazione vengono smaltiti con
secco variabile intorno al 20 – 23% e inviati successivamente allo smaltimento in agricoltura, compostaggio e discarica.
Nel 2015 il quantitativo di fanghi biologici prodotti ed avviati al recupero o smaltimento
è stato di 15.280 tonnellate destinate per oltre il 97% al recupero.
Altri rifiuti speciali prodotti nel 2015 da ASA (DATI MUD 2015) hanno determinato una produzione di 2.635 tonnellate di cui 2.460 tn vagli e sabbie da separazione e depurazione della
fognatura.
I rifiuti speciali prodotti dalle varie sedi aziendali sono stati avviati a processi di recupero per
il 40%
Le terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri ASA SpA vengono avviate a recupero o direttamente o dopo trattamento in impianti autorizzati.
Tutti i rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle sedi dell’azienda nel 2015 sono state conferite ai gestori del servizio pubblico di raccolta.
Al fine di migliorare la raccolta differenziata in ASA SpA è stato potenziato il servizio di
raccolta, in particolare dalle zone di lavorazione (magazzino e officina impianti), con predisposizione di sistemi di cassoni per raccolta differenziata di Carta, multi materiale legno,
plastica e imballaggi.

IL

SETTORE

A MBIENTE

Nel Giugno 2007 è stato creato in ASA SpA l’Ufficio Ambiente proprio con il compito di riorganizzare il settore di gestione rifiuti e gestire i rapporti istituzionali in campo ambientale e
sanitario.
L’attività di tale settore consiste nella consulenza interna ai diversi settori per la gestione
delle criticità qualitative sanitarie sulle acque destinate al consumo umano, nella gestione
degli aspetti organizzativi, autorizzativi ed amministrativi dei rifiuti, nella consulenza e
nell’organizzazione delle attività rispetto a tutti gli adempimenti in campo ambientale per il
rispetto delle normative ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità di servizio in questo
campo.
Fra le principali attività, la gestione dei rapporti istituzionali con l’Osservatorio locale per il
raggiungimento degli obiettivi di Tutela nonché la definizione dell’iter autorizzativo degli impianti di depurazione dell’ATO5.
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Il Gestore del SII, ricordiamolo ancora una volta, è infatti il soggetto che opera con le proprie strutture per la tutela dell’ambiente, nell’interesse delle comunità, fornendo un servizio
primario nel mantenimento della salvaguardia della salute e contenendo/riducendo l’impatto
degli inquinamenti prodotti dalla collettività.
L’Azienda è stata inoltre chiamata a partecipare ai numerosi tavoli tecnici convocati presso
CISPEL Confservizi Toscana e finalizzati alle attività di pianificazione e legislazione del Sistema Idrico Integrato (SII) in Toscana.
Fra le principali attività svolte in campo ambientale:


Partecipazione attiva ai tavoli di concertazione istituzionali per la redazione ed aggiornamento delle norme in tema di scarichi e gestione rifiuti derivanti dall’attività del SII.



Adeguamento normativo in campo ambientale delle infrastrutture e formazione interna.



Supporto alle amministrazioni locali ed agli enti di controllo per le verifiche e le necessarie rendicontazioni in campo ambientale sia di natura obbligatoria che volontaria.



Supporto nel monitoraggio e nella pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza. Particolarmente impegnativo il periodo balenare dal 1 aprile al 30 settembre
che vede l’uff. Ambiente coinvolto in una costante attività di coordinamento e supporto ai settori operativi per garantire il mantenimento degli standard di qualità a mare
rispetto a scarichi depurati o eventuali situazioni di avarie degli impianti.
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4. La distribuzione del gas naturale
R ETE E TERRITORIO
ASA SpA distribuisce il metano, per conto delle diverse società di vendita, in provincia di
Livorno nei Comuni di Castagneto Carducci, Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo e
San Vincenzo, comprese le zone periferiche dei Comuni di Pisa, Fauglia e Castellina M.ma.
La rete attiva di distribuzione gestita dall’Azienda è lunga 695.336 metri (dato al
31.12.2015).

M ANUTENZIONE E SVILUPPO
In questa sezione si riportano gli interventi di manutenzione e sviluppo più significativi della
rete e degli impianti gas, realizzati nel 2015.
La manutenzione delle Reti è avvenuta nel rispetto della normativa regolatoria, che obbliga
tutti i distributori a porre in essere attività di monitoraggio specifiche.
Inoltre, sono stati installati 25 nuovi contatori a servizio delle centrali termiche di edifici comunali che erano alimentati a gasolio e più precisamente: 19 nuove prese stradali con collocamento di altrettanti contatori e 6 nuovi prolungamenti, con collocamento di altrettanti
contatori, realizzati su prese stradali già esistenti.
C’è stato inoltre un estendimento di rete con realizzazione di nuovo allaccio e posa di un
nuovo contatore per l’alimentazione della nuova scuola Materna di via Stenone a Livorno.
Per quanto riguarda gli impianti, è stata portata a termine la realizzazione della terza linea
di riduzione della cabina REMI di Rosignano Marittimo.
Si è trattato di un lavoro molto complesso che ha comportato la temporanea disattivazione
della centrale, con conseguente alimentazione dei clienti finali mediante un apposito serbatoio di gas metano (detto “carro bombolaio”).
Sul fronte degli obblighi relativi alla Telemisura è proseguita nel corso del 2015 l’attività di
adeguamento dei misuratori alla delibera AEEGSI 631/2013, con l’installazione di smart meter e convertitori di volume di classe maggiore o uguale a G16, tutti dotati della funzionalità
di telemisura. Questi dispositivi consentono di ottenere dati più precisi e soprattutto permettono di disporre del dato di misura in tempo quasi reale e a distanza, senza la necessità di
accedere fisicamente al contatore.
Per quanto attiene la sicurezza del monitoraggio delle pressioni sulla rete e sui GRF ASA, in
conformità al Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), art. 32.11 della
RQDG, ASA SpA ha implementato il telecontrollo via web con ulteriori 50 Mini DL. E’ presente la supervisione di n. 72 Gruppi di Riduzione Finale, su un totale di 125 (GRF > 1.200 Kw)
con il controllo della Pressione di Bassa e la pressione di Media.

VOLUMI DISTRIBUITI
Il gas metano che proviene dai gasdotti SNAM viene accuratamente misurato da apposite
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apparecchiature presenti all’interno delle cabine REMI e il risultato della misura viene comunicato al Distributore con dettaglio giornaliero.
Di seguito il dettaglio dei volumi di gas che nel 2015 sono entrati nelle reti gestite da ASA e
che sono stati quindi distribuiti ai clienti finali.
Castagneto Carducci: 2.603.085 Smc
Livorno: 71.157.680 Smc
Rosignano Marittimo: 9.253.863 Smc
Gabbro: 268.765 Smc
San Vincenzo: 2.707.040 Smc
Totale: 85.990.433 Smc di gas metano

Q UALITÀ E SICUREZZA NELLA DISTRIBUZIONE
La sicurezza e l’efficienza della gestione tecnica della rete costituiscono, anche per la distribuzione del gas, una necessaria premessa per ottenere una distribuzione priva di conseguenze ambientali negative.
Per questo tutte le condotte del metano, dopo la loro posa in opera, sono testate con una
prova di pressione, mantenuta stabile per almeno 24 ore, a garanzia della loro capacità di
tenuta; un sistema di protezione catodica le isola dall’aggressività del terreno e dalla corrosione delle correnti elettriche vaganti, fattori d'usura delle condotte metalliche interrate.
Per la sicurezza degli impianti è garantito il pronto intervento su 24 ore. In tutte le centrali
di riduzione e nei punti più indicativi della rete, un servizio di telecontrollo assicura di continuo il monitoraggio di pressione, portate, temperatura del gas e stato delle caldaie. Un calcolatore fiscale misura per ogni centrale la quantità di metano erogato. I dati elaborati dai
calcolatori fiscali, tramite un sistema di telelettura, sono riscontrati giornalmente sia dall’Ufficio tecnico di ASA SpA che da SNAM Rete Gas.
Inoltre, sono stati implementati nel tempo 66 punti di misura su altrettante cabine di riduzione finale dislocate sul territorio per il monitoraggio continuo dei valori di pressione di rete
di bassa e media pressione.
ASA SpA impiega automezzi speciali dotati d’apparecchiature elettroniche che operano lungo
il tracciato delle tubazioni interrate, per rilevare eventuali perdite non manifestate in superficie. Questa “ricerca fughe programmata”, il telecontrollo dei principali impianti effettuato
dalla sede 24 ore al giorno per 365 giorni/anno e la verifica di “ricerca fughe preventive”,
rappresentano strumenti operativi per una routine di gestione sicura.
Poiché la tempestività d’intervento ha grande rilevanza, il servizio di pronto intervento è
assicurato 24 ore su 24 nei giorni feriali ed in quelli festivi.
Su tutto il territorio gestito è sempre garantita la comunicazione in tempo reale tra operatori
e la centrale operativa.
In caso di pericolo, l’intervento è immediato, compatibilmente con altri interventi, di analoga
gravità, eventualmente già in corso.
L’Azienda informa i clienti finali delle possibili interruzioni temporanee d’erogazione dovuti a
lavori programmati di manutenzione agli impianti e alle reti di distribuzione, di norma con
un preavviso di almeno 24/48 ore. Se i lavori non sono programmati, i clienti finali vengono
aggiornati sugli interventi straordinari in corso e lo standard specifico prevede l’impegno a
riattivare le reti il più rapidamente possibile.
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I L RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO DELL ’AEEGSI
Con la delibera n° 574/2013 l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico
(AEEGSI) ha prescritto una serie di obblighi e di controlli riguardanti la sicurezza, la continuità e la qualità del servizio di distribuzione del gas con l’obiettivo di tutelare i clienti finali
e di fornire agli operatori gli stimoli necessari a migliorare l’efficienza del loro servizio.
Fra gli indicatori di maggiore rilevanza troviamo:


percentuale minima annua di rete che deve essere sottoposta a ispezione per la ricerca sistematica delle dispersioni di gas;



numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete;



numero annuo di misure del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali;



numero di misure di protezione catodica;



tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento;



tempo di messa in sicurezza dell’impianto di distribuzione.

I L S ISTEMA I NFORMATIVO T ERRITORIALE I NTEGRATO PER LA
D ISTRIBUZIONE G AS
ASA SpA, per rispondere ai requisiti richiesti dalle normative in vigore, ha sviluppato un Sistema Informativo Territoriale Integrato per la gestione dell'informazione cartografica e dei
dati gestionali associati.
Alla base c'è stata quindi la progettazione di un rigoroso modello dei dati per la costituzione,
appunto, di una base di dati strutturata, interfacciata in maniera unitaria e congruente con
tutte le applicazioni informatiche sviluppate. E' stato così possibile acquisire i tracciati della
rete gas in ambiente GIS (Geographic Information System), ubicare gli impianti
(georeferenziazione) e sviluppare una procedura per la ricerca programmata delle dispersioni che, ad oggi, consente sia una corretta ed efficiente organizzazione del lavoro, nonché di
avvalerci di una fonte importantissima di aggiornamento dei dati. L’insieme dei dati è stato
pubblicato sulla INTRANET aziendale, utilizzando un WEB Server GIS e dando quindi la possibilità di visionare e stampare sia i tracciati delle reti sia, ad esempio, gli interventi effettuati.
Sono stati valutati criteri per l’individuazione dei punti di campionamento sugli impianti di
distribuzione, scelti metodi e definite procedure per l’effettuazione delle prove di controllo,
approntati data base per la corretta imputazione e registrazione dei dati specifici all’ interno
di un servizio di pronto intervento, al fine di ottenere migliori condizioni di sicurezza degli
impianti strettamente connessi all’odorizzazione del gas e successiva riduzione delle dispersioni.
Nel corso del 2015 è stata sperimentata la visualizzazione delle reti e degli impianti gas
all’interno del software Google Earth, sistema che consente di ottenere informazioni immediate e di facile accesso.
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LA

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

ASA SpA, tramite l’Area Programmazione e Gestione Investimenti, progetta nuove opere o
interventi di manutenzione straordinaria su impianti già in essere, al fine di migliorare e potenziare le realtà esistenti. Questa attività nasce dall’esigenza di perseguire un percorso
qualitativo crescente atto al soddisfacimento delle esigenze del territorio nonché all’allineamento alle normative vigenti.
Il settore elabora progettazioni preliminari, definitive ed esecutive per la realizzazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, pozzi, serbatoi, reti gas, ecc. avvalendosi di
professionalità interne specializzate in diversi rami ingegneristici (quali: idraulica, informatica, meccanica, elettrica).
L’Area è impegnata da anni su progetti d’interesse pubblico che prevedono forme di finanziamento rese disponibili da Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Università e della Ricerca,
Regione Toscana e Comunità Europea. A queste attività si aggiungono quelle dedicate alla
progettazione e realizzazione di estendimenti e potenziamenti di reti e impianti che permettano di fronteggiare i maggiori carichi urbanistici soprattutto delle località turistiche, finanziate direttamente dai comuni interessati (vedi anche paragrafo seguente).
Nel 2015 queste linee di finanziamento hanno permesso tra l’altro:


di completare i lavori della condotta di collegamento del lago del Condotto a Portoferraio con la dorsale dell’Elba che consentirà l’accumulo di acque superficiali da utilizzare per l’acquedotto fino a 60.000 mc (finanziamento Regione Toscana);



l’avanzamento dei lavori di ampliamento del depuratore di Schiopparello da 2.000 a
15.000 AE al fine di renderlo idoneo al trattamento delle acque reflue di tutto l’abitato
di Portoferraio;



di progettare ed avviare la costruzione della nuova linea di acquedotto da Ponteginori
di Volterra a Volterra passando per Saline che, sviluppandosi per circa 8 km, permetterà di alimentare la città di Volterra con acque di buona qualità emunte dai pozzi recentemente realizzati in località Serranuova scongiurando il ripetersi di disservizi
dell’acquedotto nei periodi di massimo consumo.

E’ stata completata l’attività tecnica esternalizzata relativa alla realizzazione del nuovo serbatoio "Mandorlo" di Bibbona.

I

SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI
PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Lo sviluppo turistico del territorio avvenuto negli ultimi anni (che comporta forti aumenti di
presenze nel periodo estivo), una diversa distribuzione della densità urbanistica nel centro
abitato di Livorno nonché dei veri e propri incrementi demografici, come ad esempio a Collesalvetti, hanno fatto sì che le infrastrutture del servizio idrico e gas non garantissero livelli
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di servizio adeguati per le utenze servite e per le nuove urbanizzazioni. Queste problematiche sono state affrontate sia a livello di pareri espressi dal Gestore su richiesta dei comuni
in ottemperanza alla LR n.5/2005, sia a livello di programmazione/progettazione di nuove
infrastrutture in collaborazione con i comuni interessati.
Si precisa comunque che la Convenzione tra ASA SpA ed Autorità d’Ambito (ora AIT), per la
Gestione del SII, non prevede copertura finanziaria per le nuove opere legate alla realizzazione di urbanizzazioni, giacché queste sono completamente a carico dei soggetti attuatori
degli insediamenti, peraltro caratterizzati da rilevanti quote di edilizia abitativa non residenziale, corrispondenti a seconde case utilizzate nel solo periodo estivo.
La norma ha chiarito che anche gli aumenti di carico urbanistico, per recuperi, ristrutturazioni e completamenti di tessuto esistente, non dovranno vedere il concorso dell’ente locale
che tale sviluppo intende promuovere, non risultando sostenibile sulla tariffa di tutti gli
utenti.
In considerazione di quanto sopra esposto diventa di fondamentale importanza un maggior
confronto tra il Gestore idrico (ASA SpA) e le rispettive Amministrazioni Comunali al fine di
valutare e pianificare gli interventi necessari, a carico dei lottizzanti, per la realizzazione di
nuovi impianti, nuove condotte o il potenziamento delle attuali reti e degli impianti esistenti.

La modellazione delle reti
Nell’ambito dell’attività di progettazione di nuove reti e di verifica di quelle esistenti, in collaborazione con il settore SIT (Servizio Informativo Territoriale) e con la società Idragest
S.r.l., si sta procedendo da diversi anni alla realizzazione di un sistema automatico di creazione dei modelli idraulici delle reti idriche e gas gestite da ASA SpA a partire dalle banche
dati SIT e SIU disponibili. Nel dettaglio, l'attività riguarda la caratterizzazione delle reti gas e
dei sistemi di adduzione e distribuzione idrica sulla base della normalizzazione delle strade
tra il SIT ed il SIU e della georeferenziazione dei civici contenuti all'interno del SIU; in questo modo si potrà associare le utenze ai vari civici della rete, distribuirli così sulle condotte e
conseguentemente ai diversi nodi idraulici, così da ottenere una puntuale e precisa distribuzione delle utenze ed una migliore risposta del modello idraulico alle successive attività di
calibrazione.
Nel 2015 è stata portata avanti la calibrazione della rete idrica di Livorno con associati i consumi delle utenze; in considerazione della complessità della rete idrica che rifornisce circa
170.000 persone, sono state individuate e risolte diverse criticità, intese come caratteristiche di nodi e tratti di rete.

Rete idrica del porto e potenziamento dell’acquedotto di Livorno
ASA SpA ha poi sviluppato il progetto del potenziamento della rete idrica di Livorno
in modo sia da coprire il fabbisogno delle navi da crociera sia da mantenere i livelli di servizio agli abitanti della città.
La necessità di potenziare l’acquedotto portuale in previsione di un maggior traffico di navi
da crociera oggi è incompatibile con le potenzialità dell’acquedotto della città di Livorno.
Questo perché le tubazioni in servizio, che sono sufficienti per la distribuzione con le richieste attuali al porto e ad altre utenze della zona (anche per limiti strutturali dal momento che
un tratto delle tubazioni è ancora in fibrocemento), non sono in grado di sopportare maggiori carichi idraulici.
A questo poi si aggiunge il deficit di volumi dell’acquedotto. Ogni giorno vengono immessi in
rete nella città di Livorno circa 36.000 mc di acqua potabile. I serbatoi attuali, ovvero Cister-
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none e Banditella, permettono un compenso giornaliero di circa 15.000 mc., sufficiente al
compenso giornaliero di 8 ore per la portata massima dell’ora di punta. Il sistema dei serbatoi risulta però insufficiente mancando una capacità di riserva da utilizzare in caso di guasti
e di interventi programmati di manutenzione.

