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Uniacque e gli SDGs
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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Grazie agli impianti di depurazione
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 2021, il volume dell’acqua che abbiamo trattato nei 71 impianti di depurazione che gestiamo
è stato di circa 144 milioni di metri cubi. Il nostro servizio di depurazione ha servito le case presenti
all’interno di 214 Comuni, 2 in più rispetto al 2020.
Ai tradizionali impianti di depurazione si aggiungono 84 fosse imhoff, ossia manufatti di piccole dimensioni utilizzati per il trattamento dei liquami in aree decentrate.

214

Comuni serviti
dai nostri
depuratori
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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, i quali sono
caratterizzati da diversi gradi di potenzialità.
In generale, nelle zone di montagna si predilige l’installazione di sistemi di depurazione di piccole
dimensioni, poiché la frammentazione del territorio e le sue 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, analizzando
tali problematiche, si è scelto di adottare sistemi di trattamento locale (tipicamente fosse imhoff) a
servizio di comunità ridotte.
Le caratteristiche ed i gradi di depurazione degli impianti di trattamento delle acque reﬂue variano
in funzione del numero degli Abitanti Equivalenti (A.E.) che li caratterizza; dunque conformemente
a quanto previsto dalla normativa vigente tutti gli impianti con classe di potenzialità maggiore o
uguale a 10.000 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. 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
Carico inﬂuente 2021
[kgCOD in/anno]

Potenzialità
agglomerato servito
[A.E]

Potenzialità
autorizzata [A.E]

Bagnatica

2.201.461

87.293

120.000

Bergamo

4.228.497

167.962

220.000

Brembate

6.150.230

169.296

185.000

Cologno al Serio

2.372.243

68.442

107.000

Lurano

1.192.241

67.244

91.300

Ranica

3.819.161

97.640

250.000

Impianti
di depurazione
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SCOPRI COME
FUNZIONA
UN IMPIANTO
DI DEPURAZIONE
Inquadracode!
il QR

La maggior parte dei riﬁuti generati sono i fanghi di supero, formati da una parte di sostanze organiche non completamente degradate, legate a sostanze inorganiche non degradabili che si trovano
all’interno dei liquami e alla massa cellulare prodotta tramite l’utilizzo del substrato organico. Tali
fanghi 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 afﬁnché i fanghi
siano destinati al recupero di materia, a beneﬁcio dell’agricoltura, o al recupero di energia nei termovalorizzatori.
Anche il macro-indicatore M5 deﬁnito da ARERA relativamente 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. Tale indicatore,
calcolato come rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza
secca complessivamente smaltita e la quantità di fanghi di depurazione complessivamente prodotta,
nel triennio 2019—2021 evidenzia un andamento virtuoso.

INDICATORI PER LA QUALITÀ TECNICA ARERA [%]

M5 - Smaltimento fanghi in discarica (su SS)

2019

2020

2021

0,00%

0,85%

0,00%

Anche l’indicatore speciﬁco di produzione del fango misurato in sostanza secca rispetto al carico
di COD (Chemical Oxigen Demand) abbattuto mostra un andamento stabile nel triennio con un
trascurabile aumento nel 2021 dovuto al leggero aumento di produzione dei fanghi.

Produzione speciﬁca fango (su SS) [kg SS/ kgCODabb]

2019

2020

2021

0,24

0,24

0,27
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In un’ottica di sostenibilità, gli sviluppi più promettenti interessano i riﬁuti derivanti dagli impianti di
depurazione, incentivandone il riutilizzo in ambito energetico ed agricolo.
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Verso l’economia circolare
La gestione dei riﬁuti
Il modello dell’economia circolare è uno dei principi cardine del Green Deal europeo e ha come
obiettivo la riduzione al minimo del quantitativo di materie prime vergini necessarie per la produzione
di beni e la fornitura di servizi. Per adeguarsi a tale modello è necessario aumentare l’utilizzo di sottoprodotti e abbattere gli sprechi di materia ed energia. Una delle strategie per migliorare l’efﬁcienza
nell’uso delle risorse è perciò una attenta gestione dei riﬁuti.
Da sempre poniamo attenzione a massimizzare il recupero di materia o di energia dai riﬁuti che
normalmente vengono prodotti durante le attività di conduzione o manutenzione degli impianti:
per garantire ciò, il recupero e lo smaltimento dei riﬁuti avvengono tramite ditte terze attentamente
selezionate.
I riﬁuti prodotti possono derivare dal ciclo produttivo, in particolare dagli impianti di depurazione, dagli
imballaggi, dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, dall’attività analitica di laboratorio o essere generati durante la normale attività di ufﬁcio. Tutti i riﬁuti prodotti vengono annotati sul
registro di carico e scarico e classiﬁcati secondo i codici EER (Elenco Europeo dei Riﬁuti); ciascun trasporto di riﬁuti verso la destinazione ﬁnale viene accompagnato dal FIR (Formulario di Identiﬁcazione
del Riﬁuto). Periodicamente eseguiamo un controllo sullo stato dei depositi temporanei dei riﬁuti, sui
quantitativi in giacenza e sulla correttezza di quanto annotato nei registri di carico e scarico e sui FIR.
I maggiori quantitativi di riﬁuti sono rappresentati dai fanghi, dai residui di vagliatura e dai riﬁuti di
dissabbiamento derivanti dal processo di depurazione e dai fanghi delle fosse settiche e dai riﬁuti
della pulizia delle fognature. I quantitativi di tali riﬁuti prodotti nel 2021 confermano l’andamento
storico dei dati.

2019

% sul
totale

2020

% sul
totale

2021

% sul
totale

Residui di vagliatura

640,58

1,32%

1.009,01

2,09%

1.037,20

2,12%

Riﬁuti da dissabbiamento

750,80

1,55%

724,84

1,50%

825,56

1,69%

Fanghi prodotti dal
trattamento delle acque
reﬂue urbane (stato ﬁsico
liquido)

11.150,60

23,00%

7.175,95

14,89%

7.944,91

16,25%

Fanghi prodotti dal
trattamento delle acque
reﬂue urbane (stato ﬁsico
palabile)

33.697,81

69,52%

36.903,47

76,57%

37.017,74

75,72%

235,98

0,49%

608,18

1,26%

476,54

0,97%

1.829,44

3,77%

1.532,69

3,18%

1.345,78

2,75%

169,44

0,35%

243,29

0,50%

239,43

0,49%

48.474,65

100,00%

48.197,43

100,00%

48.887,15

100,00%

RIFIUTI PRODOTTI (T)

Fanghi delle fosse
settiche
Riﬁuti della pulizia delle
fognature
Altre tipologie di riﬁuti
Totale riﬁuti prodotti
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RIFIUTI PRODOTTI (T)

2019

2020

2021

9,81

17,03

4,53

Non pericolosi

48.464,84

48.180,40

48.882,62

Totale riﬁuti prodotti

48.474,65

48.197,43

48.887,15

Pericolosi

In particolare, nel 2021 la produzione di riﬁuti pericolosi è stata pari allo 0,01% dei riﬁuti prodotti, in
diminuzione rispetto all’anno precedente.
Nel triennio 2019-2021 è aumentata del 3,34% la quantità di riﬁuti che viene destinata al recupero di
materia o di energia e che quindi non viene inviata a smaltimento.

