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3. Custodi dell’ambiente

Uniacque e gli SDGs
OBIETTIVO NUMERO 9: IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Uniacque attraverso le sue attività e iniziative contribuisce al
raggiungimento dell’obiettivo 9 che mira a costruire una infrastruttura
resiliente oltre a promuovere l’innovazione e una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile.
Tre sono i target associati all’Obiettivo 6 individuati da Uniacque per contribuirvi
concretamente:
• 9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e
transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare
attenzione a un accesso equo e conveniente per tutti
• 9.4

Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie,

aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti
e sani per l’ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive
capacità
• 9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti
gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare
considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della
ricerca e dello sviluppo e la spesa – sia pubblica che privata – per entrambe.

OBIETTIVO NUMERO 12: PRODUZIONE E CONSUMO RESPONSABILE
Uniacque attraverso le sue attività e iniziative contribuisce al
raggiungimento dell’obiettivo 12 che mira a garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo.
Cinque sono i target associati all’Obiettivo 12 individuati da Uniacque per contribuirvi
concretamente:
• 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali
• 12.4 Entro il 2030, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i
rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre
sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute
umana e sull’ambiente
• 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la
riduzione, il riciclo e il riutilizzo
• 12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e
priorità nazionali
• 12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni
rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la
natura
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3.1

L’acqua distribuita, dopo essere stata utilizzata dai cittadini e
impiegata nei cicli produttivi delle industrie, è raccolta da un
sistema di reti fognarie e in seguito convogliata negli impianti di
depurazione per i trattamenti chimico-fisici e biologici necessari a
migliorarne le caratteristiche per poterla reimmettere nell’ambiente.
Nel 2020, il volume dell’acqua che abbiamo trattato nei 70 impianti
di depurazione che gestiamo è stato di circa 143 milioni di metri
cubi. Il nostro servizio di depurazione delle acque, inoltre, nel 2020
ha raggiunto le case presenti all’interno di oltre 200 Comuni, in
aumento del 20% rispetto al 2019.
Ai tradizionali impianti di depurazione si aggiungono 73 fosse
imhoff, ossia manufatti utilizzati per il trattamento dei liquami in
aree decentrate di piccola dimensione.

3.

Grazie agli impianti
di depurazione

212

Comuni serviti
dal servizio
di depurazione
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I DEPURATORI DELLA BERGAMASCA
Restituire acqua pulita all’ambiente
Nella provincia di Bergamo esistono numerosi impianti di trattamento dei reflui fognari, alcuni con
potenzialità importanti, altri con potenzialità ridotte.
In generale, nelle zone di montagna vi è una notevole presenza di sistemi di depurazione di piccole
dimensioni, perché in queste aree la frammentazione del territorio e le caratteristiche morfologiche
hanno reso inapplicabile, considerando i benefici ambientali ottenibili in rapporto agli elevati costi delle
opere, la realizzazione di infrastrutture per il collettamento centralizzato. Nel corso degli anni si è scelto
di adottare sistemi di trattamento locale (tipicamente fosse imhoff) a servizio di comunità ridotte.
Tutti gli impianti con classe di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 Abitanti Equivalenti (A.E.) sono
dotati di trattamenti terziari, necessari per l’abbattimento di azoto e fosforo, mentre tutti gli impianti
con potenzialità maggiore o uguale a 2.000 A.E. sono dotati almeno di un trattamento secondario,
conformemente a quanto previsto dalla normativa. Tra questi ultimi alcuni sono comunque dotati di
trattamenti terziari, anche se non soggetti a controlli per azoto e fosforo, nell’ottica di abbattere i nutrienti
a scala di bacino e tutelare i corpi idrici ricettori.
Tutti gli impianti di depurazione con potenzialità superiore o uguale a 2.000 AE sono dotati di sistemi di
disinfezione, costituiti normalmente da dosaggio di ipoclorito di sodio; per alcuni impianti di maggiore
potenzialità, la disinfezione è effettuata con sistemi tecnologicamente più avanzati a ozono o raggi UV.
Nel territorio provinciale gestiamo 6 grandi depuratori sovracomunali, che ricevono le acque reflue di
vari comuni.

I DEPURATORI PIÙ IMPORTANTI Le principali caratteristiche
Impianti di depurazione

Carico influente 2020

[kgCOD in/anno]

Potenzialità agglomerato
servito [A.E]

Volume emunto
nel 2020 [mc]

Pozzi / sorgenti di
alimentazione

Potenzialità
Sorgenti Nossana,
autorizzata [A.E] Algua, Costone, Rio Re

Impianto di Bagnatica

2.263.886

87.293

120.000

Impianto di Bergamo

3.455.920

167.962

220.000

Impianto di Brembate

5.590.931

163.730

185.000

Impianto di Cologno al Serio

3.592.672

68.442

107.000

Impianto di Lurano

909.472

82.747

91.300

Impianto di Ranica

3.229.173

97.640

250.000

SCOPRI COME FUNZIONA
UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Inquadra il QR code
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La maggior parte dei rifiuti generati sono i fanghi di supero, formati da una parte di sostanze organiche
non completamente degradate, legati a sostanze inorganiche non degradabili che si trovano all’interno
dei liquami e alla massa cellulare prodotta tramite l’utilizzo del substrato organico. I fanghi di supero sono
necessari per il processo depurativo ma al termine del loro utilizzo devono essere trattati come rifiuti.
Uniacque da sempre ha posto molta attenzione nella catena di gestione dei rifiuti affinchè i fanghi siano
destinati al recupero di materie, a beneficio dell’agricoltura, o al recupero di energia nei termovalorizzatori.

3.

Gli sviluppi più promettenti per un approccio circolare all’economia nella depurazione sono quelli rivolti
ad interagire vantaggiosamente con alcuni settori quali quello energetico e quello agricolo attraverso il
riutilizzo dei rifiuti.

Anche uno degli indicatori ARERA relativi al processo di depurazione ha l’obiettivo di valorizzare il fango
prodotto dagli impianti come risorsa e non come rifiuto, minimizzando la percentuale dei fanghi smaltita
in discarica rispetto al totale dei fanghi prodotti. L’andamento di tale indicatore nel triennio 2018—2020
evidenzia un comportamento virtuoso.

