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OBIETTIVO NUMERO 6: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

Uniacque attraverso le sue attività e iniziative 
contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo 6 che 
mira a garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

Due sono i target associati all’Obiettivo 6 individuati da Uniacque per contribuirvi 
concretamente:

• 6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore 

e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza 
idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze;

• 6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le 
foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi.

Uniacque e gli SDGs

2. Custodi dell’acqua
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Acqua potabile, 
acqua di qualità

2.1

Il ciclo idrico inizia con il prelievo dell’acqua. 
Rispetto al 2019, le principali fonti di 
approvvigionamento hanno visto crescere il 
loro numero con l’ingresso dei comuni dell’Isola 
Bergamasca: siamo passati da 464 gruppi di 
sorgenti a 519. Nel 2020 l’acqua di sorgente ha 
coperto il 57% del totale del volume di acqua 
immessa in rete, mentre il restante 43% proviene 
da campi pozzi. L’acqua che distribuiamo 
proviene al 100% da acque sotterranee: 
l’eccellenza di queste fonti garantisce un’ottima 
qualità dell’acqua destinata al consumo umano 
che viene naturalmente filtrata dal terreno.

Se necessario, specifici trattamenti assicurano 
i requisiti di qualità stabiliti dalla legge, 
migliorando le caratteristiche chimico-fisiche, 
biologiche e organolettiche dell’acqua prelevata. 
Nel 2020, in linea con il 2019, il 94% delle acque 
che abbiamo prelevato è stata trattata solo con 
cloro o suoi derivati oppure tramite raggi UV, 
mentre la parte rimanente è stata potabilizzata 
anche con altri trattamenti (es. filtri a carboni 
attivi o filtri a sabbia). 

Conclusa la fase di trattamento delle acque, 
questa viene poi distribuita attraverso un sistema 
di reti e impianti in grado di garantire le portate 
e le pressioni necessarie nelle diverse aree del 
territorio bergamasco, nonché di preservare le 
caratteristiche qualitative dell’acqua. 

Con l’acquisizione della gestione del servizio 
idrico nei comuni dell’Isola Bergamasca, sono 
aumentati i km di condotte di acquedotto gestiti 
da Uniacque, dai 6.000 km del 2019 ai 7.024 
del 2020, con oltre 1.440 serbatoi sparsi per il 
territorio (1.200 nel 2019). 

di acqua da sorgente

57%
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LE STRADE PROVINCIALI DELL’ACQUA 

I grandi acquedotti sovracomunali

Il territorio della provincia di Bergamo può essere suddiviso in tre fasce: una montana, una pedemontana 
e una pianeggiante. 

Nel settore montano la circolazione idrica sotterranea dà origine a numerose sorgenti, particolarmente 
interessanti nelle Prealpi Bergamasche, mentre nell’arco alpino sono presenti sorgenti di minore interesse 
con portate limitate. Il settore di pianura è invece sede di importanti falde sotterranee, site a profondità 
variabili tra i 50 e i 35 m.

Gli acquedotti montani sono alimentati prevalentemente da sorgenti a gravità, per quelli della fascia 
pedemontana vi è sostanzialmente una coesistenza di pozzi e sorgenti, mentre i comuni della fascia di 
pianura sono alimentati in misura maggiore da pozzi.

Nel territorio provinciale gestiamo 5 grandi acquedotti sovracomunali, che interconnettono le reti di 
distribuzione di vari comuni, alimentati dalle sorgenti e pozzi più importanti. Rispetto al 2019, a dicembre 
2020 abbiamo rilevato la gestione dell’Acquedotto della Pianura Bergamasca, che dalla centrale di Osio 
Sotto serve la zona dell’Isola Bergamasca e la parte sud occidentale della pianura, con un’estensione di 
140 Km.

Acquedotto 
Sovracomunale Lunghezza [Km] Volume emunto nel 

2020 [mc]
Pozzi / sorgenti di 

alimentazione

Anello di Bergamo e 
comuni limitrofi 109 40,3 milioni Sorgenti Nossana, Algua, 

Costone, Rio Re

Adduttrice Media 
Pianura Bergamasca 51 54 milioni Campo pozzi di Ghisalba

Adduttrici dei Laghi e 
Due Valli 117 9,2 milioni Campo pozzi di Cerete 

Sorgente Giolco

Adduttrici Valle Imagna 48 985 mila Sorgenti Imagna, Forgnone, 
Ponte Giurino

Adduttrice Pianura 
Bergamasca 140 7 milioni Campo pozzi di Levate
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6 Essendo l’adduttrice in gestione dalla fine del 2020, i valori in tabella sono relativi al campionamento dei tre pozzi di Levate del 22/01/2021.