Il progetto di potenziamento dell’acquedotto di Livorno si sviluppa su tre opere principali di cui la prima è già in costruzione:




I

Ampliamento del serbatoio di Stagno;
realizzazione di una terza dorsale tra Stagno ed il serbatoio Cisternone;
realizzazione di un acquedotto portuale indipendente, alimentato dalla nuova dorsale
dell’acquedotto cittadino.

PRINCIPALI INTERVENTI ESEGUITI NEL

2015

1) Nuovo serbatoio di Stagno (Livorno)
Lo scopo di questo progetto è la realizzazione di un nuovo serbatoio di acqua potabile come
riserva dell’acquedotto di Livorno. L’adduzione alla città è garantita principalmente da 2 condotte; un DN800 proveniente dal campo pozzi di Filettole a circa 40 km dalla città nel Comune di Vecchiano (PI) ed un DN700 proveniente dal campo pozzi di Mortaiolo a circa 20 km
nel Comune di Collesalvetti (LI). Entrambe queste dorsali sono costituite da moltissimi tratti
critici, quali pezzi speciali per attraversamento fossi, canali, strade, ecc. oppure interessano
servitù su aree private dove ci sono problematiche (es. campi coltivati, attività commerciali,
ecc.). Sono tutte situazioni che nel tempo richiedono manutenzioni, molte volte con fermata
della dorsale interessata; in queste situazioni la presenza di un serbatoio di accumulo di notevole capacità su un acquedotto permette l’esecuzione delle manutenzioni garantendo
all’utente il servizio idrico senza discontinuità.
Il nuovo serbatoio attualmente in costruzione, permetterà di aumentare del 60% il volume di accumulo complessivo dell’acquedotto di Livorno, triplicando la capacità di riserva da circa 5.000 a 14.000 mc. In questo modo l’acquedotto potrà assicurare il servizio per un’ interruzione massima di circa 8 ore al netto del volume di compenso giornaliero.

Ubicazione del serbatoio
Negli anni si sono succedute diverse ipotesi per il posizionamento di un nuovo serbatoio, legate a nuovi piani di sviluppo urbanistico della città. Le problematiche dovute agli oneri da
sostenere ed alle scelte di natura urbanistica non hanno pertanto permesso di definire l’ubicazione, mantenendo più precaria la gestione dell’acquedotto. Nel 2013 si è verificata una
rottura importante della condotta principale DN800; in quell’occasione la città ha avuto una
diminuzione dell’erogazione vicina al 50 % per circa 3 giorni. In questa situazione è apparso
più che evidente la necessità di potenziare la capacità di riserva, per ridurre in modo significativo i disagi agli utenti in caso di guasto. Dopo quell’evento la scelta dell’ubicazione si è
sviluppata su un piano più tecnico e, in base all’architettura delle adduttrici dell’acquedotto,
il serbatoio è stato posizionato nel punto idraulicamente più strategico, ovvero nella zona in
cui può essere collegato ad entrambe le dorsali (vedi figura).
Inoltre, l’inserimento sulla condotta principale DN800 proveniente da Filettole a circa ¾ (30
km) della lunghezza, crea una sconnessione idraulica che abbatte la piezometrica con conseguente incremento di portata, isolando altresì la condotta da eventuali colpi di ariete per
blocchi intempestivi delle pompe di spinta a valle.
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Dorsali principali dell’acquedo o di Livorno

I benefici ambientali
Gli acquedotti di Filettole e Mortaiolo risalgono al 1969 e 1980 e necessitano di manutenzioni che spesso richiedono interruzioni delle linee principali. In questi casi il nuovo serbatoio
da 10.000 mc garantirà un volume di riserva per ridurre il rischio di “disservizi” per i residenti della città di Livorno e del Comune di Collesalvetti.

2) Acquedotto Ponteginori-Saline di Volterra - Volterra
Premessa
L’obiettivo principale del progetto generale è risolvere il problema delle “crisi idriche” che
avvengono nel centro abitato di Volterra durante il periodo estivo.
Infatti, nel corso della stagione estiva 2012 la carenza di risorsa idrica è diventata particolarmente grave e pesante costringendo di fatto ASA SpA al razionamento dell’acqua potabile
ed all’invio di autobotti per garantire l’alimentazione della rete.
Tale crisi ha sviluppato particolari problemi nei comuni di Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Volterra. La Regione Toscana ha di fatto dichiarato lo stato di “Emergenza Idrica” con
apposita delibera, ponendo le basi per dare una soluzione definitiva al problema a partire
dalla prossima stagione estiva.
Si è così aperto un tavolo di concertazione tra la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, i comuni interessati ed ASA SpA per definire le opere necessarie a risolvere il problema.
L’acquedotto Ponteginori-Volterra con i relativi impianti è uno dei primi interventi la cui realizzazione è prevista entro il 2017.
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Descrizione delle opere dell’acquedotto Saline di Volterra - serbatoio Cappuccini (Volterra)
Durante l’estate 2012 sono stati realizzati due nuovi pozzi a Ponteginori, poco a valle della
confluenza del torrente Trossa nel fiume Cecina; le prove di portata eseguite nei mesi successivi alla realizzazione hanno evidenziato una capacità produttiva superiore a 20 l/sec ciascuno.
Tali nuove risorse possono risolvere i problemi di “crisi idrica” della Val di Cecina a condizione di collettare tali volumi sulle reti di distribuzione, in particolare quella del centro abitato
di Volterra.

Scavo e composizione della condo a in acciaio su terreno vegetale (tra o Querciola-S. Vincenzo)
Il progetto per risolvere le problematiche sopradette consiste nella realizzazione di una condotta tra i nuovi pozzi a Ponteginori ed il deposito Cappuccini a Volterra; si prevede per gli
anni 2014/16 una prima fase che utilizza le opere idrauliche esistenti tra Ponteginori e Saline di Volterra e pertanto le opere programmate sono al momento:








la costruzione di un nuovo serbatoio con impianto di sollevamento in prossimità dei
due pozzi a Ponteginori (in corso l’iter autorizzativo);
la costruzione di un acquedotto di collegamento tra il serbatoio suddetto ed il serbatoio Cavallaro a Saline di Volterra per quanto possibile parallelamente alla S.P. 68 per
una lunghezza di circa 6.100m per un primo lotto e successivamente per altri 2.000 m
(completato il progetto preliminare);
la costruzione di un nuovo impianto di sollevamento presso il serbatoio Cavallaro a
Saline (progettazione definitiva conclusa);
la costruzione di un acquedotto di collegamento tra il serbatoio suddetto ed il deposito dei Cappuccini a Volterra parallelamente al tracciato degli acquedotti esistenti per
una lunghezza di circa 8.200 m (eseguito al 75%);
la costruzione di un nuovo serbatoio da 1.200 mc con annesso impianto di sollevamento presso deposito Cappuccini - loc. San Vincenzo (Volterra), il cui inizio dei lavori
è previsto per il 2016.
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Da quest’ultimo impianto, utilizzando la condotta esistente, l’acqua sarà rilanciata verso il
serbatoio del centro abitato di Volterra.

I benefici ambientali
Dal momento che l’acquedotto di Puretta - attuale sistema di alimentazione idrica di Volterra
che risale al 1969 - sia per le modifiche meteoclimatiche sia per l’aumento della popolazione, in particolare durante la stagione estiva, non garantisce più il soddisfacimento della domanda idrica, l’obiettivo più importante è quello di ridurre le “crisi idriche estive” per i residenti e per le attività turistiche di Volterra.

3) Acquedotto Puretta-Lanciaia-Rocca Sillana-San Dalmazio
(Pomarance)
Lo scopo di questo progetto è la realizzazione di un nuovo acquedotto per portare il servizio
alla località Lanciaia, nelle zone limitrofe a Rocca Sillana ed alla tubazione di carico del serbatoio di San Dalmazio con l’obiettivo a lungo termine di arrivare a Montecastelli.
Tale opera si compone di:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

impianto di sollevamento dedicato ubicato presso la centrale di Puretta:
condotta in acciaio dn100 tra Puretta, Lanciaia fino al nuovo serbatoio di lunghezza
pari a 5,7 km rivestito esternamente in PEAD ed internamente con vernice epossidica
per usi alimentari;
opere per la protezione catodica attiva;
rete di distribuzione parallela alla condotta di mandata in PEAD PN16 De90 di lunghezza pari a 4,8 km tra il nuovo serbatoio e la fattoria Puretta, con due riduttori di
pressione da posizionare alle quote 315 m e 370 m slmm in modo da fornire agli
utenti acqua a pressioni inferiori a a10 bar, ovviamente con ulteriore riduttore d’utenza;
serbatoio di compenso della Rocca (40 mc);
tratto serbatoio della Rocca – tubazione di carico per San Dalmazio per circa 800 m;
opere edili (pozzetti, blocchi di ancoraggio, armadi ecc.), riduttori di pressione, pezzi
speciali per la manovra delle reti e quant’altro necessario per l’esecuzione a regola
d’arte dell’acquedotto.

Scavo e composizione della condo a in acciaio lungo
la strada e perforazione pozzo per protezione catodica della tubazione.
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PROTEZIONE CATODICA DELLA TUBAZIONE
Nel corso del 2015 è stato realizzato l’80% del primo lotto costituito principalmente dalla
condotta in acciaio tra la centrale di Puretta e l’abitato di Lanciaia (circa 3.300 m) e contestuale posa della tubazione di distribuzione in PEAD. Nel 2016 si prevede di realizzare l’impianto di sollevamento a Puretta dedicato e l’impianto provvisorio a Lanciaia per iniziare a
dare il servizio.
I rimanenti lavori divisi in altri due lotti (serbatoio e condotte) saranno avviati dal 2017.

I benefici ambientali
Si tratta di un nuovo estendimento dell’acquedotto potabile in una zona abitata con presenza di attività agricole e di agriturismo che non è mai stata coperta da questo servizio.
Il collegamento con San Dalmazio e, successivamente, con Montecastelli permetterà di ridurre il problema di durezza e torbidità dovuta alle sorgenti superficiali nei periodi di pioggia.

4) Nuovo serbatoio di Pignano (Volterra)
L’intervento riguarda la realizzazione di un serbatoio accumulo di acqua potabile con annessa nuova stazione di sollevamento verso il deposito di Sensano. La nuova struttura è stata
realizzata sul terreno di una società privata con la quale è stato realizzato un accordo di comodato per la porzione occupata.
Lo scopo dell’intervento è quello di avere una maggiore disponibilità di acqua nella zona di
Ulignano, Palagione, Cozzano e Ponsano, in quanto nel periodo estivo – con l’incremento
dei consumi dovuti allo sviluppo della zona – tale disponibilità non è più sufficiente a garantire il necessario servizio. La campagna Volterrana infatti negli ultimi anni ha subito un forte
sviluppo turistico, con la trasformazione dei vecchi Poderi in attività agrituristiche (con annesse piscine) e altre attività collaterali, che ha reso insufficiente l’attuale servizio. La rete
esistente in quella zona, estesa per circa 50 km, era stata progettata per sopperire alle esigenze dell’attività agricola e adesso non è più in grado di coprire i consumi delle attività turistiche presenti.
Dal punto di vista architettonico si tratta di una costruzione in muratura in pietra locale,
realizzata su una fondazione a platea in c.a., seminterrata per circa 1.0 m. La copertura
verrà realizzata a capanna con manto a coppi e embrici; gli infissi del fabbricato verranno
realizzati in alluminio di colore verde. Internamente al fabbricato saranno predisposte due
vasche in cemento per un volume totale di circa 80 mc internamente impermeabilizzate con
resine certificate per prodotti alimentari. Nella parte anteriore alle vasche verranno predisposti tutti gli organi di intercettazione e distribuzione per poter effettuare le manovre di
gestione e controllo, compreso l’installazione delle pompe verticali multistadio a bassa rumorosità.
Nel corso del 2015 è stato realizzata interamente la struttura e completata la parte impiantistica. Nel 2016 verranno completati la copertura, gli infissi e tutte le opere di rifinitura in
modo da mettere in servizio l’impianto.

I benefici ambientali
La realizzazione della nuova stazione di sollevamento non risolverà definitamente il problema del deficit idrico della zona, ma permetterà comunque di migliorare sensibilmente la situazione incrementando sia pure di poco la portata. Si riesce così a rinviare l’intervento per
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la sostituzione delle condotte che hanno diametri insufficienti, con tutti gli oneri economici
ed ambientali conseguenti.
Un ulteriore motivo che ha spinto alla realizzazione di questo fabbricato è la necessità di togliere il piccolo accumulo presente nei fondi della proprietà privata che eliminava i reclami
dovuti alla rumorosità della pompa dalla adiacente residenza.

Ul mazione del rives mento in pietra locale del nuovo serbatoio

Locale pompe con apparecchiature di controllo adiacente alle due vasche da circa 40 mc ciascuna

5) Il progetto del depuratore di Schiopparello (Portoferraio)
Lo scopo di questo progetto è l’accentramento della depurazione del Comune di Portoferraio
nella località Schiopparello e contestuale potenziamento del depuratore esistente da 2000 a
25000 AE.

81

5. Ingegneria ed altri servizi di supporto al territorio

Ampliamento del depuratore di Schiopparello da 2.000AE a
25.000AE
Obiettivo dell’intervento è il potenziamento in due lotti del depuratore di Schiopparello, con
adeguamento dello scarico ai limiti previsti dal DM 185/03 (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 decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
L’intervento si articola in due fasi: inizialmente sarà realizzato il primo lotto capace di aumentare la potenzialità a 17.300 AE, comprensiva dei 2.000 AE attualmente conferiti al depuratore dall’abitato di Schiopparello; il nuovo impianto garantirà la depurazione nei limiti di
Legge anche nei momenti di picco turistico estivo. Il secondo lotto consiste in un ulteriore
incremento della capacità depurativa fino al raggiungimento di una potenzialità complessiva
di 25.000 AE, che conferirà all’impianto un’adeguata capacità residua tale da assorbire senza problemi i futuri incrementi urbanistici.
Sin dalla realizzazione del primo lotto, la soluzione tecnologica-progettuale proposta dovrà
consentire il rispetto dei limiti allo scarico previsti dal DM 185/03. Per questo motivo, e considerata la esigua superficie a disposizione, la tecnologia adottata per l’adeguamento/
potenziamento è quella denominata MBR (Membrane Biological Reactor), con chiarificazione
della biomassa sospesa su membrane di micro-filtrazione o ultra-filtrazione. Tale tecnologia
permette di ottenere gli obbiettivi di qualità necessari per il riutilizzo delle acque in spazi limitati, permettendo di aumentare la potenzialità dell’impianto fino a 25.000 AE senza impattare ulteriormente sull’ambiente.
Nel corso del 2012 è stata completata la progettazione esecutiva con il recepimento delle
prescrizioni indicate dagli Enti autorizzatori in sede di valutazione di assoggettabilità alla
V.I.A. ai sensi del DLGS 152/06. I lavori sono stati affidati alle Imprese esecutrici e sono iniziati negli ultimi mesi del 2014. Attualmente sono in corso e se ne prevede la conclusione
per la primavera 2017.

Collettamento fognatura da Portoferraio (Grigolo) all'impianto di
Schiopparello e realizzazione By-Pass dell'impianto
Si prevede di collettare la rete di fognatura di Portoferraio, attualmente recapitante al depuratore del Grigolo, al depuratore di Schiopparello, opportunamente ampliato come descritto
sopra, attraverso la posa di 8 Km di fognatura e il rifacimento di alcune stazioni di sollevamento ed altrettanti sfioratori di piena. Nella nuova configurazione il sistema di smaltimento
sarà tale che i nuovi collettori intercetteranno l’attuale rete di fognatura e la colletteranno in
una nuova centrale di spinta (“Rotatoria”) che sarà realizzata all’interno della rotatoria del
Bivio-Boni. Da qui i liquami saranno spinti direttamente al Depuratore di Schiopparello con
un ulteriore tratto di tubazione in pressione.
Il depuratore e tutte le centrali di spinta saranno telecontrollate e dotate di un sistema di
valvole tale da permettere in caso d’emergenza il blocco del flusso dei liquami verso il depuratore, l’inversione del flusso e il collettamento di questi verso la condotta sottomarina del
Grigolo, secondo l’attuale schema di flusso.
I lavori delle condotte sono stati suddivisi in lotti. Per gli ultimi due, in corso di esecuzione,
si prevede la fine lavori nel 2016.
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I L SIT
Con l’intento di mantenere e migliorare le competenze e la professionalità per assolvere al
meglio gli incarichi aziendali, il Responsabile del SIT di ASA SpA, in qualità di esperto in Sistemi Informativi Territoriali, collabora con Enti Istituzionali Nazionali, con enti universitari e
di ricerca, associazioni scientifiche di settore.
Nel dettaglio, l’attività svolta nel corso dell’anno 2015 può così esser riassunta:

a) Collaborazione con enti istituzionali







Membro del Gruppo di Lavoro n.1 di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) per la
determinazione delle specifiche nazionali per il repertorio nazionale dei dati territoriali.
Membro del Gruppo di Lavoro n.8 di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) per la
determinazione delle specifiche nazionali per il modello dati delle reti di sottoservizi.
Membro della Commissione Nazionale di Utilitalia Formazione, Ricerca e Innovazione Tecnologica.
Membro del Gruppo di Lavoro Profili Professionali relativi all'informazione geografica di UNINFO (Ente di normazione per le Tecnologie Informatiche e loro
applicazioni - Ente federato all’UNI Standards for the Information Technology
and related applications Associated Body of UNI).

b) Collaborazione con enti universitari e di ricerca






Collaborazione scientifica non onerosa (sulla base di un protocollo di intesa ASA
SpA – Università La Sapienza di Roma) con il Dipartimento CAVEA, LABSITA
(laboratorio di Sistemi Informativi Territoriali e Ambientali).
Collaborazione con Università di Pisa, Dipartimento di Informatica (Master Universitario in SIT) per attività didattica di relatore di tesi e tutor nell’ambito di
tesi aventi come oggetto l’Informazione Geografica.
Membro della SDIC (Spatial Data InterestCommunities) denominata “Nationwide Italian Community for GI Use and Exploitation (from local to nationallevel,
in the public and private sector) che prevede la costituzione di una infrastruttura geografica in Europa quale iniziativa nell’ambito della direttiva Europea INSPIRE.

c) Partecipazione a gruppi di lavoro / associazioni scientifiche




Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Scientifica AMFM/GIS Italia
operante in maniera no profit nelle tematiche dei Sistemi di Informazione Geografici. Responsabile del Gruppo di lavoro GIS per le reti tecnologiche, dal 2008
ricopre la carica di Segretario Generale.
Membro dello Special Interest Group Spatial italiano degli utenti Oracle. La sua
funzione e' quella di aggregare gli utenti Spatial in una comunita' nazionale al
fine di interscambiare idee e soluzioni e condividere esperienze di lavoro. Le attivita' del SIG Spatial Italiano mirano, da un lato, ad accrescere le competenze
della comunita’ italiana nell’ambito dei sistemi informativi territoriali, dall’altro
ad indicare ad Oracle Spatial lo sviluppo di nuove funzionalità suggerite dalle
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stesse attività intellettuali della comunità.

d) Partecipazione ad attività congressuale e di formazione esterna, con il
coinvolgimento del Responsabile nei seguenti contesti:

LA



Attività di formazione e di collaborazione con i poli universitari e di ricerca di Pisa (Università degli Studi di Pisa e CNR) e di Roma (Università La Sapienza)



Membro del Comitato Scientifico, chairman e organizzatore del workshop HACKATHON sugli OPENDATA che si è tenuto a Livorno il 18 febbraio 2015 in collaborazione con ASA SpA e il Comune di Livorno



Membro del Comitato Scientifico, chairman e organizzatore della Conferenza
Nazionale di AMFM GIS Italia sul tema “La città e le infrastrutture del sottosuolo” che si è tenuta a Livorno il 1 luglio 2015 in collaborazione con ASA SpA e il
Comune di Livorno.

