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4. Aggiornamento dello stato attuale dei servizi, delle infrastrutture e dei 
costi e ricavi delle gestioni esistenti

4.1 Il servizio acquedottistico

4.1.1 Le forme gestionali attuali

Per la gestione del servizio di adduzione e distribuzione di tipo civile, nella Provincia di 
Caltanissetta sono state individuate 6 gestioni in economia (comunali) e cinque gestioni di Enti 
pubblici: l’EAS (Ente Acquedotti Siciliani), l’Area di sviluppo Industriale (ASI) di Gela e 
Caltanissetta, l’AGIP e il Consorzio di Bonifica n.4 – Caltanissetta.

Il territorio della provincia di Caltanissetta è approvvigionato dall’acquedotto Fanaco- Madonie 
Ovest, gestito dall’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) ed alimentato dal serbatoio omonimo che 
approvvigiona, integralmente o parzialmente 12 comuni della provincia su 22.

La provincia è inoltre approvvigionata, dall’acquedotto Blufi, anch’esso gestito dall’EAS, che 
serve due comuni della provincia, e dall’acquedotto Madonie Est, alimentato da alcune sorgenti 
ricadenti nella provincia di Palermo, che serve 6 comuni. L’acquedotto “Dissalata di Gela”, 
sempre gestito dall’EAS ed alimentato dalle acque provenienti dall’impianto di dissalazione di 
Gela gestito dall’AGIP, alimenta i comuni di Gela e Niscemi.

Nell’ATO si riscontra una gestione interprovinciale rappresentata dal Consorzio di Bonifica n.4 -
Caltanissetta che acquista acqua dall’EAS e cura il servizio di acquedotto rurale a beneficio di 
utenze sparse nei territori di alcuni comuni della Provincia di Caltanissetta (Acquaviva P., 
Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, San 
Cataldo, Santa Caterina V., Serradifalco, Sutera) e della Provincia di Agrigento. 

Nella tavola 4.1 è rappresentato lo schema acquedottistico dell’ATO.

Nei ventidue comuni della provincia la gestione del servizio è così suddivisa:

In 21 comuni è presente la gestione EAS per il servizio di adduzione ed in 16 casi sia il servizio 
di adduzione e distribuzione.

In due comuni il servizio di adduzione è gestito anche dall’AGIP (Gela e Niscemi).

Gli unici comuni della provincia che gestiscono in economia il servizio di distribuzione sono 
Butera, Mazzarino, Mussomeli, Niscemi, Riesi e Villalba (alcuni dei quali producono risorse 
proprie oltre che acquistare risorse dall’EAS).

Nella tabella successiva si descrivono i servizi svolti dall’EAS nei comuni della Provincia: 

COMUNE SERVIZIO SVOLTO DALL’EAS
(ADDuzione, DISTRibuzione)

Acquaviva Platani ADD/DISTR
Bompensiere ADD/DISTR
Caltanissetta ADD/DISTR
Campofranco ADD/DISTR
Delia ADD/DISTR
Gela ADD/DISTR
Marianopoli ADD/DISTR
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COMUNE SERVIZIO SVOLTO DALL’EAS
(ADDuzione, DISTRibuzione)

Mazzarino ADD
Milena ADD/DISTR
Montedoro ADD/DISTR
Mussomeli ADD
Niscemi ADD
Resuttano ADD/DISTR
Riesi ADD
San Cataldo ADD/DISTR
Santa Caterina Villarmosa ADD/DISTR
Serradifalco ADD/DISTR
Sommatino ADD/DISTR
Sutera ADD/DISTR
Vallelunga ADD/DISTR
Villalba ADD

4.1.2 Il grado di copertura del servizio

La provincia di Caltanissetta è caratterizzata da centri abitati di dimensioni medie: le classi 
contenenti il maggior numero di comuni sono quelle comprendenti i comuni minori di 5.000 
abitanti (11 su 22) e tra 5.000 e 10.000 abitanti (5 su 22); la classe tra 10.000 e 50.000 abitanti 
conta 4 comuni su 20, mentre i grandi centri con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono 
due, Caltanissetta e Gela. 

Le percentuali di copertura che il servizio di distribuzione idropotabile raggiunge in ciascun 
comune sono state riportate nella tabella 4.1.

Nel complesso, la percentuale di copertura del servizio acquedottistico rispetto agli abitanti 
residenti nell’ATO è pari al 93,74%, corrispondente ad un numero di abitanti residenti serviti 
(riferito al dato di popolazione ISTAT 2001) pari a 255.359.