RIFIUTI RECUPERATI (T)

2019

2020

2021

5,26

9,45

3,84

7.355,90

8.639,20

8.828,57

12.312,370

8.480,99

9.291,67

12.286,13

8.480,99

9.246,63

26,24

0,00

45,04

Preparazione per il riutilizzo

26.658,350

29.118,05

29.753,05

di cui scambio di riﬁuti (R12)

73,88

0,00

0,00

26.584,47

29.118,05

29.753,05

Riﬁuti pericolosi
Preparazione per il riutilizzo (R13)
Riﬁuti non pericolosi
Recupero di energia (R1)
Riciclo
di cui recupero mediante impianti di compostaggio (R3)
di cui recupero dei prodotti che servono
a ridurre l’inquinamento (R7)

di cui messi in riserva (R13)
Totale riﬁuti recuperati

46.331,88

46.247,69

47.877,13

I riﬁuti avviati al recupero vengono messi per la maggior parte in riserva presso le ditte terze che utilizziamo per il trasporto, per poi venire recuperati dopo opportune operazioni. Una parte consistente
dei riﬁuti viene inviata direttamente al recupero di energia o a impianti di compostaggio.
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Nel triennio 2019-2021, la produzione dei riﬁuti mostra un andamento costante: rispetto al 2019, nel
2021 abbiamo prodotto solamente lo 0,85% in più di riﬁuti. Confrontato con l’aumento del numero di
comuni gestiti, della popolazione servita e del numero di impianti di depurazione che conduciamo,
tale dato testimonia l’attenzione che poniamo nei confronti dell’ambiente.
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La seguente tabella illustra la destinazione ﬁnale dei riﬁuti recuperati per il 2021 considerando anche
quelli precedentemente messi a riserva.

RIFIUTI RECUPERATI (T) - 2021
Recupero di energia
Recupero mediante impianti di compostaggio
Riciclaggio/recupero dei metalli
e dei composti metallici
Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
Recupero dei prodotti che servono
a ridurre l’inquinamento
Recupero a beneﬁcio dell’agricoltura o dell’ecologia
Scambio di riﬁuti
Altro tipo di recupero
Totale riﬁuti recuperati

Non
pericolosi

Pericolosi

Totale

%

9.658,93

2,07

9.661,00

20,179%

28.324,01

0

28.324,01

59,160%

69,45

1,00

70,45

0,147%

0,09

0

0,09

0,000%

45,04

0

45,04

0,094%

9.111,79

0

9.111,79

19,032%

2,18

0

2,18

0,005%

661,8

0,78

662,58

1,384%

47.873,29

3,84

47.877,13

100,000%

Nel 2021, dopo le operazioni di messa in riserva, il 59% dei riﬁuti è stato utilizzato in impianti di compostaggio, il 20% è stato avviato al recupero di energia ed il 19% è stato riutilizzato in agricoltura.
Il 97,93% del totale dei riﬁuti prodotti nel 2021 è stato avviato al recupero di materia o di energia anche a seguito di operazione di messa in riserva (R13). Come illustrato nella seguente tabella, il 2% dei
riﬁuti prodotti e smaltiti nel 2021 sono stati inviati a deposito preliminare o al trattamento chimico-ﬁsico:

RIFIUTI SMALTITI (T)

2019

2020

2021

Incenerimento senza recupero di energia

0

0

0

Conferimento in discarica

0

0

0

4,560

7,58

0,69

di cui trattamento ﬁsico-chimico (D9)

0,38

6,52

0,52

Di cui deposito preliminare (D15)

4,18

1,06

0,17

0

0

0

67,48

0,00

0,00

2.070,730

1.942,16

1.009,33

420,98

513,94

137,67

Di cui deposito preliminare (D15)

1.649,75

1.428,22

871,66

Totale riﬁuti smaltiti

2.142,77

1.949,74

1.010,02

Riﬁuti pericolosi

Altre operazioni di smaltimento

Riﬁuti non pericolosi
Incenerimento senza recupero di energia
Conferimento in discarica (D1)
Altre operazioni di smaltimento
Di cui trattamento ﬁsico-chimico (D9)
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RIFIUTI SMALTITI (T) - 2021

Non pericolosi

Pericolosi

Totale

%

Deposito in discarica (D1)

478,78

0,06

478,84

47,41%

Trattamento ﬁsico-chimico (D9)

137,67

0,52

138,20

13,68%

392,88

0,11

392,99

38,91%

1.009,33

0,69

1.010,02

100,00%

Altro tipo di smaltimento
Totale riﬁuti smaltiti

La percentuale di riﬁuti smaltiti nel 2021 sul totale dei riﬁuti prodotti presenta un netto miglioramento
passando dal 4,42% del 2019 al 2,07% del 2021.

CONFRONTO RIFIUTI RECUPERATI /SMALTITI (T)

2019

2020

2021

2.142,77

1.949,74

1.010,02

4,56

7,58

0,69

2.138,21

1.942,16

1.009,34

46.331,88

46.247,69

47.877,13

5,26

9,45

3,84

di cui non pericolosi

46.326,62

46.238,24

47.873,29

Totale riﬁuti

48.474,65

48.197,43

48.887,15

4,42%

4,05%

2,07%

Totale riﬁuti smaltiti
di cui pericolosi
di cui non pericolosi
Totale riﬁuti recuperati
di cui pericolosi

% riﬁuti smaltiti

LoWaste APP
Per una gestione dei riﬁuti sempre più smart
Lo smaltimento dei riﬁuti è tristemente noto per essere un mondo dove la speculazione a volte prende il
sopravvento sulla legalità e sul rispetto dell’ambiente. Sono pubbliche alcune vicende che riportano come
aziende in buona fede consegnassero (e pagassero) i propri riﬁuti a trasportatori che si sono poi rivelati
malviventi e hanno smaltito i riﬁuti in modo illecito e inquinante.
Da sempre abbiamo posto attenzione nel selezionare e veriﬁcare il possesso di tutte le autorizzazioni prima
di afﬁdare a ditte terze i riﬁuti che produciamo durante l’attività di conduzione e di manutenzione degli
impianti. Tuttavia, gestire molti impianti tecnologici su un territorio vasto come la provincia di Bergamo implica che le attività svolte possano generare dei riﬁuti nei luoghi più disparati e di conseguenza il controllo
prima dell’afﬁdamento dei riﬁuti a ditte terze non sempre si rivelava agevole e privo di rischi.
Per far fronte a questa esigenza, nel 2020 abbiamo progettato una app che, installata su un qualsiasi
smartphone, fosse in grado di stabilire con certezza se il trasporto dei riﬁuti consegnati fosse lecito e
sicuro o ci fosse qualche impedimento. Dopo un periodo iniziale di messa a punto delle funzionalità
ed una fase di test, la app è stata distribuita al personale adibito ai controlli al conferimento. Attualmente 97 persone utilizzano la app che ci permette di veriﬁcare con tutta comodità e in qualsiasi
impianto la correttezza dell’afﬁdamento dei riﬁuti alle ditte incaricate dello smaltimento.
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La seguente tabella illustra la destinazione ﬁnale dei riﬁuti smaltiti per il 2021 considerando anche
quelli precedentemente messi in deposito preliminare.
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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. L’impegno in questa attività ci ha consentito di raggiungere nel triennio 6.827 abitanti equivalenti
che precedentemente non erano serviti da un impianto di depurazione.
Nell’ultimo triennio abbiamo investito oltre 14 milioni di euro in interventi di collettamento dei terminali
non trattati.