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILE

Anche per l’anno 2015 l’Ufficio Patrimonio Edile di ASA SpA ha svolto una serie di attività
che per tipologia e caratteristiche possono essere rilevanti ai fini della redazione un Bilancio
Socio Ambientale. Le andiamo ad elencare come segue:

a) taglio erbe alle centrali idriche e del gas
Come negli anni precedenti, l’Ufficio si è occupato della cura ambientale dei campi pozzi,
delle centrali idriche e delle centrali del gas.
Tali opere sono state eseguite su tutte le strutture presenti sul territorio gestito da ASA SpA.
Gli interventi sono stati generalmente i seguenti: puntuale taglio dei prati, la sagomatura
delle eventuali aiuole, la potatura delle piante arboree ed allontanamento delle piante ad alto fusto cadute a causa delle abbondanti piogge che hanno imperversato su tutto il territorio
gestito, la posa in opera o il ripristino, dove necessario, delle recinzioni delimitanti le aree di
pertinenza. Il tutto nell’ottica di un’opera di manutenzione dell’ambiente circostante gli impianti non solo formale ma anche funzionale, con conseguente ricaduta in termini di immagine e decoro.
In particolare, è stato realizzato lo smaltimento di un enorme quantità di piante di alto fusto
cadute a causa del fortunale abbattutosi su tutta la costa nei primi giorni di Marzo.
E’ stato inoltre operato l’abbattimento di circa 40 piante di pioppo - ormai giunte a piena
maturazione - su sollecito da parte di ENEL, al fine di poter eliminare il potenziale pericolo di
caduta delle stesse sulle linee di media tensione attraversante il campo pozzi di Filettole –
gestito da ASA SpA - che avrebbe potuto avere come conseguenza finale l’interruzione
dell’approvvigionamento idrico per la città. L’operazione di notevole impatto è stata realizzata in circa quindici giorni lavorativi ed il legno ricavato debitamente cippato è stato adoperato per alimentazione di centrale elettriche a bio masse.
Gli appalti di manutenzione del verde sono redatti dall’ufficio Patrimonio Edile che ne cura,
oltre che l’aspetto burocratico, anche la gestione diretta sul territorio, organizzando tempi e
modi di intervento con le imprese aggiudicatrici a seconda delle necessità territoriali riscontrate.
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b) giardinaggio nelle sedi aziendali
Come negli anni precedenti, l’Ufficio ha gestito la manutenzione ordinaria dei giardini di pertinenza delle sede aziendali di Livorno, Cecina e Venturina, curando e mantenendo nel tempo il patrimonio delle essenze arboree ed arbustive presenti.

c) recinzione nuovi siti di prelievo dell’acqua potabile
Nel 2015 l’Ufficio ha provveduto a regolarizzare, secondo le normative vigenti, le aree pozzi
di nuova gestione andando ad eseguire tutte le infrastrutture necessarie a garantire la tutela
dei pozzi di prelievo ed aree limitrofe interessate.

d) manutenzioni ordinarie edili
L’Ufficio, nell’anno 2015, ha continuato la bonifica di alcune coperture in eternit, ossia ha
realizzato, a seconda delle casistiche, la loro sostituzione con nuove coperture ecologiche
od incapsulamento degli elementi di copertura presenti. Di particolare interesse la bonifica
totale dei manti di copertura del magazzino della sede aziendale (mq.1.400) e della copertura del magazzino dell’ officina S. Vincenzino a Volterra (mq.300).
Gli interventi di bonifica fanno parte di un percorso, delineato dagli uffici aziendali competenti, che si prefigge a regime la sanatoria definitiva, nel breve periodo, delle poche situazioni ancora in essere. Inoltre, l’Ufficio Patrimonio, nell’ambito delle proprie attività, ha dato
seguito al recupero edile di alcune strutture aziendali nell’ottica della salvaguardia degli impianti e della sicurezza nei posti di lavoro. Citiamo, a titolo di esempio, le impermeabilizzazioni globali degli edifici sede degli uffici amministrativi e tecnico, nonché il recupero edile
dell’ex magazzino che è stato convertito ad archivio aziendale rendendo possibile l’internalizzazione dell’archivio generale originariamente ubicato a Figline Val D’Arno.

e) altre attività
Nell’ambito delle attività svolte con significativo impatto ambientale, preme segnalare il prosieguo della campagna di istallazione, all’interno delle sedi aziendali ed alle scuole cittadine
di secondo grado, di punti di prelievo di acqua potabile adeguatamente filtrata in modo tale
da abbatterne il sapore di cloro e da produrre un sensibile abbattimento dell’utilizzo delle
bottiglie di plastica che contribuiscono in maniera importante all’inquinamento ambientale.
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6. Il Telecontrollo: supporto “democratico”
e risorsa strategica
Il telecontrollo è il centro nevralgico di tutta la gestione delle risorse affidate ad ASA SpA
rappresentando il punto di riunione ed il centro decisionale di tutte le operazioni programmate, delle emergenze e degli stati di crisi eventualmente in atto.
Il telecontrollo è un supporto “democratico” funzionale in regime ordinario per sopperire alle
segnalazioni di malfunzionamento in maniera tempestiva oltre a poter gestire automazioni di
più impianti sulla base di oggettivi criteri di priorità tecnica con attivazione di sequenze. In
regime di crisi idrica, con l’applicazione di piani predefiniti di manovre correttive, grazie al
monitoraggio del sistema di reti ed impianti, il telecontrollo è uno strumento fondamentale
per evitare squilibri e disfunzioni.

La conduzione degli impianti e il monitoraggio delle reti dei servizi appartenenti al ciclo idrico integrato (acqua, fognatura, depurazione), al servizio gas e all'acqua industriale è effettuata con l'ausilio di strumentazioni hardware e software di ultima generazione. L'utilizzo di
queste apparecchiature consente di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili sul territorio. Permette inoltre di mantenere i dovuti margini di sicurezza nei confronti degli impianti e delle reti utilizzate. Il sistema di telecontrollo si rileva fondamentale anche in occasione
di lavori sulle adduzioni principali delle reti o agli impianti permettendo la corretta esecuzione degli interventi programmati.
I dati storici che questi sistemi consentono di memorizzare permettono, a seguito di un'analisi complessiva, di avere un quadro globale della distribuzione di acqua e gas e del relativo
trattamento. Inoltre sono numerosi i casi in cui si riesce a prevenire possibili guasti e rotture
tali da creare disservizi anche significativi alle utenze finali.
Gli investimenti sostenuti per i sistemi di telecontrollo sono ampiamente ripagati dalle manutenzioni preventive che si riescono a fare agli organi in moto anticipando la rottura definitiva degli stessi in base, ad esempio, agli scostamenti degli assorbimenti elettrici dai valori
nominali o alla riduzione di efficienza in termini di portata e pressione in uscita o dalle ore di
funzionamento degli organi stessi programmando così i loro "tagliandi".
Con l'ausilio del telecontrollo è possibile, inoltre, gestire gli impianti in modo da ottimizzare i
risparmi energetici agendo sui parametri delle reti controllate. Infine, con tali sistemi, vengono impiegate le risorse umane per gestire gli impianti dove sussiste l'effettiva necessità di
intervenire, poiché gli impianti telecontrollati non necessitano della presenza continua del
personale gestore limitandone l'impiego sul posto solo in base a una ronda prestabilita o in
caso di effettiva necessità.
I dati raccolti dai sistemi sono monitorati 24 ore al giorno per 365 gg all’anno da personale
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turnista specializzato che garantisce il servizio di "sorveglianza" degli impianti e delle reti individuando eventuali rotture significative prima della segnalazione del cittadino o delle autorità competenti garantendo il massimo della tempestività anche in orario notturno.
Alla centrale tele-operativa è affidato anche il compito di raccogliere e distribuire tutte le informazioni disponibili mediante il sistema informativo territoriale che rappresenta il complesso dei dati tecnico-amministrativi, i quali, associati al dato cartografico, forniscono in qualsiasi momento ogni informazione necessaria agli operatori sul territorio.
Il valore dei sistemi di telecontrollo aumenta con la crescita delle reti, condizione che si manifesta quasi ovunque, sia per lo sviluppo dell’utenza sia per la tendenza all’aggregazione
con reti confinanti.
Durante il 2014 era stato potenziato il sistema di telecontrollo che interessa la zona di Livorno, Collesalvetti, Alta Val di Cecina, Val di Cornia mediante la sostituzione dei server che gestiscono tutte le informazioni rilevate dal campo con sistemi di ultima generazione. Tale sistema di telecontrollo è dotato di apparati di back-up al fine di garantire, per quanto possibile, la maggiore continuità di servizio anche in caso di guasto al sistema stesso.
È in corso, inoltre, gradualmente, l'integrazione degli impianti monitorati dal vecchio sistema
di telecontrollo al nuovo sistema al fine di mantenere efficienti ed aggiornati gli strumenti in
uso al telecontrollo.
Le altre zone (Bassa Val di Cecina e Isola d'Elba) sono già dotate di un nuovo sistema di telecontrollo la cui installazione è stata effettuata nel 2011. Anche il cuore di questo sistema è
completamente ridondato e dispone di una completa scorta "fredda", ovvero apparati spenti
aventi configurazione identica a quelli in servizio e pronti ad essere installati in caso di eventuali guasti sugli apparati normalmente in servizio.
Si sta attuando anche lo spostamento dei dispositivi di teleallarme da un vecchio e semplice
sistema di ricezione allarmi al sistema di telecontrollo ora descritto.
È, infine, in corso la sostituzione di un certo numero di dispositivi in campo gestiti da un
"vecchio" sistema di telecontrollo, la cui affidabilità sta progressivamente degradando, al fine di poterli monitorare con i due sistemi di telecontrollo recentemente aggiornati e migliorati in termini di prestazioni e affidabilità.
Al termine di questo lento e delicato processo di rimodernamento ed integrazione dei vari
sistemi di telecontrollo, saranno operanti due soli sistemi: uno dedicato alla zona Nord-Est
(Livorno-Collesalvetti), Alta Val di Cecina e Val di Cornia, e l'altro dedicato alla Bassa Val di
Cecina e all'Isola d'Elba.
Attualmente il telecontrollo è così articolato:

DISPOSITIVI IN CAMPO direttamente gestiti da ASA (2015)
PARAMETRI DEL CAMPO monitorati e gestiti dal Telecontrollo (misure, segnalazioni, comandi) 2015

518
11.500

È obiettivo dell’Azienda dotare tutti i nuovi impianti di un dispositivo atto a trasmettere al
centro di telecontrollo tutte le informazioni "real time" necessarie per effettuare una corretta
gestione degli impianti stessi e delle risorse idriche o quant'altro direttamente coinvolto; è
inoltre in corso l'adeguamento di tutti quegli impianti più "datati" ma che si rilevano strategicamente importanti per una corretta distribuzione delle risorse disponibili.
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Altro obiettivo degli investimenti in corso è quello di semplificare al massimo l'interfaccia con
l'operatore che, come è deducibile dalla tabella sopra riportata, ha necessità di ottimizzare
la consultazione di tutti i dati provenienti dal campo al fine di poter verificare rapidamente la
situazione "real time" e i dati archiviati per poter formulare previsioni il più attendibili possibile.

Architettura di sistema aggiornata
e flessibile, basata su piattaforme
hw e sw di mercato

Sistema predisposto per accogliere nuovi dispositivi innovativi

Archivi storici e Grafici sempre in
linea con visualizzazione ed estrazione da posto operatore

Possibilità di pianificare scenari
futuri- implementazione DSS

Integrazione sullo stesso centro di
controllo dei sistemi di teleallarme
SMS

Gestione organizzata e centralizzata

Doppio canale di comunicazione
Radio e GPRS

Incremento della sicurezza trasmissiva su processi nevralgici e
con priorità elevata
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Comune / Servizio
Telecontrollato

Acqua

Depuraz.

Fognat.

Bibbona
Campiglia Mari ma
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia
Casale Mari mo
Castagneto Carducci
Castellina Mari ma
Castelnuovo Val di
Cecina
Cecina
Collesalve
Guardistallo
Livorno
Marciana
Marciana Marina
Monteca ni Val
di Cecina
Montescudaio
Monteverdi
Orciano Pisano
Piombino
Pomarance
Porto Azzurro
Portoferraio
Radicondoli
Rio Marina
Rio nell'Elba
Riparbella
Rosignano Mari mo
San Piero a Grado
San Vincenzo
Santa Luce
Sasse a
Suvereto
Vecchiano
Volterra

10

1

4

4
11
11
3
2
11
3

6
3
3
1
1
2
1

7
7

3
2
3
9
23
1
14
7
9
4
5
20
3
5
4
3
9
5
14

1

Totale complessivo

307

55

Gas

Industr.le

Irriguo

Ponte
Radio

Sedi

Sottopasso

15
2

1

1

21
21
14
5
3
25
6

1
11
2

1

9
22
17
6
28
12
4

Totale
comp.

9
4
4

11
7

5
2
1

27
4
1

1
5

3

1

11

4

1

1
6

13

12
4
2
4
29
24
3
25
7
10
4
5
37
3
23
4
3
10
6
15

1
1

1
1

1
10

1

4

11

2

4

12

1

1

1
1
1
129

9

90

7

1

5

37
29
6
73
18
6

1

4
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7. Opportunità di risparmio energetico
ed altre buone pratiche
La componente di controllo dei consumi e di risparmio energetico di gestione è un aspetto
rilevante connesso alla struttura aziendale di telecontrollo. Con l’acquisizione delle Aziende
di gestione idrica dell’Alta Val di Cecina e Val di Cornia, e dell’Isola D’Elba, ASA SpA registra
oltre 72 milioni di kWh consumati annualmente. Il parco energetico di ASA SpA ha 737
punti di fornitura di energia elettrica per oltre 22 Mw di potenza installata, distribuiti sui
comuni che compongono l’ATO 5 Toscana Costa.
Nelle centrali principali, in sostituzione delle normali valvole di regolazione, l’Azienda utilizza
gli inverter che, ottimizzando pressione e portate, fanno ottenere un rilevante risparmio
energetico: le migliori prestazioni dei macchinari hanno dato risparmi sino al 30%. Con
sofisticate apparecchiature d’automazione il centro di telecontrollo percepisce ogni minima
variazione di richiesta idrica e si riduce la velocità dei motori.
Ad ulteriore testimonianza dell’attenzione aziendale al risparmio energetico, si evidenzia
che, là dove necessario, sono state installate apparecchiature per abbattere il consumo di
energia reattiva, e puntualmente ne viene monitorato il funzionamento sia tramite telecontrollo sia tramite una verifica puntuale delle fatture di energia elettrica che, in automatico,
vengono importate da un data base capace di rilevare tutte le anomalie.
ASA SpA acquista energia elettrica aderendo, ad un gruppo di acquisto coordinato da CISPEL Toscana, assieme ad altri gestori di SII. Attualmente dispone di oltre 743 forniture di
energia elettrica, tutte sul mercato libero, per un totale di 72.744.149 Kwh per un costo
di 11.740.655 Euro (iva esclusa). Nell’anno 2015 ASA SpA ha avuto come trader EDISON ENERGIA SpA.
Significativa, ai fini dell’impatto ambientale, è stata la politica adottata negli ultimi anni circa
la gestione del parco automezzi, con la progressiva sostituzione di auto esclusivamente a
benzina con veicoli a doppia alimentazione.
Di seguito si riporta la situazione aggiornata per i veicoli a doppia alimentazione metano/
benzina che compongono il parco auto di ASA SpA:


n° 5 Fiat Punto (autovettura) metano/benzina



n° 16 Fiat Doblò (autocarro) metano/benzina



n° 1 Fiat Pandavan 2 posti (autocarro) metano/benzina



n° 1 Fiat Fiorinon 2 posti (autocarro) metano/benzina

Il totale di auto a doppia alimentazione è quindi pari a n° 23 unità delle 296 auto del parco
automezzi. La differenza è composta per circa il 70% da vetture a gasolio, il 30% a benzina.
L’utilizzo dei 24 automezzi “dual fuel” – che nel 2015 hanno percorso un totale di 380.507
km - ha comportato una riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera pari a 8.371,154
kg nell’anno di riferimento.
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8. La partecipazione di ASA SpA
all’Osservatorio Turistico
di Destinazione dei Comuni
L’ OSSERVATORIO T URISTICO

DI D ESTINAZIONE DEL COMUNE
DI LIVORNO E DEL COMUNE DI PIOMBINO
Nel corso del 2011 ASA SpA ha sottoscritto un protocollo d’intesa con entrambi i Comuni,
quale organizzazione portatrice di interesse locale, nell’ambito dell’iniziativa della Regione
Toscana relativa all’istituzione di Osservatori Turistici di Destinazione (OTD).
L’azienda ha preso parte ai tavoli di lavoro specifici – panel di indirizzo - che hanno operato
per produrre Analisi Swot (opportunità / punti deboli) del Turismo locale, quale punto di
partenza per piani di azione dedicati.
Di seguito, un breve cenno ai principi e finalità generali degli OTD.
L’Osservatorio Turistico di Destinazione viene costituito conformemente alle disposizioni e
procedure previste dal progetto regionale “Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva” (Delibera GR n.763 del 7 settembre 2009).
Esso si ispira ai principi definiti dalla rete europea Necstour (European network of regions
for a sustainable and competitive tourism) in applicazione dell’Agenda Europea per un Turismo sostenibile e competitivo (Comunicazione 621 del 19 ottobre 2007).
La metodologia di lavoro dell’OTD fa riferimento ai due essenziali principi individuati dalla
rete Necstour quali pilastri per la pratica dello sviluppo sostenibile del Turismo (Euromeeting
2007 – Carta di Firenze):
 il potenziamento del Dialogo sociale, ai rispettivi livelli di competenza,
 la costante Misurabilità dei fenomeni legati alle eterogenee attività collegate al turi-

smo.
Gli obiettivi generali dell’OTD sono quelli definiti dalla rete Necstour per la sostenibilità del
turismo europeo (Euromeeting 2007 - Rapporto del Gruppo per la Sostenibilità del Turismo):
a)

Prosperità economica
 Per garantire, nel lungo periodo, competitività, vitalità e prosperità alle imprese e alle

destinazioni turistiche.
 Per fornire opportunità di impiego di qualità, offrendo stipendi e condizioni equi a tutti

i dipendenti ed evitando qualsiasi forma di discriminazione.
b)

Equità e coesione sociale
 Per aumentare la qualità di vita delle comunità locali tramite il turismo e coinvolgerle
nella pianificazione e gestione del turismo stesso
 Per fornire ai visitatori un’esperienza sicura, soddisfacente e appagante, disponibile
per tutti senza discriminazioni di sesso, razza, religione, disabilità o altro.

