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I numeri ed il territorio, oggi.

95 Comuni
570.000 Abitanti Residenti
260 Segmenti

Gestione per conto dei depuratori
delle società proprietarie

Grossista ae di progetto 93.000

ae serviti 62.945

Peschiera del Garda
ae di progetto 330.000
ae serviti 101.036 199.465

100

ae di progetto 498.262
ae serviti 440.158



Monitoraggio

Rilevazione periodica e sistematica

Parametri
(presupposto è la conoscenza del significato da loro 

assunto nella fase considerata) 

Strumenti

Obiettivi e Contesto

Piano di Monitoraggio

Numeri       Dati (n.d.r. Informazioni)       Decisioni
* def. da Google

*



info@utilitenergy.it

Scopo del Monitoraggio

Scopo del 
Monitoraggio

Compliance 
Normativa

Gestione 
dell’Impianto

Obiettivi REGOLATORI (M5&M6)

Piano di Sostenibilità (PS2045)

Early Warning System 

Logiche di processo

Attività manutentive

Obiettivi VOLONTARI

Collaudo Avviamento

Rispetto dei LIMITI ALLO SCARICO

Capacità residua di trattamento

Verifiche di funzionalità 

Raccolte dati e relazioni enti di controllo Manutenzione predittiva

https://www.acquebresciane.it/public/acquebresciane-portal/home/societa/bilancio-sostenibilita


info@utilitenergy.it

Scopo del Monitoraggio: Compliance Normativa

Incertezza e interpretazione

Criticità analitiche e 
metodiche di campionamento

Numerosità degli 
adempimenti e delle raccolte

L.141/2019 (c.d. Legge Clima) 
Pubblicità dei dati ambientali
Sperimentazione ISPRA - Gestori SII



info@utilitenergy.it

Scopo del Monitoraggio: Gestione dell’impianto

Monitoraggio intensivo / routinario

parametri da misurare
frequenza di campionamento
punti di campionamento

Definizione
Risorse economiche e di personale

strumentazione

Affidabilità/costi (portatile/fissa, sonde/analizzatori)
Manutenzione
Fruibilità del dato
Archiviazione del dato



Gestione dell’impianto: monitoraggio intensivo

Monitoraggio intensivo
Variazioni di T
Variazioni di carico
Stagionalità di produzioni         /    influenza di acque parassite 
(es. produzione alimentari, vendemmia, macelli)         (irrigazione/falde – laghi)

Verifiche di collaudo funzionale/fase avviamento 
(es. § 7.1 all. I Reg. regione Lombardia 6/2019)
• Monitoraggio Intensivo
• Calcolo delle portate e dei carichi
• Determinazione della potenzialità effettiva nelle condizioni nominali
• Indici di funzionalità

Parametri  (inquinanti anche non convenzionali)

Durata (pari almeno all’età del fango) 

Condizioni rappresentative
(idrauliche, carico e T) 

* Estratto RR 6/2019



Le Logiche di Processo

Parametri di processo
pH, O2, redox, NH4

+, NO3
=, PO4

-, SST

Efficienza ed efficacia
Risparmi di EE e Materia

Early Warning System

parametri raccolti

Estrazione fanghi

Gestione dell’impianto: monitoraggio routinario



Pianificazione 
Manutenzione Programmata/ Straordinaria

Manutenzione Predittiva

parametri raccolti

Le Attività Manutentive

Parametri di funzionamento
macchine, strumentazione, etc.
h, anomalie, guasti

Gestione dell’impianto: monitoraggio routinario



“Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando, ed esprimerlo in numeri, puoi 
affermare di saperne qualcosa; se però non puoi misurarlo, se non puoi 

esprimerlo con numeri, la tua conoscenza sarà povera cosa e insoddisfacente: 
forse un inizio di conoscenza, ma non abbastanza da far progredire il 

tuo pensiero fino allo stadio di scienza, qualsiasi possa essere l'argomento.”

LORD WILLIAM THOMSON KELVIN



Grazie per l’attenzione.

Sonia Bozza
Responsabile Area Esercizio SII
sonia.bozza@acquebresciane.it