Nella tabella 4.2, per ciascun comune e relativamente al 2000, è stato riportato il valore del 
volume complessivamente disponibile per il servizio di distribuzione ottenuto come somma del 
volume prodotto da fonti proprie (pozzi o sorgenti) e quello acquistato. Per i comuni per cui 
attualmente l’EAS gestisce il servizio di distribuzione, il volume complessivamente disponibile è 
dato dalla somma dei volumi che l’EAS immette in rete ed il volume proveniente da fonti 
proprie (pozzi o sorgenti) direttamente gestite dai comuni. Nella tabella sono stati riportati anche 
i volumi che i comuni dichiarano di immettere in rete ed i volumi fatturati aggiornati all’anno 
2000.

I dati riportati nella tabella sono stati desunti dalle schede integrative della ricognizione 
compilate dai comuni. Per i comuni per cui l’EAS effettua servizio di adduzione o distribuzione 
sono stati riportati i dati di volumi fatturati al serbatoio o alle utenze relativi all’anno 2000 che lo 
stesso Ente ha fornito.

Si vuole evidenziare che per i comuni di Montedoro, Serradifalco e Sutera è emersa la seguente 
incongruenza: il volume che l’EAS riporta come fatturato nell’anno 2000 è superiore al volume 
che lo stesso Ente dichiara di immettere in rete.

I valori di volume fatturato ed immesso in rete sono stati utilizzati per caratterizzare il livello del 
servizio:
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- il rapporto tra la differenza tra volume immesso in rete e volume fatturato diviso il 
volume immesso in rete, esprime il livello di perdite in distribuzione;

- il rapporto tra il volume medio giornaliero fatturato e il numero di abitanti serviti fornisce 
il consumo procapite alle utenze.

E’ evidente che per i 3 comuni per i quali il dato del volume fatturato supera l’immesso in rete, 
tali indici non sono significativi.

Il valore medio delle perdite in distribuzione, reali o apparenti, calcolate sulla base dei dati 
forniti dai Gestori, si attesta intorno al 41% del volume immesso in rete. Non sono note, per 
mancanza di informazione le perdite in adduzione.

Dall’analisi effettuata risulta che il valore medio dei consumi pro capite è pari a circa 135 
l/ab×giorno.

Risorse idriche

Un esame delle risorse presenti nel territorio e di pertinenza dell’ATO ha consentito di appurare 
quanto segue.

Nel territorio della provincia le risorse presenti sono esigue. Da pozzi e sorgenti gestiti da 
comuni vengono prelevati circa 2,6 milioni di m3/anno.

La quota prevalente di risorsa viene fornita dai pozzi, che nel territorio si trovano raggruppati in 
12 campi pozzi. Dall’analisi dei campi pozzi esistenti si è constatato che: per 3 di essi non si 
hanno informazioni sull’anno di entrata in esercizio; 4 su 12 sono entrati in esercizio tra il 1970 e 
il 1990, 2 dopo il 1990, ed i restanti 2 prima del 1930. La totalità dei pozzi esistenti ed in 
esercizio fornisce all’ATO un volume medio annuo di poco inferiore a 2,5 Mm3.

Le caratteristiche dei campi pozzi sono state riportate nella tabella 4.3.

Come si può osservare: 7 campi pozzi hanno una portata media inferiore a 10 l/s, 4 forniscono 
una portata media che supera di poco 10 l/s. I Pozzi Pantanelli, gestiti dall’ASI Gela, forniscono 
una portata media di circa 17 l/s. Tali pozzi vengono utilizzati per l’approvvigionamento idrico 
del comune di Gela attraverso l’acquedotto consortile Vittoria-Gela miscelandosi alle acque 
provenienti dal dissalatore gestito dall’AGIP. 

Le sorgenti esistenti sono complessivamente 4; 3 di esse localizzate nel territorio del comune di 
Butera ed 1 in quello di Niscemi. Tutte sono entrate in esercizio tra il 1955 e il 1975. 
Complessivamente forniscono un volume medio annuo di circa 0,43 Mm3; il 75% ha una portata 
minore o uguale ad 2 l/s, solo la sorgente Polo (comune di Niscemi) fornisce una portata di una 
certa consistenza (10 l/s).

Le caratteristiche delle sorgenti sono state riportate nella tabella 4.4.