I fanghi prodotti
2018

2019

2020

6.875

6.453

7.547

0

0

0

Recuperati mediante impianti di compostaggio

1.237

70

0

Recuperati in termovalorizzatore

2.225

1.407

1.755

Messi in riserva per essere avviati a riutilizzo/recupero (R13)

3.413

4.976

5.728

0

0

64

0,27

0,24

0,24

2018

2019

2020

0,00%

0,00%

0,00%

17,99%

1,09%

0,00%

Recupero in termovalorizzatore

32,36%

21,81%

23,25%

Messi in riserva per essere avviati ad altro riutilizzo/recupero (R13)

49,65%

77,10%

75,90%

0,00%

0,00%

0,85%

2018

2019

2020

Residui di vagliatura

752

641

1.009

Rifiuti da dissabbiamento

656

751

725

Fango secco prodotto [t SST7]
di cui:
Recuperati a beneficio dell’agricoltura

Smaltiti in discarica
Produzione specifica fango (su SST) [kg SST/ kgCODabb]

% recupero e smaltimento dei fanghi

Recupero a beneficio dell’agricoltura
Recupero mediante impianti di compostaggio

M5 - Smaltimento fanghi in discarica

Altri rifiuti della depurazione [t]

7

Solidi Sospesi Totali (SST)
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I fanghi conferiti agli impianti per la messa in riserva transitoria (R13) sono poi avviati a forme di recupero
finali di diverso tipo. Per l’anno 2020 i fanghi messi in riserva sono stati così destinati:

[t SST]

%

Recupero a beneficio dell’agricoltura

1.796,9

31,37%

Recupero mediante impianti di compostaggio

3.889,7

67,91%

41,4

0,72%

Recupero in termovalorizzatore

Nel triennio 2018-2020 non vi sono casi di non conformità con le normative in vigore riguardanti la
gestione dei rifiuti che hanno comportato ammende o sanzioni o avvisi verso la nostra società da parte
degli Enti competenti.
Consapevoli del nostro ruolo nella tutela e conservazione dell’ambiente e del territorio, già a partire dal
2013 parte dei nostri investimenti si sono concentrati nell’adeguamento degli scarichi fognari. Nell’ultimo
biennio abbiamo investito circa 9 milioni e 800 mila euro in interventi di collettamento dei terminali non
trattati. Infatti, se nel 2019 è stato possibile collegare alla fognatura quasi 5.500 abitanti equivalenti
afferenti a 26 terminali, nel 2020, nonostante la pandemia, tali interventi hanno coinvolto quasi 1.956
abitanti equivalenti afferenti ai terminali non depurati dei comuni di Ubiale Clanezzo, Villa d’Almè, Sedrina,
Gandellino e Valbondione.

Terminali non depurati
2013

2017

2018

2019

2020

311

229

212

186

174

Abitanti equivalenti con
terminali fognari non
collettati [Numero]

40.120

22.843

22.133

16.649

15.672

Valore economico degli
interventi di collettamento
dei terminali non trattati
[Euro]

82.905

2.950.610

4.021.454

6.924.365

2.881.439

Terminali fognari non
collettati [Numero]

Con questa attività abbiamo contribuito ad aumentare la tutela ambientale e a rispondere alle Procedure
d’Infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia nel 2004 e 2014 per gli agglomerati
urbani privi del servizio di depurazione, essendo stato superato il termine ultimo di adeguamento degli
scarichi fognari fissato dalla Direttiva 91/271/CEE.
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, a fine 2020 sono stati portati a termine oltre il
90% degli interventi previsti, dotando di impianti di depurazione i territori che ancora ne erano sprovvisti.
Al 31 dicembre 2020 risulta non trattato solamente lo 0,5% delle acque reflue collettabili dell’intero
territorio gestito.
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UN PROGETTO INTERCOMUNALE
PER IL RECUPERO DEI TERMINALI
NON DEPURATI
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Il collettamento dei terminali non depurati

3.

Focus investimenti

Iniziata a fine 2019, è proseguita per tutto il 2020 la realizzazione dei collettori fognari a servizio dei comuni
di Ubiale Clanezzo, Villa d’Almè e Sedrina: il termine dei lavori è programmato nel primo semestre del 2021,
perfettamente in linea con le tempistiche previste dal Piano d’Ambito.
Il progetto prevede il collettamento di 4 terminali fognari non depurati (Ubiale Clanezzo, Campana di Villa
d’Almè, Botta di Sedrina, Cima al Ponte di Almenno San Salvatore) per un totale di 1.956 Abitanti Equivalenti
serviti. Ciò permetterà la dismissione di una stazione di sollevamento e di una fossa imhoff in località
Campana di Villa d’Almè e di un impianto di depurazione in località Clanezzo.
Al termine dell’intervento saranno posati circa 1.500 m di tubazioni, di cui circa 270 m in pressione e i
restanti 1.230 m a gravità.
L’opera sarà funzionale al completamento del sistema depurativo nell’agglomerato della Val Brembana.
L’impegno totale dell’intervento sarà di quasi 2 milioni di euro di cui oltre 1 milione per le opere realizzate
nel 2020.
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Focus investimenti
COLLETTIAMO I TERMINALI NON
DEPURATI DI GANDELLINO E
VALBONDIONE
La nostra attenzione nell’ottica di salvaguardia
dell’ambiente è forte anche nelle situazioni
più complesse: il territorio dell’alta Valle
Seriana infatti è molto delicato del punto
di vista della stabilità dei versanti e della
dinamica
geomorfologica/idrogeologica;
in particolare, il territorio di Gandellino e
Valbondione presenta una seria di criticità e
di elementi di attenzione per fenomeni quali
frane, esondazioni, erosioni accelerate.
Per questi motivi, durante i lavori di
collettamento dei terminali fognari non
depurati dei comuni di Gandellino e
Valbondione sono state necessarie una
serie di attenzioni e cautele operative. Iniziati
nel maggio del 2020, in piena pandemia, gli
interventi hanno richiesto di procedere per
tratti successivi di scavo, posa e riempimento,
adottando accorgimenti che consentano
una contenuta possibilità di assestamento
e di movimento alle tubazioni posate e alle
strutture realizzate, salvaguardando in
questo modo la delicatezza del territorio.
Nel complesso, le opere eseguite hanno
visto la realizzazione di una serie di interventi
finalizzati a convogliare nel collettore
sovracomunale dell’Alta Val Seriana i reflui
dei Comuni di Valbondione e Gandellino,
oltre all’adeguamento dei manufatti di
sfioro esistenti in funzione della normativa
regionale.
L’entità delle opere, il cui importo totale
previsto è di circa 400 mila euro, nel 2020
è di oltre 300 mila euro, e il relativo impatto
sul territorio è stato molto contenuto.
Progettato nel giugno del 2019, l’opera è
entrata in esercizio a fine novembre 2020.
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3.2

3.

Continuamente
controllati
Durante il processo di depurazione, l’acqua è analizzata con controlli in campo e in laboratorio per
valutare le prestazioni dei depuratori e verificare il rispetto dei parametri previsti dalla normativa
vigente, e al termine è restituita all’ambiente.
Nel 2020 abbiamo condotto 3.542 controlli sui reflui degli impianti di depurazione. Rispetto all’anno
precedente tali controlli sono diminuiti a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

I controlli sulle acque reflue

2018

2019

2020

Numero controlli

3.915

4.604

3.542

I parametri ricercati nell’ambito di questi controlli, sono funzionali a determinare la qualità dei reflui in
ingresso agli impianti, l’efficienza del processo depurativo e la qualità dell’acqua depurata restituita
all’ambiente.
I parametri principali che vengono ricercati per il monitoraggio delle acque depurate sono relativi alla
richiesta chimica e biochimica di ossigeno (COD e BOD5), ai solidi sospesi (SST) e alla presenza di due
sostanze nutrienti eutrofizzanti (azoto totale e fosforo totale).
Anche uno degli indicatori ARERA relativi al processo di depurazione ha l’obiettivo di minimizzare
gli impatti inquinanti dei reflui restituiti all’ambiente e misura il tasso di superamento dei limiti nei
campioni di acque reflue in uscita dai depuratori. L’andamento di tale indicatore nel triennio 2018 –
2020 evidenzia un miglioramento delle performance.