TERMINALI NON DEPURATI

Terminali fognari non collettati [Numero]
Abitanti equivalenti con terminali fognari non collettati [Numero]
Valore economico degli interventi di collettamento
dei terminali non trattati [Euro]

2019

2020

2021

186

174

159

16.649

15.672

9.822

6.924.365

2.881.439

4.328.105

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.
Al 31 dicembre 2021 risulta non trattato solamente lo 0,93% delle acque reﬂue collettabili dell’intero
territorio gestito.
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I lavori, iniziati negli ultimi giorni del 2020, si concluderanno nel 2022 per
un investimento totale di oltre 1 milione e 350 mila euro di cui 1 milione nel
2021.
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Come pianiﬁcato, durante tutto il 2021 abbiamo operato per completare
il terzo lotto dell’intervento di realizzazione del collettore fognario della Val
Serina, necessario per collegare gli scarichi reﬂui dei comuni di Serina, Costa
Serina, Cornalba, Bracca e Algua, allacciandoli al collettore intercomunale
della Valle Brembana in località Ambria di Zogno.
Il primo ed il secondo lotto, già completati, raccolgono le acque reﬂue miste del tratto Ambria di Zogno – Algua – Costa di Serina – Cornalba. Il terzo
lotto ci ha permesso invece di realizzare il tratto Algua – Serina.
Il tracciato della rete posata si compone di un collettore principale in gres
di diametro 300 mm che si sviluppa tra la località Rosolo e il capoluogo di
Serina, lungo il tracciato della S.P. N. 27, per una lunghezza di circa 2.260
metri. A questo tratto si collegano due dorsali laterali: la prima, per il collettamento della frazione Bolzagna, per una lunghezza di oltre 220 metri,
mentre la seconda, che si sviluppa per circa 950 metri, per il collettamento
della frazione Grumello.
L’intervento è funzionale al completamento del sistema depurativo nell’agglomerato della Valle Brembana, soggetto a Procedura di Infrazione Europea 2014/2059.

focus investimenti

Il collettamento dei terminali
non depurati
Un altro passo verso il collettamento
dei reﬂui della Val Serina
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3.2

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 2021 Uniacque ha condotto 4.049 controlli sui reﬂui degli impianti di depurazione.

I controlli sulle acque reﬂue

4.604

2021

2019
2020

4.049

3.542

Nell’attuare i controlli di qualità dei reﬂui in ingresso agli impianti i parametri utilizzati nell’analisi considerano
l’efﬁcienza del processo depurativo e la qualità dell’acqua depurata reimmessa nell’ambiente.
I principali parametri 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): nel 2021 in totale sono stati ricercati 6.999 parametri.
Il macro indicatore M6 di ARERA 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. Tale
indice ha registrato un evidente miglioramento nel triennio passando dal 22,89% di non conformità del
2019 al 9,17% del 2021 a riprova del nostro impegno.

INDICATORI PER LA QUALITÀ TECNICA ARERA [%]

M6 - Qualità dell’acqua depurata

2019

2020

2021

22,89%

15,64%

9,17%

L’evidente miglioramento del parametro è dovuto sia alla costanza e all’attenzione che mettiamo nelle
attività di conduzione e manutenzione dei depuratori sia ad una più corretta gestione delle pratiche
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Grazie agli interventi sostenuti sui terminali delle acque non collettate, nel triennio 2019 - 2021 le acque scaricate nell’ambiente senza trattamento sono diminuite del 7% circa.

ACQUE SCARICATE [M3]
2019

2020

2021

Acqua scaricata dai terminali
non collettati (stima) 10

1.464.088

1.437.258

1.361.185

Di cui in corsi d’acqua superﬁciali

1.453.065

1.426.235

1.350.162

11.023

11.023

11.023

Acqua scaricata a seguito
della depurazione

116.433.419

143.200.557

144.821.487

TOTALE

117.897.507

144.637.815

146.182.672

Di cui su suolo/strati superﬁciali
del sottosuolo

Il parametro che meglio rappresenta l’impatto sull’ambiente delle acque reﬂue urbane dopo il trattamento depurativo è il COD (Chemical Oxigen Demand) che misura la sostanza organica residua
presente nello scarico dei depuratori.

COD (CHEMICAL OXIGEN DEMAND) [KG]
2019

2020

2021

in ingresso all’impianto di depurazione

30.141.420

33.883.986

31.801.647

in uscita dall’impianto di depurazione

2.851.690

3.181.164

3.162.375

27.289.730

30.702.822

28.639.272

90,54%

90,61%

90,06%

trattenuto dal processo di depurazione
% di abbattimento

Nel 2021 abbiamo immesso in ambiente circa 3 milioni e 162 mila chilogrammi di COD, in linea con
il dato del 2020. L’aumento rispetto al 2019 è invece dovuto all’acquisizione degli impianti di un precedente gestore avvenuta nel novembre dello stesso anno. Nel 2021, i processi depurativi ci hanno
consentito di trattenere il 90% circa del carico inquinante, in linea con gli anni precedenti, per un
totale di oltre 28 milioni e 639 mila chilogrammi sottratti all’ambiente.
Il processo di depurazione delle acque è un processo continuo e durante il suo decorso possono veriﬁcarsi
alcuni eventi (come ad esempio attività di manutenzione programmata, guasti o interruzione nell’erogazione
dell’energia elettrica) tali per cui la qualità del reﬂuo in uscita potrebbe essere compromessa.
10 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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amministrative e delle attività a supporto del settore depurativo. Infatti abbiamo efﬁcientato gli impianti
adeguandoli ove necessario, installando sonde e controllori di processo, ottimizzando le manutenzioni e
ponendo la massima attenzione al controllo dei parametri di funzionamento degli impianti. Abbiamo ridotto i tempi di messa a disposizione dei risultati delle analisi rendendo possibile interventi puntuali e tempestivi,
abbiamo installato sonde multiparametriche sulle reti fognarie per intercettare eventuali scarichi anomali.
Abbiamo inoltre adeguato le autorizzazioni dei depuratori in base all’effettivo agglomerato servito. Inﬁne, la scelta di internalizzare il servizio di depurazione avvenuta nel 2017 ci ha permesso di specializzare il
personale che opera sugli impianti e di farlo crescere professionalmente.
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Al veriﬁcarsi di tali situazioni al ﬁne di minimizzarne i potenziali impatti ambientali garantendo il corretto
trattamento del reﬂuo , è fondamentale prestare la massima attenzione, sia nella fase di progettazione che
in quella esecutiva dell’intervento di manutenzione. Uniacque ha prontamente attivato, ormai dallo scorso
anno, modalità di intervento consolidate, che ci permettono di garantire la continuità del servizio offerto,
deviando l’acqua dalle sezioni di impianto su cui ci sono stati interventi di manutenzione. La deviazione è
resa possibile grazie all’utilizzo di motopompe, tubazioni e sistemi di sollevamento provvisori.
Nel caso in cui dovesse veriﬁcarsi un’interruzione nell’erogazione di energia elettrica l’azienda dispone
di gruppi elettrogeni di emergenza, che hanno l’obiettivo di garantire la continuità energetica funzionale alla corretta prosecuzione del lavoro degli impianti. Attualmente circa il 10% degli impianti di
depurazione è dotato di un gruppo elettrogeno: il servizio di continuità energetica garantito dai gruppi
elettrogeni copre circa il 49% della popolazione servita. Per i piccoli impianti di depurazione è attivo
un contratto di pronta disponibilità per un gruppo elettrogeno mobile da 160 kW oltre ad un gruppo
elettrogeno mobile da 48 kW dislocato nei nostri magazzini.

