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1. Introduzione 
 

L’elaborato che si sta presentando consiste in una analisi economica tesa a valutare 

l’impatto che una implementazione delle tecnologie oggi presenti in 35 impianti di 

trattamento delle acque reflue causerebbe nel perseguire l’obiettivo di raggiungere lo 

standard di Buono Stato Ecologico nel bacino lombardo in cui sono compresi i fiumi 

Lambro, Seveso e Olona. 

È stato scelto di prendere in considerazione proprio questo bacino poiché costituisce il 

sistema tributario del fiume Po maggiormente inquinato e risulta quindi di particolare 

interesse, soprattutto nell’ottica secondo la quale una riqualificazione di questi corpi 

idrici possa evitare le ulteriori sanzioni previste non solo a livello nazionale, ma anche 

dalla direttiva europea, dato che il bacino in questione è inoltre tra i più inquinati 

d’Europa. 

Il contesto di riferimento è l’anno 2015; anno in cui sarebbe scaduto il termine per il 

raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti in termini di conseguimento (o 

mantenimento) del Buono Stato Ecologico per tutti i corpi idrici e in particolare del 

Buon Potenziale Ecologico per i corpi idrici fortemente modificati, quali i fiumi del 

bacino L-S-O. 

Si determinerà, dunque, l’incidenza del potenziamento tramite la tecnologia dei 

bioreattori a membrana sulla componente della tariffa riservata ai costi della 

depurazione, di modo che un ente addetto alla stima costi-benefici possa 

successivamente constatare se la soluzione proposta per il raggiungimento degli 

standard sia effettivamente sostenibile a livello economico. 
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2. Il contesto normativo Europeo e Italiano 
 

 Water Framework Directive 
 

A livello internazionale vige la Water Framework Directive 2000/60/CE, ovvero la 

Direttiva Quadro Acque del Parlamento Europeo del 23 ottobre 2000, che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. 

Nell’appena citata direttiva vengono esposte varie considerazioni e vengono stilati dei 

propositi. Ad esempio si sottolinea la necessità di fondare e sviluppare una politica 

comunitaria integrata in materia di acque. 

È tra l’altro importante sottolineare come con questo documento si voglia perpetrare un 

modus che punti al mantenimento e al miglioramento dell’ambiente acquatico 

all’interno della comunità. Inoltre, nel raggiungimento di questo obiettivo, va prediletta 

principalmente la componente qualitativa dell’acqua, tenendo in secondaria 

considerazione la quantità della stessa. 

Sono state ovviamente inserite delle scadenze, soggette successivamente a proroghe, per 

incentivare gli Stati membri nell’attuazione di questa direttiva. La più importante tra 

queste è il raggiungimento di “Buono Stato Ecologico” per tutte le acque entro il 31 

dicembre 2015. 

In modo da chiarire a cosa si riferisce questa scadenza, è opportuno esplicitare alcune 

definizioni: 

• per “Stato Ecologico” si intende l’espressione del livello di qualità della struttura 

e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali. 

• per “Buono Stato Ecologico” si intende uno Stato Ecologico che rispetti 

determinati standard di qualità. 

• per “Buon Potenziale Ecologico” si intende il livello di qualità ecologico che si 

prevede sotto la condizione di ipotetica implementazione di tutte le possibili 

misure nel caso di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato. 

 

Nel recepire la WFD, gli Stati membri dell’Unione Europea si impegnano a garantire il 

raggiungimento del migliore stato ecologico (e chimico) possibile in riferimento alle 

acque superficiali. 

La definizione di Buon Potenziale Ecologico sarà di fondamentale importanza 

successivamente, in quanto il caso di studio che verrà preso in considerazione consisterà 
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nell’analisi del bacino contenente i fiumi Lambro, Seveso e Olona, designati come corpi 

idrici fortemente modificati, ovvero, come da definizione: 

• un “Corpo Idrico Fortemente Modificato” è un corpo idrico superficiale la cui 

natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è 

sostanzialmente modificata. 

Gli stati membri possono definire un corpo idrico fortemente modificato quando le 

modifiche alle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al 

raggiungimento di un  Buono Stato Ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti 

od anche se i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate di 

tale corpo non possono, per motivi di fattibilità tecnica, o a causa dei costi 

sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali rappresentino una opzione 

significativamente migliore sul piano ambientale. 

Circa il tema dei costi sproporzionati, si possono trovare indicazioni nell’articolo 9 

della WFD [1], in cui viene asserito che gli Stati membri possono perseguire il principio 

del recupero dei costi dei servizi idrici (compresi i costi ambientali e relativi alle 

risorse), prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata, la quale deve 

riportare informazioni sufficienti ed adeguatamente dettagliate con stime dei prezzi, dei 

costi e degli investimenti corrispondenti ai servizi idrici per permettere il formarsi di 

una opinione circa riguardo la combinazione delle misure più redditizie. 