Indicatori per la qualità tecnica ARERA - [%]

2018

M6 - Qualità dell'acqua depurata

2019

2020

26,08% 22,89% 15,64%

Grazie agli interventi sostenuti sui terminali delle acque non collettate, nel triennio 2018 - 2020 le
acque scaricate nell’ambiente senza trattamento sono diminuite del 23% circa.

Acque scaricate [m3]
Acqua scaricata dai terminali non collettati (stima)8
Di cui in corsi d’acqua superficiali
Di cui su suolo/strati superficiali del sottosuolo

2018

2019

2020

1.860.478

1.464.088

1.437.258

1.849.455

1.453.065

1.426.235

11.023

11.023

11.023

Acqua scaricata a seguito della depurazione

114.747.353 116.433.419 143.200.557

Totale

116.607.831

117.897.507 144.637.815

8
La stima dell’acqua scaricata da ciascun terminale non depurato viene calcolata in base agli abitanti equivalenti assegnati dall’Ente
competente allo specifico terminale considerando uno scarico medio annuo pari a 90 m3 per abitante.
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Nel corso del 2020 sono state irrogate ventiquattro sanzioni del valore complessivo di 62.000 euro
circa per infrazioni in materia ambientale accertate negli anni 2015 e 2016 relativamente ai servizi di
fognatura e depurazione. Per gli impianti interessati dalle sanzioni sono stati eseguiti interventi di miglioria,
adeguamento o dismissione tra i quali:
• l’adozione del processo a cicli alternati descritto nel paragrafo 3.4 per gli impianti di Bagnatica,
Clusone, Martinengo, Onore e Trescore Balneario;
• l’adeguamento degli impianti di Bergamo e Ranica descritto nel Focus investimenti dello stesso
paragrafo;
• la dismissione degli impianti di depurazione di Cividino e Tagliuno (entrambi in comune di Castelli
Calepio) e Orio al Serio che sono stati collegati ad impianti centralizzati più performanti;
• il collettamento dei terminali non depurati nel comune di Gandellino descritto nel Focus investimenti
del paragrafo 3.1.
Il processo di depurazione è per sua natura un processo continuo e durante il funzionamento possono
verificarsi situazioni tali per cui si potrebbe compromettere la qualità del refluo in uscita, con riferimento
alle attività di manutenzione programmata, guasti o interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica.
In tali casi, per garantire il trattamento del refluo e minimizzarne i potenziali impatti ambientali, è fondamentale
prestare la massima attenzione, sia nella fase di progettazione che in quella esecutiva dell’intervento di
manutenzione. Abbiamo pertanto attivato metodi di intervento consolidati, che ci permettono di garantire
la continuità del servizio deviando l’acqua dalle sezioni di impianto interessate dagli interventi attraverso
l’utilizzo di motopompe, tubazioni e sistemi di sollevamento provvisori.
Per i casi di mancanza di energia elettrica sono presenti gruppi elettrogeni di emergenza, volti a mantenere
la continuità energetica necessaria al funzionamento degli impianti. Attualmente il 10% degli impianti di
depurazione è dotato di un gruppo elettrogeno: il servizio di continuità energetica garantito dai gruppi
elettrogeni copre il 48% circa della popolazione servita. Per gli impianti di piccola taglia è attivo un contratto
di pronta disponibilità per un gruppo elettrogeno mobile da 160 kW; per rafforzare il servizio in caso di
necessità, nel 2020 abbiamo acquistato un ulteriore gruppo elettrogeno mobile da 48 kW.

A SUPPORTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Il piano di controllo degli scarichi industriali
Il processo di depurazione è un processo delicato, influenzato dalla qualità del refluo in ingresso
all’impianto. Un refluo di pessima qualità potrebbe inibire l’attività della biomassa batterica e quindi
compromettere anche totalmente l’efficacia della depurazione oppure pregiudicare la qualità dei
fanghi da smaltire.
Abbiamo perciò redatto un piano di controllo per gli insediamenti produttivi che, oltre ad essere
necessario per determinare la tariffa del servizio di depurazione, ha importanti obiettivi di monitoraggio
dell’inquinamento ambientale. Consente infatti di verificare e tenere sotto controllo l’eventuale impatto
di particolari inquinanti sugli impianti di depurazione e sulle reti fognarie, permettendo di determinare
le prescrizioni e i valori di emissione che gli scarichi industriali devono rispettare per poter essere
convogliati in fognatura.
In caso di mancato rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla normativa, viene effettuata la segnalazione
alle autorità competenti.
Per rafforzare il controllo ambientale sugli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia
e di lavaggio delle aree esterne recapitate nelle reti di fognatura, anche nel 2020 l’Autorità d’Ambito
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Controllo degli scarichi industriali

2018

2019

2020

Numero aziende autorizzate

846

881

1.130

Numero controlli

542

483

537

Di cui con campionamento

357

296

250

65

50

59

Di cui con superamento dei limiti

Custodi dell’ambiente
3.

ci ha richiesto di fornire, nell’ambito delle attività di controllo da parte dello stesso ente di governo,
supporto tecnico, operativo e logistico per l’esecuzione delle attività di campionamento e l’analisi delle
acque reflue prelevate.
A causa delle restrizioni imposte durante la pandemia, i controlli sugli insediamenti produttivi sono
stati sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre l’attività di supporto per i controlli dell’Autorità
d’Ambito è stata sospesa dal 25 febbraio al 31 agosto e dal 5 novembre al 31 dicembre.

Il piano di controllo degli scaricatori di piena
Quando piove l’ambiente urbano - formato da strade, tetti e piazzali - raccoglie la portata meteorica,
che solo entro certe quantità può essere convogliata dalla rete fognaria verso l’impianto di depurazione.
In punti strategici delle condotte di collettamento vengono quindi installati dei manufatti ripartitori
detti “scaricatori di piena” o “scolmatori”, che hanno il compito di rilasciare nei corsi d’acqua la portata
in eccesso che altrimenti potrebbe sovraccaricare la rete fognaria.
Gli scaricatori di piena sono manufatti molto importanti dal punto di vista ambientale, perché
devono attivarsi solo in condizioni di pioggia: la loro attivazione in tempo di asciutta indica infatti un
malfunzionamento sulla rete fognaria.
Abbiamo perciò predisposto un piano di controllo che prevede un’ispezione periodica di tali manufatti
e la verifica che non ci siano materiali che ostruiscano la tubazione di fognatura. Lungo i quasi 5.000
km di rete di fognatura che gestiamo sono presenti 2.127 scaricatori di piena e nel corso del 2020 sono
stati effettuati 11.047 controlli relativi al corretto funzionamento.