L’ACQUA DI BERGAMO È BUONA!

Tutte le sue caratteristiche

L’acqua di Bergamo e della sua provincia, caratterizzata da una durezza media e un basso contenuto di 
minerali, può essere considerata come un’acqua oligominerale povera di sodio, con basse concentrazioni 
di nitrati. Questi ultimi sono composti organici che contengono nella loro molecola almeno un atomo di 
alogeno (bromo, cloro, fluoro, iodio). Vengono largamente utilizzati nell’industria come solventi, sgrassanti 
e plastificanti, e in agricoltura come pesticidi; la loro presenza nei rifiuti è una delle principali cause di 
inquinamento delle acque. 

Considerando i valori delle analisi effettuate negli ultimi tre anni sui principali pozzi e sorgenti che 
alimentano i 5 grandi acquedotti sovracomunali (che coprono quasi il 50% di tutta l’acqua distribuita nel 
nostro territorio), le caratteristiche dell’acqua di Bergamo e Provincia sono particolarmente positive. 

l cliente ha la possibilità di visionare, mediante il sito web di Uniacque, i parametri di qualità del proprio 
Comune, analizzati periodicamente dal nostro laboratorio e controllati esternamente dall’Agenzia di Tutela 
della Salute territorialmente competente.

Parametri principali 
(valore massimo e valore minimo rilevati negli ultimi tre anni)

Durezza 
totale 
[°F]

Residuo 
fisso 

[mg/l]

Ammonio 
[mg/l]

Magnesio 
[mg/l]

Calcio 
[mg/l]

Sodio 
[mg/l]

Nitrato 
[mg/l]

Nitrito 
[mg/l]

Anello di 
Bergamo 

10,6 - 
26,2

124 - 
321 <0,1 6,1 - 

25, 4
32,3 - 

71,8 <1 - 6,0 2,5 - 7,0 <0,05

Adduttrice 
– Media 
Pianura 
Bergamasca

15,1 - 
34,7

196 - 
403 <0,1 12,5 - 

25,1
39,8 - 

99,1
2,2 - 

8,0
7,0 - 
24,0 <0,05

Adduttrici dei 
Laghi e Due 
Valli 

18,7 - 
28,2

207 - 
317

<0,1 - 
0,16

13,7 - 
28,5

46,9 - 
69,9

<1 - 
2,1

2,7 - 
12,0 <0,05

Adduttrici 
Valle Imagna 

12,9 - 
26,3

156 - 
311 <0,1 2,5 - 

24,7
33,2 - 

68,1
<1 - 
4,0

4,0 - 
7,0 <0,05

Adduttrice 
Pianura 
Bergamasca 6

17,8 – 
22,3

223 - 
277 <0,1 16,2 – 

17,7
44,7 – 

60,1
3,7 – 

4,6
8,3 – 
12,8 <0.05

Valore limite 
o consigliato 
(d.lgs. n. 31/01)

50 1.500 0,5 - - 200 50 0,5

SCOPRI I PARAMETRI 
DELL’ACQUA NEL TUO COMUNE

Inquadra il QR code
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Sotto controllo
2.2

Controlliamo ogni fase del servizio idrico attraverso analisi sia sul campo che in laboratorio. Nel 2020 
è aumentato il numero di controlli eseguiti in laboratorio, un dato che è conseguenza principalmente 
dell’incorporazione dei comuni dell’Isola Bergamasca. In particolare, per le fasi di captazione, 
approvvigionamento e distribuzione sono stati effettuati 7.541 controlli, rispetto ai 6.462 del 2019. I 
controlli hanno visto un incremento soprattutto sulle acque da pozzo e sull’acqua erogata, con una 
leggera riduzione dei controlli sull’acqua da sorgente.

Nel 2020 solo 43 controlli interni per l’acqua erogata sono risultati non conformi con una diminuzione del 
48% circa rispetto al 2019. Nel 2020 quindi il 99,19% dei controlli ha dato esito positivo a testimonianza 
della conformità di come gestiamo gli impatti per la salute e sicurezza dell’acqua erogata.