94

8. La partecipazione di ASA SpA all’Osservatorio turistico di
destinazione dei comuni

c)



Protezione ambientale e culturale
Per minimizzare l’inquinamento e il degrado dell’ambiente globale e locale e l’uso delle scarse risorse da parte delle attività turistiche.
Per mantenere e rafforzare la ricchezza culturale e la biodiversità e contribuire al loro
apprezzamento e conservazione.

L’attività dell’OTD rientra tra quelle identificate dalla Comunicazione UE 352/3-2010 e in
particolare:

“Sviluppare, sulla base delle reti NECSTouR e EDEN, un sistema di indicatori di gestione sostenibile delle destinazioni, e a partire da questo sviluppare un marchio promozionale”.
Nello svolgimento di questa attività l’OTD fa riferimento ai 10 presidi di sostenibilità e competitività enunciati dalla “Carta di Firenze” (Euromeeting 2007):











Riduzione dell’Impatto dei trasporti
Qualità della vita dei residenti
Qualità del lavoro
Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto all’obiettivo della destagionalizzazione
Tutela attiva del Patrimonio Culturale
Tutela attiva del Patrimonio Ambientale
Tutela attiva delle Identità delle destinazioni
Diminuzione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse naturali con particolare riferimento all’acqua
Diminuzione e ottimizzazione dei consumi di energia
Diminuzione e gestione dei rifiuti

Nell’Ottobre 2012 il Panel dell’OTD del Comune di Livorno ha presentato ufficialmente la
stesura definitiva del documento “Il processo di costruzione dell’Osservatorio Turistico di
Destinazione a Livorno” contenente la descrizione del progetto e l’analisi SWOT (ossia dei
punti di forza e di debolezza) del sistema Turismo declinato nelle sue diversi componenti.
Quella di stretta competenza aziendale è il Presidio 8. Consumi Idrici.
Il documento “Analisi SWOT” prodotto dal Panel dell’OTD del Comune di Piombino è stato
presentato nel Marzo 2012.
Il 4 marzo 2013 si è tenuto lo Workshop "Livorno Sport e Turismo", promosso e organizzato
dall’Amministrazione Comunale di Livorno quale evento di chiusura della fase 1 dell’Osservatorio. L’incontro è stato dedicato all’approfondimento delle problematiche connesse allo sviluppo del turismo sportivo ed ha visto la partecipazione di soggetti pubblici e privati del settore.
L’Osservatorio Turistico di Destinazione ha infatti individuato, nel corso dei suoi lavori, il
mercato del turismo sportivo come uno dei segmenti turistici su cui la città ha le migliori
carte da giocare, grazie alla consistente dotazione impiantistica e a una non trascurabile tradizione in fatto di sport marinari ed ha chiamato ad esprimersi sull’argomento esperti
nell’organizzazione di eventi, esperti di marketing turistico, le istituzioni pubbliche coinvolte
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a vario titolo, le imprese di gestione degli impianti sportivi e quelle della ricettività alberghiera.
Nei primi mesi del 2014 sia l’Osservatorio del Comune di Livorno che quello del Comune di
Piombino hanno dato inizio alla fase 2 dei lavori ed hanno invitato i partner a compilare un
Questionario di autovalutazione per analisi dei punti di forza e di debolezza (swot) utilizzando la piattaforma informatica regionale (OTD Software Organizer).
Relativamente all’Otd di Livorno, nel mese di aprile sono stati presentati i risultati di due indagini: “Brand Reputation” e “Turismo e Commercio a Livorno”, mentre a luglio e settembre
si è proceduto alla valutazione e condivisione delle risposte inerite nella piattaforma informativa OTD Organizer. Nel mese di novembre sono stati esaminati e validati i seguenti documenti: “Documento di programmazione degli interventi per lo sviluppo sostenibile”,
“DMIG Indicatori di sostenibilità e competitività”, “Manuale di funzionamento dell’Otd” d
DRAC (documento di raccolta/analisi delle conoscenze). A dicembre si è chiusa la seconda
fase dell’Otd.
Anche l’Otd di Piombino ha sviluppato, nel corso del 2014, la fase 2 del progetto con incontri periodici e trasmissione di importanti documenti di aggiornamento.
Nel luglio è stato somministrato il questionario con le domande di autovalutazione e definizione dei nuovi indicatori, mentre a ottobre è stato prodotto un aggiornamento dell’analisi

swot.
Sempre in ottobre il Panel di Indirizzo è stato arricchito della presenza di ulteriori soggetti
rispetto agli aderenti al Protocollo di Intesa siglato il 22/11/2011: Coldiretti - in rappresentanza delle imprese agrituristiche e la Cooperativa L’Ormeggio - soggetto gestore del porto
turistico di Marina di Salivoli.
È stata inoltre prospettata la partecipazione al nuovo bando regionale finalizzato alla prosecuzione del progetto per la fase 3 dell’ Otd attraverso l’implementazione e l’ulteriore qualificazione dei dati immessi sulla piattaforma, con l’assegnazione di nuove risorse ai Comuni
aderenti tramite il raggiungimento di punteggi parametrati a specifici criteri, rintracciabili
nell’Allegato al DD n. 3726 del 28/08/2014.
Relativamente all’anno 2015, segnaliamo l’incontro del Comitato di Indirizzo OTD di Livorno
del 30 marzo vertente su: a) imposta di soggiorno – consuntivo 2014 e previsione destinazione introiti 2015; b) presentazione DATI TURISTICI al 31.12.2014; c) coordinamento proposte servizi turistici 2015.
In data 14 ottobre si è riunito, poi, il Panel di indirizzo OTD di Piombino per illustrare quanto
segue: a) gettito e impieghi dell’imposta di soggiorno annualità 2014; b) proposta metodologica per aggiornamento analisi domanda turistica; c) i temi afferenti la fase 2 bis del progetto OTD e dell’aggiornamento dei documenti DPSS (Documento di Programmazione degli
interventi per lo Sviluppo Sostenibile) e DRAC (Documento di Raccolta/Analisi delle Conoscenze) al 31.12.2014.
Segnaliamo, infine che nel mese di giugno il Comune di Campiglia ha invitato l’Azienda a
prendere parte – tramite un suo esperto- al tavolo di lavoro del progetto speciale di interesse regionale “Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva” – Fase 2.
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In ottemperanza a quanto stabilito dall’art.35 del D.Lgs 81/08 e 106/09, ogni anno ASA SpA
elabora una relazione che viene illustrata durante la Riunione periodica sulla Sicurezza.
L’art.35 c.2 del D.Lgs 81/08 dal titolo “Riunione periodica” cita:
“Nel corso della riunione il Datore di Lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di
protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.”
Il Documento afferma che in Azienda la sicurezza sul lavoro, l’igiene di tutto il personale è,
come sempre, considerata di prioritaria importanza. In particolare, già dal 1985, molto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ASA SpA aveva iniziato una collaborazione con la
società CEPER con lo scopo di formare i propri dirigenti, quadri e tecnici e fornire loro gli
strumenti per valutare la sicurezza dei dipendenti e delle squadre operative in particolare.
Il Documento, nello specifico, contiene informazioni relative all’impegno Aziendale sull’attività svolta in passato da ASA SpA in materia di sicurezza e delle risorse utilizzate nelle varie
fasi della elaborazione del documento; pertanto, la presente relazione intende descrivere
sinteticamente l’attività svolta in Azienda in tema di sicurezza dalla data della delibera del
documento ad oggi.

B.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale è costituito da un corpo principale e
da una serie di allegati che trattano temi specifici e che vengono aggiornati di volta in volta
in relazione alla mutata organizzazione aziendale o elaborati al fine di aggiornare il DVR alla
eventuale nuova normativa.
I Documenti di Valutazione dei Rischi Aziendali, che comunque sono suscettibili di continui
aggiornamenti, una volta approvati dal Datore di Lavoro, vengono pubblicati nella intranet
aziendale.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha collaborato alla elaborazione ed approvazione di
n. 143 procedure di lavoro sicuro (oggetto di formazione per tutto il personale interessato)
e di n.11 Procedure Gestionali di seguito elencate.
Anche questi documenti sono disponibili nella intranet aziendale.

Procedure gestionali servizio di prevenzione e protezione


P.G. SPP 01 – Gestione Infortuni e mancati infortuni (Rev. 1 del 30/08/10)



P.G. SPP 02 – Accesso operativo ai luoghi di lavoro da parte dei RLS (Rev. 0 del
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12/07/07)


P.G. SPP 03 – Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Rev.
0 del 12/07/07)



P.G. SPP 04–Elaborazione e divulgazione Procedure di Lavoro Sicuro (Rev. 0 del
12/07/07)



P.G. SPP 05 – Scelta, gestione ed uso dei dispositivi di Protezione Individuale (Rev. 0
del 12/07/07)



P.G. SPP 06 – Segnalazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Rev. 0
del 12/07/07)



P.G. SPP 07 – Scelta, formazione ed uso delle sostanze chimiche (Rev. 0 del
24/03/09)



P.G. SPP 08 – Gestione documenti della sicurezza DUVRI e PSC (Rev. 0 del 16/11/08)
(attualmente in fase di aggiornamento a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 106/09



P.G. SPP 09 – Gestione dei sopralluoghi e delle anomalie rilevate (Rev.0 del
30/06/11)



P.G. SPP 10 - Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (Rev.0 del 31/07/14)



P.G- SPP 11 – Etichettatura e deposito sostanze pericolose e rifiuti norme ADR (Rev.0
del 20/07/15)

Allo scopo di rendere più organico e leggibile il DVR Aziendale ed i suoi allegati è stato deciso di provvedere ad un aggiornamento dello stesso ed al conseguente inserimento di tutti i
documenti che riguardano la sicurezza in una apposita sezione nella intranet aziendale che,
di volta in volta, sarà integrata con i nuovi DVR che sarà necessario elaborare in base alla
evoluzione normativa.

B.

ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI

ANALISI DELL’ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI IN ASA ANNI 2006 – 2015 E
PROPOSTE DI AZIONI MIRATE ALLA RIDUZIONE DEL LORO NUMERO E DELLA
LORO GRAVITA’
In questa sezione verranno trattati i seguenti argomenti:
1B) Andamento degli infortuni in ASA dal 2006 al 2015
2B) Indici di Frequenza (If) e Indice di Gravità (Ig) di ASA SpA
3B) Analisi dei dati e proposta di riduzione degli infortuni
1B) ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DAL 2006 AL 2015
Negli ultimi anni, con l’intento di ridurre ulteriormente la gravità e la probabilità d’accadimento degli infortuni, è stata posta particolare attenzione all’esame statistico del loro anda-
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mento, alla loro tipologia e gravità, al gruppo omogeneo di lavoratori interessati, al numero
di giornate lavorative perse in funzione del numero di giornate lavorabili ed effettivamente
lavorate.
Dal 2005 in poi, allo scopo di poter confrontare i dati relativi ad ASA SpA con quelli di altre
aziende che svolgono attività simile, sono stati calcolati anche gli Indici di Frequenza, di
Gravità, e la Durata media degli infortuni per ciascun anno.
Allo scopo di studiare il fenomeno infortunistico e l’andamento degli incidenti in Azienda, sono state elaborate le seguenti tabelle:

TAB A) Numero infortuni anni 2006-2015 suddivisi per tipologia
TAB B) Anno 2015 – Numero di infortuni suddivisi per tipologia e per Gruppi omogenei di
lavoratori
TAB C) Numero di infortuni anni 2006-2015 e giorni di lavoro persi per ciascun anno.
TAB D) Indici di Frequenza (If) e Indice di Gravità (If) dal 2014 al 2015 (*) Linea Sistema
Idrico Integrato (SII) e Linea Gas separati e valore complessivo
TAB E) Tabella con Indici di Frequenza (If) e Indice di Gravità (Ig) e Durata Media infortuni dall’anno 2010 all’anno 2015.
TAB F) Indici di Gravità (Ig) – Indice di Frequenza (If) e Durata media Linea Gas

TAB. A) NUMERO INFORTUNI ANNI 2006-2015
SUDDIVISI PER TIPOLOGIA (**)
TIPOLOGIA
Anno

ANNI
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A) Inciden stradali
per spostamen di
lavoro

6

1

1

5

3

3

1

0

2

2

I) Inciden stradali in
i nere

6

8

0

3

2

3

3

2

3
(2 LineaGas)

3+1
(Linea
Gas)

B) Schegge occhi

7

1

3

2

1

2

1

2

1 (Linea
Gas)

4

C) Contusioni mani
braccia e corpo

13

13

13

9

9

3

7

9

6

4

D) Contusioni alle
ginocchia e piedi

8

1

4

4

8

5

4

2

3

5

E) Scivolamen

5

12

5

9

5

1

2

2

1

0

F) Distorsioni e strappi

10

12

9

9

9

4

6

3

3

9

G) Fra ure

1

0

2

0

0

0

1

1

1

1
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TAB. A) NUMERO INFORTUNI ANNI 2006-2015
SUDDIVISI PER TIPOLOGIA (**)
TIPOLOGIA

ANNI

Anno

2006

2007

2008

2009

2010

4

1

6

2

4

H) Altro
TOTALI
senza i nere
TOTALI
con i nere

2011

2012

2013

2014

2015

4

1

2

3

1G
25
(SII)
1
(Gas)
30

54

44

43

40

39

22

23

21

19 (SII)
1 (Gas)

60

52

52

43

41

25

26

23

23

(**) Dal 2005 in poi gli inciden stradali in i nere non sono sta u lizza per il calcolo di If e Ig
TAB. B) ANNO 2015 - NUMERO DI INFORTUNI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA E PER GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI (**)
Tipo infortunio

Re A/G

Re Fognature

Impian A/G

Impian
Depurazione

A1) Inciden stradali per spostamen
I) Inciden stradali in i nere
B) Schegge negli occhi

1G
1

Totali

2

2

2A + 1G

3A+1G

3

C) Contusioni mani, braccia e corpo
D) Contusioni alle ginocchia e piedi

Amm.vi
A/G

1

1

2

1

1

4
1

4
2

E) Scivolamen

0

F) Distorsioni strappi muscolari

5

1

G) Fra ure

2

1

1

H) Altre
Totale numero di infortuni

9
1

1G

1G

7+1G

3

7

3

5

(**) Dal 2005 in poi gli inciden stradali in i nere non sono sta u lizza per il calcolo di If e Ig
Gli inciden stradali in i nere non sono conteggia nel numero di infortuni.
2B) INDICI DI FREQUENZA (IF) E INDICE DI GRAVITÀ (IG) DI ASA SPA
TAB. C) NUMERO DI INFORTUNI ANNI 2006 – 2015 E GIORNI DI LAVORO PERSI PER CIASCUN ANNO (**)
ANNO

5

Infortuni totali

Giorni totali

Infortuni senza i nere

Giorni senza i nere

2005

41

870

39

845

2006

60

780

54

673

2007

52

1004

44

889

2008

43

931

43

931

2009

43

1012

40

824

2010

41

1173

39

1134

2011

25

587

22

519

2012

26

940

23

829

2013

23

430

21

345

2014

23

492

20

406
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TAB. C) NUMERO DI INFORTUNI ANNI 2006 – 2015 E GIORNI DI LAVORO PERSI PER CIASCUN ANNO (**)
ANNO
2015

Infortuni totali

Giorni totali

Infortuni senza i nere

Giorni senza i nere

30

662

26

644

DATI SEPARATI PER LINEA SII E GAS (2014 e 2015)
2014

20

469

19

398

2014

3

23

1

8

2015

28

650

25

635

2015

2

12

1

9

(**) Dal 2005 in poi gli inciden stradali in i nere non sono sta u lizza per il calcolo di If e Ig
Dalla Norma UNI 7249:2007 e dalle indicazioni di FederUtility:
Indice di frequenza If = (N. infortuni/N. ore lavorate) x 1.000.000
Dove ore lavorate = ore lavorabili (comprese le ore di straordinario) – (ore ferie +
ore malattia + ore infortuni + altre ore perse)
Indice di gravità Ig = Giorni di assenza x1000 /ore lavorate
Durata media Dm = Giorni infortuni / n. infortuni
Nel calcolo di If e Ig non sono stati conteggiati gli infortuni in itinere.
Tali indici sono calcolati con riferimento all’anno solare e con i dati disponibili al 31 marzo
dell’anno successivo (per quanto riguarda il mancato riconoscimento degli infortuni).
Le ore perse per ricadute di infortuni di anni precedenti saranno conteggiate nell’anno di riferimento senza aumentare il numero degli infortuni dell’anno in esame.
I giorni di assenza sono calcolati facendo riferimento alla durata media della giornata lavorativa del personale Aziendale che è pari a 7,6h.
Dall’anno 2014 If , Ig e Dm sono stati calcolati separatamente per il Sistema Idrico Integrato e per la Linea Gas.