I controlli degli scaricatori di piena
Numero controlli
Numero scaricatori di piena autorizzati

2018

2019

2020

10.245

9.829

11.047

1.991

2.031

2.127

Indicatori per la qualità tecnica ARERA

2018

2019 2020

M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura
0,425 0,676 0,868
[n./100 km]
M4b - % di scaricatori di piena non adeguati alla normativa

0,4%

0,4%

0,2%

M4c - % degli scaricatori di piena non controllati

0,0%

0,0%

0,1%

SCOPRI COME FUNZIONA
UNO SCARICATORE DI PIENA
Inquadra il QR code
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MONITORAGGIO DI SARS-COV-2
NEI REFLUI URBANI DELLA LOMBARDIA
Epidemiologia delle acque reflue
Durante i mesi di pandemia abbiamo effettuato dei campionamenti straordinari sulle acque reflue in
ingresso ai depuratori di Bergamo, Brembate e Ranica affinché fossero analizzati per scopi scientifici.
I campioni di acque reflue sono stati infatti utilizzati dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
e dall’Università Statale di Milano per monitorare l’andamento della pandemia di COVID-19 mediante
analisi del virus seguendo un approccio innovativo detto “Epidemiologia delle acque reflue” che
solitamente viene utilizzato per stimare il consumo di sostanze quali droghe d’abuso, alcool e farmaci
nella popolazione mediante analisi di metaboliti urinari nei reflui urbani in ingresso ai depuratori.
Lo studio, che ha coinvolto 8 depuratori della Lombardia scelti tra le aree più colpite dalla prima ondata
di COVID-19, ha dimostrato l’affidabilità dell’analisi delle acque reflue come strumento di sorveglianza
dell’andamento dell’epidemia anticipando di 7-14 giorni l’andamento della curva epidemica rispetto ai
sistemi di sorveglianza esistenti.
Le percentuali di campioni positivi più elevate sono state trovate nell’area di Bergamo (80%) e Brescia
(77%), e le cariche virali più elevate sono state osservate a Brembate, Ranica e Lodi a marzo-aprile
2020 e sono poi diminuite nei mesi successivi, in concomitanza con le misure di lockdown.
I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista medRxiv nel maggio 2021.
L’attività di ricerca è proseguita con l’analisi dei profili epidemici delle ondate successive nell’autunno
2020 e inverno-primavera 2021.
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MESSA IN SICUREZZA
E RISPETTO DELL’AMBIENTE
AD ALMENNO SAN SALVATORE

quelle esistenti, mentre l’impatto visivo dell’opera
risulta lieve avendo utilizzato materiali naturali,
quali pietrame e massi.

Nell’ambito di un intervento finanziato da Regione
Lombardia, siamo intervenuti per mettere in
sicurezza le infrastrutture fognarie ubicate sulla
sponda idrografica destra del fiume Brembo,
nel comune di Almenno San Salvatore, in
corrispondenza del ponte sulla S.P. 14.
L’area risultava caratterizzata da fenomeni di
erosione e cedimenti diffusi, legati alla parziale
presenza di argini spondali costituiti da materiali di
pezzatura varia e in molti punti progressivamente
sottratti dall’azione delle correnti.
Oltre

alla

sistemazione

dei

tratti

Custodi dell’ambiente

Il collettamento dei reflui

3.3
3.
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terminali

Il costo per l’opera, interamente finanziato da
Regione Lombardia, è stato di oltre 229 mila euro
di cui oltre 203 mila euro sostenuti nel 2020.
Tale intervento è stato finanziato a seguito
dell’Ordinanza

del

Capo

del

Dipartimento

della Protezione Civile (OCDPC) n. 558/2018
(e successivo DPCM 27 febbraio 2019 Assegnazione delle risorse finanziarie di cui
all’art.1, comma 1028 della Legge 30/12/2018,
n.145 - Allegato A, Piano degli interventi ammessi a
finanziamento) di protezione civile per eccezionali
avversità atmosferiche del 27 - 30 ottobre 2018.

della rete fognaria, dei quali è stata rispettata
la

configurazione

esistente,

l’intervento

ha

estremamente limitato gli impatti ambientali
negativi.
Le opere di difesa fluviale, caratterizzate da massi
ciclopici, intasati parzialmente con calcestruzzo al
fine di garantire una maggiore solidità dell’opera
e parzialmente con terra per mitigare l’aspetto
ambientale, con uno sviluppo dell’argine di circa 110
m, hanno previsto degli accorgimenti particolari
per la salvaguardia dell’ambiente naturale: la
scogliera è stata progettata e realizzata con
l’inserimento di tubi passanti corrugati per macroinvertebrati e piantumata con talee sullo strato
superficiale, per rendere l’opera il più possibile
integrata nell’ambiente circostante e mitigare la
sua interferenza con i processi naturali.
Sono stati inoltre posati una serie di massi ciclopici
in maniera non strutturata nella zona di alveo
antistante l’opera in progetto, per rendere il tratto
fluviale maggiormente ittiosostenibile.
In relazione al consumo di suolo, il bilancio
dell’intervento risulta in pareggio, poiché ha
interessato esattamente le medesime sagome di
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UN ALTRO TASSELLO
NEL COLLETTAMENTO
DELLA VAL BREMBANA
Con oltre 622 mila euro spesi nel solo 2020 si
è concluso un progetto che complessivamente
ammonta a 3 milioni e 400 mila euro: tale
importo è stato reso necessario per le attività di
completamento del collettamento/trattamento
di tutti gli scarichi terminali non depurati del
Comune di Zogno, compresi quelli esterni
all’agglomerato in infrazione.
Il
collettamento
degli
scarichi
fognari
non depurati delle frazioni di Zogno, la
contemporanea realizzazione di sistemi di
depurazione a servizio degli insediamenti isolati
e l’estensione della rete fognaria nella frazione
Miragolo San Salvatore, attualmente non servita
da fognatura, e nella frazione Miragolo San
Marco, ci vede impegnati dal dicembre 2018.
Nel 2020 abbiamo terminato le opere previste
e abbiamo progettato un ulteriore intervento di
estensione della rete fognaria inizialmente non
previsto e che sarà realizzato nel 2021.
Nel dettaglio l’intervento ha previsto il
collettamento dei terminali fognari delle frazioni
di Poscante, Caorsone, Braga, Miragolo S.
Marco, Miragolo S. Salvatore e Scullaro alla
rete fognaria esistente nell’abitato principale di
Zogno che è collegata, attraverso un collettore
intercomunale, all’impianto di depurazione di
Zogno. Per i restanti nuclei isolati di Castegnone,
Ripa e Piazza Martina è invece stata realizzata
la depurazione delle acque reflue mediante
trattamento in loco, con fosse Imhoff e scarico
in reticolo idrico superficiale.
Con questa ampia opera di collettamento
siamo ora in grado di trattare nella maniera
ambientalmente più idonea tutti gli scarichi
delle suddette frazioni, poste in sponda
sinistra idrografica del Fiume Brembo, che
precedentemente recapitavano direttamente nel
reticolo idrico superficiale: un tassello rilevante
nel mosaico di sostenibilità di Uniacque.