I risultati ottenuti dalle analisi ci permettono di calcolare i valori degli indicatori ARERA relativi alla 
qualità dell’acqua distribuita. Nonostante le particolarità di quest’anno, gli indicatori per la qualità 
tecnica AREA sono nettamente migliorati rispetto al passato. In particolare, il trend delle non conformità 
rilevate dai controlli eseguiti dal nostro personale mostrano un deciso miglioramento rispetto all’anno 
precedente, sia per quanto riguarda i campioni sia per i parametri controllati. Nel primo caso, il tasso 
si riferisce al numero di campioni sul totale dei campioni effettuati, per i quali è stata rilevata una non 
conformità relativamente a uno o più parametri di qualità dell’acqua ai sensi del D.Lgs. 31/2001; nel 
secondo caso, il tasso si riferisce al numero di parametri non conformi rispetto al numero di parametri 
analizzati. Gli indicatori ARERA per il 2020 premiano dunque UniAcque, con un tasso di campioni non 
conformi inferiori all’1% e un tasso di parametri non conformi pari a 0,05%. 

I controlli eseguiti [numero]

 2018 2019 2020

Acqua da pozzo 762 788 1.150

Acqua da sorgente 1.028 1.176 1.105

Acqua erogata 4.585 4.498 5.286

Di cui conformi (ai sensi del D.Lgs. 31/2001) 4.499 4.416 5.243

Di cui non conformi (ai sensi del D.Lgs. 31/2001) 86 82 43

Totale 6.375 6.462 7.541
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Nell’ultimo triennio non abbiamo ricevuto contestazioni da parte dell’Ente di controllo per violazioni 
amministrative per il servizio acquedotto, inoltre nessuna ordinanza è stata emessa nei comuni serviti 
su richiesta delle ASST (Azienda Socio Sanitarie Territoriali). Il valore dell’indicatore ARERA relativo 
all’incidenza delle ordinanze di non potabilità risulta quindi allineato con le migliori performance del 
settore.

Non vi sono quindi casi di non conformità con le normative in vigore a tutela della salute e sicurezza 
dell’acqua erogata che hanno comportato ammende o sanzioni o avvisi verso la nostra società da 
parte degli Enti competenti.

 Indicatori per la qualità tecnica ARERA [%] 2018 2019 2020
M3b - Tasso di campioni da controlli interni non conformi 1,88% 1,82% 0,81%

M3c - Tasso di parametri da controlli interni non conformi 0,13% 0,11% 0,05%

Indicatori per la qualità tecnica ARERA [%] 2018 2019 2020
M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità 0,000% 0,000% 0,000%

IL LABORATORIO DI UNIACQUE 
Analisi di qualità

Il nostro Laboratorio di analisi delle acque effettua 
controlli quotidiani sulla qualità delle acque ai punti 
di approvvigionamento, sulle reti di distribuzione 
e presso gli impianti di trattamento delle acque 
reflue. 

Con 18 tecnici, la nostra struttura è accreditata 
come laboratorio chimico-microbiologico 
operante in Italia nel settore idrico (accreditato 
ACCREDIA N°0222).

Il Laboratorio è riconosciuto da parte dell’Ente 
Nazionale di Accreditamento ACCREDIA conforme 
all’esecuzione di prove chimiche e microbiologiche 
sulle acque reflue e potabili, in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, che definisce i 
requisiti generali per la competenza dei laboratori 
di prova.

È in fase di studio la possibilità di avviare nel 
2021 un processo di dematerializzazione dei dati 
utilizzati in laboratorio, così da rendere l’attività 
più efficiente e veloce e da ridurre ulteriormente 
l’impatto ambientale di Uniacque relativamente al 
consumo di carta.

Tra le principali attività del Laboratorio rientrano:

• controllo della qualità dell’acqua destinata al 
consumo umano distribuita ai comuni gestiti, 
verificando la conformità ai parametri chimici, 
chimico-fisici e microbiologici;

• controllo della qualità delle acque reflue in in-
gresso e in uscita dagli impianti di depurazione 
e degli scarichi industriali allacciati alla rete fo-
gnaria (per ulteriori dettagli si veda il capitolo 
3.2 Continuamente controllati);

• controllo della purezza dei prodotti impiegati 
per il processo di potabilizzazione dell’acqua e 
di trattamento delle acque reflue;

• controllo della qualità delle acque di balnea-
zione, quali le piscine, effettuata per commit-
tenti esterni.
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WATER ALLIANCE PER LA QUALITÀ DELL’ACQUA

Sinergie comuni a servizio del cittadino 

Nel 2015 nasce Water Alliance dall’unione di otto  aziende pubbliche del servizio idrico integrato di cui 
facciamo parte, che insieme garantiscono un servizio di qualità alla popolazione lombarda. Assieme 
abbiamo intrapreso un percorso comune per lo sviluppo di sinergie, volte a creare innovazione, 
efficienza, economie di scala, scambi di best practices e razionalizzazione di processi. Nel 2020 si 
sono aggregate altre 5 società portando il totale dei clienti serviti a circa 12 milioni. 