Gli Stati membri sono tenuti inoltre a: creare politiche dei prezzi dell’acqua che 

incentivino gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente; a contribuire al 

recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d’impiego, tenendo anche 

conto del principio “chi inquina paga”. 

 

 La normativa Italiana 
 

A livello nazionale, mediante il D. Lgs 152/2006 vengono disciplinate, nella sua parte 

terza, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, con 

l’obiettivo di promuovere la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 

In base al decreto in questione, la legislazione italiana ha imposto nuovi standard sulla 

qualità, i quali affiancano quelli già esposti nella Direttiva Quadro Acque. 

Nell’ambito della risorsa idrica, in merito alla qualità del corpo idrico, tra i vari indici 

presentati prendiamo in considerazione LIMeco [Tab. 2.2.1]. La legislazione italiana ha 
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modificato i valori rispetto ai quali viene valutato l’indice LIMeco, rendendoli molto più 

restrittivi. 

 

LIMeco Alto Buono Moderato Basso Cattivo 

100-DOsat ≤ 10 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 80 >80 

N-NH4 

(mg/l) 

<0,03 ≤ 0,06 ≤ 0,12 ≤ 0,24 >0,24 

N-NO3 

(mg/l) 

< 0,6 ≤ 1,2 ≤ 2,4 ≤ 4,8 >4,8 

Total-P 

(ug/l) 

< 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 400 >400 

Punteggio 1 0,5 0,25 0,125 0 

 

Tab. 2.2.1 – Composizione dell’indice LIMeco [2] 

Dove il punteggio finale si ottiene tramite la media dei quattro parametri valutati.  

 

Sempre nel decreto in questione, nell’ambito dei servizi idrici, è stata inglobata la 

cosiddetta “Legge Galli” L. 36/1994, nell’articolo 175 [3], grazie alla quale è stato 

avviato in Italia un profondo processo di modernizzazione e riorganizzazione del settore 

idrico, reso scarsamente efficiente dall’estrema frammentazione degli operatori (oltre 

13.000 nel 1994). Questa frammentazione impediva l’affermarsi di una gestione 

efficiente di tipo industriale e determinava una disomogeneità degli standard qualitativi 

del servizio. 

Per fare fronte a questa situazione, la legge assegna alle autorità regionali e locali la 

riorganizzazione dei servizi di acquedotto e smaltimento attraverso un’integrazione 

territoriale. 

I principi della Legge Galli sono: 

• integrazione territoriale e industriale, attraverso l’introduzione degli Ambiti 

Territoriali Ottimali (A.T.O.) 

• separazione tra le seguenti funzioni: 

o programmazione, regolamentazione, organizzazione e controllo del 

servizio idrico, che devono essere svolte dalle autorità locali 

o gestione del servizio, affidata ad un operatore unico indipendente 

o proprietà delle infrastrutture. 
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• copertura completa dei costi operativi e di investimento 

• obblighi di efficienza e produttività. 

I cosiddetti Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) sono stati introdotti allo scopo di 

superare l’eccessiva frammentarietà che caratterizzava il settore idrico nel nostro Paese. 

All’interno di ogni A.T.O. la gestione del servizio idrico è affidata in modo integrato ad 

un unico ente, sotto il diretto controllo di un’Autorità di Ambito che riunisce gli enti 

locali dell’A.T.O. 

 

3. Le tariffe del Sistema Idrico Integrato 
 

 

 L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico 

 

Nel 2013 l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) 

constatava, nei “Rapporti sulle performance ambientali: Italia 2013” nella sezione 

riguardante le risorse idriche, che, nonostante fossero stati compiuti dei progressi, la 

gestione delle acque continuava ad essere estremamente complessa, caratterizzata da 

decisioni dettate dall’urgenza e focalizzata su soluzioni di breve termine. Dunque, 

l’OCSE iniziò conseguentemente a segnalare alle autorità di competenza il bisogno di 

dotarsi di una visione di lungo termine al fine di risolvere i problemi legati alle 

incertezze strategiche. 

 

Tra gli interventi ritenuti di urgente attuazione dall’OCSE, e non solo, vi erano: 

•   Per quanto riguardava il quadro strategico nazionale: la definizione di 

obiettivi di tutela e di sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e di target di 

miglioramento della qualità dei servizi ambientali, i quali erano già considerati 

una priorità anche nell’ambito dei Fondi strutturali europei; 

•      Il raggiungimento di una maggiore coerenza tra le scelte di programmazione 

e le priorità nazionali e locali, facendo anche in modo che le responsabilità per la 

definizione delle tariffe dell’acqua e l’uso delle entrate derivanti da queste 

fossero più strettamente connesse alla pianificazione; 

•       La garanzia della partecipazione degli stakeholder e del pubblico nei 

processi decisionali, la trasparenza delle decisioni e la responsabilizzazione delle 

amministrazioni pubbliche.  
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•       Una maggiore trasparenza delle decisioni;  

•       L’avviamento di un processo di responsabilizzazione delle amministrazioni 

pubbliche. 

