1. Alla base di ogni politica di protezione
e prevenzione dell’ecosistema sta anche
l’adozione di impianti tecnologicamente
avanzati in grado mettere in sicurezza
il territorio. Il collettamento delle reti
fognarie e gli impianti di depurazione, i
quali raccolgono e trattano lo scarico del
reflui urbani, risultano essere strumenti
determinanti nella protezione
di fiumi e laghi dalla presenza
di sostanze inquinanti.

DEPUR AZIONE

è ...

1. Difesa dell’ambiente
2. Promozione e valorizzazione
del territorio
3. Tutela del paesaggio

Impianto di depurazione di Costa Volpino

2. Le acque reflue urbane non possono
essere reimmesse nell’ambiente
tal quali in quanto inquinerebbero
l’ecosistema. Fiumi, laghi e litorali
marini puliti e balneabili sono quindi
il risultato di un puntuale e attento
piano industriale e finanziario in grado
di rinnovare e potenziare il servizio di
fognatura e depurazione. Un sistema
virtuoso che esalta le qualità del
territorio e ne stimola una migliore resa
sia da un punto di vista ambientale che
economico.

3.La qualità della vita delle persone non
puo’ prescindere dalla tutela e dalla
gestione responsabile dei territori e dei
paesaggi. Questi ultimi, ormai, appaiono
sempre di più come un bene sociale in
grado di rafforzare l’identità culturale ed
il senso di appartenenza. Ecco perché,
la nuova disciplina del paesaggio, mira
proprio a garantire una maggiore tutela
dello “spettacolo naturale” circostante.
A cominciare dalla qualità delle acque di
superficie.
Impianto di depurazione di Bergamo

L’IMPIANTO DI TRATTA MENTO DELLE ACQUE
LA FOGNATURA NON E’ UNA DISCARICA!
Si pensa troppo spesso che la fognatura sia una discarica
dove gettare ogni tipo di materiale e sostanza. Niente di più
sbagliato! La fognatura e gli impianti di depurazione sono
concepiti per trattare un refluo liquido di tipo domestico,
materiali ingombranti o sostanze nocive possono creare
gravi danni alle tubazioni fognarie o compromettere
il processo depurativo dell’impianto; in particolare, è
assolutamente vietato scaricare in fognatura:
materiali ingombranti (sacchetti, pannolini, ecc. ): intasano
le tubazioni, possono disperdersi nell’ambiente tramite

gli sfioratori e accumularsi nei corpi idrici recettori;
sostanza acide: corrodono le tubazioni fino a bucarle,
compromettono il processo depurativo;
oli esausti, carburanti, solventi: provocano la moria della
biomassa batterica sull’impianto con compromissione
del processo depurativo;
sostanze contenenti metalli disciolti: che non possono
essere rimossi per via biologica, quindi non vengono
eliminati dagli impianti di depurazione e si accumulano
nell’ambiente.

IL PROCESSO
DI DEPURAZIONE:

1

TRATTAMENTI PRIMARI:

2

TRATTAMENTI
SECONDARI:

I NUMERI
DI UNIACQUE

sono trattamenti di tipo fisico e hanno la funzione di eliminare dal
refluo fognario le impurità più grossolane e voluminose, al fine di
effettuare un prima pulizia dell’acqua e proteggere le complesse
apparecchiature presenti nelle fasi successive.

vengono create le condizioni ottimali per sviluppo di
svariati ceppi batterici specializzati nella rimozione
delle sostanze organiche e
inorganiche inquinanti presenti nel refluo.
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TRATTAMENTI TERZIARI:
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LINEA FANGHI:

in questa fase si effettua la rimozione dei solidi sospesi residui,
del colore, dei tensioattivi e della
carica microbica.
è adibita al trattamento della
biomassa batterica prodotta in
esubero in linea acque ed è finalizzata a ridurre il volume e la
putrescibilità del fango al fine di
renderlo compatibile per recupero in agricoltura come fertilizzante.

La GRIGLIATURA rimuove il materiale grossolano (pezzi di plastica,
legno, sassi, carta, residui alimentari ecc.), che potrebbe altrimenti
intasare tubazioni, pompe e apparecchiature presenti nelle
successive fasi di processo. Il grigliato viene pressato e portato in
discarica.
Nella sezione di DISSABBIATURA/DISOLEATURA avviene la
separazione delle sabbie per sedimentazione naturale, mentre la
separazione e la risalita degli oli e grassi in superficie viene favorita
mediante insufflazione di aria. Le sabbie, lavate e asciugate, vengono
inviate a centro di recupero per riutilizzo in edilizia.
Nel bacino di SEDIMENTAZIONE PRIMARIA avviene la separazione
per gravità dei solidi sedimentabili. Il materiale putrescibile che si
accumula sul fondo della vasca viene sospinto dalla lama di fondo
del carroponte raschiatore nelle tramogge di raccolta, da dove viene
prelevato e inviato alla linea fanghi. L’acqua chiarificata, contenente
ancora un alto carico di sostanze inquinanti disciolte, viene inviata ai
trattamenti secondari.