Nell’ambito di Water Alliance, abbiamo sotto-
scritto, a fine 2018, la “Convenzione di Rete 
sui Laboratori di Analisi” per unire le forze e le 
eccellenze analitiche ed essere ancora più effi-
cienti nell’affrontare le sfide imminenti nel setto-
re della gestione delle acque.  

Questo permetterà di condividere strumenta-
zioni d’eccellenza, know how e competenze, 
di accrescere la propria capacità innovativa, 
scientifica e tecnologica, oltre alla possibilità di 
razionalizzare i costi.

Nell’ambito della convenzione nel 2020 sono stati sviluppati diversi progetti, tra cui un percorso 
formativo sui temi specifici dei laboratori di analisi e un programma di condivisione delle competen-
ze e conoscenze per l’esecuzione degli audit che ha previsto lo scambio del personale tra diverse 
società di Water Alliance. 

Inoltre, al fine di razionalizzare e valorizzare le potenzialità comuni e di creare sinergie, sono state 
internalizzate le attività di analisi precedentemente affidate a laboratori esterni. In particolare, il 
nostro laboratorio ha fornito collaborazione a SECAM SpA di Sondrio.
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LA RICERCA SPERIMENTALE SULLE MICROPLASTICHE

Insieme all’ IRSA-CNR di Pallanza 

 Si è concluso nel 2020 il progetto di 
ricerca in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Pallanza 
(CNR) e l’Istituto di Ricerca sulle Acque 
(IRSA), avviato nel 2019 e volto a valutare 
la presenza nelle acque reflue di residui 
di microplastiche e lo sviluppo di batteri 
antibiotico resistenti. I risultati della 
ricerca sono in fase di rielaborazione e 
se ne prevede la pubblicazione per la 
divulgazione scientifica nel corso del 
2021. 

Nell’ambito di questo progetto sono 
state analizzate le acque in ingresso e 
uscita da alcuni impianti di depurazione 
significativi, al fine di valutare l’efficacia 
di trattenimento delle microplastiche e 
di abbattimento dei batteri antibiotico 
resistenti degli impianti selezionati. 

I risultati dello studio hanno mostrato 
un’alta efficienza di abbattimento delle 
microplastiche che si attesta tra il 96-
99% del carico totale di microplastiche 
in ingresso all’impianto di depurazione. 
Dalle analisi effettuate è stato possibile 
confermare che per la rimozione della 
maggior parte delle microplastiche 
presenti sono determinanti i trattamenti 
primari e secondari, e si sottolinea il ruolo 
significativo della filtrazione nell’ulteriore 
abbassamento delle concentrazioni. 

La microplastica inoltre non è risultata 
essere un buon vettore per batteri 
potenzialmente patogeni per l’uomo. 
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Alla prova del futuro
2.3

La disponibilità idrica e il cambiamento climatico sono due fenomeni strettamente correlati, soprattutto 
se si considera che il cambiamento climatico determinerà una riduzione delle piogge ed una maggiore 
variabilità stagionale, con una più elevata siccità in alcuni mesi e con fenomeni meteorici più frequenti 
e intensi negli altri mesi. 

Con questa consapevolezza e con una visione di lungo termine, dal 2017 abbiamo promosso e 
sostenuto diverse attività di ricerca volte ad analizzare e comprendere gli impatti che un fenomeno 
globale come i cambiamenti climatici potrà avere sul territorio bergamasco.  

In particolare, nel biennio 2017-2018 abbiamo avviato il progetto “100 km di Abissi”, in collaborazione 
con l’Associazione Speleologica Progetto Sebino e gli specialisti idrogeologi dell’Università di Pavia, 
con l’obiettivo di comprendere le potenzialità idriche del sottosuolo carsico nell’area tra il lago d’Iseo e 
la Valle Cavallina e di individuare nuove eventuali fonti di approvvigionamento. In particolare, il progetto 
ha previsto l’analisi delle dinamiche dell’acqua interna al complesso carsico di Bueno Fonteno e Nueva 
Vida e dei rapporti delle grotte con le sorgenti dell’area. Per tutto il 2020, a causa delle restrizioni 
dovute alla pandemia, non è stato possibile effettuare attività di approfondimento. 