Dati utilizzati per il calcolo di If – Ig e Dm estrapolati dal documento “Indicatori del Personale 2015” fornito dall’Ufficio Personale di ASA SpA.
Anno 2015
Linea SII
N. infortuni =
25 (esclusi quelli in itinere che sono n.3)
N. ore lavorate =
667.011 (escluse quelle per infortuni in in itinere)
N. gg assenza per infortuni =
653 (esclusi quelli per infortuni)
Linea GAS
N. infortuni =
1 (esclusi quelli in itinere che sono n.3)
N. ore lavorate =
99.740 (escluse quelle per infortuni in in itinere)
N. gg assenza per infortuni =
9 (esclusi quelli per infortuni)
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TAB. D - INDICI DI GRAVITÀ E DI FREQUENZA DAL 2014 AL 2015 (*)
LINEA SISTEMA IDRICO INTEGRATO E LINEA GAS SEPARATI
SII / GAS
(dipenden )
2014 (423)

19

N. ore
lavorate
691.906

N. gg
infortuni
398

27,46

0,575

Durata Media
(gg)
20,95

1

107.753

8

9,28

0,074

8

20

799.659

406

25,01

0,508

20,30

2015 (417)

25

667.011

653

37,48

0,979

26,12

2015 (68)

1

99.740

9

10,03

0,090

9

TOTALE
°(485)

26

766.751

662

33,91

0,863

25,46

N. infortuni

2014 (68)
TOTALE
(491)

If

Ig

(*) Nel numero di infortuni non sono compresi gli inciden stradali in i nere.

TAB D) INDICI DI GRAVITÀ, DI FREQUENZA E DURATA MEDIA DAL 2010 AL 2015 (*) COMPLESSIVI (SII + GAS)
Numero infortuni

Numero
Dipenden

Giorni
infortuni totali

Indice
di frequenza
If

Indice di
gravità
Ig

Durata
media

2010

39

505

1134

41,81

1,27

29,07

2011

22

500

519

26,04

0,61

23,59

2012

23

496

829

27,76

1,00

36,04

2013

21

494

345

25,28

0,52

16,42

20

491

406

25,01

0,508

20,30

26

485

662

33,91

0,863

25,46

2014
Totale
SII+GAS
2015
Totale
SII+GAS

(*) Nel numero di infortuni non sono compresi gli inciden stradali in i nere.
TAB E) INDICI DI GRAVITÀ E DI FREQUENZA LINEA GAS

2014

1

68

8

Indice
di frequenza
If
9,28

2015

1

68

9

10,03

Numero infortuni

Numero
Dipenden

Giorni
infortuni totali

Indice
di gravità
Ig
0,074
0,090

(*) Nel numero di infortuni, non sono compresi gli inciden stradali in i nere.
Esaminando la tipologia degli eventi infortunistici dell’anno 2015 (TAB. A) rispetto a quelli
del 2014 si rileva che essi sono sostanzialmente stazionari, ad eccezione degli infortuni che
hanno causato distorsioni e strappi muscolari (F) e del numero di infortuni dovuti a
schegge negli occhi, che sono passati da n.1 del 2104 a n.4 del 2015.
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1) Incidenti stradali lavoro

(da n.2 del 2014 a n.2 del 2015)

2) Incidenti stradali itinere

(da n.5 del 2014 a n.4 del 2015)

3) Schegge negli occhi

(da n.1 del 2014 a n.4 del 2015)

4) Contusioni mani braccia e corpo

(da n.6 del 2014 a n.4 del 2015)

5) Contusioni ginocchia e piedi

(da n.3 del 2014 a n.5 del 2015)

6) Scivolamenti

(da n.1 del 2014 a n.0 del 2015)

7) Distorsioni e strappi muscolari (da n.3 del 2014 a n.9 del 2015)
8) Fratture

(da n.1 del 2014 a n.1 del 2015)

9) Altro

(da n.3 del 2013 a n.1 del 2014)

Inoltre, dai dati evidenziati nelle tabelle si desume che il numero totale di infortuni risulta
aumentato (dai n.20 del 2014 ai n.26 del 2015) con un notevole incremento dei giorni totali
persi per infortunio (dai 406 del 2014 ai 662 del 2015) dovuto ad infortuni di durata notevolmente superiore.
3B) ANALISI DEI DATI E PROPOSTA DI RIDUZIONE DEGLI INFORTUNI
Concludendo, nel corso del 2015 si è registrato un numero di infortuni maggiore e una maggiore durata rispetto all’anno 2014, con conseguente aumento dell’Indice di Frequenza da
25,10 del 2014 a 33,91 del 2015. Anche l’Indice di Gravità è aumentato da 0,508 del 2014 a
0,863 del 2015 con un conseguente aumento della Durata Media da 20,30 gg per infortunio
del 2014 a 25,46 del 2015.
Per quanto sopra, al fine di monitorare continuamente gli infortuni avvenuti, l’Azienda ha
analizzato dettagliatamente la tipologia degli stessi per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori con lo scopo di mettere in atto azioni finalizzate ad ottenere una contrazione sia del numero degli infortuni che della loro gravità per ciascun gruppo omogeneo.
Tali azioni possono brevemente riassumersi in:
1)

Costante informazione e formazione ed addestramento sull’utilizzo dei DPI

2)

Richiedere al personale una maggiore attenzione nella guida ditegli automezzi con:
a) rispetto del codice della strada (velocità del mezzo compresa)
b) organizzazione del lavoro in modo da evitare eccessivi spostamenti con riduzione
dei chilometri percorsi.

3)

Manutenzione delle procedure di lavoro sicuro ovvero:
a) definire la formazione che si ritiene opportuna per ciascun gruppo omogeneo di
lavoratori. Tale definizione è contenuta nella comunicazione interna del Direttore
Generale del 05/08/2014 prot. N. 0017852/14. Tale percorso formativo, specifico
per ogni lavoratore che opera in un determinato reparto, dovrà essere attuato
dall’Ufficio Formazione e dai Responsabili dei singoli Reparti dal momento dell’assunzione e/o del trasferimento prima di avviare il personale operativo al lavoro;
b) verifica, prima di avviare il personale operativo al lavoro, a cura dei Responsabili
di reparto ed utilizzando il programma messo a disposizione in rete dall’Ufficio
Formazione, della formazione ricevuta da ogni singolo lavoratore appartenente al
reparto stesso;
c) verifica, a cura dei Responsabili di reparto, della effettiva corrispondenza fra i dati
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4)

5)

in rete e la situazione reale e richiesta di effettuazione di corsi di formazione
all’Ufficio Formazione o formazione interna a cura dei Reparti operativi in modo
sanare eventuali carenze.
Dare attuazione - e far in modo che sia sempre più applicata - la procedura aziendale
che, partendo dall’infortunio o mancato infortunio, coinvolge tutti i vari soggetti interessati dallo stesso (RSPP, Medico Competente, Capo Reparto, Ufficio Personale, Soggetto infortunato).
Tale procedura (P.G. SPP 01 rev.1 del 30/08/2010 – Gestione Infortuni e Mancati Infortuni) è stata elaborata allo scopo di dare evidenza anche dei mancati infortuni in
modo da poter predisporre le azioni che si ritengono necessarie al fine di evitare infortuni simili a quelli che, fortunatamente, non si sono verificati.
In data 09/07/2015, durante la riunione del Comitato di Direzione per la Qualità, è
stata nuovamente illustrata la P.G. SPP 01 rev.1 del 30/08/2010 dal RSPP a Dirigenti
e Responsabili sollecitandoli a diffondere la procedura tra i propri collaboratori e lavoratori in modo da evidenziare maggiormente i mancati infortuni.
In data 06/11/2015, durante il seminario “La normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Uniformare i comportamenti aziendali in materia di sicurezza” tenuto dal RSPP
Aziendale, è stata nuovamente sollecitata ai partecipanti l’applicazione puntuale di tale procedura.
Richiedere ai Reparti operativi l’effettuazione periodica di sopralluoghi sui propri cantieri, finalizzati a verificare il rispetto scrupoloso delle procedure di lavoro, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI), la definizione puntuale dei ruoli di ogni singolo lavoratore nonché la segnalazione di eventuali carenza riscontrate durante tali sopralluoghi.

Allo stato attuale, gli interventi sopra descritti sembra che abbiano dato un primo risultato
positivo in quanto alla data del 27/06/2016 gli infortuni occorsi al personale ASA sono n.10.

C.

I CRITERI DI SCELTA, LE CARATTERISTICHE TECNICHE E L’EFFICACIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Ogni qualvolta si rende necessario introdurre in Azienda un nuovo DPI o sostituire quelli già
in uso, è cura del SPP, in collaborazione con i reparti interessati, provvedere alla individuazione delle caratteristiche tecniche dello stesso seguendo le indicazioni contenute nella P.G.
SPP05 “Scelta gestione ed uso dei Dispositivi di Protezione Individuali - Rev. 0
del 12/07/07” e nella PG SPP 10 “Acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi
di protezione Individuali” rev.0 del 31/07/2014.
L’elenco ufficiale dei DPI in uso in Azienda, comprensivo delle loro caratteristiche tecniche, è
stato pubblicato sulla intranet aziendale e può essere visionato da tutti i tecnici e dagli RLS.
Non possono essere acquistati DPI che non siano stati inseriti nella intranet aziendale.

D.

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA

La formazione di ciascun lavoratore appartenente ai gruppi omogenei di lavoratori individuati in ASA SpA è stata definita ufficialmente dal Datore di Lavoro. Tale programma di formazione viene continuamente aggiornato in base alla evoluzione normativa.
Da tempo l’Azienda ha messo a punto un programma informatizzato con il quale viene veri-
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ficato il percorso formativo fruito da ciascun lavoratore in materia di formazione obbligatoria
per legge, procedure di lavoro sicuro, corsi di formazione professionale e materiale didattico
messo a disposizione.
Con questo programma - a disposizione in rete - i Responsabili del personale operativo, prima di inviarlo al lavoro, possono verificare quale formazione sia stata fruita da ciascun lavoratore.
A tutto il 2015, in ASA SpA sono attive n.143 procedure di lavoro sicuro.
Innovazione tecnologica, informazione formazione ed addestramento, verifica dei Dispositivi
di Protezione Individuale e del materiale antinfortunistico in dotazione, introduzione di nuove attrezzature, esame dei luoghi di lavoro esistenti e dei nuovi che si vengono a creare, valutazione del rischio ed elaborazione di procedure di lavoro sicuro, se ritenute necessarie,
sono ormai entrati a far parte del lavoro quotidiano nel quale sono impegnati tutti i tecnici
aziendali che, in modo costante, si avvalgono della consulenza del Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP) Aziendale, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per
la sicurezza (RLS).
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10. Il rapporto con il cliente
Il tipo di servizi gestiti ed il ruolo di pubblico interesse che essi rappresentano esigono un
rapporto di comunicazione aperta e continua con i clienti, per capire e poi adattare strategie, obiettivi e metodi di lavoro.
ASA SpA ha scelto di uniformare le sue strategie produttive e di servizio al principio della responsabilità sociale d'impresa: mirando, da una parte, a un rapporto di trasparenza con il
Cliente e, dall’altra, a integrare i propri valori aziendali nel contesto sociale, ambientale e
culturale del territorio in cui opera.
Con questa concezione aziendale di “orientamento al cliente” e di vicinanza al tessuto sociale, ASA SpA desidera essere percepita, in sintesi, come colei che contribuisce al benessere
collettivo della società tutta.
Il rapporto con il cliente, in tutti gli aspetti di gestione della sua utenza, il legame, più generale, con il territorio servito ed il suo contesto economico, la qualità complessiva
(professionalità, affidabilità dei servizi aziendali, livello di qualità dell'immagine aziendale
percepita), la rilevanza industriale dell’Azienda sono elementi essenziali.
Tutti questi rapporti devono essere mantenuti efficienti, efficaci e trasparenti e ASA SpA
profonde un impegno costante in questa direzione sia tramite una ottimizzazione degli strumenti tradizionali (la bolletta, gli sportelli, ecc.) sia attraverso la messa a punto di supporti a
tecnologia avanzata, quali quelli telematici.

LA

BOLLETTA

ASA SpA emette cicli di fatturazione su base trimestrale. La bolletta, indica i dati salienti evidenziati per una immediata verifica, quali l’importo complessivo da pagare, la data di scadenza, il periodo di riferimento, le letture. Il dettaglio analitico rende possibile controllare
tutte le singole voci che compongono la struttura del costo addebitato, mentre una sezione
è specificatamente dedicata alla comunicazione circa le modalità di accesso al servizio clienti
e all’ubicazione degli sportelli dislocati sul territorio d’ambito. L’azienda tende ad apportare
al documento contabile integrazioni e modifiche per migliorarne continuamente la leggibilità.
La bolletta è consultabile sul sito internet in formato PDF; ciò rappresenta una delle nuove
possibilità che vengono offerte ai clienti attraverso il canale web.

LA

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L’accesso alle informazioni e la possibilità di esprimere giudizi sulla qualità dei servizi ricevuti
sono diritti del cliente.
Dunque, l’attivazione di un rapporto contrattuale fornisce all'utente-cliente un quadro conoscitivo della propria organizzazione, delle risorse, delle modalità operative, dell'impegno che
le strutture aziendali assicureranno nel mantenere e migliorare il livello di qualità dei servizi,
indicandone le forme ed i contenuti che ASA SpA si impegna ad assicurare.
Insieme ai diritti del cliente, si indicano i criteri di relazione che il cliente potrà utilizzare affinché il rapporto funzioni e funzioni bene.
La Carta del Servizio Idrico Integrato è sostanzialmente un vero e proprio allegato al contratto di fornitura dell’acqua potabile e vincola ASA SpA a specifici protocolli e standard operativi (specifici e generali) di qualità deliberati dall’Autorità di Ambito Ottimale, ora AIT
(Autorità Idrica Toscana).
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Il Cliente, sia singolarmente che tramite le associazioni a garanzia di interessi collettivi, ha
diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano, può fornire suggerimenti e proposte
nell’ottica di un miglioramento dei servizi forniti.
Uno degli obiettivi che ASA SpA si pone è quello del progressivo miglioramento dell’efficacia
ed efficienza del servizio, adottando soluzioni tecnologiche ed organizzative funzionali, nonché cercando di snellire procedure di interfaccia con la clientela.

IL

POTENZIAMENTO DEI CANALI DI CONTATTO CON IL CLIENTE

Nel 2015 ASA SpA ha ritenuto strategico mantenere una presenza nel territorio di riferimento attraverso i propri sportelli fisici, fruiti dai Clienti del Servizio Idrico di ASA SpA.
L’Azienda dispone di 12 sportelli dislocati sul territorio d’ambito. Essi sono ubicati a:
SEDE CENTRALE
Livorno
Via del Gazometro, 9
SEDI PERIFERICHE
Collesalvetti
Piazza Gramsci, 6
Rosignano Solvay
Piazza del Risorgimento angolo Via Cairoli - ex Biblioteca (zona Val di Cecina)
San Pietro in Palazzi (zona Val di Cecina)
Via Torricelli, 15
Portoferraio (Isola d’Elba)
L.go Pianosa, 8
Piombino
Via Torino, 3-5-7 (zona Val di Cornia)
Venturina
Via del Molino di Fondo,12 (zona Val di Cornia)
Volterra (PI)
Villaggio Giardino, 14 (Zona Alta Val di Cecina)
Montecatini Val di Cecina (PI)
Via Roma, 1 c/o Palazzo Comunale (Zona Alta Val di Cecina)
Pomarance (PI)
Via Roncalli, 38 (Zona Alta Val di Cecina)
Radicondoli (SI)
Via Tiberio Gazzei, 89 c/o Palazzo Comunale (Zona Alta Val di Cecina)
Castelnuovo Val di Cecina (PI)

109

10. Il rapporto con il Cliente

Via Verdi, 13 (Zona Alta Val di Cecina)
Lo sportello telefonico si dimostra un canale di primo riferimento con una domanda in
crescita a cui, sempre più, l’Azienda si sforza di dare adeguata risposta.

Di seguito il quadro completo dei numeri utili di ASA SpA:
SERVIZI COMMERCIALI
Numero Verde 800 01 03 03 da rete fissa e mobile
Entrambi i numeri sono attivi dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
PRONTO INTERVENTO GUASTI ACQUA
Numero Verde attivo 24 ore su 24 800 139 139 da rete fissa e mobile
PRONTO INTERVENTO GUASTI GAS (RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE GAS)
Numero Verde attivo 24 ore su 24 800 417 417 da rete fissa e mobile.

I NNOVAZIONI

NEL RAPPORTO CON IL CLIENTE

T ECNOLOGIE AVANZATE
ASA SpA è impegnata a far sì che il rapporto con i clienti sia costantemente migliorato.
Le nuove tecnologie così come le innovazioni organizzative sono un importante strumento
per ridefinire gli standard del servizio.
Nel contesto del processo di revisione delle procedure di sportello, si è cercato di razionalizzare le modalità di registrazione dei dati (archiviazione ottica dei dati, utilizzo di formulari
con tipologia di richiesta, ecc.), adottando così innovazioni capaci di minimizzare i tempi
d’attesa del cliente.
ASA SpA ha da tempo sviluppato un proprio sito web interattivo, www.asasi.it (inserito nel
sito web corporate www.asaspa.it) che, oltre a fornire una descrizione puntuale dei servizi offerti al cliente, dà allo stesso agevolazioni aggiuntive a carattere innovativo, ossia le seguenti applicazioni web:














Autolettura.
Servizio di visualizzazione bolletta on line: consultazione fatture (grafici consumi/
costi/parametrizzazione su periodi analoghi).
Inoltro reclami.
Pagamento fatture on line con carta di credito.
Disdetta utenza.
Voltura utenza.
Riattivazione utenza.
Modifica recapito bolletta.
Bollette online (via e-mail).
Pagamento della bolletta.
Domiciliazione bancaria della bolletta.
Richiesta preventivo nuovo allaccio e spostamento contatore.
Rimborsi Depurazione Sentenza C.C. 335/08.

