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SCHEDA MONOGRAFICA 
GESTORE G4008

ASI CALTANISSETTA
1) DATI GENERALI Cod:G4008
a) Denominazione: ASI CALTANISSETTA
b) Comuni serviti:
c) Popolazione residente:
d) Acquedotto/i di 
alimentazione:

Acquedotto Fanaco – Madonie

e) Schema depurativo di 
riferimento

Schema consortile: ASI Caltanissetta

f)Corpo idrico ricettore Torrente Fungirello

2) DATI DI SINTESI
a) Servizio offerto e grado di copertura
Acquedotto: 100% Fognatura: 100%
Depurazione: 100%
b) Bilancio idrico
Volumi acquistati: 16.000 mc/anno Volumi prodotti: 0 mc/anno
Volumi ceduti: 0 mc/anno Vol. immessi in rete: 16.000 mc/anno
Fatturati a utenza: 15.000 mc/anno Perdite: …%
c) Lunghezze stimate delle reti- Km
Idrica: 2,3(d) Km Fognaria: 8,8(r) + 3,6(cl) Km

3) RETE FOGNARIA
Tipologia: separata
Collegamenti a schemi comprensoriali: nessuno
Recapiti finali: Torrente Fungirello
Interventi di rilievo: spurgo rete nera nel 1990; rifacimento parte della rete nera e bianca 
nel 1988;  
Sollevamenti: 0
Canali fugatori: 0
Scaricatori: 0
Stato di conservazione: sufficiente
Zone di espansione del servizio:
a) Dati di gestione forniti dal Gestore
Canone fognario: non esiste attualmente una tariffa al mc in quanto i canoni vengono 
ricavati dalla ripartizione equa delle spese sostenute per la gestione del collettamento
Canone depurativo: non esiste attualmente una tariffa al mc in quanto i canoni vengono 
ricavati dalla ripartizione equa delle spese sostenute per la gestione del collettamento
b) Ricavi di esercizio
Fognario: L. 94.800.000 (unico per fognatura e depurazione)
Depurativo: L. 94.800.000 (unico per fognatura e depurazione)
c) Costi di gestione: 
Fognario: L. 94.800.000 (unico per fognatura e depurazione)
Depurativo: L. 94.800.000 (unico per fognatura e depurazione)
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4) RETE IDRICA
Interventi di rilievo: nessuno
Serbatoi in rete: 0
Sollevamenti: 0
Stato di conservazione: buono
Zone di espansione del servizio: industriali: 75 utenze
a) Dati di gestione forniti dal Gestore
Canone: importo per mc L. 1.830
b) Ricavi di esercizio
Idrico: L. 43.200.000
c) Costi di gestione: 
Idrico: L. 43.200.000

Nel territorio dell’Asi di Caltanissetta ricade la zona industriale dell’agglomerato del 
Caldararo, di San. Cataldo scalo e di Riesi - Sommatino.
Ciò che sinteticamente si descrive è riferito all’agglomerato del Calderaro che, alla data 
della ricognizione, risulta essere l’unico fornito dei servizi a rete oggetto dello studio.

OPERE E MANUFATTI

1. Descrizione della rete idrica e giudizio sulla funzionalità

Le portate addotte per mezzo dell’acquedotto Fanaco Madonie sono immesse direttamente 
nella rete di distribuzione (D0001) tramite una condotta di avvicinamento gestita dall’EAS.
Non vi sono opere di accumulo per acque ad uso potabile gestite dal consorzio.
La rete di distribuzione è di recente realizzazione e risulta, per quanto riferiscono gli 
incaricati del gestore, in buono stato di conservazione.

2. Descrizione del sistema fognario-depurativo e giudizio sulla funzionalità
Il consorzio nel territorio dell’agglomerato del Calderaro dispone di una rete fognaria di 
tipo separata che, per quanto riferiscono gli addetti del gestore, si trova in buono stato di 
conservazione grazie anche agli interventi di rifacimento dell’85.
Il giudizio sul sistema fognario depurativo potrebbe essere positivo se si avesse conferma 
dell’efficacia dei trattamenti depurativi, cosa che non si è potuto verificare per la mancanza 
dei risultati delle analisi sull’effluente dall’impianto di depurazione.

SERVIZIO ALL’UTENZA E REGIME TARIFFARIO 
Non esiste attualmente una tariffa al mc in quanto i canoni vengono ricavati per ottenere la 
copertura totale dei costi di gestione.

SISTEMA DI GESTIONE
I costi di gestione riportati nella presente sono riferiti ai diversi servizi che gestisce il 
consorzio e non è possibile, per quel che riferiscono gli addetti, avere un stima disgiunta 
dei costi per le diverse attività.
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INTERVENTI FINANZIATI
Sono previsti, i seguenti interventi:

1. Rete idrica area industriale Sommatino – Riesi;
IF007 - £ 1.350.000.000

2. Realizzazione impianto di depurazione agglomerato San. Cataldo scalo. 
IF008 - £ 1.800.000.000

INTERVENTI PROGRAMMATI 
Non risultano programmati interventi.

NOTE SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI RICOGNIZIONE
I tecnici incaricati dal Gestore, con un buon livello di conoscenza delle reti e delle 
problematiche ad esse connesse, si sono essenzialmente affidati alla propria memoria 
storica per la definizione degli schemi e delle loro grandezze fisiche.
E’ stata fornita una planimetria sulla quale sono indicati i tracciati, per la verità poco 
leggibili, dei servizi a rete gestiti dal consorzio che, con le indicazioni date dagli incaricati 
del gestore, ha reso possibile la definizione degli schemi funzionali.
I pochi dati economici riportati sono stati acquisiti presso gli uffici di ragioneria dell’ente, 
non particolarmente disponibili alle richieste di maggiore dettaglio.
Sono state necessarie n° 5 visite per completare la ricognizione.