Nel 2020, siamo intervenuti nei pressi del complesso
monumentale di Astino del XII secolo – composto da un
monastero e una chiesa. Adagiato tra il bosco dell’Allegrezza
e il colle della Benaglia, il luogo si caratterizza per la sua
rilevanza naturalistica e turistico-sportiva: la zona è soggetta
ad un discreto passaggio di pedoni e biciclette considerata la
presenza della pista ciclabile del Parco dei Colli e dei numerosi
sentieri turistici.
L’intervento si è rivelato molto delicato perché tutta l’area
attorno al complesso monumentale di Astino è considerata
ad alta sensibilità archeologica e durante i lavori gli scavi sono
stati costantemente monitorati da archeologi come prescritto
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
La posa del nuovo tratto fognario per un totale di circa 320
metri con tubazioni in pvc del diametro di 250 mm e di alcune
camerette, per un costo totale di poco più di 75 mila euro,
è stata eseguita nel rispetto delle prescrizioni delle autorità.
L’attività di assistenza archeologica ha permesso di rinvenire
un cucchiaio in bronzo e di documentare la presenza di una
serie di elementi strutturali risalenti a fasi più antiche che
permettono di ipotizzare un precedente percorso viario andato
in disuso e successivamente obliterato da quello attuale.

Custodi dell’ambiente

ARCHEOLOGIA E CICLO IDRICO INTEGRATO

3.
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A VIGOLO PER EVITARE SVERSAMENTI
Negli ultimi mesi del 2019, eravamo intervenuti con urgenza
per mettere in sicurezza il collettore fognario, interrotto a causa
di una frana generatasi in località. Nello specifico, per evitare
sversamenti di reflui fognari in ambiente, abbiamo realizzato
una tubazione di by-pass staffata a bordo strada. A causa
della pandemia da Covid-19, l’intervento di ripristino definitivo
del tratto di fognatura ceduta ha potuto essere realizzato
solamente a partire dal secondo semestre del 2020.
L’intervento ha previsto la creazione di un collegamento
fognario da connettere alla rete esistente per un totale di circa
600 metri di tubazioni di differenti diametri, la realizzazione di
alcune camerette di ispezione e l’attraversamento di torrente
posto nelle vicinanze. Il tracciato del nuovo tratto di rete risulta
lungo la strada pubblica e ha permesso di abbandonare la
vecchia collocazione lungo il versante boschivo molto ripido.
Durante l’intervento abbiamo colto l’occasione per sostituire
circa 80 metri della rete di acquedotto che corre parallela al
nuovo tracciato della fognatura e che risultava ammalorata.
L’opera, per un costo totale di poco più di 205 mila euro, ha
scongiurato il pericolo di ulteriori cedimenti ed è stata ultimata
il 30 novembre 2020.
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3.3

Per creare valore
sul territorio
La maggior parte del valore economico che distribuiamo è destinato ai fornitori, una quota che
rappresenta il 54% del totale.
Nello specifico, nel 2020 oltre il 92% del totale dell’ammontare dei contratti ai fornitori è stato stipulato
con realtà che hanno sede legale in Lombardia e in particolare oltre il 68% hanno sede legale in
provincia di Bergamo. Per il solo 2020 sono infatti stati assegnate forniture a società della provincia di
Bergamo per oltre 40 milioni di euro.
Con riferimento alle modalità di gestione dei fornitori, inoltre, in conformità a quanto previsto dalle norme
sul distanziamento sociale previste per la gestione della pandemia da Covid-19, tutte le procedure
di gara sono state gestite interamente mediante piattaforma telematica eliminando totalmente la
documentazione cartacea, sia lato operatore economico che stazione appaltante.
Nel 2020 765 fornitori si sono aggiudicati almeno un contratto o bando di gara, un aumento pari al
13% rispetto al 2019, di cui oltre il 55% ha sede legale nella provincia di Bergamo. Il valore complessivo
delle forniture assegnate è di circa 59 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto al 2019.

Fornitori per area geografica [numero]

2018

2019

2020

Bergamo e Provincia

386

340

421

Altre provincie lombarde

229

206

206

117

126

134

3

4

4

735

676

765

2018

2019

2020

Bergamo e provincia

40.109.934

30.653.676

40.586.746

Altre provincie Lombarde

23.493.262

26.190.408

14.204.999

9.896.425

7.052.617

4.527.821

8.085

98.905

37.316

73.507.706

63.995.606

59.356.882

Altre provincie italiane
Extra Italia
Totale

Valore delle forniture affidate [€]

Altre provincie italiane
Extra Italia
Totale

Tra i fornitori extra Italia troviamo l’Universitè d’Avignon a cui abbiamo affidato le analisi isotopiche per
i campioni di acqua prelevati dalla Sorgente Nossana e la software house che ci fornisce il programma
per la modellazione delle reti.
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Tra il set di requisiti tecnici premianti per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica previsti
per il 2021 si trovano:

Custodi dell’ambiente

Nell’ottica di gestire gli impatti di sostenibilità
generati dall’azienda lungo l’intera catena del
valore, UniAcque nel 2020 ha iniziato a porre le
basi per un approccio orientato alla sostenibilità
nei bandi di gara. Infatti, oltre a prevedere
l’utilizzo del criterio qualità/prezzo funzionale
per individuare il miglior operatore economico
tra i concorrenti, diminuendo la probabilità
di contenzioso sul prezzo ed incentivando la
competizione sugli elementi tecnici, è stato
definito preliminarmente un set di requisiti di
premialità basati su certificazioni di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica.

3.

VERSO UNA SOSTENIBILITÀ
NEI NOSTRI PROCESSI DI ACQUISTO

• Possesso del certificato UNI EN ISO 14001
• Possesso del certificato ISO 45001
• Possesso del certificato SA 8000
• Requisiti ambientali e in materia di sicurezza
stabiliti in funzione delle caratteristiche tecniche del bando
• Ecosostenibilità dei mezzi adibiti all’appalto
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3.4

Con un’attenzione
alla mitigazione degli
impatti ambientali
dei nostri processi
In qualità di gestori del servizio idrico integrato, possiamo
giocare un ruolo importante nella riduzione complessiva
dei consumi energetici: guardando agli ultimi dati
resi disponibili da Terna, società responsabile della
trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica
ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale,
i consumi elettrici legati al sistema idrico integrato in
Italia corrispondono al 2,1% dei consumi elettrici nazionali
complessivi, per un totale di 6.921 GWh/anno.
Nella gestione del servizio idrico integrato, il consumo
di energia elettrica è per lo più legato agli impianti di
depurazione e in particolare all’utilizzo di compressori
d’aria impiegati nei processi aerobici, al sollevamento sia
del refluo che dei fanghi, oltre che per il funzionamento dei
macchinari dedicati all’affidamento terziario del refluo quali
gli impianti ad ozono e gli impianti UV. Altre componenti
rilevanti del consumo sono legate al funzionamento di
impianti di sollevamento utilizzati per la movimentazione

Nel biennio
2019-2020
il 100%
dell’energia
elettrica è
acquistata
da fonti
rinnovabili
9

delle acque nelle reti di acquedotto e di fognatura.
L’andamento dei consumi di energia elettrica di Uniacque
rilevato nel 2020 mostra che circa il 48% dell’energia
elettrica viene utilizzata per il funzionamento degli impianti
di depurazione, il 45% per il funzionamento degli impianti
di acquedotto, il 6% per gli impianti di fognatura ed il
restante per il funzionamento delle sedi amministrative.
Solo l’1% dei consumi di energia elettrica sono attribuibili
al funzionamento degli uffici.