 

 L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico 
 

Dal 14 novembre 1995 è stata istituita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

(AEEG), la quale ha svolto funzioni simili a quelle introdotte dalla legge Galli. Essa era 

un’autorità formalmente indipendente con il compito di favorire lo sviluppo di mercati 

concorrenziali nei settori elettrico e del gas naturale, in maniera principale tramite la 

regolazione delle tariffe, dell’accesso alle reti, del funzionamento dei mercati e tramite 

la tutela degli utenti finali. 

A seguito delle decisioni dell’Unione europea di liberalizzare il settore dell’energia 

elettrica nel 1996 e di liberalizzare il settore del gas naturale nel 1998 sostituendo di 

fatto i monopoli presenti nella maggior parte dei paesi aderenti all’Unione, l’Autorità ha 

assunto il ruolo di istituzione con il ruolo di soggetto regolatore dei mercati liberalizzati. 

Nel maggio 2011 è stata costituita l’Agenzia nazionale per la regolazione e la 

vigilanza in materia di acqua; tale ente è stato però soppresso dopo pochi mesi dal 

decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) e quindi tutte le sue funzioni in materia di 

qualità, tariffe e costi dei servizi idrici integrati sono state assegnate all’Autorità. 

Quindi, In linea con le raccomandazioni dell’OCSE, dal 24 dicembre 2013, l’AEEG ha 

variato il nome in Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico 

(AEEGSI). 

L'Autorità, secondo la legge istitutiva del 1995, ha essenzialmente la funzione di 

«garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di 

pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero 

territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su 

criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori». [4] 

Per perseguire l'obiettivo di assicurare un assetto concorrenziale del mercato, l'Autorità 

ha i seguenti poteri: 

• determina le tariffe (in particolare la componente degli oneri generali di sistema) 

e vigila sulla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 

• formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento 

(potere consultivo); 
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• ha potere normativo (regolamentare); 

• ha poteri di controllo di qualità e di vigilanza nei confronti dei fornitori dei 

servizi;  

• assicura condizioni di eguaglianza nell'accesso alle reti energetiche;  

• assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio; 

• valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori. 

 

Per dare un’esemplificazione del ruolo svolto dall’AEEGSI è interessante considerare i 

quattro articoli del Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 13 ottobre 

2016 [5]. 

Suddetto decreto riguarda la tariffa del servizio idrico integrato: 

 

Art.1: Quantitativo minimo vitale 

1. Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni 

essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno. 

 

Art.2: Tariffa agevolata 

1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce, con 

riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all’art. 1, la fascia di consumo 

annuo agevolato per le utenze domestiche residenti; 

2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico prevede, per la fascia 

di consumo agevolato di cui al comma 1, l’applicazione di una tariffa agevolata 

per tutte le utenze domestiche residenti. 

 

Art.3: Utenze disagiate e Bonus H2O 

1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico prevede, con 

riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua di cui all’art. 1 del presente 

decreto, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei 

familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale come 

definite ai sensi del successivo comma 3 […] 

 

Art.4: Metodo tariffario e articolazione tariffaria 

1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel disciplinare il 

bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa 
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articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli 

investimenti, l’equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli 

utenti tenendo conto: 

 

a) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo 

minimo vitale giornaliero; 

 

b) della differenziazione dell’uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio 

del <<chi inquina paga>>; 

 

c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad 

utilizzare le risorse idriche in modo efficiente. 

 

 Il Metodo Tariffario Idrico 
 

Inizialmente, in associazione al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 agosto 

1996 era stato presentato il Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) per definire le 

componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. 

In linea con queste raccomandazioni dell’OCSE, nella definizione di una regolazione 

tariffaria transitoria per gli anni 2012 e 2013 basata sulla identificazione delle voci di 

costo di cui tener conto nella determinazione delle tariffe, l’Autorità per l’energia 

elettrica il gas e il sistema idrico ha cercato di seguire il criterio della trasparenza sin da 

subito, adottando il Metodo tariffario transitorio – MTT. 

L’MTT è basato sulla identificazione delle voci di costo di cui tener conto nella 

determinazione delle tariffe. Inoltre, dal momento della sua adozione, ad ogni gestore 

viene calcolato ed attribuito un Vincolo ai Ricavi (VRG) che costituisce il limite 

massimo dei ricavi che concorrono alla copertura dei costi riconosciuti. 