Le risorse attualmente utilizzate nell’ATO provengono anche da altre fonti non gestite 
direttamente dai comuni: dal dissalatore Agip, localizzato nel comune di Gela, l’EAS ha 
prelevato ed immesso in rete 6,88 Mm3. Gli acquedotti gestiti dall’EAS nel 2000 hanno fornito 
all’ATO un volume pari a 12,3 Mm3/anno.



SOGESID S.p.A. Proposta del Piano d’Ambito di Caltanissetta

Dicembre 2002 - Rev. 00          Capitolo 4 – Pagina 4

4.1.3 Le infrastrutture

I dati della ricognizione sono stati integrati con le informazioni relative alle infrastrutture fornite 
dagli uffici tecnici dei Comuni attraverso le “schede di acquisizione dati integrativi della 
ricognizione”. 

Le infrastrutture di cui si riportano i dati caratteristici sono quelle di pertinenza dell’ambito; 
rispetto alla ricognizione non sono state considerate le opere gestite attualmente dell’EAS e da 
trasferire alla nuova società di gestione del servizio sovrambito (si veda il paragrafo 3.4).

Reti di distribuzione

L’estensione complessiva delle reti di distribuzione idropotabile dell’intero ATO è pari a 1.003,9 
km. Da una analisi dell’anno di realizzazione delle condotte è risultato che solo il 4% (dato 
pesato sulla lunghezza) è stato realizzato in un periodo antecedente il 1950, il 22% circa è stato 
realizzato in un periodo compreso tra il 1950 e il 1970, il 10% tra il 1970 e il 1980, il 3% tra il 
1980 e il 1990 ed infine il 18% circa è stato realizzato dopo il 1990. Per il 25% non si hanno 
informazioni relative all’epoca di realizzazione e per circa il 18% le informazioni sono troppo 
generiche, non consentono quindi di stabilire il periodo di realizzazione delle condotte. Il 32% 
presenta una funzionalità dichiarata dagli stessi tecnici comunali buona o anche ottima, il 33% ha 
una funzionalità classificata come sufficiente mentre il restante 7% ha una funzionalità pessima, 
cattiva, insufficiente o scarsa. Non si hanno informazioni sulla funzionalità per il 28% della 
lunghezza delle reti. A Santa Caterina Villarmosa esiste una rete, di realizzazione relativamente 
nuova (1997), non ancora entrata in esercizio. Lo stato di conservazione è stato dichiarato 
almento sufficiente per circa il 66% delle reti dell’ATO. 

Nella tabella 4.5 è stato riportato l’aggiornamento della situazione infrastrutturale relativa alle 
reti di distribuzione, con la caratterizzazione dell’età e della funzionalità delle condotte.

La tabella 4.6 riporta invece lo sviluppo pro-capite delle reti di distribuzione, espresso in m/ab 
serviti, ottenuto come rapporto tra la lunghezza complessiva della rete di distribuzione e gli 
abitanti raggiunti dal servizio di acquedotto. Il valore medio di tale indice, pesato sugli abitanti 
serviti, è pari a 3,7 m/ab.

Adduttrici

Le adduttrici di pertinenza dell’ATO misurano in totale circa 160 km e per quanto riguarda 
l’anno di realizzazione risulta che circa il 14% risale a prima del 1950, il 15% è stato 
realizzatotra il 1950 ed il 1970, circa il’28% tra il 1970 e il 1980, il 35% tra il 1980 e il 1990 ed 
infine l’8% è stato realizzato dopo il 1990.

Per la funzionalità è stato espresso un giudizio sufficiente per il 69% delle adduttrici, buono per 
il 17%, e tra cattivo ed insufficiente per circa il 5%, il restante 9% non sono in esercizio 
(adduttrici della dissalata Gela-Aragona). Il materiale in cui sono state realizzate è 
prevalentemente la ghisa (37%) seguita dall’acciaio (30%), dal PEAD (29%) e dal PRFV (4%).

Lo stato di conservazione delle adduttrici è stato dichiarato per tutte almeno sufficiente e buono 
nel 17% dei casi.

Nella tabella 4.7 è riportata la situazione infrastrutturale relativa alle adduttrici.



SOGESID S.p.A. Proposta del Piano d’Ambito di Caltanissetta

Dicembre 2002 - Rev. 00          Capitolo 4 – Pagina 5

Impianti di sollevamento

Gli impianti di sollevamento censiti ed in esercizio sono in totale 14; di uno di essi, quello 
gestito dal comune di Sommatino, non è nota alcuna informazione. La funzionalità risulta 
sufficiente per 10 impianti e buona per 3. Per quanto riguarda l’età, la maggior parte degli 
impianti di sollevamento è recente: 8 su 14 sono stati realizzati tra il 1980 ed il 1990; 2 dopo il 
1990.

