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Contesto normativo

Regolamento Regione Lombardia - 29 marzo 2019 n.6

Art.6 - Divieti e obblighi per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di
2000 abitanti equivalenti e per scarichi di insediamenti isolati

c.1 - Insediamenti isolati < 200 AE: divieto di scarico in acque superficiali, fatto salvo:

• divieto di scarico su suolo o strati superficiali sottosuolo

• impianto con trattamento secondario

• impossibilità di scarico su suolo o strati superficiali sottosuolo per condizioni bassa

permeabilità (<10-6 m/s), dissesto idrogeologico o bassa soggiacenza falda (<2 m)

c.2 - Insediamenti isolati tra 200 e 400 AE: preferibile scarico in acque superficiali, fatto salvo

c.10 - Adeguare scarichi esistenti:

• entro due anni dal primo rinnovo dell’autorizzazione allo scarico:

• in ogni caso, entro sei anni dall’entrata in vigore del Regolamento



Regolamento Regione Lombardia - 29 marzo 2019 n.6

Art.7 - Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
meno di 2000 abitanti equivalenti e sistemi adottabili per scarichi di insediamenti isolati

c.1 - Trattamenti appropriati: allegato C

c.2 - Insediamenti isolati o agglomerati < 200 AE:

• scarico su suolo o strati superficiali sottosuolo

→ vasca Imhoff + trincea di subirrigazione senza drenaggio

• scarico in acque superficiali

→ vasca Imhoff + trincea di subirrigazione con drenaggio

→ vasca Imhoff + fitodepurazione

→ vasca Imhoff + filtrazione su tela
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Regolamento Regione Lombardia - 29 marzo 2019 n.6

Art.7 - Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
meno di 2000 abitanti equivalenti e sistemi adottabili per scarichi di insediamenti isolati

c.3 - Agglomerati tra 200 e 400 AE:

• scarico su suolo o strati superficiali sottosuolo

→ vasca Imhoff + biodischi + subirrigazione senza drenaggio

→ vasca Imhoff + fitodepurazione + subirrigazione senza drenaggio

→ vasca Imhoff + lagunaggio + subirrigazione senza drenaggio

• scarico in acque superficiali

→ vasca Imhoff + biodischi + subirrigazione con drenaggio

→ vasca Imhoff + fitodepurazione

→ vasca Imhoff + lagunaggio

→ vasca Imhoff + biodischi + filtrazione su tela

→ vasca Imhoff + biodischi + sedimentazione secondaria
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Regolamento Regione Lombardia - 29 marzo 2019 n.6

Art.7 - Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
meno di 2000 abitanti equivalenti e sistemi adottabili per scarichi di insediamenti isolati

c.4 - Agglomerati tra 400 e 2.000 AE: trattamento secondario (fanghi attivi, SBR, MBR, MBBR, ecc.)

c.10 - Adeguare scarichi esistenti:

• entro due anni dal primo rinnovo dell’autorizzazione allo scarico

• in ogni caso, entro sei anni dall’entrata in vigore del Regolamento
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Situazione comuni VC gestiti da AB

VALLE CAMONICA (8 Comuni): 15 agglomerati < 2.000 AE

▪ carico generato complessivo: circa 5.600 AE

▪ 7 agglomerati serviti da 12 depuratori

❖ 10 vasche Imhoff e/o fitodepuratori

❖ 2 impianti con trattamento secondario

+ 4 Imhoff e/o fitodep. in agglomerati >2.000 AE e 3 in insediamenti isolati 

complessivamente, carico trattato stimato e potenzialità di trattamento < 300 AE



10 agglomerati < 200 AE

▪ carico generato complessivo: circa 1.000 AE

▪ 4 agglomerati serviti da 6 vasche Imhoff

2 agglomerati tra 200 e 400 AE

▪ carico generato complessivo: circa 600 AE

▪ 1 agglomerato servito da 1 vasca Imhoff + fitodepurazione

Situazione comuni VC gestiti da AB

3 agglomerati tra 400 e 2.000 AE

▪ carico generato complessivo: circa 4.000 AE

▪ 2 agglomerati serviti da 5 depuratori

❖ 3 vasche Imhoff

❖ 2 impianti con trattamento secondario



Interventi di adeguamento previsti da RR 6/19

Fitodepurazione: 1.000.000 €

in totale 1.100 AE→ 14 impianti da realizzare/adeguare

di cui, per piccoli agglomerati e insediamenti isolati circa 900 AE→ 11 impianti

Trattamenti secondari: 600.000 €

circa 900 AE→ 1 impianto da realizzare/adeguare

Collettamento a depuratori intercomunali e dismissione impianti esistenti:

collettamento di circa 2.000 AE in 6 piccoli agglomerati sprovvisti di depurazione

dismissione e collettamento di 6 impianti (circa 1.800 AE) in piccoli agglomerati

➢ Stima costi superiore a 1.500.000 €



Situazione AB agglomerati < 400 AE

Numero
agglomerati

Dimensione (AE) Numero 
impianti

Tipologia impianti AE 
complessivi

33 < 200 AE 26 22 imhoff
4 fanghi attivi

2800

8 Da 200 a 400 AE 4 3 imhoff
1 fanghi attivi

2300

Stima di massima interventi di adeguamento RR 6/19 pari a 3,5 milioni di €



Priorità AB per risoluzione infrazioni UE

33
gli agglomerati coinvolti

16
le situazioni già risolte

17
gli agglomerati per cui è pianificata e finanziata 

la risoluzione

36
gli interventi previsti

sono stati previsti e finanziati anche interventi 
per le non conformità che non ricadono nelle 

procedure di infrazione Europea

Riferimento di legge
Investimenti 

previsti
AB entro 2027

INFRAZIONI 
UE

Causa C-668/19 67.700.000

Procedura Ue 
2017/2181

16.000.000

N.C. Direttiva 
271/91

125.000.000

TOTALE 
INVESTIMENTI

208.800.000



Considerazioni

▪ Importanza combinazione imhoff+fitodepurazione in contesto naturale (rurale,

montano, etc..)

▪ Assenza di soluzioni alternative (collettamento ad impianti centralizzati) per

localizzazione

▪ Costi significativi (800-1000 €/AE)

▪ PDI ATO BS non garantisce copertura tariffaria per questi investimenti nel breve periodo,

ma solo post 2027

▪ Finanziamenti a fondo perduto?



Grazie per l’attenzione!

L’acqua è la materia della vita. E’ matrice, madre e mezzo. Non esiste vita senza acqua.

(Albert Szent-Gyorgyi)