Già per quanto concerneva l’approvazione delle tariffe per il 2012 e il 2013 è stata 

dedicata particolare attenzione, da parte dell’Autorità, alla valutazione della coerenza 

delle decisioni assunte dagli enti locali in merito all’identificazione degli obiettivi da 

perseguire sul territorio, alla selezione degli interventi necessari e ai riflessi in termini di 

entità dei corrispettivi. Seguendo e migliorando tale approccio, l’Autorità ha adottato il 

Metodo tariffario idrico (MTI) con la delibera 27 dicembre 2013. 
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Con l’introduzione del MTI, l’Autorità ha superato la logica transitoria della 

metodologia di riconoscimento dei costi ai fini tariffari propria dell’MTT e lo ha fatto 

evolvere, adeguandolo ed integrandolo opportunamente, per adattarlo ad una prospettiva 

di più lungo termine. 

Questo Metodo è stato basato, per gli anni 2014 e 2015, su quattro tipi di schemi 

regolatori in cui gli enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti decidono 

di selezionarne uno secondo i fini del computo tariffario, in ragione: 

• del rapporto tra il fabbisogno di investimenti individuato per il quadriennio 2014-2017 

e il valore delle infrastrutture esistenti; 

• dei costi operativi associati a obiettivi specifici. 

Nel corso del 2015 è proseguita la fase di aggiornamento delle regole tariffarie per i 

territori che presentavano le caratteristiche più critiche, indirizzata ad aumentare la 

consapevolezza e il grado di comprensione delle stesse da parte degli operatori del 

settore, in modo da consentire agli enti, ai gestori e agli altri stakeholders il lavoro di 

raccolta dei dati e della presentazione obbligatoria dei documenti che rispecchiano lo 

schema regolatore prescelto, per ciascuna gestione operante nei vari ambiti territoriali 

ottimali (ATO). 

Con la delibera 15 gennaio 2015, l’Autorità ha avviato un procedimento per la 

definizione dell’MTI-2, finalizzato all’integrazione e all’aggiornamento del sistema di 

regole individuate con l’MTI, per il secondo periodo regolatorio che va dal 2016 al 

2019. 

In continuità con l’MTI e in un’ottica di stabilità e certezza regolatoria, con l’MTI-2 è 

stata quindi confermata l’impostazione generale volta alla responsabilizzazione e alla 

coerenza delle decisioni assunte a livello decentrato dagli enti di governo dell’ambito, 

alla struttura del VRG, alla presenza di un vincolo alla crescita annuale del 

moltiplicatore tariffario ϑ da applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria 

adottata da ciascuna gestione, nel rispetto del principio di copertura dei costi efficienti 

di investimento e di esercizio.  

Con il nuovo metodo tariffario, inoltre, l’Autorità ha introdotto alcuni elementi di novità 

principalmente finalizzati a incentivare, oltre gli investimenti, la sostenibilità dei 

corrispettivi tariffari all'utenza, la razionalizzazione delle gestioni e l'introduzione di 

miglioramenti qualitativi, prevedendo un fattore di ripartizione tra gestore e 

consumatori. 
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Nell’MTI-2, in continuità con il precedente periodo regolatorio, sono individuate misure 

tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, confermando l’impostazione 

generale utilizzata nell’MTI in relazione al VRG. Esso prevede anche meccanismi 

incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, 

introducendo un meccanismo di premi/penalità. 

Nel 2016, l’Autorità ha approvato il relativo schema regolatore proposto dai soggetti 

competenti, con un incremento medio delle tariffe, rispetto all’anno precedente, pari al 

6,47% nel 2014 e al 5,86% nel 2015, a fronte di un ammontare di investimenti 

pianificati per il quadriennio 2014-2017 pari a 5.797.156.103 €. [6] 

Gli schemi regolatori approvati fino ad oggi confermano, dunque, il principale 

presupposto che ha orientato l’Autorità nell’adozione della nuova regolazione idrica: 

l’importante esigenza di investimenti. Infatti, gli enti di governo dell’ambito hanno 

predisposto, per la maggioranza delle gestioni, schemi che prevedono una significativa 

spesa per investimenti, collocandosi nel Quadrante III (nel quale ricade il 65% della 

spesa per investimenti pianificata rispetto a tutti i Quadranti) e nel Quadrante IV della 

matrice di schemi. [Figura 3.2.1] 

 

 

 

Figura 3.2.1 – Investimenti Programmati per Quadrante [7] 
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 Tariffa e struttura tariffaria 
 

La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato operato del gestore 

d’ambito, ovvero dal gestore che si occupa del servizio di acquedotto, fognatura e 

depurazione. 

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei Settori funzionali di acquedotto 

(captazione, adduzione e distribuzione di acqua), di fognatura e di depurazione delle 

acque reflue, come definito dal Decreto Legislativo 152 del 2006. 

