
INFORMAZIONI NUOVE ACQUE PER I CITTADINI DELL’A.ATO 4 • NUMERO 12, AUTUNNO 2007

Investiti 1,7 milioni di euro
per triplicare la capacità
dell’impianto di Corbaia. 
I lavori saranno conclusi
entro il 2008.

Sono partiti a maggio i
lavori per l’ampliamento del-

l’impianto di depurazione di
Corbaia, a Montepulciano, che

attualmente tratta i soli reflui prove-
nienti dai centri abitati di Montepulciano

Stazione. Grazie ad un investimento di 1,7 milioni di
euro, la capacità del depuratore sarà addirittura triplica-
ta - da 3.000 a 9.000 abitanti equivalenti - e l’impianto
sarà in grado di trattare progressivamente anche le acque
reflue delle frazioni di Gracciano, Abbadia di
Montepulciano, Acquaviva e Montefollonico, dell’area di
servizio autostradale e dell’ospedale di Nottola.
L’intervento si è reso necessario per rispondere alle esi-
genze di una popolazione in costante aumento.
Parallelamente all’ampliamento della capacità com-

plessiva dell’impianto, saranno rinnovate anche le strut-
ture già esistenti, sia civili che elettromeccaniche. 
Il nuovo depuratore, situato vicino dalla stazione fer-
roviaria di Montepulciano e a ridosso del canale Doccia
di Nottola, alle spalle dell’autostrada, sarà un impianto a
fanghi attivi, con stabilizzazione completa e trattamento
degli inquinanti azotati. Si tratta di una tecnologia adottata
prevalentemente nelle aree agricole, che sono particolar-
mente esposte all’inquinamento da nitrati. Ridotto al mini-
mo, inoltre, il rischio di fermo impianto, con i possibili danni
che ne possono derivare.
Una volta ultimati i lavori (alla fine del 2008) saranno
immediatamente collegate al depuratore le fognature della
frazione di Abbadia di Montepulciano, mentre l’abitato di
Montefollonico sarà trattato solo dopo aver realizzato il col-
legamento alla rete
esistente di Gracciano.
L’impianto è stato
concepito per trattare
in futuro anche l’intera
frazione di Acquaviva di
Montepulciano.

L’

EEMMEERRGGEENNZZAA  IIDDRRIICCAA::
UN PRIMO BILANCIO

eccezionale siccità che quest’anno ha colpito la nostra regione ha messo a dura prova il sistema idrico e ancora ades-
so, mentre scriviamo, la situazione non può dirsi del tutto normalizzata. Resta perciò lo stato di allerta e prosegue
l’attuazione del piano preventivo varato all’inizio dell’anno per combattere l’emergenza idrica.
La situazione è comunque sotto controllo e finora non si sono registrate vere criticità. Infatti, grazie al monitoraggio
sistematico delle sorgenti e degli invasi per la produzione di acqua potabile, siamo stati in grado di intervenire tem-
pestivamente ogni qual volta si scendeva sotto i livelli minimi. In alcuni casi siamo dovuti ricorrere a provvedimen-
ti restrittivi, come la chiusura notturna programmata e i divieti di irrigazione, per ristabilire condizioni di normalità
e solo in qualche frazione isolata, servita da piccoli acquedotti, abbiamo integrato la fornitura idrica tramite autobotte.
Questo risultato è dovuto anche alla realizzazione di una serie di interventi quali interconnessioni tra acquedotti, tri-
vellazione di pozzi, collegamenti con l’adduzione del Montedoglio, etc. che hanno consentito di incrementare la
produzione idrica. Si tratta di opere del valore di oltre un milione di euro che erano già previste nel Piano d’Ambito,
ma che sono state accelerate proprio per fronteggiare la siccità.
E adesso? Continuiamo a lavorare. Prosegue la lotta alle perdite, che nel periodo estivo è stata  concentrata proprio
nelle zone più fragili dal punto di vista della risorsa, e proseguono gli investimenti programmati. Che non riguardano,
naturalmente, la sola emergenza idrica, come testimonia l’articolo qui sotto, dedicato ad un importante intervento
che permetterà di triplicare la portata del depuratore di Montepulciano.