A supporto degli impianti di depurazione
Il piano di controllo degli scarichi industriali
Il processo di depurazione è un’operazione complessa e delicata che mira a rimuovere gli inquinanti dall’acqua di scarico e fortemente inﬂuenzato dalla qualità del reﬂuo in ingresso. 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.
Uniacque, già dallo scorso anno ha 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 2021 l’Autorità d’Ambito 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.
Dopo le interruzioni del 2020 a causa della pandemia da Covid-19, nel 2021 è ripresa a pieno regime l’attività
sui controlli degli scarichi industriali. Infatti, rispetto al 2020, i controlli sono aumentati del 59%.

CONTROLLO DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI
2019

2020

2021

Numero aziende autorizzate

881

1.130

1.133

Numero controlli

483

537

854

296

250

478

50

59

99

di cui con campionamento
di cui con superamento dei limiti
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In linea generale l’attivazione di un efﬁciente sistema di controllo degli scarichi in rete fognaria costituisce elemento dirimente per valutare, nelle sedi previste dalla legge, la nostra responsabilità nel
caso l’efﬂuente dell’impianto di trattamento delle acque reﬂue urbane superi i valori limite di emissione previsti dalla normativa.
I risultati dei controlli eseguiti vengono trasmessi alle aziende interessate e agli enti di controllo.

Il piano di controllo degli scaricatori di piena
Durante le piogge annuali 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 sono stati prontamente 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 dei sistemi di canalizzazione molto importanti dal punto di vista ambientale, perché vengono attivati solo in caso di pioggia: la loro attivazione in condizioni climatiche
favorevoli è indice di un malfunzionamento della rete fognaria.
Uniacque ha predisposto un piano di controllo che prevede un’ispezione periodica degli scaricatori
di piena e che ha l’obiettivo di veriﬁcare che non ci siano anomalie nel loro corretto funzionamento
(ad esempio 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 2.399 scaricatori di piena e nel corso del
2021 sono stati effettuati 9.042 controlli relativi al corretto funzionamento degli stessi.

I CONTROLLI DEGLI SCARICATORI DI PIENA
2019

2020

2021

Numero controlli

9.829

11.047

9.042

Numero scaricatori di piena autorizzati

2.031

2.127

2.399

SCOPRI COME
FUNZIONA
UNO SCARICATORE
DI PIENA
Inquadracode!
il QR

89

3 | Custodi dell’ambiente

Come deﬁnito nel decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia n. 796 del 2011, i controlli
che eseguiamo sugli scarichi industriali non sono sostitutivi dei controlli attribuiti dalla legge alle autorità competenti e non hanno pertanto caratteristiche di accertamento ﬁnalizzato all’applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti illeciti in materia di scarichi nella
rete fognaria. Tali controlli, di natura tecnica e non amministrativa, hanno infatti come obiettivi essenziali quelli di veriﬁcare gli scarichi a ﬁni tariffari e di evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e
all’impianto di trattamento delle acque reﬂue urbane.
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Il macro-indicatore M4 di ARERA esprime l’adeguatezza del sistema fognario ed ha l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reﬂue integrando i problemi
di natura ambientale che possono derivare da tutte le tipologie di fognatura oltre che di veriﬁcare
l’adeguatezza normativa delle strutture. Il macro indicatore è composto da tre ulteriori indici il cui
andamento nel triennio 2019-2021 evidenzia un miglioramento della performance.

INDICATORI PER LA QUALITÀ TECNICA ARERA
2019

2020

2021

M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti
da fognatura [n./100 km]

0,676

0,868

0,505

M4b - % di scaricatori di piena non adeguati
alla normativa

0,44%

0,24%

0,17%

0,0%

0,1%

0,0%

M4c - % degli scaricatori di piena non controllati

Accertamenti e sanzioni ambientali
Il nostro impegno per mantenere un costante presidio sulle tematiche ambientali non può escludere il veriﬁcarsi di situazioni, prevalentemente susseguenti a cause contingenti, che possono essere
contestate dagli enti di controllo competenti. Il procedimento amministrativo prevede la possibilità
di presentare scritti difensivi in riferimento alle contestazioni ricevute e l’opportunità di essere ricevuti
in audizione. Al termine dell’iter amministrativo, la cui procedura può prolungarsi negli anni, l’ente di
controllo può archiviare il procedimento o sanzionare la possibile inosservanza.
Per quanto riguarda i servizi di depurazione e fognatura, nel 2021 sono state comminate 26 multe per
inosservanze delle disposizioni autorizzative per un importo complessivo di circa 55.000 euro. L’81%
delle sanzioni è relativo al servizio di depurazione mentre il restante 19% è relativo al servizio di fognatura: rispetto all’anno precedente l’ammontare delle sanzioni è diminuito del 12% circa. Nel 2021 si
sono chiusi con l’archiviazione quattro procedimenti pendenti per presunte inosservanze ambientali:
uno per il servizio di depurazione e tre per il servizio di fognatura: rispetto al 2020 sono state archiviate
il 33% in più delle contestazioni.
Per quanto riguarda la gestione dei riﬁuti, nel triennio 2019-2021 non vi sono casi di non conformità
con le normative in vigore che abbiano comportato ammende o sanzioni o avvisi verso la nostra
società da parte degli Enti competenti. Si conferma dunque un trend positivo in materia.
Anche relativamente all’acqua erogata non si sono registrati casi di non conformità con le normative
in vigore a tutela della salute dei nostri utenti che hanno comportato ammende o sanzioni o avvisi
verso la nostra società da parte degli Enti competenti.
Le problematiche ambientali comunicate dagli enti preposti vengono trasmesse agli ufﬁci competenti
che provvedono ad accertarsi della natura del problema segnalato e a mettere in campo i necessari interventi risolutivi fornendo opportuno riscontro agli enti stessi. Per gli impianti interessati dalle
sanzioni sono stati eseguiti o sono tuttora in corso interventi di miglioria, adeguamento o dismissione.
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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.
Nel maggio 2021 i primi risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista medRxiv.
L’attività di ricerca è proseguita ed è stata effettuata una programmazione su nuovi comuni da
monitorare durante l’anno 2022.