9
Nel 2020, per il calcolo della quota di energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili, è stata esclusa l’energia elettrica rifatturata dai
precedenti gestori dei nuovi comuni acquisiti nel 2020, pari a circa l’1% dell’energia elettrica totale acquistata.
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2018

2019

2020

Acquedotto

23.816

24.324

35.105

Depurazione

33.665

34.235

37.069

2.719

3.028

4.572

Uffici

698

707

810

Totale

60.898

62.294

77.556

3.

Fognatura
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Consumi di energia elettrica per servizio [MWh]

Rispetto al 2019, il consumo di energia elettrica ha registrato un aumento del 24% dovuto all’acquisizione
degli impianti dei comuni dell’Isola Bergamasca. Nel 2020 grazie all’autoproduzione di energia ottenuta
da fonti sostenibili (biogas, fotovoltaico e idroelettrico) abbiamo coperto il 9% dei consumi energetici
totali aumentando di oltre il 20% la quota di energia autoprodotta da fonti sostenibili rispetto al 2019.
Il servizio acquedotto ha aumentato di quasi la metà il consumo di energia rispetto a quanto rilevato nel
2019: tale incremento registrato è dovuto principalmente all’ampliamento del numero di comuni gestiti.
Infatti, l’indicatore di performance energetica per il servizio di acquedotto mantiene un andamento
pressoché costante nell’ultimo triennio.
Durante il 2020 sono state pianificate delle attività per sfruttare le interconnessioni tra le reti di
distribuzione al fine del risparmio dell’energia.

Consumo specifico di energia elettrica per servizio
acquedotto
su mc di acqua immessa in rete [kWh/mc]

2018

2019

2020

0,21

0,21

0,25

Nonostante durante il 2020 il consumo di energia elettrica relativamente al settore depurazione sia
aumentato a seguito dell’integrazione degli impianti dei comuni dell’Isola Bergamasca gli indicatori
di performance energetica per il servizio depurazione registrano, rispetto al precedente anno, un
miglioramento ottenuto grazie all’attenzione nella conduzione degli impianti e all’installazione
dei controllori di processo sui depuratori di Trescore Balneario, Clusone e Martinengo oltre al
perfezionamento dei controllori installati nel 2019 sul depuratore di Onore.

Consumo specifico di energia elettrica per il
servizio depurazione

2018

2019

2020

su COD abbattuto [kWh/kgCODabb]

1,34

1,25

1,21

su mc di acqua trattata [kWh/mc]

0,29

0,29

0,26

Infine, anche per il servizio di fognatura vi è stato un aumento nel consumo di energia elettrica.
L’aumento è dovuto alle 24 nuove stazioni di sollevamento acquisite ex novo, realizzate al fine di
eliminare i terminali non depurati o a seguito della dismissione di impianti di depurazione.
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il programma di

2021

investimenti che l’Italia e gli altri partner UE devono consegnare alla

IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E
RESILIENZA

Per l’Italia, prima beneficiaria degli aiuti europei, si tratterà di

Commissione europea per accedere alle risorse del Recovery Fund.

191,5 miliardi di euro, divisi tra prestiti e finanziamenti a fondo
perduto, a cui si andranno ad aggiungere i 30 miliardi di un fondo
complementare, per una dotazione complessiva di 221,5 miliardi.
I rami d’investimento in Italia guarderanno la Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura, la Rivoluzione verde e
transizione ecologica, le infrastrutture per la mobilità sostenibile,
l’Istruzione e ricerca: 31,6 miliardi, l’Inclusione e coesione e la Salute.

2027

NEXT
GENERATION
EU

2050

IL GREEN
DEAL
EUROPEO
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Le conseguenze sociali ed economiche derivanti dalla pandemia
da Covid-19 verranno gestite a livello europeo attraverso il Next
Generation EU, un piano per la ripresa e la ripartenza che mette al
centro la sostenibilità climatica e l’impatto sociale e trasformando
questo momento di grave crisi sociale come opportunità per creare
posti di lavoro in un’economia a basse emissioni.

Nel 2019 è stato lanciato l’European Green Deal, ossia il nuovo piano
europeo sul clima proposto dalla Commissione Europea per guidare
l’Europa verso una crescita a impatto climatico zero entro il 2050.
Per raggiungere questo obiettivo, l’Unione Europea nel 2020 ha
stanziato 100 miliardi di euro per sostenere le imprese, le persone
e le regioni più colpite dal passaggio all’economia verde.

anche ricadute positive sulle bollette dei cittadini: l’energia elettrica incide infatti per circa il 12% sul
totale dei costi della produzione.
Per partecipare a tale sfida ci siamo concentrati su due aspetti: il primo è la riduzione del quantitativo
di energia consumato per far funzionare gli impianti gestiti; il secondo è la scelta di utilizzare il più
possibile energia prodotta da fonti rinnovabili.
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ambientali in linea con il “pacchetto clima-energia 20-20-20” dell’Unione Europea e per generare

3.4
3.

Abbiamo raccolto la sfida energetica, per dare il nostro contributo nella mitigazione degli impatti

Per efficientare energeticamente i nostri servizi, stiamo introducendo presso i nostri impianti dei
sistemi di automazione e controllo avanzati dei processi (per approfondimenti si rimanda al box “IL
PROCESSO A CICLI ALTERNATI”). Inoltre, a partire dal 2017, assieme ai partner di Water Alliance,
acquistiamo energia elettrica con Garanzia d’Origine, ossia una certificazione che attesta l’origine
rinnovabile del 100% delle fonti utilizzate.
Con l’impianto fotovoltaico installato presso il depuratore di Bagnatica riusciamo ad autoprodurre una
quota parte dell’energia consumata, circa 1164 GJ, pari al 13% dei consumi complessivi dell’impianto.
Ulteriori risparmi di energia elettrica si sono ottenuti con l’avviamento dell’impianto di cogenerazione
a biogas presso l’impianto di depurazione di Bergamo (per approfondimenti si veda il box “ENERGIA
DAL BIOGAS”). Sono in fase di studio possibili interventi per la produzione di energia idroelettrica da
installare sugli impianti di captazione, adduzione e distribuzione da noi gestiti.

ENERGIA DAL BIOGAS
Facciamo il punto
L’impianto di cogenerazione installato presso il depuratore di Bergamo a fine 2019 è entrato pienamente
in funzione nel 2020. La portata di biogas inviata alla turbina è risultata pari a 224.578 Smc, che ha
permesso la produzione di 352 MWh elettrici e 507 MWh termici. Abbiamo evitato l’emissione di 118
tonnellate di CO2 e risparmiato oltre 53 mila euro.

