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Oltre 130 milioni di € spesi in investimenti nel servizio idrico integrato in 10 anni (2008-2017)

(105 M€ da AOB2/AB e 25 M€ da Gandovere Depurazione)

Per il bacino d’utenza al 2017 pari a circa 300.000 abitanti, significa 45 €/abitante anno

In Italia nel 2013 i gestori del servizio idrico integrato hanno investito in media 29 €/abitante, a fronte
di una necessità di investimento stimata in 80 €/abitante, pari ad un fabbisogno di 5 miliardi di
€/anno (fonte Federutility 2015)

85 milioni spesi da AOB2/AB/GD solo per la risoluzione procedure di infrazione comunitaria

45 milioni necessari per la risoluzione delle procedure residue aperte, con previsione di chiusura entro il
2024

Nel caso in cui vengano avviate procedure di infrazione relative all’obbligo di completamento delle reti
fognarie anche per agglomerati inferiori a 2.000 € i numeri aumentano ulteriormente

Le cifre degli investimenti



Situazioni di potenziale infrazione Anno
2008

Anno 
2017

Previsione 
Anno 2018

Previsione
Anno 2020

Previsione 
Anno 2024

Depuratori non conformi 
da 2.000 AE a 10.000 AE 24 11 8 3 0

Depuratori non conformi
da 10.000 AE a 50.000 AE 5 0 0 0 0

Depuratori non conformi 
da 50.000 AE a 100.000 AE 1 1 0 0 0

Scarichi non depurati
(agglomerati > 2.000 AE) 8 5 2 0 0

Insufficiente copertura fgn (<96-98%)
(agglomerati >2.000 AE) 7 6 6 4 0

TOTALE 45 23 16 7 0

Costi di investimento 
sostenuti/da sostenere 85 milioni € 11 milioni € 18 milioni € 16 milioni €

Comprende procedure UE n°2034 e n°2059 e precontenzioso 2015, come da elenco notificato da UATO ad ottobre 2017
Perimetro gestionale riferito al 31.12.2017 (esclusa area gardesana e valle camonica)

Incidenza delle procedure di infrazione UE (perimetro al 31.12.2017)



 Attivazione Collettamento fognario Angolo Terme – Darfo Boario Terme (eliminazione scarico non depurato

Angolo Terme e Località Bia Sot)

Esecuzione lavori entro il 2018 (subordinato a definitiva autorizzazione da Comune Darfo)

Costo dell’intervento 300.000 €

 Collettamento fognario al depuratore di Esine dei Comuni di Sellero-Cedegolo-Berzo Demo

Completamento progettazione e aggiudicazione lavori entro il 2018

Costo dell’intervento 4.000.000 € (finanziato al 40% da RL con ADPQ)

 2° stralcio depuratore Malonno Collettamento fognario al depuratore di Malonno di Sonico e Edolo

Completamento progettazione definitiva lavori entro il 2018

Tempistiche di realizzazione subordinate al completamento 1° stralcio

Costo dell’intervento 5.000.000 €

FOCUS INFRAZIONI UE VALLE CAMONICA– investimenti principali 2018-2019



SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE LAGO D’ISEO – la situazione

Numero di comuni serviti: 26

- 15 Comuni Provincia Bergamo 

- 11 Comuni Provincia Brescia 

42 Km collettore intercomunale BS

165 Km di rete fognarie comunali BS

16 Stazioni di sollevamento intercomunali BS



A - Interventi di efficientamento del sistema di collettamento intercomunale con:

 Riduzione presenza acque parassite e ristrutturazione collettori (prevalentemente fognature comunali)

 Interventi di efficientamento impianti di sollevamento e di sfioro

B - Intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto di depurazione di Paratico

SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE LAGO D’ISEO – investimenti in corso



Dal 2008 (avvio gestione AOB2) si registrava un anomalo afflusso di acque parassite, soprattutto in condizione di ‘lago alto’

La stima dei quantitativi di acque parassite è difficoltosa a causa dell’interferenza/sovrapposizione con i carichi idraulici prodotti dalle acque meteoriche

Altra difficoltà determinata dalla presenza di due collettori (50% degli afflussi di AE) provenienti dalla sponda bergamasca del lago, gestiti da altri soggetti