Mantenendo il sito web corporate di ASA SpA un carattere d’informazione istituzionale, ci si
è avvalsi del settore interattivo in esso contenuto (ossia quello dello “sportello on line”) che è stato completamente rinnovato nel corso del 2015 - quale ulteriore strumento
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di comunicazione: sono stati ridefiniti gli accessi al canale diretto di posta elettronica dell’Area Commerciale, commerciale@asaspa.it, e riproposto il servizio di telelettura ASATEL che
consente al Cliente di comunicare l’autolettura del proprio contatore e, di conseguenza,
all’Azienda di effettuare la fatturazione sui consumi reali anche nei periodi che non sono di
conguaglio.
Nel portale interattivo sono presenti anche sezioni a carattere informativo specifico, che rispondono a criteri di trasparenza e sono finalizzate a fornire un valido aiuto al Cliente nella
fruizione del servizio e, in generale, della risorsa idrica. Ne citiamo alcune : Le tariffe del
S.I.I., La bolletta dell’acqua (come si legge la bolletta ASA SpA, come richiedere i rimborsi,
ecc.), Cosa fare per … (stipulare/disdire un contratto, ecc.), Domande frequenti (FAQ), La
carta del servizio, Il Regolamento, La qualità dell’acqua (standard qualitativi e controlli,
ecc.).
Tra gli obiettivi da perseguire vi è quello di promuovere l’utilizzo di questo canale che, grazie alle funzionalità di cui si è arricchito anno dopo anno, è da considerare un vero e proprio
sportello on line; ciò nell’ottica della diversificazione e potenziamento dei canali di contatto
finalizzata a rendere più agevole l’accesso ai servizi dell’Azienda. A tal proposito, parallelamente al rinnovamento dello sportello online, sono state sviluppate delle
“App” (applicazioni) dedicate ai nuovi device portatili attraverso cui i clienti potranno
interagire con l’azienda e suoi servizi anche direttamente tramite smartphone e tablet .

R APPORTO ASA S P A – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Esiste un rapporto costante con le varie associazioni dei consumatori in sede ASA SpA per il
necessario confronto sulle criticità e l’individuazione congiunta delle relative soluzioni.

F UNZIONI AZIENDALI PER LA TUTELA DEL C LIENTE
L'Autorità Idrica Toscana, attraverso la definizione del Regolamento di Tutela dell'Utenza,
ha stabilito una serie di procedure di tutela per gli utenti del servizio idrico integrato toscano
cui ASA SpA ha aderito strutturando un apposito ufficio e nominando un Conciliatore
attingendo tra i dipendenti dotati di maggior esperienza in materia contrattuale e tariffaria.
Tali procedure consentono all’utente, che ritenga il servizio erogato non coerente con i requisiti del contratto di fornitura, oppure ritenga necessario avere alcuni chiarimenti - dopo
aver inoltrato un reclamo al gestore - di scegliere due percorsi di tutela diversi:
Commissione Conciliativa Paritetica: viene aperto un tavolo in modalità paritetica, ovvero fra l'associazione e ASA SpA.
Commissione Conciliativa Regionale: si chiede l'intervento della commissione regionale
dove, oltre ad ASA SpA, è presente il Difensore Civico Regionale (o un suo delegato) in qualità di presidente e l'utente stesso (o un suo rappresentate qualora quest'ultimo decida di
fornire apposita e specifica delega a una Associazione dei consumatori o da un legale di sua
fiducia).
La scelta tra le due forme di tutela da parte dell'utente è gratuita, libera, discrezionale e
senza vincoli di subordinazione tra i due percorsi.
Per aiutare le categorie sociali meno abbienti, ASA SpA, già dal 2014, d’intesa con AIT (che
ha quindi esteso l’iniziativa a tutto il territorio regionale formulando un vero e proprio regolamento), ha previsto di dedicare loro un importante stanziamento (fondo sociale) di
600.000 euro nel triennio 2014-2016. Detto stanziamento viene assegnato da AIT ai
Comuni che, a loro volta, lo destinano ai Distretti Sociali in modo tale che questi ultimi possano contribuire al pagamento delle bollette del servizio idrico dei cittadini appartenenti alle
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fasce di reddito più basse.

L A F UNZIONE V ERIFICHE T ERRITORIALI
La Struttura Verifiche Territoriali Utenze e Tutela del Cliente – confluita nel luglio 2009
nell’area Gestione Tecnica Utenza - ha orientato la propria attività nel recupero del fatturato e lotta all’elusione, nel rispetto delle normative vigenti.
Questa attività ha permesso di aggiornare il data base aziendale, riallineando parametri contrattuali destinati ad una adeguata fatturazione e destinazione tariffaria.

È ferma convinzione che l’attività di costruzione ed arricchimento della banca dati, fondamentale per la conoscenza dei diversi segmenti della clientela, rappresenti uno dei supporti più significativi per favorire il miglioramento del rapporto con l’utenza.
Anche nel 2015, questa Funzione aziendale si è occupata in maniera sistematica della seguente attività a supporto del Servizio Commerciale e di quello Tecnico:











dell’analisi e del riordino degli archivi commerciali per rimuovere criticità di vario genere ( relative a letture del contatore, chiusure o disdette; o, ancora, a movimentazioni delle utenze sospese o inserite non correttamente nelle banche dati );
del censimento trasversale del territorio per ricercare tutte le posizioni tecniche d’elusione del servizio idrico, consentendo così al servizio commerciale di procedere alla
regolarizzazione delle posizioni contrattuali con il Cliente; particolare rilevanza è da
attribuire a censimenti delle utenze in bacini pilota di campagna e di città. Nel 2014,
grazie alle precedenti esperienze, è stato avviato il censimento dell’Isola d’Elba, nonché un progetto pilota per il rilevamento di radio letture;
censire e georeferenziare le strutture turistico - ricettive del territorio, con particolare
riguardo verso gli agriturismo: una funzione che produce un feedback di rilievo sia
per l’Area Tecnica che per quella Commerciale;
rivedere e convalidare la toponomastica aziendale attraverso il controllo incrociato
con archivi esterni (per esempio, con quelli dei comuni); attività, questa, propedeutica all’aggiornamento delle banche dati informatiche da parte del Servizio Commerciale;
del recupero di posizioni debitorie quotidiane con chiusure di misuratori causa morosità e gestioni mirate su richiesta specifica della Direzione aziendale;
dell’installazione di contatori acqua teleletti, all’interno del Mercato centrale di Livorno, quale altra attività sperimentale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Nel 2015, la modalità - ormai consolidata - relativa all’utilizzo dei palmari all’interno del settore Gestione Tecnica Utenza ha consentito di innovare le procedure aziendali e di razionalizzare il più possibile la normale operatività.

IL

RAPPORTO GENERALIZZATO

Una costante diffusione e informazione sui servizi e, in generale, sulla realtà aziendale, viene stabilita con comunicazioni periodiche sui media tramite comunicati stampa, redazionali o
attraverso l’acquisizione di spazi a pagamento per campagne promozionali ed informative
specifiche ( per quest’ultimo aspetto – ossia per un resoconto puntuale della campagne pro-
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mo-informative - si rimanda alla sezione Attività promo - informativa: campagne ed
eventi del capitolo ASA SPA NELLA SOCIETA’ E NELLA CULTURA ).
Anche il 2015 ha visto un’intensa attività di comunicazione, sia di carattere promozionale
(campagne, nuovi strumenti promo - informativi, presentazioni, eventi) che di servizio
(comunicati stampa su attività aziendali), in risposta al Piano Operativo aziendale per l’anno
di riferimento, piano formulato anche sulla base delle risultanze dell’Indagine di Customer
Satisfaction sul Cliente del Servizio Idrico Integrato.
Iniziando dalla comunicazione promozionale, andiamo ad analizzare alcuni strumenti di marketing -messi in campo da ASA SpA - particolarmente utili per promuovere diffusamente la
conoscenza dell’Azienda, dei suoi servizi, delle sue iniziative e orientati a dare soluzione alle
criticità, afferenti la comunicazione, evidenziate dall’indagine di cui sopra.

Un sito interamente rinnovato: una nuova piattaforma tecnologica e nuova
grafica per il sito web istituzionale www.asaspa.it. Integrazione con i social
network.
Finalizzato a una comunicazione immediata ed interattiva di grande utilità è il sito web corporate www.asaspa.it: il sito - per altro presentato all’inizio del capitolo precedente
“Innovazioni nel rapporto con il cliente” - è stato oggetto nel 2014 di un completo rinnovamento tecnologico, grafico e contenutistico atto a invogliare ed agevolare la consultazione
da parte del Cliente e di un suo perfezionamento ed ottimizzazione nel corso del 2015, con
una costante attenzione ai dettami della Legge Stanca.
Dal punto di vista tecnologico, il sito è realizzato con funzionalità CMS (content manage-

ment system) open source e con linguaggio Php di facile utilizzo.
Relativamente ai contenuti, il progetto editoriale ha proposto sezioni più facilmente fruibili
ed immediatamente individuabili. Inoltre, con l’integrazione/sincronizzazione del sito
con i social network (Facebook e Twitter aziendali) si è inteso garantire una costante, tempestiva e completa comunicazione sulle attività aziendali e coinvolgere un maggior
numero di Clienti.
All’interno del sito una visibilità importante è ovviamente data ai servizi interattivi della sezione Sportello on line asasi.it.

G LI S PECIALI TELEVISIVI
Gli Speciali televisivi di approfondimento, in collaborazione con le redazioni giornalistiche
delle emittenti, su Telegranducato, su Tele Golfo / Tele Tirreno Elba consentono al telespettatore di conoscere le caratteristiche della presenza aziendale in tutto il territorio di
competenza, le relative problematiche o punte di eccellenza, nonché i programmi di investimento e sviluppo.
A questo proposito, nel 2015, gli Speciali televisivi - della durata di 10/15 minuti - hanno dato ampia divulgazione ai seguenti eventi particolari: la Giornata Mondiale dell’Acqua (22
marzo) con riprese e interviste presso la sede aziendale nonché presso l’impianto “Fossa
calda” di Venturina; la visita di un gruppo di studenti del Liceo Cecioni di Livorno in data 27
marzo presso il Laboratorio Analisi e il depuratore Il Rivellino nel contesto del Progetto Regionale Un Patto per l'Acqua; la visita di istituti scolastici e di cittadini alla Sorgente Bolla del
Conte Piero, a Castagneto Carducci, in occasione della manifestazione “Giornata nazionale
sulle miniere” (30 e 31 maggio).
Attraverso il televideo di Telegranducato, inoltre, ASA SpA tiene quotidianamente informato il Cliente sui cantieri di lavoro in corso su tutto il territorio di riferimento, oltre che sui
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numeri utili dell’Azienda, orari apertura e chiusura degli sportelli ed altre questioni commerciali e tecniche di rilievo.
Passiamo di seguito ad approfondire l’attività afferente la comunicazione di servizio.

G ESTIONE DELLE R ELAZIONI
ANNO 2015

CON GLI

O RGANI

DI

S TAMPA

L’attività di relazione con i mass media ha il fine di supportare ASA SpA nel raggiungimento
del posizionamento desiderato e di agevolare la percezione esterna di un’Azienda che sia in
grado di erogare servizi caratterizzati da una natura estremamente complessa.
Sul piano strategico, anche nel 2015 la comunicazione rivolta ai mass media si è diramata in
tre azioni distintive e tuttavia integrate tra loro, ovvero ha avuto un triplice profilo: comunicazione incidentale, comunicazione preventiva e comunicazione migliorativa.
La comunicazione incidentale, tramite l’attività di emissione di comunicati stampa, ha avuto
l’obiettivo, attraverso le testate giornalistiche, di informare tempestivamente l’utenza in merito agli eventuali disservizi dovuti sia agli interventi delle squadre tecniche sul territorio
(che hanno un peso determinante a livello di soddisfazione del cliente), sia a cause di altra
natura (qualità dell’acqua, variazioni di orari di sportello, eccetera). Soprattutto relativamente agli interventi tecnici, per rendere conto della complessità di alcune attività, si è ritenuto
opportuno inviare agli organi di stampa, in appoggio ai comunicati, foto scattate sul campo.
La comunicazione preventiva, imperniata sull’analisi percettiva delle notizie circolanti
nell’ambito dei mass media, ha la finalità di prevenire ritorni d’immagine negativi per l’Azienda causati dalla circolazione di informazioni errate o strumentali, comunque deleterie.
Nell’intento di evitare l’intempestività che risiede nel replicare a quell’informazione - che è
poi fonte di feedback negativo - si è trattato quindi d’introdurre in seno all’emissione di comunicati stampa di routine la divulgazione di notizie chiare, puntuali e calibrate riguardanti l’operosità e gli scopi raggiunti da ASA SpA, specialmente in grado di contrastare gli
effetti percettivi innescati nel cliente dalle macroaree critiche emerse dall’analisi degli articoli
negativi dell’anno precedente. Funzionale e strategica a questa attività di comunica-

zione preventiva è anche l’utilizzo della Pagina Facebook di ASA SpA.
La comunicazione migliorativa è stata finalizzata alla promozione di quelle attività dell’Azienda che hanno già un feedback positivo e al supporto di quelle attinenti all’Area Marketing,
pianificata di concerto con quest’ultima.
Per assicurare la totale tracciabilità documentale delle informazioni emesse verso gli organi
di stampa, tutti i comunicati sono stati sottoposti a registrazione di protocollo.

A NALISI E RISULTATI
Nel 2015, sulle testate giornalistiche di riferimento per la rassegna stampa giornaliera interna, sono stati pubblicati 737 articoli riguardanti ASA SpA (erano 937 nel 2014).
Facendo quindi riferimento ai 737 articoli pubblicati, 203 sono negativi (314 nel 2014), 215
neutri (248 nel 2014) e 319 positivi (375 nel 2014).
L’attività di emissione dei comunicati stampa ha registrato 104 comunicati stampa spediti
(114 nel 2014). La comunicazione con le redazioni giornalistiche non si è limitata ai soli comunicati stampa. L’informazione, a seguito delle domande poste dai giornalisti, è stata fornita anche verbalmente, via telefono.
Inoltre nel 2015 è stata intensificata ulteriormente la comunicazione migliorativa sul social
network facebook e twitter. Tale attività ha favorito l’uscita di notizie positive sulle testate
giornalistiche di riferimento. Grazie anche a questi nuovi strumenti di comunicazione sono
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state fornite informazioni dirette ai cittadini sia tramite messaggi privati, sia pubblicamente
sulle pagine create dagli utenti. Questo ha permesso di chiarire molte situazioni, evitando
equivoci inutili che in altre circostanze avrebbero prodotto sulla stampa articoli negativi.
Le 3 macroaree critiche individuate nell’anno 2015 sono state: disfunzioni relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (51 articoli negativi, nel 2014 erano stati 39),
rincari delle bollette (14 articoli negativi, nel 2014 erano stati 31), qualità acqua (20 articoli
negativi). Per eventuale comparazione è da tenere presente che nel 2015 la macroarea critica carenze infrastrutturali non compare più, ma si conferma, anche se pur con un numero
nettamente inferiore, la voce rincari bollette.
Come si può evincere dalla lettura del grafico, che illustra l’andamento delle pubblicazioni
nell’anno 2015, il periodo di maggiore criticità è quello estivo, soprattutto nei mesi di
luglio e agosto in cui si registrano maggiori difficoltà di approvvigionamento idrico nelle isole. Questo si verifica in particolare all’Isola d’Elba dove l’aumento della popolazione è significativa (stimiamo 400 mila persone solo nella settimana di ferragosto).
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G ESTIONE

CONDIVISA

Nel rapporto di un’Azienda che gestisce servizi d’interesse pubblico, è sempre assolutamente rilevante il ruolo del personale, più opportunamente definito come il Cliente Interno. Per
questo motivo, il personale è reso partecipe degli indirizzi e dei processi di cambiamento
dell'azienda e gli è indirizzata una costante e diffusa informazione, con una serie di strumenti quali : la newsletter di comunicazione interna Insieme; l’Intranet aziendale; il
servizio di rassegna stampa quotidiana on-line al quale dedichiamo un approfondimento nel capitolo RISORSE UMANE E FORMAZIONE.

L A NEWSLETTER DI COMUNICAZIONE INTERNA
La newsletter Insieme, finalizzata a dare spazio
agli interventi e testimonianze provenienti dai vari
settori aziendali, è un periodico trimestrale di comunicazione interna con uscite nei mesi di marzo,
giugno, settembre e dicembre.

L A I NTRANET
Progettata e pubblicata nel 2011 tenendo conto
delle esigenze operative comunicazionali dei diversi
settori aziendali, negli anni la Intranet è stata arricchita di nuove sezioni e funzionalità e, ormai a
regime, è divenuta lo strumento di riferimento per
lo svolgimento di molte attività interne, oltre che
per l’informazione costante.

