
-

-

-

-

Grazie agli impianti 
di depurazione
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dal servizio 
di depurazione
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I DEPURATORI DELLA BERGAMASCA
Restituire acqua pulita all’ambiente

alcuni con potenzialità importanti altri con potenzialità ridotte.

In generale nelle zone di montagna vi è una notevole presenza di sistemi di depurazione di 
-

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 (ti-
picamente fosse imhoff) a servizio di comunità ridotte.

Tutti gli impianti con classe di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 A.E. sono dota-
ti di trattamenti terziari necessari per l’abbattimento di Azoto e Fosforo, mentre tutti gli 
impianti con potenzialità maggiore di 2.000 A.E. sono dotati almeno di un trattamento 

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 a 2.000 AE sono dotati di siste-
-

pianti di maggiore potenzialità, la disinfezione è effettuata con sistemi tecnologicamente 
più avanzati a ozono o raggi UV.

Nel territorio provinciale gestiamo 5 grandi depuratori sovracomunali, che ricevono le ac-

I DEPURATORI PIÙ IMPORTANTI: le principali caratteristiche

Impianti di 
depurazione [kgCOD in/anno]

Potenzialità 
agglomerato 
servito [A.E]

Potenzialità 
autorizzata [A.E]

5.332.941 220.000

250.000

90.297 120.000

107.000

2.000.949 91.300
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LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
Il processo
Gli impianti di depurazione si suddividono generalmente in due linee di trattamento 
principali:
• LINEA ACQUE

• LINEA FANGHI - la cui funzione è il trattamento della biomassa batterica prodotta in 

LINEA ACQUE

TRATTAMENTI PRIMARI

all’impianto di depurazione 
vengono inizialmente sottoposte 

la grigliatura, dissabbiatura/
disoleatura e sedimentazione 
primaria, che hanno la funzione 

le impurità più grossolane e 

apparecchiature presenti nelle fasi successive.

TRATTAMENTI SECONDARI

in cui vengono create le condizioni ottimali per lo 
sviluppo di svariati ceppi batterici aerobici e anaerobici, 
specializzati nella rimozione delle sostanze organiche e 

vengono successivamente separati per gravità e 
ricircolati nelle vasche o, se in eccesso, vengono inviati 
alla linea fanghi.

TRATTAMENTI TERZIARI

e la carica microbica, oltre al colore e ai tensioattivi. Al 

all’ambiente.

Recupero

Termovalorizzatore

Agricoltura

Gas

Discarica

Separatore
olii e sabbie

4

grigliatura
Decantazione

primaria

5

Aria

La tua 
casa

Stazione

Griglia

1 2

3

Decantazione

7

Digestore
11

12
fanghi

fanghi

Filtrazione
8

Recupero

sabbia

Recupero
calore / energia

Flocculanti
Vasca

biologica

6

Disinfezione
9

10
Restituzione

LINEA FANGHI

biomassa batterica e di ridurne il volume. Al termine del processo di trattamento i fanghi 
possono essere conferiti a impianti di recupero di materia (recupero agronomico o compost) 
o energetico (termovalorizzatore). 

Con l’obiettivo di contenere le emissioni di sostanze odorigene, le linee fanghi sono gestite 

vasche chiuse.
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I fanghi prodotti

2017 2018 2019

% recupero e smaltimento dei fanghi

2017 2018 2019

 

2017 2018 2019

752

474 751

Terminali non depurati

2013 2017 2018 2019

311 229 212

40.120 22.133

4.021.454

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Sostenibilità ambientale a Caprino Bergamasco

-

623 mila euro di cui oltre 550 mila euro nel 2019 -

Rendiamo più pulito il Brembo a San Pellegrino

oltre 815 mila euro di cui 388 mila nel 

2019

-

FOCUS INVESTIMENTI

Il collettamento dei terminali non depurati
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-

Continuamente 
controllati

2017 2018 2019

4.103 3.915

-

-

-

-

-

-

Indicatori per la qualità tecnica ARERA - [%]

2017 2018 2019

-

Acque scaricate [m3]

2017 2018 2019

11.023 11.023 11.023

-
114.747.353 

TOTALE 107.847.171 116.607.831 117.897.507 

-

-

-

-

-

-

-

-
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Controllo degli scarichi industriali

2017 2018 2019

534 542

357

71 50

I controlli degli scaricatori di piena

2018 2019

10.245

1.991 2.031

Custodi dell’ambiente3
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A SUPPORTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
Il piano di controllo degli scarichi industriali

-

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 

-
razione e sulle reti fognarie e permette 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.

prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapitate nelle reti di fognatura, dal 2019 
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 

Il piano di controllo degli scaricatori di piena

Quando piove l’ambiente urbano, formato da strade, tetti e piazzali raccoglie la portata 

l’impianto di depurazione. In  punti strategici delle condotte di collettamento vengono 

-
trebbe sovraccarica la rete fognaria. 

Gli scaricatori di piena sono manufatti molto importanti dal punto di vista ambienta-
le perché devono attivarsi solo in condizioni di pioggia: la loro attivazione in tempo di 
asciutta indica un malfunzionamento sulla rete fognaria.