- 2010 avvio progetto per la riduzione delle acque parassite

- 2010-2012: rilievi reti fognarie comunali BS provenienti da ex-gestioni in economia

- 2012-2013: campagne di videoispezione sul collettore intercomunale

- 2014: costituzione tavolo tecnico AOB2-Uniacque-Servizi Comunali Sarnico + UATO BS/BG + Provincia BS

- 2014: avvio collaborazione con UNIBS-DICATAM per progetto di monitoraggio acque parassite e modellazione collettore intercomunale

- 2014-2015: campagna di monitoraggio qualitativa n°30 punti lungo il collettore

- 2015: installazione n°4 (oltre ai 3 esistenti) misuratori per stima portate in ingresso da ogni collettore

- 2011-2015: interventi puntuali riqualificazione reti fognarie comunali (Paratico, Iseo, Monte Isola)

- 2016-2018: progetto di ricerca con UNIBS-DICATAM per 2° fase del progetto di riduzione acque parassite

- 2017: installazione sistemi di monitoraggio e telecontrollo punti di sfioro

- 2016-2019: interventi puntuali di riqualificazione reti fognarie

AB ha previsto investimenti nel periodo 2015-2019 pari a 1.100.000 € ed altri 2.000.000 € dal 2020 al 2024

SISTEMA DI COLLETTAMENTO LAGO D’ISEO – riduzione acque parassite



SISTEMA DI COLLETTAMENTO LAGO D’ISEO – riduzione acque parassite dal 2016 ad inizio 2017

Portata nera media 

in tempo asciutto 

senza parassite 

[l/s]

Livello lago 

[cm]

Portata 

parassita da 

lago nel 

2016 [l/s]

Percentuale delle acque 

parassite rispetto alle 

portate di acque nere 

nel 2016

Portata 

parassita da 

lago nel 

2017 [l/s]

Percentuale delle acque 

parassite rispetto alle 

portate di acque nere 

nel 2017

60 30 33% 20 22%

110 175 200% 135 150%
90



SISTEMA DI COLLETTAMENTO LAGO D’ISEO – revamping impianti di sollevamento

14 (su 16) impianti di sollevamento intercomunale con Scada e TLC dedicato (sistema preesistente)

Dal 2010 revamping n°4 sollevamenti con ristrutturazione impianti elettrici e installazione periferiche Sofrel e collegamento

allo Scada aziendale

Entro il 2018 previsione di intervento su altre 4 sollevamenti e previsione di conversione completa entro il 2019

Entro il 2018 revamping completo dello SCADA



SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE LAGO D’ISEO – revamping impianti di sollevamento



ATTUALE:

- Potenzialità autorizzata: 70.000 AE

- Potenzialità effettiva: 40.000 A.E (da verifica dimensionale con linee guida Regione Lombardia)

- Impianto a fanghi attivi con digestione anaerobica dei fanghi (dismessa)

PROGETTO:

- Potenzialità di progetto: 90.000 AE

- Portata trattata in tempo asciutto: 870 mc/h

- Portata trattata in tempo di pioggia: 2850 mc/h (DI pari a 750 l/ab day)

- Impianto a fanghi attivi con processo a cicli alternati (convertibile anche in tradizionale D-N)

- Linea fanghi con stabilizzazione aerobica

- Costo complessivo 8.000.000 €

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE:

- Inizio lavori 13.03.2017

- 18 mesi di lavori

NEL MEDIO PERIODO (10-15 anni in base agli AE effettivi)

- 2° stralcio dell’ampliamento

- Potenzialità di progetto: 120.000 AE

SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE LAGO D’ISEO – il depuratore di Paratico



IL PROGETTO DEL DEPURATORE DI PARATICO

STATO DI FATTO



IL PROGETTO DEL DEPURATORE DI PARATICO

STATO DI PROGETTO



IL CANTIERE DEL DEPURATORE DI PARATICO

Armature platea Biologico 4 bis

Bonifica area sedimentatori 5-6 Scavi biologico 5

Collaudo sedimentatori 5-6



IL CANTIERE DEL DEPURATORE DI PARATICO

1

2

3

Demolizione gasometro

Demolizione digestore