È proseguito nel 2020 il progetto da tempo avviato 
con l’Università degli studi di Milano, dipartimento 
di Scienze della Terra, per approfondire come 
i cambiamenti climatici stanno impattando e 
impatteranno sulla disponibilità idrica della 
sorgente Nossana, la più importante sorgente 
del territorio bergamasco ed anche una delle 
principali sul territorio regionale con oltre 315 mila 
persone servite.

Questo studio, che è stato reso possibile dalla 
disponibilità di una tra le più complete serie di dati di 
portata disponibili per una sorgente, potrà essere 
ulteriormente implementato per farlo diventare un 
valido strumento per la gestione della risorsa che 
idrica e per affrontare tempestivamente situazioni 
critiche.

In particolare l’analisi statistica delle portate 
medie della sorgente Nossana ha dimostrato 

DISPONIBILITÀ IDRICA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’analisi dei futuri possibili della sorgente Nossana

che le portate stesse potranno subire in futuro 
significative variazioni legate al cambiamento 
climatico. Il quadro che si delinea dallo studio 
è quello di un possibile aumento dei giorni 
consecutivi al di sotto della soglia di allerta con 
un contemporaneo incremento della richiesta 
idrica da parte dell’utenza (connesso all’aumento 
delle temperature). È stato inoltre dimostrata una 
tendenza alla diminuzione nel tempo delle portate 
medie della sorgente, ma non un esaurimento 
della stessa in tempi brevi. Questo vantaggio in 
termini di tempo risulta utile per attuare misure 
che portino a preservare ed utilizzare meglio la 
risorsa idrica disponibile. 

Proprio con l’obiettivo di salvaguardare e 
proteggere una risorsa così importante è stata 
valutata la vulnerabilità integrata della zona della 
Sorgente Nossana e della Sorgente Costone. 
Questa metodologia ha consentito di identificare 
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le zone prioritarie in cui verificare il corretto 
isolamento del sistema acquifero dalle pressioni 
antropiche esterne.  

Inoltre, per una migliore comprensione delle 
modalità di circolazione delle acque nel sottosuolo 
e con particolare riferimento alle modalità di 
alimentazione sono state effettuate anche delle 
analisi isotopiche. In particolare sono stati analizzati 
gli isotopi stabili dell’Idrogeno, dell’Ossigeno e del 
Carbonio nei laboratori dell’Università di Avignone 
e della Isotope Tracer Technologies Europe (IT2E) 
per determinare l’origine dell’acqua mentre sono 
stati analizzati alcuni isotopi instabili come Trizio 
e Elio per determinare il tempo di residenza delle 
acque sotterranee, grazie alla collaborazione con 
l’Università di Brema e di Avignone. 

In questo modo si è potuta anche stimare la quota 
di alimentazione media delle sorgenti. Si tratta di 
un dato che può essere utile per salvaguardare 
queste specifiche aree e quindi proteggere la 
risorsa idrica nonché il suo ripristino ciclico. Per 
la Sorgente Nossana è stata stimata una quota di 
alimentazione media pari a 1750 m s.l.m., mentre 

per il sistema delle Sorgenti del Ponte del Costone 
risulta confermata l’ipotesi che la principale area 
di infiltrazione si identifichi nelle piane dell’abitato 
di Bondo (presso il comune di Colzate) e nei 
terrazzamenti naturali al di sotto della Cima di 
Cavlera (1265 m s.l.m.). 

Tramite le tecniche di datazione isotopica 
si è potuta stimare l’età della riserva idrica. 
Questo dato è fondamentale qualora si dovesse 
affrontare un fenomeno di inquinamento, perché 
permetterebbe di conoscere approssimativamente 
l’esatta tempistica in cui, rimossa la causa della 
contaminazione, la qualità della risorsa idrica 
possa essere completamente ripristinata. Inoltre, 
questo dato fornisce informazioni sulla durata 
del ciclo di rinnovo della riserva idrica e quindi 
sulla natura della sorgente stessa (es. per la 
Sorgente Nossana, essendo una sorgente a dreno 
dominante caratterizzata da canali e condotti 
ampi, non ci si aspettava un’età superiore ai 20 
anni). Si è stimato per la Sorgente Nossana un’età 
della riserva (o tempo di residenza) pari a circa 13 
anni, mentre per le Sorgenti del Ponte del Costone 
di circa 32 anni. 
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A settembre siamo stati invitati dalla Sanpellegrino 
SpA(nota marca di acqua in bottiglia) insieme al comune 
di San Pellegrino Terme per un progetto molto innovativo 
basato sullo standard internazionale AWS. 
L’AWS è un’associazione multi-stakeholder la cui missione è 
promuovere la gestione sostenibile della risorsa acqua nel 
mondo; in particolare, ha definito una lista di requisiti che 
un’azienda deve possedere per ottenere la certificazione. 