POPOLAZIONE SERVITA
812.000 abitanti
COMUNI SERVITI
169 acquedotto
158 fognatura
175 depurazione
RETE FOGNATURA
3.751 Km
IMPIANTI DI FOGNATURA
170 stazioni di sollevamento
1.718 sfioratori
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
62 impianti
52 Fosse Imhoff

La FILTRAZIONE rimuove i residui solidi
sospesi, mentre la DISINFEZIONE abbatte la
carica batterica residua, attraverso l’utilizzo
di reagenti o, sugli impianti di maggiore
potenzialità, tramite insufflazione di ozono o
irraggiamento.
I fanghi dalla sedimentazione primaria e
secondaria vengono ispessiti per gravità
all’interno di bacini denominati PREISPESSITORI, dove viene aumentata la
concentrazione dei solidi e di conseguenza
ridotto il volume del fango.
Nel DIGESTORE la sostanza organica
putrescibile viene digerita in condizioni
aerobiche (soluzione più semplice ma
energeticamente più onerosa) oppure in
condizioni anaerobiche (soluzione molto più
complessa da un punto di vista gestionale,
ma energeticamente molto vantaggiosa
in quanto il risultato del metabolismo dei
batteri adibiti al processo è un gas ad alto
contenuto di metano).
Il gas prodotto dalla digestione anaerobica
viene accumulato nel gasometro e utilizzato
come fonte energetica per la produzione di
energia elettrica e il riscaldamento.
Il fango, digerito e quasi privo di odori, viene
pompato nel POST-ISPESSITORE per ridurre
ulteriormente l’umidità.
Con la DISIDRATAZIONE MECCANICA si
riduce il volume del fango fino a sei volte. Il
fango disidratato presenta una consistenza
semisolida che ne consente un agevole
utilizzo in agricoltura, compostaggio o
smaltimento in discarica.

L’eliminazione delle sostanze disciolte e i solidi sospesi avviene nella
sezione di OSSIDAZIONE - NITRIFICAZIONE, che rappresenta il ‘cuore
dell’impianto’. Il processo è basato sull’azione di microrganismi che
utilizzano le sostanze organiche presenti nel liquame per il proprio
metabolismo e riproduzione. Il processo di rimozione dei composti a
base carbonio avviene in condizioni aerobiche (presenza di ossigeno),
mentre l’eliminazione dei composti azotati avviene, in vasca di
DENITRIFICAZIONE, in condizioni anossiche (assenza di ossigeno).
L’ossigeno richiesto dal processo viene fornito attraverso compressori
e appositi sistemi di insufflazione dell’aria all’interno delle vasche.
La separazione dei fiocchi di fango presenti nella miscela aerata
si ottiene per gravità nella vasca di SEDIMENTAZIONE FINALE. La
biomassa sedimentata viene ricircolata nelle vasche a fanghi attivi,
dove proseguirà la propria azione di degradazione degli inquinanti; la
biomassa cresciuta in eccesso viene invece inviata alla linea fanghi.
Impianto di depurazione di Bagnatica

Situazione
nella
Bergamasca

Criticità del territorio

Fognatura
− Terminali fognari non sottoposti a
depurazione
− Porzioni di territorio non servite
− Sovraccarico idraulico e rischio
allagamenti
− Presenza di acque parassite
− Obsolescenza delle reti

Depurazione
Parti di territorio sprovviste di sistemi
di trattamento o con impianti non idonei
− Impianti con difficoltà a garantire la
resa depurativa necessaria (non rispetto
dei nuovi limiti alla scarico)
− Impianti con apparecchiature e/o
strutture obsolete
− Vulnerabilità dei recettori ambientali

Gli investimenti di Uniacque:
95,6 milioni di euro per la difesa
e valorizzazione dell’ambiente orobico
Il programma di investimenti
di Uniacque spa ha una
prospettiva lungimirante. è,
infatti, in fase di elaborazione il
piano quinquiennale 2018-22
che proseguirà e potenzierà gli
indirizzi attuali. Il piano vigente,
2013-17, prevede investimenti
sul territorio per ben 95,6
milioni di euro per la difesa e
valorizzazione
dell’ambiente
orobico (fiumi e laghi con una
buona qualità delle acque).
Vedasi sito dell’Osservatorio
Balneazione Lago d’Iseo www.
balneazionelagoiseo.it
dove
le
analisi
microbiologiche
sui campioni prelevati nelle
località
Bergamasche
ed
eseguite dai Laboratori di Sanità
Pubblica dell’ ASL di Bergamo,

evidenziano una classificazione
pressoché eccellente delle acque
di balneazione in tutte le località
della sponda orobica.
I principali interventi, situati in
modo particolare nella fascia
montana, riguardano la Val
di Scalve (collettamento e
realizzazione dell’impianto di
depurazione di Colere), la Valle
Serina (collettamento dei comuni
di Algua, Bracca, Cornalba, e
Costa Serina), i collettamenti di
terminali non depurati a Zogno
e San Pellegrino Terme in Valle
Brembana e ad Oltre il Colle
(con realizzazione dell’impianto
di depurazione in quest’ultimo
paese) e nuova rete fognaria
per la depurazione dei reflui a
Castelli Calepio.

UNIACQUE S.p.A. via Malpaga 22, 24050 Ghisalba (BG)
UFFICIO COMUNICAZIONE IMMAGINE
tel. 0363 944393 - raffaello.brunasso@uniacque.bg.it
Per visite guidate alle sorgenti della Nossana e agli impianti di depurazione, contattare l’Ufficio Comunicazione e Immagine

Lago di Endine