Abbiamo perciò predisposto un piano di controllo che prevede una ispezione periodica 

Agglomerato
urbano

Fognatura mistaBacino di
captazione

All’impianto
di depurazione

Agglomerato
urbano

Corpo idrico

Tubazione
dello scolmatore

Scarico
dello scolmatore

SCOLMATORE



Indicatori per la qualità tecnica ARERA

2017 2018 2019

-

-

Anche alcuni degli indicatori ARERA hanno l’obiettivo di valutare l’adeguatezza del siste-
ma fognario misurando il tasso di allagamento o di sversamenti dalla rete fognaria e 
la conformità e il controllo degli scaricatori di piena. Gli indicatori riguardanti il rispetto 
della normativa e i controlli degli scaricatori di piena evidenziano risultati più che buoni, 

-
mento nel triennio presumibilmente dovuto ad un non corretto dimensionamento delle 

pioggia intensi.

Lavorare in un paesaggio   

da sogno: Città Alta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di oltre 35 mila euro.

-

Risolviamo definitivamente  

gli allagamenti di via Todeschini 

a Mozzo

-

-

 

oltre 28 mila euro

-

FOCUS INVESTIMENTI
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Portiamo una nuova rete 

fognaria a Cerete

-

-

-

-

oltre 208 

mila euro.

Salviamo il torrente Bondaglio  

a Sorisole

-

-

 oltre 135 mila euro.
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-

  

-

-

-

-

-

Per creare valore    
sul territorio

2017 2018 2019

320 340

229

112 117

1 3 4

Totale 619 735 676

2017 2018 2019

40.109.934

5.000

Totale 48.871.399 73.507.706 63.995.606

IL VALORE ECONOMICO E SOCIALE 

Con la volontà di approfondire il valore del nostro servizio per il territorio di Bergamo e 
della sua Provincia, nel 2019 abbiamo commissionato un progetto di valutazione dell’im-
patto economico, ambientale e sociale dei nostri investimenti nei sistemi di fognatura e 
di depurazione. 

Lo studio, svolto nell’ambito del progetto “Observatory for a Sustainable Water Industry” 

sono stati presi in considerazione 32 interventi riguardanti la raccolta e la depurazione 

Gli aspetti considerati per ciascun investimento sono stati i costi di realizzazione e gestio-
ne delle opere, il benessere per la collettività e le ricadute sul territorio della provincia di 
Bergamo generati dalle infrastrutture.

Gli investimenti presi in considerazione nell’analisi determineranno, considerando un arco  
temporale  di 30 anni, in termini monetari pari a circa 34,2 milioni di €. Tale 
valore è stato calcolato tenendo in considerazione l’aumento delle sanzioni evitate, il mi-

.

OGNI EURO INVESTITO 
in infrastrutture di depurazione e collettamento 

GENERA QUASI 2 EURO 
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ACQUA OLTRE L’EQUATORE
Tumikia, Repubblica Democratica del Congo

Ad agosto 2019 abbiamo partecipato ad un progetto particolare promosso dall’Associa-

Repubblica Democratica del Congo.

L’opera è in continua evoluzione: abbiamo partecipato alla manutenzione straordinaria 

una ulteriore collaborazione nel 2020.

 In particolare i lavori del 2019 riguardavano l’ampliamento della rete idrica per servire i 

oltre ad installare pannelli fotovoltaici per l’alimentazione della rete elettrica a servizio 
delle pompe, sostituendo i gruppi elettrogeni a gasolio da sempre utilizzati. 

-
-

nici e contribuendo alla diminuzione dei casi di malattie infettive a carico dell’apparato 
digerente.

sociali ed economici all’intera comunità attraverso la creazione di posti di lavoro, retri-

sostenibile della comunità.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Con un’attenzione 
alla mitigazione 
degli impatti ambientali 
dei nostri processi

Dal 2017 

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

Consumi di energia elettrica per servizio [MWh]

2017 2018 2019
25.071 24.324

33.254 34.235

2.719

707

Totale 61.223 60.898 62.294

-

-

-

-

-

-

2017 2018 2019

-

2017 2018 2019

-
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LE POLITICHE EUROPEE
Il pacchetto clima-energia 20-20-20

Europea si è dotata di una serie di strumenti per intervenire nella lotta ai cambiamenti 
climatici nel settore dell’energia. 

Si tratta di un nuovo approccio strategico integrato europeo, proposto per combinare la 
politica energetica con obiettivi ambiziosi, oltre che indicare gli strumenti per limitare il 
riscaldamento del Pianeta a 2°C entro il 2020 attraverso tre principali leve:

• Riduzione delle emissioni di gas serra del 20%

• Aumento al 20% della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili

• Riduzione del 20% del consumo di energia

Il tutto entro il 2020.

Il Green Deal Europeo

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. 

euro per sostenere le imprese, le persone e le regioni più colpite dal passaggio all’econo-
mia verde.