ALLIANCE FOR WATER STEWARDSHIP (AWS)

Acqua del rubinetto VS acqua in bottiglia? 

Stewardship significa prendersi cura di una risorsa che non possediamo, nel nome di un’idea per 
cui tutti dipendiamo da risorse condivise per vivere. La Stewardship si concretizza nell’impegno 
di assumersi la responsabilità di una gestione sostenibile delle risorse condivise: nel nostro caso 
l’acqua, la più preziosa di tutte. 
L’AWS implica un uso della risorsa acqua che sia socialmente equo sia sostenibile dal punto di vista 
ambientale. 
Abbiamo perciò accettato volentieri l’invito e partecipato a più incontri tra i vari stakeholder, 
durante i quali abbiamo scambiato dati sull’andamento delle portate delle sorgenti, sui tracciati 
delle reti fognarie e sugli insediamenti isolati non ancora provvisti di collettamento. Lo scambio di 
informazioni e di idee si è protratto anche nel 2021. 
Ciò dimostra come la sostenibilità e l’attenzione alle risorse prescindano dalla natura delle aziende, 
concentrandosi invece sullo sforzo comune in nome dell’acqua, che passi dal rubinetto di casa o 
da una bottiglia. 
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Con un’attenzione 
all’efficienza idrica 
della rete 

2.4

L’efficienza idrica dell’acquedotto è essenziale per garantire una gestione sostenibile e corretta del ciclo 
dell’acqua e preservare la risorsa idrica. 

Il bilancio di portata è uno degli strumenti più importanti: ci permette di valutare le portate in ingresso e 
uscita dalla rete di acquedotto al fine di comprendere come viene utilizzata l’acqua e di accertare l’entità 
delle perdite idriche. 

I volumi in ingresso ricomprendono sia quelli prelevati da pozzi e sorgenti che quelli attinti da altri gestori, 
mentre tra i volumi in uscita sono contabilizzati sia i consumi fatturati per le varie utenze sia quelli non 
fatturati (es. fontanelle pubbliche) o quelli consegnati ad acquedotti di altri gestori. 

I bilanci idrici si basano quindi sui dati di portata rilevati da misuratori installati presso serbatoi, reti di 
adduzione e consumatori finali; il calcolo viene effettuato secondo quanto previsto da apposita delibera 
di ARERA e dal decreto ministeriale 99/97. Nell’ottica dunque di una sempre maggiore cura per la 
risorsa e attenzione al suo utilizzo efficiente, sono proseguiti nel 2020 gli investimenti previsti e dedicati 
all’ammodernamento del parco misuratori, con un costo sostenuto pari a 148 mila euro (270 mila nel 2019), 
al fine di migliorare la precisione della misura rilevata presso gli impianti. 

I valori degli indicatori ARERA relativi alla conservazione della risorsa idrica evidenziano un lieve 
peggioramento, giustificato dall’affinamento delle attività di misura e dall’acquisizione delle reti dei nuovi 
comuni che richiedono maggiori interventi di adeguamento.

 Indicatori per la qualità tecnica ARERA [%] 2018 2019 2020

M1a - Perdite idriche lineari [mc/km/gg] 18,03 18,42 22,77 

Per ottimizzare l’efficienza della rete dell’acquedotto e preservare la risorsa idrica abbiamo adottato nel 
tempo diverse soluzioni, che ci consentono di ridurre le perdite lungo la rete di distribuzione con l’obiettivo 
di minimizzare gli sprechi e di ottimizzare i consumi energetici e i relativi costi associati alla captazione, 
potabilizzazione e distribuzione dell’acqua.