IL PROCESSO A CICLI ALTERNATI
Facciamo il punto
Nel 2019 era programmata l’estensione dell’utilizzo della tecnologia a cicli alternati - sperimentata
con successo sull’impianto di Bagnatica – e nel 2020 abbiamo installato il sistema di automazione
e controllo delle apparecchiature di aerazione a cicli alternati sugli impianti di Trescore Balneario,
Clusone e Martinengo, oltre a completare il sistema avviato sul depuratore di Onore nel dicembre 2019
con l’installazione della sonda per la misurazione dell’ammoniaca e l’aggiornamento dell’algoritmo del
software.
L’investimento complessivo è stato di oltre 143 mila euro. L’obiettivo dell’intervento è stato di migliorare
la qualità dell’effluente dei depuratori, con particolare riferimento alle forme dell’azoto, evitando l’onere
della realizzazione di nuovi manufatti: i risultati analitici post intervento confermano il costante rispetto
dei limiti allo scarico dei quattro depuratori. Gli interventi hanno inoltre consentito di ottenere un
significativo risparmio energetico, complessivamente pari a circa 35.000 kWh/mese.
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Gli impianti di depurazione
LA SFIDA DEL FUTURO: RENDERE SOSTENIBILE LA PRODUZIONE DI FANGHI
Una delle maggiori sfide che i gestori degli impianti di depurazione dovranno affrontare nel prossimo futuro
è la riduzione dei fanghi biologici prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane. Tali fanghi vengono
disidratati e successivamente inviati al recupero di materia o di energia. La linea fanghi inoltre è un punto
sensibile per quanto riguarda l’impatto odorigeno degli impianti. La sempre maggiore attenzione posta
dal legislatore e dall’opinione pubblica sullo spandimento dei fanghi su suolo agricolo, il costante aumento
dei prezzi di smaltimento e l’opportunità di garantire un’aria salubre per chi lavora sull’impianto e per chi
vive nei pressi degli impianti, ci hanno portato a programmare ed effettuare diversi interventi. Abbiamo
perciò previsto l’utilizzo dell’ossigeno puro quale agente ossidante e motore di attivazione della biomassa
nel comparto di digestione aerobica degli impianti di Trescore (il cui impianto precedentemente installato
è stato perfezionato nel 2020), di Valbrembo e Brembate entrambi realizzati nel 2020 . La tecnologia
adottata prevede che l’ossigeno venga trasferito al fango tramite un sistema mixflow pompa eiettore, che
preleva una quota parte di fango dalla vasca tramite pompa, trasferisce l’ossigeno nel fango tramite un
dissolutore tubolare adeguatamente dimensionato e reimmette il fango saturo di ossigeno nella vasca di
digestione tramite appositi eiettori. Si innesca in tal modo una reazione esotermica che mantiene il fango
ad una temperatura di 35 – 40 °C, consentendo di superare le difficoltà di stabilizzazione del fango legate
alla stagionalità ed alle basse temperature invernali. L’investimento sostenuto nel 2020, oltre 104 mila euro,
ha consentito di ridurre la produzione di fango e mitigare l’impatto in termini di odori e di aerosol generati,
con beneficio sia del personale addetto ai depuratori sia del territorio circostante. Attualmente l’impianto
installato sul depuratore di Valbrembo permette una riduzione dei fanghi di circa il 20%, con conseguente
riduzione dei costi di disidratazione e smaltimento, mentre l’impianto installato sul depuratore di Brembate
è in fase di avviamento.
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delle acque: in tale comparto infatti la biomassa attiva utilizzata per rimuovere gli inquinanti dal refluo
fognario viene fatta decantare all’interno delle vasche e tramite apposite apparecchiature, detti
carroponti, viene raccolta all’interno di tramogge e da qui inviata ai bacini di ossidazione, dove prosegue
nel processo depurativo. In caso di malfunzionamenti o guasti dei carroponti, la qualità dell’effluente
peggiora sensibilmente. Analizzando il dati raccolti nell’ambito del progetto SIMAN (Sistema Informativo
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La sedimentazione secondaria è un processo di fondamentale importanza nella filiera della depurazione

3.

MIGLIORIAMO LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Manutenzione) su guasti e criticità, nel 2020 abbiamo programmato e proceduto alla sostituzione di 5
carroponti presso gli impianti di Valbrembo, Lurano, Cologno al Serio ed Onore al servizio dei rispettivi
sedimentatori secondari. Tutti i carroponti installati sono dotati delle più recenti tecnologie disponibili in
termini di automazione e telecontrollo e realizzati in acciaio INOX 304/316 per garantire la durabilità nel
tempo. L’investimento complessivo ammonta a oltre 497 mila euro e ha consentito di migliorare il processo
depurativo, di garantire l’assoluta continuità del servizio, di migliorare la manutenibilità e la sicurezza sui
luoghi di lavoro.
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INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE
AL DEPURATORE DI BERGAMO
Investendo quasi 6 milioni di euro, di cui oltre 1 milione e 600
mila nel 2020, abbiamo terminato l’intervento di primo lotto
per l’adeguamento del depuratore di Bergamo, un progetto
che ci ha permesso di superare le criticità dell’impianto e di
rendere ancora più efficiente il processo depurativo. Tra le
principali lavorazioni realizzate, la ristrutturazione dell’opera
di presa all’ingresso dell’impianto con l’inserimento di un
sistema di grigliatura grossolana e di una nuova soglia di
sfioro automatizzata a portata variabile. Sono stati inoltre
rifatti il sollevamento intermedio e la grigliatura fine.
Si è provveduto alla realizzazione di una nuova sezione di
sedimentazione primaria meccanica e alla realizzazione
di una nuova sezione di denitrificazione articolata su due
linee in parallelo.
Durante l’intervento sono state approntate opere che
permettessero di alzare ulteriormente il livello di sicurezza
per il personale che conduce l’impianto: è stato infatti
adeguato l’impianto elettrico e i relativi quadri.
I nuovi impianti elettromeccanici sono stati collegati al
sistema di telecontrollo per un più agevole monitoraggio
dei parametri di funzionamento e per la supervisione a
distanza del processo depurativo, adeguando al contempo
la strumentazione di processo.
I lavori, iniziati il 1 ottobre 2018, si sono conclusi a dicembre
2020: attualmente è in corso il collaudo dell’opera.
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I lavori per l’adeguamento del depuratore di Ranica, iniziati il 3 ottobre 2018, sono terminati nella primavera
del 2020 con le opere di sistemazione finale.
L’impegno economico è stato di circa 3 milioni di euro di cui oltre 204 mila nel 2020.
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NUOVE STRUTTURE E TECNOLOGIE AL DEPURATORE DI RANICA

3.