91

3 | Custodi dell’ambiente

Monitoraggio di sars-cov-2
nei reﬂui urbani della lombardia
Prosegue l’attività di ricerca

focus investimenti
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Il collettamento dei reﬂui
Ciserano: aumentiamo il collettamento
dei reﬂui.
Rendere sempre più efﬁcace e capillare il processo di raccolta dei reﬂui fognari è un tassello fondamentale per la sostenibilità del servizio. Con questo
principio ispiratore, siamo intervenuti nel mese di Giugno 2021 in via Repettini a Ciserano per eseguire una estensione della rete fognaria.
Il nuovo tratto di rete, lungo circa 250 metri, è stato realizzato con tubazioni
in PVC SN8 del diametro di 250 mm e ha permesso di collettare i reﬂui provenienti dalle abitazioni civili che utilizzavano fosse biologiche disperdenti
nel sottosuolo o recapitanti nel vicino fosso.
Lungo il tratto in questione transita inoltre una pista ciclopedonale molto
frequentata dai cittadini, che spesso segnalavano la presenza di reﬂui maleodoranti lungo il percorso.
Per il completamento dell’opera è stato necessario realizzare un sottopasso del fosso per collegare il tratto alla rete esistente in via Caduti di Nikolajewka.
L’opera, che ha visto un investimento di circa 55 mila euro, è stata possibile
grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno predisposto gli impianti
interni alle proprietà private per il recapito dei reﬂui alla fognatura pubblica, oltre che del comune che ha fatto da intermediario per agevolare la
realizzazione dei lavori.
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Per creare valore sul territorio
Il 53% circa del valore economico che distribuiamo ai nostri interlocutori viene destinato ai fornitori attraverso gli acquisti di beni, servizi e lavori.
Dal 2020 gestiamo tutte le procedure di gara mediante piattaforma telematica con lo scopo di snellire gli
aspetti burocratici legati allo svolgimento delle procedure e, digitalizzando le attività, eliminare totalmente
la documentazione cartacea sia per gli operatori economici che per la stazione appaltante.
L’attenzione posta nell’aggregare e pianiﬁcare gli acquisti unitamente all’utilizzo della piattaforma informatica dedicata ci ha permesso una migliore programmazione del processo di acquisto e di conseguenza
una riduzione degli interlocutori economici che, rispetto al 2020, si sono ridotti del 13%.
A riprova del nostro rapporto con il territorio servito, nel 2021 il 47% dei fornitori che si sono assicurati una
fornitura sono realtà che hanno sede legale in provincia di Bergamo, il 34% risulta avere sede legale nelle
altre provincie lombarde, il 18% nelle provincie italiane al di fuori della Lombardia e solo l’1% dei fornitori
proviene da fuori Italia.

FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA [NUMERO]
2019

2020

2021

Bergamo e Provincia

340

421

313

Altre provincie lombarde

206

206

223

Totale fornitori locali

546

627

536

Altre provincie italiane

126

134

122

4

4

6

676

765

664

Extra Italia
Totale

Per quanto riguarda invece l’ammontare delle forniture commissionate nel 2021, pari a 70 milioni e 597 mila
euro, i fornitori della provincia di Bergamo si sono assicurati il 59% del totale e i fornitori delle altre provincie
lombarde il 31%, il 9% circa è stato assegnato a fornitori italiani al di fuori della Lombardia e solamente lo
0,13% a fornitori stranieri.

VALORE DELLE FORNITURE COMMISSIONATE [€]
2019

2020

2021

Bergamo e provincia

30.653.676

40.586.746

41.780.408

Altre provincie Lombarde

26.190.408

14.204.999

21.917.852

Totale fornitori locali

56.844.084

54.791.745

63.698.260

7.052.617

4.527.821

6.806.635

98.905

37.316

92.971

63.995.606

59.356.882

70.597.866

Altre provincie italiane
Extra Italia
Totale
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Extra Italia

64

0,13%
0,90%

milioni

commissionati
a fornitori locali

9,64%

Altre province
italiane

18,37%
Ammontare
forniture
commissionate

31,05%
33,58%

Altre province
lombarde

Numero fornitori

59,18%
Bergamo
e provincia

47,14%

La revisione del processo di acquisto e l’attenzione nel pianiﬁcare le necessità ci hanno permesso di
aumentare ulteriormente l’ammontare degli acquisti effettuati tramite gare ad evidenza pubblica che
nel 2021 si attestano al 77% del totale per un valore di 54 milioni e 185 mila euro. La predisposizione di
gare ad evidenza pubblica, pur comportando procedimenti più complessi, ci permette di includere
nei bandi di gara criteri premiali di sostenibilità nei punteggi di valutazione: l’85% delle gare effettuate
nel 2021 conteneva criteri di sostenibilità per un ammontare di 46 milioni e 116 mila euro.

77

%

valore delle gare
con evidenza pubblica
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Nell’ottica di gestire gli impatti di sostenibilità generati dall’azienda lungo l’intera catena del valore,
dal 2020 abbiamo adottato un approccio orientato alla sostenibilità nei bandi di gara che è proseguito e migliorato nel 2021. 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, abbiamo applicato dei criteri premiali
basati su certiﬁcazioni di sostenibilità ambientale e sociale.
I requisiti premiali applicati in sede di gara prevedono punteggi aggiuntivi nel caso in cui il fornitore
dimostri di prestare attenzione alle tematiche ambientali e di mitigare gli impatti della propria attività
ad esempio adottando i Criteri Ambientali Minimi, utilizzando materiali riciclati per favorire l’economia
circolare o utilizzando mezzi d’opera e automezzi ecosostenibili. Particolari punteggi sono assegnati
anche per gli aspetti sociali quali l’inserimento di personale svantaggiato per l’esecuzione delle attività richieste o l’adozione di particolari convenzioni per il trattamento dei dipendenti. Inﬁne vengono
premiati con punteggi aggiuntivi i fornitori che dimostrino l’ottimizzazione degli aspetti organizzativi
gestionali presentando certiﬁcazioni per i sistemi qualità (ISO 9001), l’ambiente (ISO 14001), la sicurezza (ISO 45001), gli aspetti sociali (SA 8000) e il contrasto alla corruzione (ISO 37001).
A riprova del percorso intrapreso, la spesa verso i fornitori che presentano almeno una certiﬁcazione
è aumentata del 13% circa rispetto al 2020.
Al ﬁne di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, nel 2021
abbiamo applicato la clausola di salvaguardia dell’occupazione in 4 procedure di gara.
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Verso una sostenibilità nei nostri processi di acquisto
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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 è aumentato
del 11,7% rispetto al 2019, per un totale di 6.664GWh/anno11.
Nella gestione del servizio idrico integrato, il maggiore consumo di energia elettrica è legato agli
impianti di depurazione, in particolare all’utilizzo di compressori d’aria impiegati nei processi aerobici,
al sollevamento sia del reﬂuo che dei fanghi ed al funzionamento dei macchinari dedicati all’afﬁnamento 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
delle acque nelle reti di acquedotto e di fognatura.
L’andamento dei consumi di energia elettrica di Uniacque rilevato nel 2021 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 1% per
il funzionamento di ufﬁci e sedi.

nel
triennio
2019-2021

il 100% dell’energia
elettrica è acquistata
da fonti rinnovabili

11 Fonte: Terna, Pubblicazioni Statistiche - Consumi di energia elettrica in Italia, dati e consumi di energia per acqua, reti fognarie, riﬁuti e risanamento (2020).
12 Per il calcolo della quota di energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili, viene esclusa l’energia elettrica rifatturata dai precedenti gestori dei nuovi
comuni acquisiti, pari a circa l’1% dell’energia elettrica totale acquistata.
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Energia acquistata