Lo stato di conservazione delle opere civili risulta sufficiente per 12 impianti e buono per 1. Lo 
stato di conservazione delle opere elettromeccaniche è stato dichiarato per tutti gli impianti 
almeno sufficiente, soltanto in un caso è stato definito scarso.

Nella tabella 4.8 sono riportate, per ogni impianto, le informazioni sul tipo di utilizzo, la portata 
media sollevata, il volume annuo sollevato, e la potenza totale installata.

Impianti di potabilizzazione

Gli impianti di potabilizzazione presenti ed in esercizio sul territorio dell’ATO di Caltanissetta 
sono 3, tutti utilizzati per rendere potabili acque provenienti da pozzi. Il primo, ad osmosi 
inversa e con una capacità di potabilizzazione di circa 160.000 m3/anno, è localizzato nel 
comune di Butera. Un secondo impianto è in funzione a servizio del comune di Riesi ha una 
capacità effettiva di potabilizzazione di 250.000 m3/anno. Infine esiste un ultimo impianto, a 
servizio del comune di S. Cataldo; tale impianto viene attivato esclusivamente in condizioni di 
emergenza idrica, e nel 2000 ha reso potabile un volume idrico di circa 30.000 m3. Non si è in 
possesso di ulteriori informazioni tecniche sui suddetti impianti.

Serbatoi

Nell’ATO sono stati censiti 56 serbatoi, tra questi 51 siono attualmente in esercizio. I serbatoi 
individuati hanno una capacità variabile da poche decine di metri cubi ad una capacità massima 
di 20.000 m3 che è quella del serbatoio Spinasanta a servizio del comune di Gela; la capacità 
totale che i serbatoi censiti, in esercizio o meno, sono in grado di offrire all’ATO è pari a circa 
106.000 m3. 

La tabella 4.9 riporta le caratteristiche dei serbatoi. 

Come è possibile osservare, circa il 13% (in volume) di essi è stato realizzato dopo il 1990, il 
18% tra il 1980 ed il 1990, il 4% tra il 1970 ed il 1980, il 54% tra il 1950 ed il 1970, infine il 
10% prima del 1950. Solo l’1,5% circa (in volume) dei serbatoi presenta una funzionalità 
classificata come insufficiente, cattiva o scarsa, il 54,3% come sufficiente, il 44,2% come buona 
o ottima. Per quanto riguarda lo tato di conservazione delle opere civili, solo per il 2,7% di essi 
(in volume) è considerato scarso o insufficiente, per il 71,6% è sufficiente, per il 25,6% è buono.

Contatori
La tabella 4.10 riporta le informazioni sulle utenze del servizio idrico attualmente esistenti 
nell’ATO e sullo stato attuale del parco contatori. Le utenze sono pari a 89.942; risultano 89.902 
contatori esistenti di cui l’88% circa funzionanti.
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4.2 Il servizio fognario e depurativo

4.2.1 Le forme gestionali attuali

I sistemi fognari e depurativi presenti nel territorio e relativi ad utenze civili sono tutti gestiti in 
economia dai Comuni, ad eccezione del depuratore consortile gestito dall’AGIP Petroli S.p.A., 
che effettua il servizio di depurazione civile per gli abitanti del comune di Gela.

4.2.2 Il grado di copertura del servizio

Fognatura

Il valore medio dell percentuale di copertura del servizio di fognatura nella provincia di 
Caltanissetta è all’87,48% della popolazione residente; gli abitanti serviti, riferiti ai dati di 
popolazione ISTAT 2001, risultano essere pari a 238.293.

Lo sviluppo unitario di rete fognaria varia tra 1,12 e 15,25 metri per abitante servito con un 
valore medio di 2,92 m/abitante. 

Nella tabella 4.11 sono riportati i dati relativi alla copertura del servizio di fognatura per 
Comune.

Depurazione

Per quanto riguarda il grado di copertura del servizio di depurazione, la ricognizione ha 
evidenziato che sono presenti nel territorio provinciale 27 impianti di depurazione di cu 24 sono 
in esercizio e servono 17 comuni su 24. Gli impianti funzionanti risultano essere sfruttati all’84% 
della loro potenzialità. Nel complesso, il grado di copertura del servizio depurativo rispetto 
all’intera popolazione residente nella provincia è pari a circa il 72,73% (si veda tabella 4.15) ed 
all’83,2% degli abitanti raggiunti dal servizio fognario.