Focus investimenti

L’adeguamento ha previsto numerosi interventi, tra cui la realizzazione di una nuova sezione di
denitrificazione e di una stazione di sollevamento per il ricircolo della miscela areata nella nuova sezione
oltre all’adeguamento del piping di ricircolo dei fanghi. È stata ampliata la vasca di ozonizzazione esistente,
contestualmente alla sostituzione del sistema di distribuzione dell’ozono adeguando la rete di trasferimento
dell’ossigeno residuo dell’ozonizzazione, con il convogliamento dello stesso anche alle linee Unox 1 e 2 e
con l’installazione di analizzatori di atmosfera, oltre al risanamento della soletta di copertura delle linee.
L’intervento ci ha permesso di superare le criticità impiantistiche adeguando l’impianto e rendendo ancora
più efficace ed efficiente il processo depurativo.
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Nel 2020 i principali consumi energetici di Uniacque sono legati all’utilizzo di energia elettrica. Gli ulteriori
consumi di energia sono legati all’utilizzo di combustibili fossili e biogas per il riscaldamento di uffici, per le
necessità del processo di depurazione o per l’alimentazione della flotta aziendale.
L’energia elettrica, che rappresenta la principale fonte energetica utilizzata, è acquistata prevalentemente
dalla rete con certificati di Garanzia d’Origine o autoprodotta.
Il biogas prodotto presso gli impianti di depurazione è utilizzato per l’84% nel processo di depurazione per
il riscaldamento dei digestori o degli uffici, mentre il restante 16% viene convogliato alla turbina installata
presso il depuratore di Bergamo per la generazione di energia elettrica.
Nel 2020 i consumi energetici totali sono stati pari 329.939 GJ, in aumento del 21% rispetto al 2019.
Tale aumento è dovuto in larga parte all’inclusione nel perimetro dei dati relativi alla gestione dei comuni
dell’Isola bergamasca acquisiti alla fine del 2019.

Consumi Energetici [GJ]
Consumo di energia elettrica
Energia elettrica acquistata dalla rete
Energia elettrica autoprodotta e consumata
(impianti idroelettrici e solari)

2018

2019

2020

219.103

222.115

279.200

128

1.260

2.549

Consumo di carburante per altri usi (es. riscaldamento, gruppi elettrogeni, ecc.)
Benzina (funzionamento gruppi elettrogeni)

11

8

6

579

681

925

4.226

5.218

5.148

58

58

31

46.892

32.349

27.256

-

2.677

5.165

Benzina

1.858

2.086

3.076

Diesel

4.987

5.234

5.952

CNG (metano)

383

309

489

GPL

242

242

140

278.468

272.236

329.939

Diesel (riscaldamento digestori e uffici e funzionamento
gruppi elettrogeni)
Metano (riscaldamento uffici e digestori)
GPL (riscaldamento uffici)
Biogas (riscaldamento digestori e uffici)
Biogas (cogenerazione)

Consumo di carburante per la flotta aziendale

Totale consumi

La flotta di Uniacque
Nel 2020 Uniacque ha ampliato la propria flotta aziendale con due macchine ibride. L’aggiunta di
tali macchine fa parte del percorso verso una mobilità più sostenibile della flotta di Uniacque, che
nel 2020 conta 3 veicoli a trazione elettrica, 2 veicoli a trazione ibrida, 14 veicoli alimentati a GPL e
30 veicoli alimentati a CNG (metano). L’utilizzo delle macchine ibride ed elettriche al posto di auto
alimentate a diesel ha permesso a Uniacque di evitare le emissioni di 7 tonnellate di CO2 nel 2020.
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Nel 2020 le emissioni dirette (Scope 1) di Uniacque, ossia quelle derivanti da sorgenti emissive di proprietà
o sotto il diretto controllo della società, sono state pari a 1.065 tonCO2eq, di cui il 66% dovuto ai consumi
di carburanti per la flotta aziendale, il 34% ai consumi di carburanti per il riscaldamento e per i gruppi
elettrogeni e lo 0,2% ai consumi di biogas per il riscaldamento uffici e impianti e per la produzione di
energia elettrica presso l’impianto di cogenerazione di Bergamo.
Le emissioni Scope 2 di Uniacque, o emissioni indirette, dovute invece al consumo di energia elettrica o
termica acquistata dalla Società, nel 2020 sono state pari a 26.059 tonCO2eq calcolate secondo il metodo
Location based10, in aumento del 18% rispetto al 2019. Tale aumento è dovuto in larga parte all’inclusione
nel perimetro dei dati relativi alla gestione dei comuni dell’Isola bergamasca acquisiti a fine 2019.
Le emissioni Scope 2, calcolate secondo l’approccio Market based11, risultano essere pari a 448 tonCO2eq,
riferite a una piccola parte del consumo di energia rifatturato dai precedenti gestori. Le emissioni relative
alla parte di consumo energetico rimanente, sotto il controllo di Uniacque, sono state annullate con
l’acquisto di energia elettrica con certificati di Garanzia d’Origine (GO)12.
Infine, nel 2020, grazie all’energia elettrica da fonti rinnovabili autoprodotta e consumata, pari a 2.549 GJ,
Uniacque ha evitato complessivamente l’emissione di 238 tonnellate di CO2eq13.
Emissioni di gas ad effetto serra [tonCO2eq]
Emissioni dirette (Scope 1), risultanti da consumo di:

2018

2019

2020

131

147

217

1

1

0

Benzina
per flotta aziendale
per i gruppi elettrogeni
Diesel
per flotta aziendale

CNG

373

391

445

per il riscaldamento uffici e impianti e per il
funzionamento gruppi elettrogeni

43

51

69

per flotta aziendale

22

18

28

per flotta aziendale

15

15

9

4

4

2

GPL
per il riscaldamento uffici

322

371

292

Biogas (emissioni di N2O e CH4 non assorbite durante lo sviluppo
del biogas) per il riscaldamento uffici e dei digestori

Metano per il riscaldamento uffici e impianti

3

2

2

Consumo di biogas (emissioni di N2O e CH4 non assorbite
durante lo sviluppo del biogas) nell’impianto di cogenerazione di
Bergamo

-

0,2

0,3

Perdite di gas refrigeranti degli impianti di condizionamento

-

496

-

913

1.494

1.065

2018

2019

2020

21.910

22.150

26.059

1.478

-

448

22.824

23.644

27.123

TOTALE Scope 1 + Scope 2 - Market based

2.391

1.494

1.512

Out of scope - emissioni risultanti dal processo di combustione del biogas

2.592

1.936

1.792

Totale emissioni dirette (Scope 1)
Emissioni indirette (Scope 2) – Location based
Emissioni dovute al consumo di energia elettrica acquistata dalla
rete - Location based
Emissioni indirette (Scope 2) – Market based
Emissioni dovute al consumo di energia elettrica acquistata dalla
rete - Market based
TOTALE Scope 1 + Scope 2 - Location based

10
L’approccio Location-Based prevede l’utilizzo di fattori di emissioni medi nazionali relativi allo specifico mix energetico nazionale per la produzione
di energia elettrica.
11
L’approccio Market-Based tiene in considerazione gli eventuali certificati acquistati dalla Società, che attestano l’approvvigionamento di energia
elettrica da fonti rinnovabili; nel caso non siano presenti certificati, questo approccio prevede l’applicazione di fattori di emissione associati alla
produzione di energia da impianti termoelettrici.
12
Le emissioni di Scope 2, sia secondo l’approccio Location che Market based, sono riferite alla sola fase di produzione di elettricità e non all’intero
ciclo di vita. Tali emissioni fanno riferimento alle sole emissioni di CO2 e non alle emissioni di tutti i GHG.
13
Valore calcolato applicando il fattore di emissione medio nazionale relativo allo specifico mix energetico nazionale per la produzione di energia
elettrica, ossia applicando l’approccio Location-Based.
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