2019

2020

2021

Acquedotto

24.324

35.105

36.392

Depurazione

34.235

37.069

38.278

3.028

4.572

4.436

707

810

853

62.294

77.556

79.959

Solare

322

323

326

Biogas

245

359

285

Idroelettrico

469

463

455

1.036

1.145

1.066

441

430

420

Acquedotto

24.351

35.137

36.428

Depurazione

34.803

37.752

38.888

3.028

4.572

4.436

707

810

853

62.889

78.271

80.605

Fognatura
Uffici
Totale energia acquistata dalla rete
Energia autoprodotta

Totale energia autoprodotta
Energia ceduta alla rete
Energia consumata
(acquistata da rete + autoprodotta e consumata)

Fognatura
Uffici
Totale energia consumata

Rispetto al 2020, il consumo di energia elettrica ha registrato un aumento del 3% dovuto principalmente all’acquisizione di nuovi impianti o comuni. Nel 2021 l’autoproduzione di energia ottenuta da
fonti sostenibili (biogas, fotovoltaico e idroelettrico) è diminuita del 7% rispetto all’anno 2020 a causa
di un importante intervento di ristrutturazione sul depuratore di Bergamo che non ha permesso di
ottimizzare la produzione di energia tramite la turbina ivi installata.
Il consumo di energia per il servizio acquedotto ha fatto registrare un incremento di 1.291 MWh a
fronte di un aumento del numero di comuni gestiti. Nel 2021 è proseguito il nostro impegno per sfruttare le fonti meno energivore utilizzando e migliorando le interconnessioni tra le reti di adduzione e
distribuzione per conseguire un risparmio di energia. Infatti il consumo di energia rapportato ai metri
cubi immessi in rete si è mantenuto pressoché costante rispetto al valore fatto registrare nel 2020 con
un lieve miglioramento.
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CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO [MWh]
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CONSUMO SPECIFICO DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO ACQUEDOTTO
(AL NETTO DELL’ENERGIA AUTOPRODOTTA)
2019
su mc di acqua immessa in rete [kWh/mc]

0,21

2020
0,25

2021
0,24

Durante il 2021 il consumo di energia elettrica relativamente al settore depurazione è aumentato
del 3% a fronte dell’acquisizione di un depuratore aggiuntivo e dell’adeguamento del depuratore
di Bergamo che ha comportato la realizzazione di sezioni energivore. Gli indicatori di performance
energetica per il servizio depurazione risultano comunque sostanzialmente in linea con il trend del
triennio con un lieve aumento dell’indice sul COD abbattuto.

CONSUMO SPECIFICO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DEPURAZIONE
(AL NETTO DELL’ENERGIA AUTOPRODOTTA)
2019

2020

2021

su COD abbattuto [kWh/kgCODabb]

1,25

1,21

1,34

su mc di acqua trattata [kWh/mc]

0,29

0,26

0,26

Inﬁne, si registra una diminuzione del 3% rispetto al 2020 per il consumo di energia nel settore fognatura
dovuta principalmente ad opere di manutenzione straordinaria che hanno permesso di ottimizzare
le performance energetiche.
Abbiamo raccolto la sﬁda energetica, per dare il nostro contributo nella mitigazione degli impatti
ambientali in linea con il “pacchetto clima-energia 20-20-20” dell’Unione Europea e per generare
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.
Per efﬁcientare energeticamente i nostri servizi, stiamo introducendo presso i nostri impianti di depurazione dei sistemi di automazione e controllo avanzati dei processi. Inoltre, a partire dal 2017, assieme
ai partner di Water Alliance, acquistiamo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili 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 326 MWh, pari al 14% dei consumi complessivi
dell’impianto. Ulteriori risparmi di energia elettrica si sono ottenuti con l’impianto di cogenerazione
a biogas presso il depuratore di Bergamo e con l’impianto idroelettrico installato presso il serbatoio
Sant’Agostino di Bergamo, la cui produzione, in esubero rispetto alle necessità dell’impianto, viene
ceduta quasi tutta al gestore della rete elettrica nazionale. 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.
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L’installazione di sistemi di automazione e controllo delle apparecchiature di aerazione a cicli alternati sui
depuratori è un progetto a medio termine in cui crediamo molto. Proprio in quest’ottica abbiamo proseguito anche nel 2021 la campagna lanciata nel 2019. Con un investimento di circa 72 mila euro, abbiamo
dotato di questo prezioso supporto tecnologico anche il depuratore di Valbrembo: il controllore riceve le
misure di 4 sonde ossigeno, 6 sonde redox e 2 sonde per i solidi sospesi e regola le varie fasi del processo
denitro/nitro tramite l’accensione e lo spegnimento delle sofﬁanti in funzione dell’effettivo carico inquinante.
Si è trattato, peraltro, di un intervento particolarmente complesso poiché, oltre all’adeguamento ai limiti
di scarico più stringenti in ottemperanza alla nuova autorizzazione allo scarico, il carico organico afferente
all’impianto è aumentato di circa 2.000 abitanti equivalenti, in funzione del collettamento di alcuni terminali
non depurati nei comuni di Villa d’Almè e Sedrina e della dismissione del vecchio impianto di depurazione
in comune di Ubiale Clanezzo.
L’installazione del controllore di processo, terminata nel mese di aprile, ci ha permesso di evitare la costruzione di nuove vasche e la messa in servizio di nuove apparecchiature elettromeccaniche, riducendo nel
contempo sia il quantitativo di reagenti chimici utilizzati sia la produzione di fanghi. Senza aumento dei
consumi energetici, l’intervento ha portato ad una riduzione del 40% della concentrazione di azoto totale
allo scarico, passando da un valore medio di 14,4 mg/l del 2020 ad un valore medio di 7,6 mg/l nel 2021.