Con il decreto-legge n. 201/11 (il cosiddetto decreto "Salva-Italia"), convertito nella 

legge n. 214/11, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono state attribuite 

competenze anche in materia di servizi idrici. 

Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la 

regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia 

elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, 

che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 

novembre 1995, n. 481". [8] 

La struttura della tariffa dell’acqua è di tipo binomia sia per gli usi domestici che per 

quelli non domestici, composta quindi da una quota fissa ed una quota variabile. 

La voce della quota fissa rappresenta un impegno contrattuale fisso annuale e si applica 

ad ogni unità immobiliare sottesa ad un contratto. 

L’importo della quota variabile corrisponde all'effettivo consumo di acqua. La 

tariffazione dell'acqua avviene a scaglioni con prezzi crescenti. La quota variabile 

comprende i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 

Ergo la tariffa è composta nel modo seguente: 

 

𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐚 = 𝐀𝐜𝐪𝐮𝐚 𝐏𝐨𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 + 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 + 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 + 𝐐𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐅𝐢𝐬𝐬𝐚 

 

L’elemento interessante per la trattazione dell’argomento è ovviamente quello della 

depurazione, che si esprime in €/m3. Ogni zona d’ambito è caratterizzata da una quota 

relativa alla depurazione differente dalle altre. Tali quote andranno confrontate con i 

valori trovati pocanzi nel caso dello scenario T1. 

Di seguito vengono riportate le tariffe inerenti la depurazione per gli ATO di 

appartenenza dei 35 impianti di trattamento considerati, riferite al 2015 [Figura 3.3.1]. 

Le tariffe relative agli ATO sono state calcolate mediando tra quelle fornite dai gestori 

per gli impianti del bacino L-S-O, oggetto del caso di studio. 
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Si può notare come la tariffa dell’ATO di Monza-Brianza sia la più elevata, al contrario 

della più bassa, la tariffa dell’ATO Milano. Se si considera la differenza tra queste due 

imposte, pari a 0,171 €/m3, e si osserva l’andamento generale, ci si accorge dell’ampia 

variazione presente, la quale può essere determinata da molti fattori che includono la 

posizione geografica, gli sprechi commessi dagli enti, la cattiva gestione delle risorse, il 

livello di antropizzazione superiore nelle zone maggiormente industrializzate. 

 

 

Figura 3.3.1 – Tariffe degli ATO di riferimento nel 2015 

*La tariffa media di depurazione dell’ATO Varese è riferita ad un unico gestore, 

ASPEM Spa, il quale coordina il depuratore di Varese, a causa della mancanza di fonti. 

 

Da quanto riportato nella Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta 

[9] redatta dall’AEEGSI, sulla base delle informazioni fornite da un campione di 150 

gestori - che erogano il servizio su un territorio in cui risiedono 30 milioni di abitanti - è 

stato condotto un approfondimento sulla spesa media per il servizio idrico integrato 

sostenuta, nel 2015, da un’utenza tipo, rappresentata da una famiglia di tre persone, 

ipotizzando un consumo annuo pari a 150 m3. 

Considerando le diverse voci che compongono il corrispettivo pagato dagli utenti – 

ossia: le quote variabili (proporzionali al consumo) relative ai servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione; l’eventuale quota fissa; le imposte (IVA al 10%) –, la spesa 

media annua sostenuta dall’utenza domestica con consumo di 150 m3 raggiunge, a 
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livello nazionale, un valore pari a 249 €/anno (circa 1,67 € per metro cubo consumato), 

con un valore più contenuto nel Nord-Ovest (200 €/anno) e più elevato nel Centro (310 

€/anno). 

Dalle analisi condotte, è emersa una eterogeneità nella composizione della spesa: infatti, 

se in media il 90% della bolletta idrica è imputabile alla quota variabile, in alcuni casi la 

quota fissa raggiunge anche livelli superiori al 40%. Inoltre si rileva che, in media, il 

livello di spesa per un consumo annuale di 150 m3 appare idoneo a finanziare circa la 

metà degli investimenti programmati per il periodo 2014-2017. 

 

4. L’area di studio: il bacino L-S-O 
 

 

 Introduzione 

 

Il servizio di depurazione comprende tutte le sovrastrutture e sottostrutture di 

realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue 

urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque adeguate per il 

ricettore finale dopo aver eseguito specifici trattamenti, comprese le attività per il 

trattamento dei fanghi. 

Fino al 2016, durante il primo periodo regolatorio, la valutazione delle criticità 

registrate nei vari territori ha evidenziato la presenza di situazioni problematiche 

principalmente riguardo: 

• alla vetustà e allo stato di conservazione di reti e impianti gestiti;  

• alla tutela delle fonti di approvvigionamento e alla presenza di casi di mancato 

raggiungimento dei parametri fissati dalla normativa vigente concernenti la 

qualità dell’acqua destinata al consumo umano; 

• alle carenze dei sistemi di telecontrollo e delle misure atte al miglioramento 

dell’efficienza energetica degli impianti gestiti. 