4.2.3 Le infrastrutture

Reti fognarie

Complessivamente sono state censite reti fognarie per un totale di circa 766 km di condotte di 
acque di tipo nere, bianche e miste. Il sistema fognario (civile) è integrato da circa 73 km di 
collettori (dato ricognizione 1999), intesi nella generalità dei casi come quelle opere preposte 
all’allontanamento dei reflui dalla rete urbana fino all’impianto di depurazione o, se questo non 
esiste, allo scarico in un corpo idrico ricettore.

Le reti sono state realizzate per l’8% (della lunghezza) nel periodo che precede il 1950, il 14% 
sono state costruite nel ventennio ’50 –’70, il 40% in un intervallo temporale che va dall’inizio 
degli anni ’70 all’inizio degli anni ’90, infine il 25% ha meno di 12 anni (anno di realizzazione 
successivo al 1990). Per il 13% delle reti non si hanno informazioni relative all’anno di 
realizzazione.

Il giudizio sulla funzionalità risulta positivo per circa 510 km di rete, il giudizio è invece non 
sufficiente per circa 242 km di rete.
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In tabella 4.12 sono riportate per le reti fognarie le informazioni relative all’età e la funzionalità.

Impianti di sollevamento

Allo stato attuale nell’ATO di Caltanissetta sono presenti 23 impianti di sollevamento fognario 
di cui 20 funzionanti, 2 non in esercizio e per uno non si hanno informazioni sullo stato di 
funzionamento. La totalità degli impianti è stata realizzata dopo il 1980 ed in particolare: 14 
impianti tra il 1980 ed il 1990 ed i restanti impianti dal 1990 in poi.

Per 20 degli impianti censiti si conosce la potenza installata. Essa ha un valore complessivo di 
1.973 kW e valore medio di 99 kW.

Dall’analisi dei dati sullo stato delle opere civili discende che per i 21 impianti per cui questa 
informazione è nota è almeno sufficiente, per 9 impianti inoltre il giudizio è buono. Il dato sullo 
stato di conservazione delle opere elettromeccaniche è noto per 21 impianti su 23, per tutti è 
risultato un giudizio almeno sufficiente.

I dati in merito alla funzionalità complessiva delle opere indicano che tutti i 21 impianti per cui 
tale informazione è nota hanno giudizio almeno sufficiente.

In tabella 4.13 sono riportate, per gli impianti di sollevamento fognario, le informazioni relative 
all’età, lo stato di conservazione delle opere civili e di quelle elettromeccaniche e la funzionalità.

Collettori

La totalità dei collettori fognari attualmente esistente nell’ATO di Caltanissetta ha una 
consistenza valutabile in circa 66 km di lunghezza.

Se si analizza l’anno di realizzazione delle opere risulta che solamente circa 90 m di collettori 
sono stati realizzati prima del 195, circa 7 km tra il 1950 ed il 1970, 12 km tra il 1970 ed il 1980, 
19,8 km tra il 1980 ed il 1990 e circa 27 km dopo il 1990.

Lo stato di conservazione delle opere è risultato almeno sufficiente per circa l’88% (pari a circa 
56 km) dei collettori, scarso per il restante 12 %.

In merito allo stato di funzionalità delle opere, il giudizio è il seguente: relativamente a circa 49 
km di collettori, quasi il 75%, è stata dichiarata una funzionalità almeno sufficiente, per il 
restante 25% insufficiente.

Nella tabella 4.14 sono riportati i dati relativi al materiale, età, dimensioni, funzionalità e stato di 
conservazione dei collettori fognari.

Impianti di depurazione

Nell’ATO di Caltanissetta sono stati censiti 27 impianti di depurazione; tra questi 4 non sono 
attualmente in esercizio. Complessivamente il servizio di depurazione raggiunge 20 comuni dei 
22 della provincia; 3 comuni sono attualmente sprovvisti di impianto di depurazione, tra questi il 
comune di San Cataldo che tuttavia per la depurazione dei reflui di tipo civile utilizza l’impianto 
consortile di c.da Cammarella che depura anche il 75% dei reflui prodotti nel comune di 
Caltanissetta. 
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Le informazioni disponibili relativamente ai 27 impianti censiti sono abbastanza complete. 

Dal punto di vista della vetustà delle opere è stata operata una suddivisione degli impianti per 
fasce d’età dalla quale è risultato che, della totalità degli impianti, per 6 l’anno di fine 
costruzione si colloca prima del 1980, per altri 10 impianti nel decennio 1980-1990, i restanti 11 
impianti invece sono stati realizzati tra il 1990 ed il 2000.