Depuratori green per uno sviluppo sostenibile
Progetti di innovazione tecnologica 4.0
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima elaborato dal Ministero per lo Sviluppo Economico delinea una strategia di sviluppo industriale compatibile con scelte ecologiche per la preservazione dell’ambiente, ponendo al centro dello sviluppo futuro la decarbonizzazione, l’economia circolare, l’efﬁcienza
energetica e l’uso razionale ed equo delle risorse naturali. Abbiamo raccolto con entusiasmo questa sﬁda,
predisponendo un progetto di ammodernamento dei depuratori di Boltiere, Lurano, Cologno al Serio, Costa
Volpino e Covo. Nell’aprile del 2021 abbiamo messo a gara l’ottimizzazione del servizio di depurazione,
un bando che prevedeva sia la fase progettuale che la fornitura e posa dei controllori di processo, della
relativa strumentazione e degli interventi previsti in fase progettuale. La gara ha previsto anche il servizio di
manutenzione e monitoraggio delle prestazioni energetiche e di processo conseguite per i prossimi 5 anni.
L’obiettivo del progetto è quello di ottenere una signiﬁcativa riduzione del consumo energetico, oltre che
una riduzione dei consumi di reagenti e del quantitativo di fanghi prodotti. Al contempo gli interventi permetteranno di incrementare la resa del processo depurativo massimizzando la rimozione dei nutrienti, in
particolare dell’azoto. La fase progettuale, con un investimento di circa 65 mila euro, si è conclusa nel mese
di dicembre 2021 e la realizzazione degli interventi verrà portata a termine nel terzo quadrimestre del 2022.
Le opere previste, per un importo di oltre 700 mila euro, saranno al servizio di oltre 261.000 abitanti equivalenti, pari a circa il 23% della popolazione complessivamente servita, un risultato signiﬁcativo frutto di un
progetto ambizioso di sviluppo sostenibile.
Gli interventi pianiﬁcati, che non richiedono nuove opere edili né l’utilizzo di ulteriori apparecchiature elettromeccaniche, consentiranno di adeguare gli impianti di Boltiere e Lurano ai limiti allo scarico più stringenti,
di nuova introduzione.
Abbiamo stimato che al termine dell’intervento la produzione dei fanghi di supero diminuirà di circa 840
tonnellate l’anno e che i quantitativi di reagenti lo faranno di oltre il 35%. Otterremo inoltre un risparmio
di energia elettrica di circa 1.500 MWh l’anno, pari ad una contrazione del 14% circa dei consumi attuali:
questo ci permetterà di evitare l’emissione di oltre 472 CO2eq l’anno.
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Il processo a cicli alternati
Facciamo il punto
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Nel 2021 i principali consumi energetici di Uniacque sono legati all’utilizzo di energia elettrica. Gli ulteriori
consumi di energia derivano dall’utilizzo di combustibili fossili e biogas per il riscaldamento degli ufﬁci, per
le necessità del processo di depurazione o per l’alimentazione della ﬂotta aziendale. Il consumo di energia per il riscaldamento dei digestori e degli ufﬁci registra una netta diminuzione rispetto al precedente
anno poiché la strategia di conduzione di alcuni depuratori, che verranno convertiti ad ossigeno puro,
ha previsto l’abbandono dei rispettivi digestori.
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 il 77% nel processo di depurazione per
il riscaldamento dei digestori o degli ufﬁci, mentre il restante 23% viene convogliato alla turbina installata
presso il depuratore di Bergamo per la generazione di energia elettrica.
Nel 2021 i consumi energetici totali sono stati pari 326.982 GJ, in riduzione dello 0,9 % rispetto al 2020.

2019

2020

2021

222.115

279.200

287.852

1.260

2.549

2.325

8

6

13

681

925

144

5.218

5.148

6.643

58

31

0

32.349

27.256

14.788

2.677

5.165

5.732

Benzina

2.086

3.076

3.297

Diesel

5.234

5.952

5.400

CNG

309

489

568

GPL

242

140

219

272.236

329.939

326.982

CONSUMI ENERGETICI [GJ]
Consumo di energia elettrica
Energia elettrica acquistata dalla rete
Energia elettrica autoprodotta e consumata (impianti
idroelettrici, solari e biogas)
Consumo di carburante per altri usi
(es. riscaldamento, gruppi elettrogeni, ecc.)
Benzina (funzionamento gruppi elettrogeni)
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

Nel 2021 le nostre emissioni dirette (Scope 1), ossia quelle derivanti da sorgenti emissive di proprietà
o sotto il diretto controllo della società, sono state pari a 27.465 tCO2eq, di cui il 96% è dovuta alle
emissioni associate al trattamento delle acque reﬂue13 (Emissioni da N2O, protossido di azoto), il 2,5%
13 Per il calcolo delle emissioni di N2O derivanti dalla depurazione di acque reﬂue, sono stati considerati i dati di protossido di azoto rilasciato allo scarico degli
impianti. I dati delle analisi di azoto totale utilizzati sono relativi agli impianti con potenzialità superiore ai 2000 AE salvo alcune eccezioni di impianto (es. impianti
di Pumenengo e Torre Pallavicina) di potenzialità inferiore ma soggetto al limite perché in zone di tutela per la vulnerabilità da nitrati in base al regolamento
regionale precedente ed in vigore al momento dell’emissione dell’autorizzazione allo scarico. Per approfondimenti fare riferimento a quanto riportato nel
paragrafo “Il processo di rendicontazione e le metodologie di calcolo”.
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I valori di emissioni dirette (Scope 1) relative agli anni 2019-2020 qui riportati differiscono da quelli
presenti nelle precedenti edizioni del Report di Sostenibilità poiché tali dati inglobano ora anche il
dato riferito alle emissioni associate al trattamento delle acque reﬂue (Emissioni da N2O).
Le nostre emissioni Scope 2, o emissioni indirette, dovute invece al consumo di energia elettrica o
termica acquistata, calcolate secondo l’approccio Market based14, nel 2021 risultano essere pari a
341 tCO2eq, 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).
Inﬁne, nel 2021, grazie all’energia elettrica da fonti rinnovabili autoprodotta e consumata, pari a 2.325
GJ, abbiamo evitato complessivamente l’emissione di 203 tonnellate di CO2eq15.

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA [TCO2EQ]16

2019

2020

2021

Emissioni dirette (Scope 1), risultanti da consumo di:
Benzina
per ﬂotta aziendale

147

217

234

1

0

1

391

445

403

51

69

11

18

28

32

per ﬂotta aziendale

15

9

14

per il riscaldamento uffici

4

2

0

371

292

240

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

2

2

1

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

0,3

Perdite di gas refrigeranti degli impianti di condizionamento

496

-

34

Emissioni da N2O da depurazione acque reﬂue

26.303

29.333

26.494

Totale emissioni dirette (Scope 1)

27.799

30.908

27.465

per i gruppi elettrogeni
Diesel
per ﬂotta aziendale
per il riscaldamento uffici e impianti e per il funzionamento
gruppi elettrogeni
CNG per ﬂotta aziendale
GPL

Metano per il riscaldamento uffici e impianti

14 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.
15 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.
16 I valori di emissioni dirette (Scope 1) relativi agli anni 2019-2020 differiscono da quelli presenti nelle precedenti edizioni del Report di Sostenibilità poiché sono
state aggiunte le emissioni associate al trattamento delle acque reﬂue (Emissioni da N2O).
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ai consumi di carburanti per la ﬂotta aziendale, lo 0,9% ai consumi di carburanti per il riscaldamento
e per i gruppi elettrogeni ed il restante ai consumi di biogas per il riscaldamento ufﬁci e impianti e
per la produzione di energia elettrica presso l’impianto di cogenerazione di Bergamo e alle perdite
di gas refrigeranti degli impianti di condizionamento.
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Emissioni indirette (Scope 2) – Market based
Emissioni dovute al consumo di energia elettrica acquistata
dalla rete- Market based
TOTALE Scope 1 + Scope 2 - Market based
Out of scope - emissioni risultanti dal processo
di combustione del biogas

-

448

341

27.799

30.846

27.806

1.936

1.792

1.398

Le emissioni Scope 2, calcolate secondo il metodo Location based, nel 2021 sarebbero state pari a
25.187 tonnellate di CO2eq , in riduzione del 3,4% rispetto al 2020.

Emissioni indirette (Scope 2) – Location based
Emissioni dovute al consumo di energia elettrica acquistata
dalla rete - Location based

22.150

26.059

25.187

TOTALE Scope 1 + Scope 2 – Location based

49.949

56.457

52.652

L’approccio Location based prevede l’utilizzo di fattori di emissioni medi nazionali relativi allo speciﬁco mix energetico per la produzione di energia elettrica ed evidenzia pertanto le emissioni che
sarebbero state generate dalle nostre attività se non avessimo acquisito l’energia da fonti rinnovabili.
L’acquisto di energia con Certiﬁcati di Garanzia d’Origine ci ha pertanto permesso di evitare l’emissione di 24.953 ton CO2eq (emissioni calcolate con metodo location based).