A livello nazionale, meno della metà degli impianti, il 45%, assicura un trattamento 

almeno secondario dei reflui di depurazione; però, la direttiva 1991/271/CE afferma che 

«per evitare ripercussioni negative sull’ambiente, dovute allo scarico di acque reflue 

urbane trattate in modo insufficiente, occorre, su un piano generale, sottoporre tali 

acque a “trattamento secondario” inteso in termini di un “trattamento delle acque 

reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico 

con sedimentazioni secondarie”». [10] 
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A questa prima evidenza occorre affiancare il dato relativo alla quota di carico 

inquinante dei reflui depurati, espressa in termini di Abitanti equivalenti (AE), 

effettivamente trattata dagli impianti di trattamento dei reflui. 

A livello nazionale, la quota di carico sottoposta a un trattamento almeno di tipo 

secondario, rispetto a quanto complessivamente depurato, raggiunge il 97%, di cui un 

72% soggetto anche a trattamenti di tipo terziario (43%) o avanzato (29%). Nelle aree 

del Nord e del Centro, rispetto a quelle del Sud e delle Isole, c’è una prevalenza di 

trattamento almeno terziario. 

Gli approfondimenti condotti sull’età degli impianti di depurazione per classe di 

trattamento hanno fatto emergere come gli impianti che implementano tecnologie più 

innovative (trattamenti terziari e terziari avanzati) siano generalmente più recenti. Gli 

impianti caratterizzati da un’età compresa fra gli 11 e i 15 anni sono prevalentemente 

quelli dotati di trattamento secondario, mentre la quasi totalità degli impianti più vetusti 

(con età maggiore di 50 anni) sono quelli rappresentati da vasche Imhoff. 

Un ulteriore indicatore è quello relativo agli interventi di manutenzione sugli impianti di 

depurazione, il quale mostra un’incidenza relativa di interventi non programmati, a 

livello nazionale, pari al 43%, con valori più elevati nel Nord-Est e nelle Isole: questo 

risultato potrebbe segnalare nelle citate aree del Paese una minore adeguatezza del 

piano di manutenzione e sostituzione delle attrezzature più obsolete, e 

la conseguente rinuncia al conseguimento di risparmi energetici anche significativi. 

In termini di consumi energetici, ipotizzando che il servizio di depurazione incida per 

circa un terzo sul consumo di energia elettrica dell’intero Sistema idrico integrato (SII), 

il valore medio per l’Italia risulta pari a 0,31 kWh/m3/anno. [11] 

In questo contesto va inserito il mio studio valutativo riguardante la possibile 

modernizzazione degli impianti depurativi nella zona del Lambro-Seveso-Olona, tre 

fiumi che attraversano diverse provincie della regione Lombardia. 
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Figura 4.1 – Ambiti vallivi dei contratti di fiume in Lombardia [12] 
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 Stato ecologico del bacino L-S-O 
 

L’area attraversata da questi corsi d’acqua è caratterizzata da una forte urbanizzazione, 

difatti la densità della popolazione raggiunge picchi molto alti; basti pensare alla area 

metropolitana di Milano, con una densità tra le più alte in Europa, oltre che in Italia. 

Bisogna anche tenere in conto l’alta industrializzazione che nel corso degli anni si è 

sviluppata sul territorio. 

La legislazione italiana ha modificato i valori rispetto ai quali viene valutato l’indice 

LIMeco, rendendoli molto più restrittivi. Tuttavia, già prima di questo cambiamento, lo 

stato dei fiumi del bacino analizzato erano venivano designati ad uno stato pessimo, 

come si può osservare dalla [Figura 4.1.1], dove è mostrato lo Stato Ecologico dei corsi 

d’acqua in Lombardia nel 2006, tra i quali sono compresi anche Lambro, Seveso e 

Olona. 

Il problema sorge però nel momento in cui questi standard sono troppo elevati e il 

raggiungimento del Buono Stato Ecologico si scontra con una valutazione economica, la 

quale mette in mostra la sproporzionalità dei costi rispetto ai benefici ottenuti. 

Per di più, nella maggior parte degli scenari precedentemente analizzati, si è visto come, 

anche con l’ipotetico utilizzo di ingenti quantità di capitale, gli effetti previsti tramite 

l’applicazione di trattamenti non sarebbero stati in ogni caso sufficienti al 

soddisfacimento dei nuovi standard imposti. 

È stato allora proposto, per forza di cose, di raggiugere, al posto del Buono Stato 

Ecologico, il Buon Potenziale Ecologico, il quale è definito in maniera pratica come il 

livello di qualità ecologico che si prevede sotto la condizione di ipotetica 

implementazione di tutte le possibili misure. 