-

-

 

-

-

-

-

automazione e controllo 

avanzati dei processi

-

ener-

gia elettrica con Garanzia d’Origine

-

-

-

-

-

-

-
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ENERGIA DAL BIOGAS
Il caso del depuratore di Bergamo

-

Durante la fase di digestione anaerobica, per effetto di reazioni biologiche condotte in as-
senza di ossigeno, si produce una miscela di gas, detto ‘biogas’, dal contenuto energetico 
tale da poter essere sfruttato per generare calore o energia elettrica: il biogas è infatti 

-
tà di energia, convertendola in energia elettrica a copertura di una parte del fabbisogno 
energetico dell’impianto e sfruttando il calore prodotto dalla macchina per mantenere il 
processo di digestione anaerobica a circa 55°C.

A pieno regime perciò, oltre all’energia termica, l’impianto di cogenerazione produrrà circa 

IL PROCESSO A CICLI ALTERNATI
Per ridurre i consumi energetici

Nel 2019, presso l’impianto di depurazione di Bagnatica è stato implementato un sistema 
di automazione e controllo delle apparecchiature di aerazione a cicli alternati che prevede 
l’alternanza, all’interno di un unico bacino, di fasi aerobiche (in presenza di ossigeno) di 

Tale sistema permette l’attivazione e la disattivazione dell’areazione in funzione della con-
centrazione di ossigeno monitorato in vasca in tempo reale.

L’introduzione di tali sistemi avanzati di automazione e controllo ci consente di ridurre il 
-

energetico.

L’Implementazione del processo a cicli alternati si inserisce all’interno di un progetto più 
ampio di adeguamento dell’impianto di depurazione di Bagnatica che si è reso necessario 
per garantire il rispetto dei limiti allo scarico più restrittivi. L’intervento ha visto anche la 

realizzazione di un nuovo sistema di miscelazione delle vasche a carosello per limitare il 
più possibile fenomeni di corto-circuitazione dei fanghi. Ulteriori interventi hanno riguar-
dato la sostituzione di una linea di trattamento di disinfezione a raggi ultravioletti e la 
creazione di una nuova sezione di addensamento dinamico dei fanghi per ridurne la pro-

ottobre 2019 e ha comportato costi di oltre 2 milioni e 269 mila euro di cui oltre 1 milione 
e 360 mila euro investiti nel 2019.
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Un nuovo depuratore    

per Oltre il Colle

-

-

-

-

di oltre 2 milioni e 799 mila euro di cui 

oltre 670 mila euro investiti nel 2019.

-

-

-

Restyling dell’impianto di 

depurazione di Cologno al Serio

oltre 3 milioni e 841 mila euro  

di cui oltre 2 milioni e 161 mila euro nel 

2019

-

-

-

-

-

-

-

FOCUS INVESTIMENTI

Tuteliamo il Lago D’Iseo: i lavori 

al depuratore di Costa Volpino

-

oltre 

63 mila euro -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vasche che nel 

-

Manutenzione straordinaria  

del depuratore di Lurano

-

-

oltre 147 mila 

euro.

-

-

-

-

-

-
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LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI NELLA PROGETTAZIONE
Per un’analisi sistemica delle nostre opere

una serie di criteri ambientali da seguire in fase progettazione dei nostri impianti, riportati 
all’interno delle Linee guida per i criteri ambientali nelle  attività di progettazione che in-
cludono la valutazione della prestazione energetica in un’ottica di analisi sistemica delle 
opere. I progetti devono infatti prevedere impianti che consentano l’ottimizzazione dei 
consumi energetici totali e dei costi di gestione e manutenzione, ma che al tempo stesso 

criteri e aspetti ambientali da tenere in considerazione durante le fasi di progettazione 
delle opere, considerando una prospettiva di ampio respiro, dalla progettazione, all’im-

Le cinque dimensioni ambientali analizzate e valutate:

• qualità dell’aria 

• 

• gestione di suolo e sottosuolo

• 

• rumore e vibrazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

Consumi energetici [GJ]

2017 2018 2019

4.541 5.234

CNG 452 309

GPL 240 242 242

Consumo di carburante per altri usi 

(es. riscaldamento, gruppi elettrogeni, ecc.)

11 11

-
929 579

32.349

- -

Consumo di energia elettrica

219.103 222.115

424

Totale consumi 278.542 278.468 272.236

Custodi dell’ambiente3

8786



-

2

-

-

.

Emissioni di gas ad effetto serra [tonCO2eq]

2017 2018 2019

Emissioni dirette (Scope 1), risultanti da:

114 131 147

337 373 391

22

15 15 15

1 1 1

43 51

293 322 371

2 4 4

2 4 

3 3 2

2 4 

- -

- -

Totale emissioni dirette (Scope 1) 861 913 1.494

Emissioni indirette (Scope 2) – Location based

22.914 21.910 22.150

Emissioni indirette (Scope 2) – Market based

-
-

TOTALE Scope 1 + Scope 2 - Location based 23.776 22.824 23.644

TOTALE Scope 1 + Scope 2 - Market based 17.036 2.391 1.494

2.592
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