CO2
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In questo contesto, dopo un’attenta analisi delle criticità di manutenzione,
abbiamo programmato ed eseguito una serie di interventi su importanti
apparecchiature di sette impianti di depurazione (Cologno al Serio, Selvino,
Zogno, Brembate, Valbrembo, Rovetta e Casnigo), che hanno richiesto lo
stanziamento di oltre 720 mila euro.
Gli interventi hanno visto la sostituzione di carriponte, griglie, raschiatori a
catena e raschiatori per i fanghi.
Tutte le apparecchiature installate sono dotate delle più recenti tecnologie disponibili in termini di automazione e telecontrollo e sono realizzate in
acciaio INOX 304/316 per garantire la durabilità nel tempo.
Con lo stesso intervento, oltre a garantire l’assoluta continuità del servizio,
abbiamo anche migliorato la resa del processo depurativo e la sicurezza
dei nostri operatori, un altro obiettivo primario nella nostra attività quotidiana.
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Per noi la continuità del servizio di depurazione, sia nella normale conduzione ordinaria degli impianti che durante i casi di guasto e di manutenzione
straordinaria, è un obiettivo primario. Evitare di interrompere il processo
depurativo permette di garantire che i reﬂui reimmessi nell’ambiente minimizzino gli impatti sui corsi d’acqua della provincia di Bergamo.

focus investimenti

Gli impianti di depurazione
Oltre 700 mila euro per l’efficienza
dei depuratori
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A Bottanuco mettiamo “in rete”
i reﬂui fognari
Iniziati negli ultimi mesi del 2020, il 26 novembre 2021 abbiamo concluso i
lavori per la dismissione dell’impianto di depurazione di Bottanuco in località Cerro.
L’impianto in questione, che riceveva tutti i reﬂui fognari dell’area ovest del
comune di Bottanuco, era sottodimensionato e inadeguato a garantire i
limiti allo scarico secondo le normative vigenti e pertanto impattava negativamente sull’ambiente.
Con un investimento di circa 580 mila euro, di cui 420 mila euro nel 2021,
i lavori hanno previsto la costruzione di una stazione di sollevamento che
recapita i reﬂui nel collettore “Ramo Adda” indirizzandoli al depuratore
intercomunale di Brembate.
La nuova stazione di sollevamento è composta da un canale di ingresso
dotato di grigliatura automatizzata che, attraverso un corridoio di sedimentazione, recapita nella vasca di accumulo dove sono installate 3 pompe
centrifughe (di cui una di riserva) che consentono di sollevare una portata
totale di circa 57 litri al secondo per oltre 25 metri di dislivello.
Completano la stazione un vano interrato di alloggiamento valvole e saracinesche, la tubazione di troppo pieno di emergenza DN 400 e 2 locali
fuori terra (uno dedicato all’alloggiamento della griglia e del cassonetto di
raccolta per i materiali grossolani e uno ai quadri elettrici).
La stazione può ospitare, presso il locale quadri elettrici, un generatore
di emergenza per consentire la continuità del servizio in caso di distacco
dell’energia elettrica.
A completamento dell’intervento è stato adeguato un manufatto di sﬁoro
esistente e sono stati posati circa 650 metri di tubazione in ghisa sferoidale
DN 250 in pressione e circa 270 metri di tubazioni in PRFV DN 350 a gravità
per collegare la nuova stazione al collettore “Ramo Adda”.
Contestualmente alle operazioni di scavo per la posa del nuovo tratto di
collettore, abbiamo ammodernato un tratto di acquedotto ammalorato in
via De Gasperi e via padre Kolbe, il cui tracciato correva parallelo al nuovo
collettore, per circa 450 metri di intervento. L’opera, convogliando i reﬂui
al depuratore di Brembate, molto più performante, ci permetterà di ottimizzare la depurazione dei reﬂui prima afferenti all’impianto di Bottanuco,
migliorando la qualità dello scarico immesso in ambiente.
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La nostra ﬂotta nel 2021 si è arricchita di una autovettura a trazione elettrica: attualmente sono 4 le
autovetture completamente elettriche utilizzate per gli spostamenti. La ﬂotta green di Uniacque consta anche di 2 veicoli a trazione ibrida, 14 veicoli alimentati a GPL e 30 veicoli alimentati a metano.
In totale i 50 veicoli a basso impatto ambientale rappresentano poco meno del 19% del totale della
ﬂotta che utilizziamo giornalmente.
Con le autovetture a basso impatto ambientale abbiamo percorso circa il 23% del totale dei kilometri percorsi in tutto il 2021: ne è conseguito che l’utilizzo di macchine ibride ed elettriche al posto
di auto alimentate a diesel ha permesso a Uniacque di evitare le emissioni di 4 tonnellate di CO2 nel
corso dell’anno.
Nel 2021 abbiamo anche pianiﬁcato la sostituzione progressiva di oltre il 45% del parco automezzi,
ai ﬁni di una maggiore sostenibilità delle emissioni, prevedendo di sostituire ben 108 automezzi con
altri più performanti e meno inquinanti per un impegno ﬁnanziario di oltre 2 milioni e 350 mila euro.
Di questi nuovi automezzi il 28% sarà a trazione elettrica portando a 34 le vetture elettriche. Il 14%
avrà invece trazione ibrida portando a 17 gli automezzi ibridi e il restante, per esigenze di continuità
di servizio, sarà comunque dotato di motori diesel di ultima generazione.

30
14
4
elettrica

2

metano

GPL

ibrida
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Mobilità sostenibile: la nostra ﬂotta
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Mobilità strategica: mobility management
Per ridurre l’uso del mezzo di trasporto privato individuale e favorire il decongestionamento del trafﬁco
nelle aree urbane, nel novembre 2021 abbiamo predisposto un piano degli spostamenti casa-lavoro
del nostro personale dipendente.
L’obiettivo dichiarato è quello di cercare di ridurre l’impatto ambientale derivante dal trafﬁco veicolare nelle aree urbane promuovendo la realizzazione di interventi organizzativi e di gestione della
domanda di mobilità dei dipendenti.
A tale scopo abbiamo nominato un Mobility Manager esperto nel mondo dei trasporti per ottimizzare
gli spostamenti sistematici del nostro personale. Le misure previste nel piano, oltre ad inﬂuire positivamente sulla qualità dell’aria, consentiranno di ottimizzare i costi per gli spostamenti e migliorare il
benessere delle persone.
Il piano che abbiamo predisposto, dopo aver analizzato la domanda di trasporto e le propensioni
dei dipendenti con l’offerta di servizi di trasporto pubblici e agevolazioni aziendali, ha delineato sei
diverse strategie basate su 16 task operative da sviluppare nel prossimo triennio: a esse corrispondono
beneﬁci per i dipendenti, per l’azienda, per la comunità e per l’ambiente.

Le sei strategie delineate dal piano di mobilità
Disincentivare l’uso
individuale dell’auto
privata

Afﬁnare misure
e dati sui trasporti

Mobility
management
Favorire l’utilizzo
di mezzi di trasporto
green

Ridurre la domanda
di mobilità
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Favorire l’uso
del trasporto
pubblico

Favorire la mobilità
ciclabile o la
micromobilità

107
3 | Custodi dell’ambiente