Tuttavia, tale approccio, come ho anticipato, risulta nella maggior parte dei casi dell’L-

S-O, dove con tale acronimo si intende il sistema dell’effluente che comprende i fiumi 

Lambro, Seveso e Olona, in costi eccessivamente sproporzionati o addirittura in 

soluzioni ecologicamente insensate, le quali, al posto di apportare miglioramenti alla 

situazione attuale, causano dei peggioramenti. 
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Figura 4.1.1 – Stato Ecologico dei corsi d’acqua in Lombardia nel 2006 [13] 

 

 Stato della depurazione nel bacino L-S-O 
 

Per poter fare considerazioni riguardo il futuro è però necessario analizzare la situazione 

attuale, volgendo lo sguardo alle tecnologie di cui sono dotati gli impianti di 

depurazione dell’area selezionata. 

Tali tecnologie risultano obsolete e insufficienti, non solo per poter soddisfare i requisiti 

imposti dal nuovo indice LIMeco, bensì rispetto anche ai vecchi standard da rispettare. 

Le province interessate dal passaggio del sistema L-S-O sono: 

• Milano 

• Lodi 

• Como 

• Pavia 
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• Monza Brianza 

• Varese 

I depuratori considerati sono un totale di 35 e il numero di abitanti equivalenti 

potenziali oscilla tra un minimo di 500, per il depuratore di Segrate appartenente 

all’ATO Milano, e 1.050.000 per il depuratore di Milano San Rocco. 

La tecnologia più avanzata che costituisce questi impianti nel loro stato attuale è 

rappresentata dal processo di Nitrificazione/Denitrificazione. 

In genere, gli impianti di trattamento sono costituiti da una Linea Acque e da una 

Linea Fanghi. Le tecnologie che consideriamo incidenti sul costo di depurazione 

appartengono alla Linea Acque. Al contrario, in ogni funzione parametrica che verrà 

utilizzata è già compresa la quota parte dovuta alla Linea Fanghi, considerata invariante 

e dunque non producente variazioni tariffarie. 

La Linea Acque può essere suddivisa in tre tipi di trattamenti: 

• Trattamenti meccanici (o primari); 

• Trattamenti biologici (o secondari); 

• Trattamenti terziari. 

I trattamenti meccanici comprendono i pretrattamenti, i quali consistono nella 

rimozione di tutti quei materiali che grossolani o gli oli, che potrebbero causare dei 

danni all’impianto. In essi è compresa anche la Sedimentazione Primaria [Figura 4.2.1], 

la quale consente, tramite un poco elevato costo energetico, di rimuovere una parte 

importante degli inquinanti sospesi solidi. La Sedimentazione Primaria è un trattamento 

che viene applicato successivamente ai pretrattamenti, generalmente per impianti di 

grandi dimensioni, e consente di inviare i solidi sospesi che riesce a separare, 

direttamente alla sezione di trattamento dei fanghi. 
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Figura 4.2.1 – Vasca di sedimentazione primaria 

 

I trattamenti biologici individuano la parte centrale della linea acque e vengono 

utilizzati al fine di eliminare parte di quelle sostanze che si trovano in una condizione 

solubile, colloidale o finemente sospesa, e rappresentano quella parte di sostanze che 

non si è riuscito ad eliminare tramite la sedimentazione primaria. 

La rimozione in questione è effettuata a mezzo di batteri. Tali batteri agiscono, in un 

ambiente accelerato controllato, degradando in maniera naturale il materiale 

biodegradabile; ovvero essi utilizzano sostanze quali azoto e fosforo come substrato 

nutritizio. Al contempo, essendo batteri aerobi, utilizzano l’ossigeno come ossidante. 

Tramite i trattamenti secondari si riesce solitamente a trasformare metà dei composti in 

gas CO2; contemporaneamente, la restante parte si trasforma in fango di supero che va 

lavorato tramite la linea fanghi. 

Nei trattamenti secondari viene generalmente compresa la sedimentazione secondaria. 

La parte di trattamento che sfrutta i batteri è detta a fanghi attivi [Figura 4.2.2] e può 

essere applicata a biomasse sospese oppure a biomasse adese. 

Nel primo caso, vi sono dei fiocchi batterici a muoversi in una vasca accelerata aerata 

nella quale confluiscono le acque reflue e sono i più usati. In tal modo i fanghi attivi 

rimuovono l’azoto attraverso l’accostamento di due processi in serie che vanno a 

prendere il nome di Nitrificazione/Denitrificazione. Questi due processi sono: 

• Predenitrificazione anossica (ovvero in assenza di aria); 

• Nitrificazione aerata. 
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Figura 4.2.2 – Trattamento a fanghi attivati 

 

Il secondo tipo, a biomasse adese, è sfruttato prevalentemente in campo industriale, ove 

si utilizzano i biodischi o i letti percolatori. In entrambi questi casi le famiglie di batteri 

crescono aderendo a superfici solide di supporti realizzati in materiali plastico. 