LE

INDAGINI DI CUSTOMER

SATISFACTION SUL S . I . I .
Conoscere la percezione esterna sulla gestione del servizio idrico integrato è l’obiettivo
che ASA SpA si è posta con l’Indagine di Customer Satisfaction realizzata nel marzo 2016.
La rilevazione si colloca in una prospettiva di monitoraggio dei servizi di cui ASA SpA è promotrice dal 1999 e si conforma alla periodicità (prima triennale, dal 2016 annuale) prevista
dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
In particolare, l’indagine è andata a verificare :
1) La notorietà e la percezione dell’immagine dell’azienda in tutto il territorio
2) La soddisfazione complessiva per l’attività erogata da ASA rispetto alle aspettative dei
clienti (gap tra qualità attesa e qualità percepita)
3) Il livello di importanza attribuito e il grado di soddisfazione per gli specifici aspetti del
servizio (tecnici, commerciali, informativi, amministrativi, ecc.)
4) Le aree di eccellenza, le aree critiche e di miglioramento del servizio
5) Il raffronto qualitativo con i dati delle indagini passate.
A decretare il risultato della ricerca è stato un campione significativo di 1000 famiglie,
rappresentativo dell’intero territorio dell’ATO 5 Toscana Costa, ossia dei 33 comuni
(appartenenti a tre province: Livorno, Pisa e Siena ) in cui ASA SpA gestisce il proprio servizio.
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L’indagine 2016 – che, su una scala di valutazione da 0 a 10, conferma la media di voto del
2012, ossia il dato overall 7,1 – dimostra come vi sia un certo consolidamento per quanto
riguarda le valutazioni sugli aspetti tecnici del servizio e la fatturazione, mentre registra
un generale miglioramento sugli aspetti di tipo relazionale (sportello fisico e telefonico). Risulta ancora debole invece l’informazione circa gli impegni di ASA SpA a fronte degli investimenti, nonostante le numerose campagne informative.
Il nuovo sportello on line - completamente rinnovato e ottimizzato nelle sue funzioni proprio
in seguito alla bassa valutazione emersa nell’indagine del 2012 – appare finalmente apprezzato. Infatti, sia le funzioni dello sportello che la sua facilità d’uso vengono ora valutate con
un 7,6 rispetto a 6,2 e 5,9 del 2012.
Il documento relativo all’intera indagine è visionabile nel sito web corporate www.asaspa.it,
sia in home page nella sezione “In evidenza” che sotto la voce “Qualità”.
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IL

SOSTEGNO ALLA CULTURA

Come evidenziato nella parte iniziale della presente pubblicazione, l’attenersi ai principi della
Responsabilità Sociale d’Impresa significa integrare i valori aziendali nella realtà sociale e
culturale del territorio in cui l’Azienda stessa opera, per migliorare la qualità della vita del
Cliente anche in senso più ampio.
Per questo ASA SpA, sebbene in una situazione di diminuzione “fisiologica” della disponibilità di specifiche risorse, anche nel corso del 2015 ha voluto sostenere un certo numero di
iniziative culturali atte a valorizzare il territorio di riferimento; numero certo contenuto,
ma che dà comunque conto dell’impegno profuso dall’Azienda in questo particolare ambito.
Un elenco delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali è contenuto nella sezione del sito web
corporate “Società Trasparente”, alla specifica voce.

P ARTECIPAZIONE

A TAVOLI DI LAVORO NAZIONALI ,
REGIONALI E LOCALI SU ATTIVITÀ DI M ARKETING
S TRATEGICO E DI C OMUNICAZIONE
Oltre ai lavori dell’Osservatorio Turistico di destinazione (OTD) dei Comuni di cui al Capitolo
8 del presente documento, nel 2015 l’Area Comunicazione ha preso parte alla seguente attività:


al tavolo nazionale di lavoro dei Comunicatori delle Aziende associate Federutility, coordinato dal Responsabile Comunicazione ed Immagine della Federazione;



al tavolo di lavoro regionale ( e relativo percorso di formazione ) per il Progetto
“Un Patto per l’Acqua” atto a promuovere presso le scuole del territorio - docenti
ed alunni - una approfondita conoscenza delle criticità legate al tema della disponibilità della risorsa idrica e delle buone pratiche da adottare per un utilizzo sostenibile
della stessa. ASA SpA è Azienda partner del CRED Il Satellite del Comune di
Livorno per questo progetto.



al tavolo di lavoro sulla comunicazione del Progetto comunitario LIFE REWAT sustainable water management in the lower Cornia Valley (Gestione sostenibile
delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda idrica, la
ricarica della falda e la riqualificazione fluviale). Il progetto nasce con l’obiettivo di
sviluppare una strategia partecipata per la gestione sostenibile delle risorse idriche
nella Bassa Val di Cornia. Il Partenariato del progetto è composto dal Consorzio 5 Toscana Costa (soggetto capofila), dalla Scuola Superiore Sant’Anna, da ASA SpA e dalla Regione Toscana. I soggetti cofinanziatori sono il Comune di Campiglia Marittima, il
Comune di Piombino e il Comune di Suvereto. Il progetto prevede- oltre a specifiche azioni dimostrative di carattere tecnico a cura dei Servizi Tecnici- una
importante attività di sensibilizzazione sull’importanza e utilizzo sostenibile della risorsa e di disseminazione sui valori e finalità del Life Rewat, attraverso la realizzazione di importanti progetti di comunicazione. Andiamo a
citare alcune azioni affidate ad ASA SpA: realizzazione del documentario di progetto,
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dell’ agenda e del gioco di ruolo per gli studenti; di brochure sul risparmio di acqua in
ambito produttivo; di un progetto di educazione ambientale specifico per le scuole dei
3 Comuni cofinanziatori; inoltre, mediawork, chiavette usb, ecc.

A TTIVITÀ

PROMO - INFORMATIVA : CAMPAGNE ED EVENTI

Campagne promozionali e di sensibilizzazione di ASA SpA
M ARZO 2015: IN OCCASIONE DELLA G IORNATA M ONDIALE DELL ’A CQUA (22
MARZO )
Per l’edizione 2015 della Giornata Mondiale dell’Acqua, con focus su “Acqua e Sviluppo sostenibile” l’Area Comunicazione ha messo in campo le seguenti iniziative:
1)

Spot tv “Giornata Mondiale dell’Acqua. ASA PER VOI”

Testo:
Giornata mondiale dell’acqua.
ASA PER VOI.

27 punti di erogazione di acqua ad alta qualità in tutto il territorio.
Oltre 100 fontanelle tradizionali nella sola città di Livorno.
I più grandi impianti in Europa per l’abbattimento di boro e arsenico nelle acque di rubinetto
della Val di Cornia ed Isola d’Elba.
15 nuovi pozzi all’Isola d’Elba.
79 impianti di depurazione tra cui quelli che consentono a tutti i comuni della costa – da Livorno sud a Piombino – di mantenere il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.
ASA NEL PRESENTE PER GARANTIRVI IL FUTURO.

Programmazione:


Sull’emittente Telegranducato: dal 16 marzo al 25 aprile, inserito nel TG delle
20.30 e delle 24.30



Sulle emittenti Tele Golfo e Tele Tirreno Elba.



Su Il Tirreno on line edizione Livorno, Pisa, Grosseto (per la Val di Cornia) dal 16 al
22 marzo



Sui giornali on line QUI LIVORNO e TENEWS



Pagina Facebook ASA SpA, siti aziendali

2)

Comunicato stampa di approfondimento.

3)

2O MARZO:


ore 11.00: presso sede ASA di Livorno, l’emittente Telegranducato ha effettuato
interviste ai membri del Consiglio di Gestione e Direzione ASA circa la Giornata mondiale dell’Acqua (per messa in onda nel TG del 22 marzo) e riprende Presentazione
tecnica Progetto invasi isola d’Elba a cura dell’Area Progettazione per Speciale TV

120

11. ASA SpA nella società e nella cultura



ore 13.00: visita della Scuola Superiore di Primo Grado “G.Bartolena” di Livorno all’invaso di Venturina “Fossa calda” nell’ambito del progetto Regionale
“Patto per acqua” 2014-15 Azione “Cambiamenti climatici, sul patrimonio territoriale e
paesaggistico della Toscana e sulla risorsa acqua con metodi innovativi 2014 e 2015”.
TITOLO specifico del progetto: “Cara Pioggia” Interviste di Telegranducato e integrazione nello Speciale Tv per il 22 marzo.

Inoltre, in data 27 MARZO:
Ore 11.30/13.00: visita al depuratore di Livorno, il Rivellino, e al laboratorio analisi aziendale da parte del Liceo Scientifico Cecioni nel contesto del progetto “Patto per
acqua” 2014-15 Azione 1 “Cambiamenti climatici, sul patrimonio territoriale e paesaggistico
della Toscana e sulla risorsa acqua con metodi innovativi 2014 e 2015”. Titolo specifico progetto “L’acqua che migliora l’aria”. La visita è stata curata dal personale tecnico aziendale.
Telegranducato ha realizzato interviste per il TG.

M AGGIO /S ETTEMBRE :
D ’E LBA

CAMPAGNA ESTIVA SUI TRAGHETTI PER L ’I SOLA

Nel contesto delle iniziative generali atte a fronteggiare l’emergenza idrica all’Isola d’Elba,
l’Area Comunicazione aziendale ha rinnovato l’accordo con le compagnie di navigazione Toremar e Moby Lines per l’affissione di un congruo numero di copie di un poster tradotto nelle lingue straniere più diffuse, in tutte le navi della tratta Piombino/Isola d’Elba. Ciò al fine di
sensibilizzare il turista verso l’opportunità di adottare piccoli ma significativi accorgimenti
quotidiani per il risparmio della risorsa.

L UGLIO /A GOSTO : CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “Prima di lasciare la casa delle vacanze, metti al caldo il tuo contatore". Versione
per l’estate
F INALITÀ : sensibilizzare il turista con seconda casa nel territorio dell’ATO 5 sull’importanza
di provvedere in tempo – ossia prima di lasciare la casa estiva – ad un corretto isolamento
termico dei misuratori di acqua, per evitarne la rottura quando la temperatura scende sotto
lo zero nel periodo invernale.

S TRUMENTI :






inserimento del testo della campagna in bolletta;
pubblicazione su sito web corporate ASA SpA;
pubblicazione su giornali telematici;
pubblicazione su Televideo e social network;
spot su Teletirreno Elba.

2015/G ENNAIO 2016: CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “Viene l’inverno. Metti al caldo il tuo contatore" Versione invernale
F INALITÀ : sensibilizzare il cliente dell’ATO 5 sull’importanza di un corretto isolamento terOTTOBRE
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mico dei misuratori di acqua durante il periodo invernale, per evitarne la rottura quando la
temperatura va sotto lo zero.

S TRUMENTI :







inserimento del testo della campagna in bolletta dal mese di ottobre;
pubblicazione su sito web corporate ASA SpA;
spot tv su Telegranducato e Teletirreno Elba;
pubblicazione banner su Il Tirreno online e su Quilivorno:
pubblicazione su Televideo e social network:
inserimento sul televideo di Telegranducato alla pag. 427.

Organizzazione eventi
Nel corso del 2015 ASA SpA ha organizzato i seguenti eventi :
20 gennaio: Incontro/Giornata di lavoro “ASA a confronto con l’Azienda di Servizi che tutti vorrebbero”, Marina di Bibbona (evento di comunicazione interna)
Evento di comunicazione interna rivolto ai dirigenti, quadri e direttivi aziendali.
10 e 11 Maggio: iniziative di celebrazione della “GIORNATA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI “ (10 Maggio) quale adesione all’iniziativa di comunicazione promossa a livello nazionale da Confservizi.
UN'OCCASIONE PER FAR CONOSCERE MEGLIO IL NOSTRO LAVORO
ASA SpA ha aderito all’iniziativa di comunicazione esterna che Confservizi promuove,
ogni anno, a livello nazionale con l’apertura alle scuole dei seguenti impianti di potabilizzazione nei giorni lunedi 11 e martedi 12 maggio dalle 9.00 alle 16.30:
1) L’Impianto di deferromanganizzazione di Mortaiolo, nel Comune di Collesalvetti.
2) L’Impianto per l’abbattimento dell’arsenico e l’impianto per l’abbattimento
del boro nelle acque potabili della Val di Cornia e Isola d’Elba, entrambi ubicati presso la Centrale di Franciana, Piombino.
Inoltre, per l’edizione 2015, è stato possibile visitare anche:
3)

Il campo pozzi di Puretta in Alta Val di Cecina, fondamentale per l’approvvigionamento idrico dei comuni di Volterra e Pomarance - e annessa centrale di rilancio.

L’iniziativa viene rivolta, come sempre, alle scuole e le classi che hanno aderito al Progetto
di Educazione Ambientale di ASA SpA per l’A.S. 2014/2015.
Focus tematico: l’attività di potabilizzazione
Anche nell’edizione 2015 della manifestazione l’Azienda ha deciso di focalizzare l’attenzione
sull’attività di potabilizzazione delle acque, fondamentale in un territorio – l’ATO5 Toscana Costa – dove arsenico, boro, manganese, ferro, nitrati sono naturalmente presenti.
L’Azienda ha investito e continua ad investire molto in impianti a tecnologia avanzata per
rendere sicura, ogni giorno, l’acqua che beviamo ed utilizziamo. Basti considerare l’investimento di oltre 20 milioni di euro - nel periodo 2011/2013- per la risoluzione della criticità
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boro e arsenico presenti nelle acque della Val di Cornia ed Isola d’Elba.

Pubblicizzazione dell’evento
1)

Lettera a tutte le Scuole dell’ATO 5 che hanno aderito, entro il mese di ottobre 2014,
al progetto di educazione ambientale promosso dall’azienda e che hanno fruito - entro il giugno 2015 - di lezioni in classe da parte dell’operatore dell’Area Comunicazione.

2)

Realizzazione di Speciale TV sia da parte di Telegranducato che da parte di Tele Tirreno Elba/TeleGolfo dedicato all’evento e successiva messa in onda. Durata 10 minuti.

3)

Sito web corporate di ASA spa, televideo, Pagina Facebook e Twitter di ASA, intranet,
Newsletter Insieme, Giornali telematici.

4)

Tutto il circuito informativo attivato da Confservizi e Cispel Toscana.

3 0 e 3 1 ma g g io : a d e s i o n e a l la m a n if esta z ion e “VI I G io rna t a N az ion a le s u lle M i n i e re ” n e l l’ a mb i to d e l la G i o r n a t a E u r o p e a d e i M i n e ra l i
ed A nn o Indu st r ia l e T ec n ic o Eu rop e o ( E- F AI TH) .
In questo contesto ASA SpA ha promosso e reso fruibile la visita alle Sorgente Bolla Conte
Piero a Castagneto Carducci.

I L P ROGETTO DI E DUCAZIONE A MBIENTALE
I L S ERVIZIO I DRICO I NTEGRATO

NELLE

S CUOLE :

Le scuole hanno aderito ai percorsi educativi di ASA SpA con 162 classi per un totale di
3.617 alunni di cui 285 delle Scuole dell’Infanzia, 1.495 delle Scuole primarie, 1.786 delle
Scuole Secondarie di 1°grado e 51 delle Scuole Secondarie di 2° grado.
Per il secondo anno consecutivo l’adesione delle scuole Secondarie di 1° grado supera, sia
pur di poco, quella delle scuole primarie. Un dato, questo, che non ha solo valenza statistica, ma che è riconducibile alla varietà dell’offerta formativa che, negli ultimi anni, si è sviluppata maggiormente in progetti più mirati sulle classi delle Secondarie di 1° grado.

A NALISI TIPOLOGIA S CUOLE ADERENTI AL PROGETTO ASA ANNO SCOLASTICO
2015/2016 ( SULLA BASE DEL NUMERO ALUNNI COINVOLTI )

Scuole Secondarie di 1° grado
Scuole Primarie
Scuole dell’Infanzia

1.786
1.495
285

pari al
pari al
pari al

49,4 %
41,4 %
7,8 %

Scuole Secondarie di 2° grado
Totale

51
3.617

pari al
pari al

1,4 %
100 %
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A NALISI TERRITORIALE DELLE ADESIONI
La distribuzione territoriale delle adesioni nell’Ambito Territoriale Ottimale n°5 “Toscana Costa” ha registrato il coinvolgimento della Bassa Val di Cecina, dell’Isola d’Elba e della Val Di
Cornia. La Zona Livornese conferma un alto numero di adesioni, anche in virtù di un bacino
di utenza superiore.
Unico dato negativo: nessuna adesione dell’Alta Val di Cecina.
Analisi territoriale adesioni al progetto ASA SpA anno scolastico 2015/2016
(sulla base del numero di alunni coinvolti).
Zona Livornese

1.890 pari al

52,2 %

Bassa Val di Cecina

1.210 pari al

33,5 %

Val di Cornia

318 pari al

8,8 %

Isole

199 pari al

5,5 %

0 pari al

0%

3.617 pari al

100 %

Alta Val di Cecina
Totale
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L E LEZIONI IN CLASSE: QUEST’ANNO “ L ’ACQUA È MERAVIGLIOSA”
L’offerta formativa, incentrata sul tema del ciclo artificiale dell’acqua, si differenzia sul piano
comunicativo in base alle fasce di età dei destinatari. Per ogni lezione/percorso formativo è
stata realizzata una presentazione con il programma Microsoft Powerpoint.
L’offerta didattica si è arricchita, nel tempo, di nuovi percorsi. Il 2015/2016 è stato l’anno
del progetto “L’Acqua è Meravigliosa”, un percorso interdisciplinare a cui hanno aderito 31
classi delle scuole primarie e 13 delle scuole Secondarie di 1° grado. La “Nuvola Navola” e
“Drop e il mistero del
ciclo artificiale” registrano rispettivamente 27 e 24 adesioni. Il grafico che segue ci mostra la

“classifica” delle adesioni ai progetti proposti.

I SUSSIDI DIDATTICI
Nell’A.S. 2015/2016 continua la distribuzione nelle scuole dei sussidi didattici realizzati nel
2005 in partnership con l’AATO 5 Toscana Costa ‐ un libro e un CD‐Rom – dal titolo “Il Progetto dell’Acqua”, di approfondimento sul ruolo del gestore unico del servizio idrico integrato e dell’Autorità di Ambito.
L’opuscolo è destinato agli studenti delle scuole Secondarie di 1° grado, mentre il CD‐ROM –
più articolato e complesso – viene consegnato agli studenti delle scuole superiori al termine
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di ogni lezione sul ciclo artificiale dell’acqua. L’offerta di educazione ambientale si avvale di
altri sussidi didattici, realizzati internamente e consegnati a docenti e studenti dopo le lezioni in classe:

SCUOLA MATERNA
Scheda: La Nuvola Navola
Scheda: Coloriamo il Ciclo Naturale dell’acqua.

SCUOLA PRIMARIA
Scheda: La Nuvola Navola (classi Prime e Seconde)
Scheda: Il Crea Nuvole (classi Terze)
Scheda: L’Acqua è Meravigliosa (un percorso nella Storia)

SCUOLA PRIMARIA (classi quarte e quinte)
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (classi prime e seconde)
Scheda: Il Ciclo Artificiale e il CreaNuvole
Scheda: La notte in cui rubarono il depuratore
Scheda: L’Acqua è Meravigliosa (un percorso nella Storia)

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (classi terze)
Opuscolo: Il Progetto dell’Acqua

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
CD ROM: Il Progetto dell’Acqua

LA VISITA AGLI IMPIANTI
ASA SpA ha aperto, come ogni anno, alcuni impianti alle
scuole che hanno aderito al progetto di educazione ambientale
dell’A.S. 2015/6. Il totale delle visite è stato di 191 persone, tra
studenti e accompagnatori così distribuite:

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Impianto di depurazione Il Rivellino di Livorno e Laboratorio Analisi
22 marzo 2016:
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41 visitatori delle classi 4a e 5a A Biotecnologie ambientali dell’ITIS Galilei di Livorno.