In accordo a precisi piani di intervento, adottiamo una ricerca sistematica delle perdite mediante l’utilizzo 
di strumenti correlatori e di geofoni elettroacustici, che permettono di ottenere una migliore localizzazione 
della perdita. Nel corso del 2020, sono stati controllati 796 km di rete di acquedotto, nei quali sono state 
individuate 829 perdite.
Rispetto all’anno precedente, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19, è stato necessario 
sospendere l’attività di ricerca per alcuni mesi. Abbiamo perciò ridotto i chilometri di rete controllata 
verificandone 120 in meno (una riduzione del 13% circa) ma allo stesso tempo siamo riusciti a rilevare 
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complessivamente l’11% del totale della rete di acquedotto gestita, una percentuale che rimane comunque 
in linea con gli anni precedenti anche se in diminuzione rispetto al 2019, un risultato dovuto all’aumento della 
rete gestita a seguito dell’acquisizione dei comuni dell’Isola Bergamasca e alla riduzione dei km controllati.

 I controlli sulle reti di acquedotto 2018 2019 2020

Rete acquedotto controllata [Km] 740 916 796

Rete acquedotto gestita [Km] 5.992 6.062 7.024

Numero di perdite individuate 564 649 829

% rete controllata annualmente 12% 15% 11%

L’ammodernamento del parco contatori, iniziato nel 2018, è una delle modalità con le quali intendiamo 
disporre di dati sempre più precisi e puntuali riguardo ai consumi dei clienti, un elemento fondamentale per 
verificare il volume di acqua erogata e identificare così le eventuali perdite idriche. È prevista, nel nostro 
territorio gestito, una sostituzione graduale del parco con una stima di circa il 10 % all’anno, un programma 
che permetterebbe di completare il processo di ammodernamento entro i prossimi dieci anni. Nel 2020, 
in dettaglio, sono stati sostituiti 22.409 contatori, rispetto ai 27.272 ammodernati nel 2019, su un totale di 
299.246 contatori installati a fine 2020 (+17% rispetto al 2019). In totale nel 2020 sono stati investiti più di 
2,8 milioni di euro circa per questa specifica e preziosa attività.

L’approccio più innovativo per la localizzazione delle perdite idriche è la tecnica della distrettualizzazione 
della rete: tramite la ripartizione della rete in distretti territoriali omogenei e la successiva analisi della 
portata in ingresso e della pressione di esercizio di ogni distretto, possiamo individuare le porzioni più 
soggette a perdite e definire conseguentemente la priorità degli interventi manutentivi.

Il processo di magliatura delle reti ci permette invece di creare nuove connessioni tra le reti di ciascun 
comune e le reti di comuni vicini, diversificando così le fonti di approvvigionamento disponibili per ogni 
cliente. In questo modo possiamo limitare il numero di disservizi in caso di rottura delle tubazioni, nonché 
privilegiare l’acqua proveniente dalle fonti idriche con migliori caratteristiche qualitative o con minori costi 
energetici.

Modellare matematicamente una rete consente di fare analisi sugli 
eventi passati, simulare ciò che sta accadendo e fare previsioni sul 
funzionamento futuro.

La modellazione è quindi un valido strumento per il supporto alle 
decisioni riguardanti sia gli investimenti sia l’operatività, oltre che un 
valido mezzo per contenere i costi di gestione, migliorare l’efficienza 
del sistema, rispettare le normative e salvaguardare l’ambiente.

Nell’ambito della modellazione idraulica, nel 2020 è stato eseguito il 
primo step-test nel comune di Stezzano, finalizzato alla localizzazione 
delle perdite. Contemporaneamente le attività di monitoraggio della 
pressione e della portata in rete ci permetteranno di un miglioramento 
della qualità e la calibrazione dei modelli idraulici.

Con l’obiettivo di aumentare 
l’efficienza idrica della nostra 

rete e garantire maggiore 
qualità e continuità di servizio, 

nel 2019 abbiamo avviato il 
progetto di modellazione delle 

reti idriche e fognarie. 

VERSO UNA MAGGIORE COMPRENSIONE DELLE RETI
La modellazione idraulica e gli step-test



Focus investimenti
Rinnoviamo l’acquedotto

PICCOLI INTERVENTI 
PER GRANDI BENEFICI 
 
Nel corso del 2020 abbiamo effettuato un 
piccolo intervento sull’acquedotto del comune 
di Castione della Presolana per un importo 
di 5.797,29 euro. A dispetto della somma 
ridotta investita, questo intervento ci ha 
permesso di rivoluzionare una parte della rete 
acquedottistica e ottenere un significativo 
risparmio energetico: non sempre servono 
cifre cospicue per essere sostenibili.

