
a) Quanto è lungo acquedotto e da dove prende l’acqua e dove la indirizza 
 
L’acquedotto è lungo 670 Km circa. 
 

APPROVVIGIONAMENTO RETE DISTRIBUTIVA 

SORGENTI:    

sorgente Borello Superiore Comune di Ormea 

coordinate WGS84 N  44°13'19”,04  E 7°50'04”,69 

sorgente Borello Inferiore Comune di Roburent 

coordinate WGS84 N  44°13'26”,42  E 7°50'09”,33 

sorgente Mondini Comune di Roburent 

coordinate WGS84 N  44°14'11”,50  E 7°50'50”,65 

sorgente Tenda Comune di Limone Piemonte 

coordinate WGS84 N  44°10'08”,66  E 7°34'14”,55 

sorgente Renetta Comune di Vernante 

coordinate WGS84 N  44°13'32”,38  E 7°30'50”,81 

 

b) Quando  è stato costruito e se è sopra o sottosuolo 

E’ stato costruito a partire dal 1975 ed è prevalentemente costituito da condotte interrate (tra 1 e 2 
metri circa di profondità), salvo brevi tratti comunque sempre vincolati e collegati a strutture portanti 
(es. attraversamenti su torrenti…) 
 

c) L’Assicurato è responsabile per la distribuzione dell’acqua ? O appalta ? 
 

La rete distributiva è gestita direttamente e ogni interruzione del servizio deve essere contenuta entro 
termini contrattuali definiti dal contratto di somministrazione agli utenti (salvo cause di forza maggiore 
per eventi atmosferici) 
 

d) Quanti sono i clienti 
 

L'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA (ALAC SpA) distribuisce acqua all'ingrosso fornendo una 
integrazione alle portate comunali. Pertanto è responsabile del servizio sino al serbatoio comunale: il 
Comune o il gestore provvedono alla distribuzione ai cittadini.  
Alac rifornisce  101  Comuni della Provincia di Cuneo, 8 Comuni della Provincia di Asti e 1 Comune della 
Provincia di Savona, che rappresentano i clienti di Alac, che quindi non emette bollette all’utenza finale, 
ma solo ai Comuni o loro gestori. 
 
e)      Quale è il giro d’affari / fatturato 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  2014 2015 

Ricavi dalle vendite € € 2.365.476,00 € 2.402.386,00 



Altri ricavi e proventi € € 172.630,00 € 186.713,00 

 
f)     Dettagli di altre costruzioni di cui l’Assicurato è responsabile o se l’Assicurato è responsabile solo 

per la manutenzione dell’acquedotto 
 

L’Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi è responsabile oltre che delle condotte anche di tutte le 
opere accessorie e collegate alle stesse, quali pozzetti, partitori, serbatoi, opere di captazione 
sorgenti, impianti elettrici ed elettronici (es. impianti di protezione catodica funzionali alla 
gestione). 

 