Impianto di potabilizzazione di Mortaiolo a Collesalvetti:
l’arrivo dei bambini delle classi 3a e 4a della scuola
primaria G. Carducci di Porto Azzurro.

La classe 3a B della scuola Primaria Perticale di
Piombino in visita all’impianto di abbattimento
del boro e dell’arsenico di Franciana (Piombino).

GIORNATA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
10 maggio 2016:

Centrale di Franciana – Impianti per il trattamento delle acque potabili da arsenico e boro
 41 visitatori dell’ITIS Galilei di Livorno, classi 4a e 5a A Biotecnologie ambientali.
 26 visitatori della scuola Secondaria di 1° grado G. Marconi di Venturina, classe 1a C.
 37 visitatori della scuola Primaria Perticale di Piombino classe 3a B.

Impianto di deferromanganizzazione di Mortaiolo (Collesalvetti)
46 visitatori della scuola primaria G. Carducci di Porto Azzurro, classi 3a A e B.

L’ INVESTIMENTO NELLE ATTIVITÀ
DI M ARKETING E C OMUNICAZIONE
La cifra totale investita per le iniziative promo-informative e di comunicazione gestite nel
2015 dall’Area Comunicazione è pari a Euro 73.000,00 ca.

L’importo sopra menzionato non trova ovviamente immediato riscontro nel bilancio di esercizio 2015, in quanto i criteri di allocazione alle varie poste economiche, previsti dagli art.
2423 e seguenti del C.C. in vigore al 31/12/2004, differiscono dai criteri seguiti per la redazione del bilancio socio ambientale che si avvale dei dati derivanti dal data base degli ordini
di acquisto per l’anno di riferimento.
Si evidenzia che, se da un lato si conferma la politica di contenimento delle cifre impegnate
dall’Area Comunicazione - in virtù anche dell’azione di internalizzazione di servizi specifici
(quali, ad esempio, la redazione del bilancio socio ambientale, la progettazione grafica di alcuni strumenti di comunicazione, la realizzazione interna di sussidi didattici, ecc.)- dall’altro,
l’Azienda, anche nel 2015, ha ritenuto strategico continuare ad investire per migliorare gli
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strumenti di comunicazione con il Cliente, per realizzare campagne di informazione e per sostenere iniziative culturali di rilievo sul territorio.
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12. Risorse umane e formazione
R ISORSE

UMANE .

L' OCCUPAZIONE

DIRETTA .

Al 31.12.2015 ASA SpA presenta un organico di 482 dipendenti, tutti con contratto a tempo
indeterminato.
Esclusi i 6 dirigenti, tutti uomini, si contano 93 donne e 383 uomini. Nel totale non sono stati inclusi i contratti di somministrazione.
Il dato complessivo relativo all’occupazione diretta registra una leggera flessione in considerazione di alcune uscite per raggiungimento dei requisiti pensionistici. Il limitato ricorso ai
contratti di somministrazione è stato dovuto a particolari necessità organizzative che si sono
presentate nel corso dell’anno.
La distribuzione delle varie qualifiche contrattuali registra una sensibile variazione dovuta
all’adeguamento di alcune posizioni organizzative.

Numero dipendenti*
Zona

2011

2012

2013

2014

2015

Alta Val di Cecina
24
24
23
22
22
Bassa Val di Cecina
86
87
87
85
84
Isola d’Elba
22
21
22
20
20
Livorno
325
318
319
320
315
Val di Cornia
36
36
36
36
35
* Dirigen esclusi. La composizione percentuale è riferita al numero totale dei dipenden
Il numero totale si riferisce alle stru ure organizza ve in essere al 31/12 dei rispe vi anni

2011

Numero Dirigenti

2012 2013 2014

7

Numero medio dipendenti

2011
503

Tipologia rapporto di lavoro
Contra a tempo indeterminato
Contra a tempo determinato
Contra di somministrazione
Collaboratori a proge o

7

7

2012 2013 2014
495

494

Dirigen
Quadri
Impiega
Operai

2011
7
17
257
219

2012 2013 2014 2015
7
17
256
213

7
19
257
211

7
19
255
209

491

2011 2012 2013 2014
490
3
0
1

482
4
1
1

486
1
3
0

Numero dipendenti
Qualifica

7

482
1
2
0

2015
6

2015
485

2015
476
0
3
1

Composizione percentuale
Variazione
2014-2015

6
19
252
205

-1
0
-3
-4
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2011

2012

1,40 % 1,42 %
3,40 % 3,45 %
51,40 % 51,93 %
43,80 % 43,20 %

2013

2014

2015

1,42 %
3,85 %
52,02 %
42,71 %

1,43 %
3,88 %
52,04 %
42,65 %

1,24 %
3,94 %
52,28 %
42,53 %
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2011
Livello Uomini Donne
Q
8
7
6
5
4
3
2
1

14
30
25
37
98
108
77
7
0

2012
Uomini Donne

3
6
12
15
25
26
8
2
0

14
30
25
36
100
103
75
7
0

3
7
11
15
24
26
8
2
0

Tipologia rapporto di lavoro

2014
2015
Uomini Donne Uomini Donne

4
7
11
15
25
27
6
2
0

2012

490
3
0
1

2011 2012 2013 2014

Senza
scadenza
Con
scadenza

15
30
25
36
101
101
77
5
0

2011

Contra a tempo indeterminato
Contra a tempo determinato
Contra di somministrazione
Collaboratori a proge o

Part Time

2013
Uomini Donne

15
33
24
39
99
114
61
3
0

2013

482
4
1
1

2014

486
1
3
0

Part Time
per sesso

2015

4
8
9
18
25
24
5
2
0

15
33
24
42
101
110
55
3
0

4
8
8
18
27
24
2
2
0

2015

482
1
2
0

476
0
3
1

2011 2012 2013 2014 2015

4

2

2

1

1

Uomini

1

1

1

1

1

17

16

17

20

21

Donne

20

17

18

20

21

Entrati / Usciti
2011 2012 2013 2014
11
13
3
7
Usciti
6
6
4
3
Entrati
3,4%
3,8%
1,4%
2,0%
Turnover complessivo

2015
8
0
1,6%

Ferie ex festività
Sede

2011

Totale complessivo
% su ore teoriche

2012

87.493
9,26%

2013

86.824
9,39%

2014

86.031
9,31%

2015

85.639
9,38%

Variazione %

92.191
10,13%

+ 7,65%
+ 7,99%

Malattia e ricoveri ospedalieri
Sede
Totale complessivo
% su ore teoriche

2011
27.353
2,90%

2012

2013

28.358
3,07%

27.136
2,94%

2014

2015

27.319
2,99%

32.188
3,54%

Variazione %
2014 - 2015
+ 17,82%
+ 18,19%

Infortuni (comprese ore per infortuni in itinere)
Sede
Totale complessivo
% su ore teoriche

2011
3.894
0,41%

2012
6.068
0,66%

2013
2.626
0,28%
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2014
3.742
0,41%

2015
5.297
0,58%

Variazione %
+ 41,54%
+ 41,98%
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Assemblee
Sede

2011
1.506
0,16%

Totale complessivo
% su ore teoriche

2012

2013

843
0,09%

2014

877
0,09%

Variazione %
2014 - 2015

2015

932
0,10%

369
0,04%

- 60,43%
- 60,31%

Permessi sindacali
Sede

2011

Totale complessivo
% su ore teoriche

5.010
0,53%

2012

2013

4.475
0,48%

3.658
0,40%

2014

2015

4.047
0,44%

3.856
0,42%

2014

2015

Variazione %
2014 - 2015
- 4,73%
- 4,43%

Scioperi
Sede

2011

Totale complessivo
% su ore teoriche

5.309
0,56%

2012
1.572
0,17%

2013
4.318
0,47%

2.734
0,30%

65
0,01%

Variazione %
2014 - 2015
- 97,62%
- 97,61%

L’incidenza delle ore non lavorate sulle ore teoriche registra un lieve aumento per le principali tipologie di assenza (malattia, assemblee, infortuni, permessi sindacali), attestandola al
4,59% rispetto al 4,25% del 2014, con un sostanziale trend in pareggio rispetto al 2011.
L’incidenza delle ore non lavorate - dovute alle principali cause di assenza - sulle ore teoriche, si stabilizza comunque sotto la soglia del 5%.
Per gli infortuni, si rimanda più dettagliatamente all’analisi nella sezione dedicata alla Sicurezza.

LA

FORMAZIONE

Nel corso dell’anno 2015 sono state realizzate tutte le proposte del piano formativo aziendale rispettando, grazie all’utilizzo dei fondi professionali, il budget dedicato. In particolare, a
partire dal mese di gennaio, ha avuto inizio una serie di iniziative formative, in materia di
sicurezza, rivolte a tutte le strutture tecniche: “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
e/o confinati”, “Addetti alla conduzione di gru su autocarro”, “Addetti all’apposizione di segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare per preposti/operatori” e “Utilizzo carrelli elevatori”. Questi corsi, che prevedevano
circa 900 passaggi in aula, sono stati interamente finanziati utilizzando il conto formazione
Fonservizi. Per i dirigenti ed i membri del comitato di direzione, si è tenuta l’iniziativa
“Change mangement: competenze per affrontare le criticità del cambiamento”,
finanziata da Fondirigenti. Si sono svolte, inoltre, quattro giornate formative, sulla gestione
impianti biologici, rivolte agli assistenti tecnici ed agli operatori del settore depurazione.
Per quanto riguarda gli stage, sono stati accolti in azienda due allievi del Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e sono state
ripetute le esperienze di alternanza scuola lavoro, con la partecipazione di studenti appartenenti all’istituto superiore Vespucci ed all’ITIS Galilei di Livorno.
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Ore formazione
ORE TOTALI FORMAZIONE DIPENDENTI
ORE TOTALI FORMAZIONE PERSONALE FEMMINILE
ORE TOTALI FORMAZIONE PERSONALE MASCHILE
NUMERO DI DIPENDENTI FORMATI
PRESENZE IN AULA

Stage formativi in ASA

2015
9.741
606,8
9.134
371
1.181

2015

N° TOTALE STUDENTI IN STAGE
N° TOTALE GIORNATE

15
304

Costi formazione
COSTI DIRETTI (corsi a catalogo, seminari, percorsi programma , etc.…)
FINANZIAMENTI OTTENUTI
TOTALE: COSTI DIRETTI E FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE

2015
20.309 €
92.940 €
113.249 €

LA

RASSEGNA STAMPA ON LINE QUOTIDIANA
SU RETE I NTRANET
S TORIA
La rassegna stampa ha lo scopo di informare tempestivamente gli interessati, per elevarne il
livello di efficienza, tenuto conto del fatto che raramente dirigenti e quadri hanno il tempo e
la possibilità di dedicare molto spazio alla lettura di diverse testate e, quindi, di documentarsi correttamente. In ASA SpA è stata introdotta in forma cartacea dall’aprile 1998, con cadenza settimanale, raggiungendo progressivamente circa 40 “grandi utenti” aziendali con un
fascicolo prodotto ad hoc.
Dal giugno 2001 si è passati al formato telematico con l’adozione della Rassegna Stampa on
line quotidiana. Il progetto è frutto della collaborazione tra risorse aziendali (Ufficio Stampa
e ufficio SIT). È la base di partenza della comunicazione d’impresa moderna, in un mondo
dei media sempre più globale e sempre più informatico. Si tratta di una rassegna stampa di
seconda generazione: strutturata, multimediale-telematica, disponibile su rete intranet presso tutte le postazioni pc aziendali. Uno strumento di management, utile per orientare e assicurare omogeneità ai gruppi dirigenti ma, soprattutto, per consentire un’informazione (se
necessario, globale) immediata, essenziale, di facile e rapida consultazione, che lasci spazi
alla valutazione meditata e alla scelta mirata.
L’obiettivo è quello dell’approfondimento, non quello della pura e semplice documentazione. Per agevolare la consultazione, verso la fine del 2003 è stato introdotto un sommario
quotidiano con link diretti sugli articoli del giorno, inviato tramite e-mail al Gruppo ASA: e il
passaggio dalla strategia pull a quella push ha dimostrato di contribuire in modo rilevante
ad accrescere sia il gradimento che l’utilizzo dello strumento.
Dal 2009 la Rassegna Stampa è a cura dell’Ufficio Comunicazione che si avvale, per l’invio
telematico ai diversi gruppi di destinatari, dell’ account di posta elettronica specifico Comu-

nicazione.
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C ONTENUTO
La redazione della rassegna stampa (il quotidiano “giornale dei giornali” di una azienda), insieme al monitoraggio, permette di cogliere l’evolversi dell’immagine aziendale, nei momenti
essenziali della sua formazione e della sua manifestazione sui media e presso l’opinione
pubblica. Vari sono i giornali considerati ogni giorno, dai nazionali ai locali, giornali in versione cartacea e giornali fruibili solo on line, new media, ecc. Sono compresi tutti gli articoli riguardanti direttamente e indirettamente ASA SpA e le sue società partecipate e controllate,
nonché i settori di interesse nei quali il Gruppo opera. La Rassegna Stampa viene redatta
seguendo alcune modalità, ad esempio inserendo gli articoli nella intranet seguendo linee
sistematiche sul piano delle priorità (articoli relativi all’Azienda con citazione ASA SpA, relativi all’Azienda senza citazione ASA SpA, di interesse di specifici settori aziendali, e così via);
ponendo nella scheda intranet di ogni articolo un breve commento alla stesso; evidenziando, nella mail di invio ai destinatari, gli articoli di replica ASA con una “R” rossa accanto al
commento dell’articolo.
La Rassegna On-Line si presenta di facile fruizione ed è costituita, oramai, da una ricca banca dati, con supporto rapido anche per ricerche complesse. Da segnalare in particolare un
aspetto positivo, oltre a quelli già citati in precedenza: l’economicità, data l’abolizione totale
di fascicoli cartacei e la gestione interamente in-house .
Attraverso un’analisi quali-quantitativa della rassegna stampa è, poi, possibile accertare
concretamente i giudizi espressi nei confronti dell’Azienda e il valore comunicativo delle iniziative messe in campo dall’Azienda stessa. In questo senso, le verifiche annuali mostrano
l’efficacia di tale strumento.

A LTRE RASSEGNE
Oltre alla Rassegna Stampa on line quotidiana su rete intranet - inviata ai destinatari Gruppo ASA tramite mail contenente sommario e link diretto - vengono realizzate altre tre rassegne inviate tramite altrettanti mail. Ci riferiamo a: 1) articoli in pdf della Rassegna Gruppo
ASA / articoli, sempre in pdf, riguardanti notizie dalle utility toscane ed enti regionali / articoli in pdf su notizie economiche nazionali ed internazionali a rappresentanti CdG ASA, CdS
ASA, CdG ASA TRADE (fino al marzo 2013), Gruppo Iren; 2) articoli in pdf riguardanti il rigassificatore di Livorno a destinatari OLT, con commento in inglese (alert entro le 10.30); 3)
articoli in pdf, temi energia, altri rigassificatori, utilities ecc. a destinatari OLT. In questa
mail viene presentata anche una lista (file word) con titoli degli articoli e relativi media.
Dal marzo 2011 l’Ufficio Comunicazione ha creato una rassegna stampa periodica
(INformazione ) con articoli di approfondimento tematico, dedicata ai Dirigenti e Responsabili aziendali. Tale rassegna è strutturata come quella destinata al Gruppo ASA, ossia con
sommario e link diretto all’articolo.
Allo stesso tempo, si è cominciato a comporre anche una rassegna periodica dei blog (non a
carattere giornalistico ) - dedicata al Consiglio di Gestione, Direttore Generale e Dirigenti/
Responsabili dei diversi settori - atta al monitoraggio di ogni tipo di comunicazione che possa avere un impatto sull’immagine aziendale.
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Per quanto attiene l’attività di approvvigionamento di beni, lavori e servizi, per l’anno 2015,
risulta di interesse rilevare le seguenti azioni:


ASA SpA, con lo scopo di introdurre uno strumento idoneo a garantire l’applicazione
dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza nell’attività contrattuale, ha istituito l’Elenco degli Operatori Economici
come strumento di selezione di soggetti qualificati per l’acquisizione di beni, servizi,
lavori ed incarichi professionali, entro le soglie stabilite dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dal Regolamento Contratti aziendale.



L’accreditamento degli Operatori Economici avviene tramite piattaforma web a cui si
accede dal sito istituzionale aziendale.



La confermata collaborazione con le Cooperative Sociali locali costituite ai sensi della
L. 381/91 ed, in particolare, con le cooperative sociali di tipo B, ovvero cooperative
con lo “scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate”:

Con dette Cooperative nel rispetto della già citata L. 381/91, sono state stipulate convenzioni per l’affidamento delle seguenti prestazioni:
♦ servizio di portierato/data entry delle sedi aziendali di Livorno e San Pietro in Palazzi;
♦ servizio di pulizia nei locali aziendali Zona Bassa Val di Cecina;
♦ servizio di pulizia nei locali aziendali Zona Alta Val di Cecina;
♦ servizio di revisione e manutenzione degli estintori nella sede e negli impianti aziendali della Zona Alta Val di Cecina;
♦ servizio di taglio erbe ed arbusti di tutte le aree a verde relative agli impianti di ASA
SpA (campi pozzi, centrali e depuratori) della Zona Sud comprendente i comuni di Cecina, Rosignano, Santa Luce, Montescudaio e Castellina;
♦ servizio di taglio erbe ed arbusti di tutte le aree a verde relative agli impianti di ASA
Spa (campi pozzi, centrali e depuratori) della Zona Nord comprendente i comuni di Livorno e Collesalvetti ed anche Filettole;
♦ fornitura servizi tipografici.
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I L B ILANCIO 2015

E

N OTA

INTEGRATIVA

Consultabile sul sito web corporate www.asaspa.it alla voce SOCIETÀ TRASPARENTE.
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