La rete del comune di Castione della 
Presolana presenta infatti numerosi serbatoi 
di accumulo e un grande numero di sorgenti 
a servizio del paese. Una parte del comune 
di Castione della Presolana risultava rifornita 
per buona parte dell’anno attraverso un 
sistema di pompaggio che dal pozzo di Onore, 
attraverso il rilancio Colombera, serviva il 
serbatoio San Bernardo.

Abbiamo interconnesso le sorgenti Mesclusa 
con le sorgenti Bares, procedendo con il 
rifacimento di una cameretta di alloggio 
delle tubazioni e degli organi di manovra e 
posizionando un by-pass. 

Ciò ha permesso di sfruttare parte della 
portata delle sorgenti Mesclusa per alimentare 
il Serbatoio San Bernardo, evitando l’onerosa 
alternativa rappresentata dal sollevare una 
discreta portata di acqua dal pozzo di Onore 
e dal rilancio Colombera. 
Abbiamo quindi ridotto del 20% circa 
il consumo di energia rispetto all’anno 
precedente, con un risparmio stimato di circa 
10 mila euro/anno.
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UNA SOLUZIONE EFFICIENTE A UN 
PROBLEMA PARTICOLARE

Alcune delle sorgenti che alimentano 
il comune di Carona hanno da sempre 
presentato un valore di arsenico prossimo 
ai limiti consentiti. Oltre al costante 
monitoraggio dell’acqua distribuita, il 
rispetto dei limiti di legge era finora 
garantito da complesse manovre sulla 
rete che consentivano di miscelare l’acqua 
proveniente da varie sorgenti. 
Nel 2019 abbiamo progettato un intervento 
che permettesse di rimuovere l’arsenico e 
di semplificare il processo di distribuzione 
dell’acqua: i lavori sono stati eseguiti nel 
2020 e hanno interessato la camera di 
trattamento collegata al serbatoio Sella e il 
serbatoio Case Nuove.

Presso la camera di trattamento del 
serbatoio Sella abbiamo posizionato dei 
filtri con materiale adsorbente (composto 
da idrossido ferrico granulare) che trattano 
l’acqua in uscita, mentre presso il serbatoio 
Case Nuove l’acqua in entrata nello stesso 
viene tratta con filtri della medesima 
tipologia.

Durante i lavori abbiamo anche eseguito 
delle migliorie per la sicurezza dei luoghi 
di lavoro e gli adeguamenti edili necessari, 
oltre ai necessari ricollegamenti idraulici.

I nuovi filtri sono stati collegati al sistema di 
telecontrollo per un più agevole monitoraggio 
dei parametri di funzionamento. 

In totale il costo sostenuto ammonta a 
oltre 117 mila euro e consentirà di gestire 
in maniera più efficiente il rispetto dei limiti 
previsti evitando di effettuare manovre 
aggiuntive sulla rete.
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PREVENZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA AD ARCENE 

Il nostro obiettivo è sempre quello di intervenire sulle reti e sugli impianti prima che si manifesti un 
guasto: ciò consente di migliorare il servizio, diminuire i costi e rispettare l’ambiente. 

A fini preventivi siamo intervenuti sull’impianto principale del comune di Arcene, rifacendo l’impianto di 
pressurizzazione in uscita dal serbatoio Carsaniche che permette di mantenere costante la pressione 
in rete. È stato dismesso il precedente impianto di rilancio, e sono state sostituite le pompe con altre di 
nuova generazione e a elevata efficienza energetica. A completamento dell’opera abbiamo effettuato 
il rifacimento delle tubazioni e sostituito l’impianto elettrico installando un sistema di regolazione 
tramite inverter gestiti da un software per la rotazione ed accensione modulata delle pompe basata 
sulla massimizzazione della curva di rendimento.

Il nuovo impianto è stato collegato al sistema di telecontrollo, per permettere di regolarne da remoto i 
principali parametri di funzionamento.

È stato infine rinnovato il collegamento alla rete dell’Acquedotto Pianura Bergamasca tramite una 
idrovalvola regolabile: in caso di sospensione dell’energia, l’idrovalvola si apre e mantiene costanti la 
pressione e la portata in rete, alimentandola con l’acquedotto sovracomunale. 

Il costo sostenuto è stato di oltre 25 mila euro, un importo che ha permesso di migliorare la sicurezza 
degli operatori sul luogo di lavoro e di garantire la continuità del servizio anche in caso di assenza di 
energia elettrica. Non ultimo, un occhio di riguardo al risparmio energetico, favorito dall’installazione 
delle nuove pompe.
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