
 

 

 

1 

Allegato 
Istanza -C- Delibera Conferenza dei Comuni n. 14 del 21/11/2022 

 

 

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI OP NEW A AI SENSI DELL’ART. 18.2 DELL’ALLEGATO 
A DELIBERA 639/2021/R/IDR 

 

 

 
1. Premessa ................................................................................................................................ 2 

2. Descrizione............................................................................................................................. 2 

 



Istanza -C- 
Costi aggiuntivi componente conguaglio comma 27.1 lett. f) del MTI-3 
Delibera Conferenza Comuni n. 14 del 21/11/2022 

 

 

2 

1. Premessa 

L’Ufficio d’Ambito, per il gestore Lereti S.p.A., presenta istanza di riconoscimento degli OPnew a per 

la presenza di nuovi processi tecnici gestiti riconducibili all’estensione del servizio di acquedotto. 

2. Descrizione 

La componente OPnew presente nella predisposizione tariffaria rappresenta una previsione di 

maggiori costi determinata da un adeguamento del perimetro delle attività conseguente agli 

investimenti pianificati i quali generano un incremento delle infrastrutture gestite. 

Vista la perdurante siccità che ha caratterizzato il 2022, il gestore, per il periodo regolatorio 2022-

2023, quantifica gli OPnew nella misura di 50.000€ (2022) e 150.000€ (2023). Si tratta di nuovi 

costi collegati alla modellazione e ottimizzazione delle captazioni esistenti ed alla ricerca di nuove 

fonti d’approvvigionamento sorgentizie nelle aree montane di Campo dei Fiori (a nord della città di 

Varese), e della Val Veddasca. 

In particolare, ci si riferisce ad attività di indagine documentale e tecnica, sopralluoghi in campo, 

studio di documentazione geologica ed idrogeologica, analisi chimico/fisiche delle acque, indagini 

di campo, misure di portata, finalizzate ad individuare nuovi caselli o campi sorgentizi, a recuperare 

vecchie fonti idriche abbandonate o ad acquisire fonti private, oggi non note al Distributore e 

potenzialmente utili ad aumentare la disponibilità idrica. 

Oltre alle attività d’ufficio, tecniche e di campo propedeutiche sopra descritte, si prevedono attività 

specialistiche quali l’interpretazione dei flussi idrici e dei modelli idrodinamici eventualmente 

disponibili, in grado di confermare l’effettiva consistenza della fonte eventualmente individuata con 

riferimento alla stabilità dei parametri idraulici e di caratterizzazione qualitativa della stessa, a 

supporto dell’effettiva utilità per incrementare la resilienza del sistema. 

Le attività sopra descritte saranno avviate e condotte all’interno dei Comuni già ricadenti nel 

perimetro di pertinenza del Distributore ed in particolare: 

• per l’area alimentata dal massiccio del campo dei Fiori presso i Comuni di Barasso (pozzo 

“Luvinate”), Comerio (sorgenti Ranco e Sciarini), Varese (sorgenti Costa Bella e sorgenti 

Recucco, pozzo Benzi). Per l’area delle fonti del Campo dei Fiori occorre considerare inoltre 

il permanere di specifici protocolli di monitoraggio di laboratorio e di verifiche in campo 
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legate ai recenti fenomeni di inquinamento verificatisi per cause non riconducibili a 

fenomeni naturali; 

• per la Veddasca nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (sorgenti Casmera, 

sorgenti Acquadolce). 

Tali azioni sono orientate al miglioramento delle capacità di resilienza delle fonti di 

approvvigionamento in ottica di sopperimento alla carenza idrica. 

Nella tabella sottostante si riportano i dati di previsione per le annualità 2022 e 2023. 

 Previsione 

ANNI 2022 2023 

IMPORTO (euro) 50.000 150.000 

 