In merito alla funzionalità ed allo stato di conservazione delle opere, il quadro completo della 
ricognizione effettuata offre dati positivi.

Dall’aggregazione dei dati, risulta che complessivamente 22 impianti (quasi la totalità degli 
impianti di depurazione attualmente in esercizio) hanno funzionalità dichiarata almeno 
sufficiente.

In merito allo stato di conservazione delle opere civili risulta che 24 impianti, pari al 89% del 
totale, ottengono un giudizio almeno sufficiente (per 3 impianti il giudizio sulla funzionalità è 
mediocre); per quanto riguarda lo stato di conservazione delle apparecchiature 
elettromeccaniche, il livello è sufficiente o buono per 24 impianti.

Le caratteristiche degli impianti esistenti nell’ATO sono riportate nella tabella 4.15.

4.3 Costi e ricavi delle gestioni esistenti

4.3.1 Costi e ricavi delle gestioni

Attraverso le schede integrative sono state richieste ai gestori dei servizi, tra le altre, alcune 
informazioni di tipo economico e gestionale indispensabili per la fase di definizione della tariffa 
media ponderata. In particolare a ciascun gestore sono stati richiesti, per gli anni 1999 e 2000 e 
per ciascuno dei comparti del servizio idrico integrato, i seguenti dati:

- i ricavi di esercizio;

- i costi di gestione;

- le spese di energia elettrica;

- i canoni di utilizzazione di acqua pubblica;

- il costo di acquisto di acqua da terzi.

Nelle tabelle 4.16 e 4.17 allegate sono stati riportati i dati desunti dalle schede di acquisizione 
dati integrativi ricognizione.

I dati relativi al 1999, qualora assenti, sono stati integrati con le informazioni già note poiché 
acquisite durante la ricognizione e riportate nelle schede monografiche dei gestori.
Per i 16 comuni in cui l’EAS oggi gestisce la rete di distribuzione, i dati riportati, relativi ai 
ricavi del servizio idrico per gli anni 1999 e 2000, sono stati forniti dallo stesso Ente.
Qualora non forniti dai comuni, i dati di ricavo per il servizio di fognatura e depurazione per 
l’anno 1999, per quei comuni per cui l’EAS effettua il servizio di riscossione dei canoni, sono 
stati desunti dai tabulati relativi alle fatture emesse per quell’anno dall’Ente.
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Talvolta i gestori hanno fornito il dato di costo aggregando le singole voci relative a più servizi 
(situazione che si è verificata per i comuni di Butera e Sommatino); in questi casi per la 
suddivisione dei costi si è fatto ricorso ai valori percentuali indicati nella delibera CIPE 19/2/99 
n. 2 (G.U.R.I. s.g. 26/04/99 n. 96) al punto 1b. Tali percentuali di ripartizione sono qui di seguito 
riportate:

Servizio Acquedotto+ 
Fognatura+ 
Depurazione

Acquedotto+ 
Fognatura

Acquedotto+ 
Depurazione

Fognatura+ 
Depurazione

Acquedotto 56% 82,4% 63,6% -
Fognatura 12% 17,6% - 27,3%
Depurazione 32% - 36,4% 72,7%

totale 100% 100% 100% 100%

Relativamente al 1999 il dato relativo alle spese di energia elettrica affrontate per il sollevamento 
in fognatura è noto per il 41% dei gestori; per l’anno 2000 tale dato è stato fornito da 9 gestori su 
un totale di 22. E’ da considerare che questi costi interessano un numero limitato di impianti sul 
totale, considerato che il funzionamento delle reti fognarie dovrebbe generalmente svolgersi a 
gravità.

Si vuole evidenziare che dall’esame dei dati riportati nelle schede integrative compilate dai 
gestori, è emersa una incongruenza consistente nel fatto che le voci di costo parziali riportate 
talvolta risultano superiori al costo totale dichiarato per il servizio. Come si evince dalla tabella 
4.16 tale disomogeneità è emersa, per il servizio idrico, per i comuni di Mussomeli e Villalba; 
per tali comuni il solo costo di acquisto di acqua da terzi risulta superiore ai costi totali del 
servizio idrico.

E’ stato verificato che laddove siano state dichiarate spese di energia elettrica per la depurazione, 
esiste un impianto effettivamente in esercizio.

Nessun comune ha dichiarato di sostenere costi relativi ai canoni di utilizzazione di acqua 
pubblica.
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