Leonardo Allocco
Amministratore delegato di Nuove Acque

MONTEPULCIANO: IL DEPURATORE SI FA IN TRE
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ARRIVA L’INVERNO,
È IL MOMENTO DI…

...proteggere il contatore. Il drastico calo delle temperature
e il gelo sono pericolosi per la rete idrica. È quindi impor-
tante riparare dal freddo il contatore e gli eventuali rubinet-
ti esterni utilizzando nylon o pannelli di polistirolo, che
non assorbono l’umidità ed evitano cosi il fastidioso incon-
veniente delle muffe nel vano del sistema di misurazione.
Non usate invece materiali ritenuti pericolosi come lana di
vetro e lana di roccia. Ma se dovete lasciare la casa disabi-
tata per lunghi periodi, è consigliabile chiudere il contatore
e svuotare gli impianti interni dall’acqua, allontanando il
rischio di rotture alle tubazioni. Con questi pochi accorgi-
menti, voi e il vostro impianto idrico passerete un inverno
tranquillo.

...tenere d’occhio le perdite. Con il cambio di stagione e
il calo delle temperature alcune tubazioni possono
risentire dell’escursione termica restringendosi e dan-
neggiandosi con fessure che provocano delle perdite
nel vostro impianto. Poiché queste ultime si verificano
principalmente negli innesti tra tubazione e contatore,
vi consigliamo di ispezionare periodicamente il vostro
sistema di misurazione, verificando che a rubinetti
chiusi il contatore non giri.

...risparmiare. Ogni stagione è buona per evitare gli
sprechi, a vantaggio dell’ambiente e del portafoglio.
Meglio, dunque, preferire la doccia al bagno, applicare ai
rubinetti i frangigetto (che riducono i consumi del 30-50%),
non fare scorrere l’acqua a vuoto e non lavare l’auto con
l’acqua corrente. Anche d’inverno, inoltre, il termostato
dello scaldabagno elettrico va regolato sulle temperature
intermedie: 55-60°C sono più che sufficienti per avere

acqua calda per tutta la famiglia
e, al tempo stesso, permet-

tono di risparmiare
energia.

PERCHÉ BERE L’ACQUA DEL
RUBINETTO?
Perché è buona e sicura. Non solo, infatti, la legge impone
parametri molto restrittivi per la composizione delle acque
destinate al consumo umano (ancor più di quelli applicati
alle acque minerali); ma la qualità della nostra acqua è
costantemente garantita anche da severi controlli. Ogni
anno eseguiamo oltre 5.000 analisi in laboratorio su
60.000 parametri, a cui vanno sommati i campionamenti
effettuati quotidianamente sugli impianti e quelli condotti
dalle Asl. 
Dal 1999 ad oggi abbiamo investito più di 16 milioni di
euro nel miglioramento dei processi di potabilizzazione.
I risultati si vedono: in sette anni i casi di acqua non 
conforme sono diminuiti di oltre cinque volte. Allo stesso
tempo, è cresciuta la fiducia dei consumatori: oggi nell’Ato 4
una famiglia su tre beve l’acqua 
del rubinetto. È un dato inco-
raggiante, che ci auguria-
mo possa crescere
ancora.

Numero verde 800 391739

Si prende cura
dell’acqua

cantieri che chiudono

Tipo di intervento Costo (in euro)

Collegamento fognario in località Borro Acetola 82.000

Collettore fognario per il nuovo impianto 
di fitodepurazione in loc. Pieve a Maiano (Civitella) 74.000

Collettori fognari al servizio del nuovo depuratore 
di Castiglion Fibocchi 235.000

Collettori fognari per l’impianto di sollevamento 
del centro storico di Monterchi 474.000

Realizzazione condotta adduttrice da Battifolle 
a Viciomaggio, Tuori, Badia al Pino, 
Pieve al Toppo e Tegoleto 2.400.000

Cantieri che aprono,

Tipo di intervento Costo (in euro)

Rifacimento della condotta idrica di Poggio Bacherina 295.000

Realizzazione condotta adduttrice 
Montepulciano-Chianciano 892.000

Collegamento idrico della zona industriale 
di Castelnuovo di Subbiano (loc. Ponte alla Nussa) 
alla rete di Capolona 150.000

Prolungamento della rete di distribuzione 
in loc. i Ponti zona S.Zeno nel comune di Arezzo 170.000
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