Successivamente al trattamento a fanghi attivi, ha inizio la sedimentazione secondaria. 

Questo tipo di sedimentazione è necessaria per far sì che i fanghi appena prodotti 

vengano separati dal refluo chiarificato. Ciò avviene tramite la deposizione dei primi e 

la circolazione dei secondi a pelo libero. 

A questo punto, il refluo trattato viene avviato verso ulteriori trattamenti. 

I trattamenti terziari sono trattamenti ulteriori i quali, sebbene non rappresentino il 

fulcro della linea acque, ricoprono senza dubbio un ruolo molto importante perché 

permettono di spingere la depurazione a livelli più alti, migliorando sia l’acqua 

chiarificata che il fango biologico. 

Fanno parte di questi trattamenti: 

• La defosfatazione, ovvero la rimozione del fosforo tramite precipitazione 

chimica mediante l’uso di sali di ferro e alluminio con la conseguente 

formazione di fango. 

• La filtrazione finale [Figura 4.2.3]: viene adoperata per migliorare la limpidezza 

dell’acqua chiarificata andando a perfezionare il processo già svolto dal 

sedimentatore primario e secondario. Grazie alla filtrazione finale si ottiene 

oltretutto un miglioramento nella concentrazione di fosforo, BOD ed E.coli. 
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• La disinfezione, la quale può essere effettuata mediante ipoclorito di sodio, raggi 

UV oppure ozono O3. 

 

 

Figura 4.2.3 – Filtrazione finale 

 

 

Dopo aver chiarito in linea di massima quali sono le tecnologie utilizzate ad oggi negli 

impianti di depurazione del bacino L-S-O, è opportuno presentare i depuratori in 

questione. 

La situazione attuale a livello di tecnologie, che definiremo T0, [Tab. 4.2.1], risulta in 

una omogenea obsolescenza delle soluzioni ad oggi adottate. È proprio da quest’ultima 

che deriva l’inefficienza degli impianti del bacino L-S-O, con gravi conseguenze sulla 

qualità dello stato ecologico. 
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Tab. 4.2.1 – Stato attuale degli impianti (T0) 

Legenda:  •  1 : presenza del trattamento; 

•  0 : assenza del trattamento; 

•  Nel caso in cui non siano presenti né Filtrazione né de-Nitrificazione, si intende, come ultimo trattamento applicato, la rimozione dell’azoto con fanghi attivi.

Impianto Ente gestore Comune Recapito ATO A.E. Potenziale Filtrazione De-Nitrificazione 

Depuratore di Bulgarograsso Alto Lura S.r.l. Bulgarograsso Lura Como 96520 1 1 

Depuratore di F. Mornasco - Livescia Lariana Depur S.p.a F.Mornasco Livescia Como 43300 1 0 

Depuratore di Origgio-Lainate Risorse Ecologiche srl Lainate Lura Milano 32000 0 0 

Depuratore di Caronno Pertusella Lura Abiente S.p.a Caronno Pertusella Lura Varese 220000 1 0 

Depuratore Alto Seveso Lariana Depur S.p.A. F. Mornasco Seveso Como 140000 1 1 

Depuratore di Carimate Sud Seveso S.p.a. Carimate Seveso Como 77000 1 0 

Depuratore di Varedo Amiacque Varedo Seveso Monza Brianza 150000 1 1 

Depuratore di Bresso Amiacque Bresso Seveso Milano 300000 1 1 

Depuratore di Mariano Comense Valbe Servizi S.p.A. Mariano Comense Terrò Como 60000 1 0 

Depuratore di Limido Comasco Antiga S.p.A. Limido Bozzente Como 28800 1 1 

Depuratore di Rescaldina Amiacque S.p.a Rescaldina Bozzente Milano 17000 0 0 

Depuratore di Origgio Bozzente S.r.l. Origgio Bozzente Varese 75000 1 0 

Depuratore di Varese Societa' per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona In Provincia di Varese S.p.A. Varese Olona Varese 120000 1 0 

Depuratore di Gornate Olona Societa' per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona In Provincia di Varese S.p.A. Gornate Olona Olona Varese 55000 0 0 

Depuratore di Cairate Societa' per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona In Provincia di Varese S.p.A. Cairate Olona Varese 45000 1 1 

Depuratore di Olgiate Olona Societa' per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona In Provincia di Varese S.p.A. Olgiate Olona Olona Varese 200000 1 0 

Depuratore di Canegrate Amiacque S.p.a Canegrate Olona Milano 140000 1 1 

Depuratore di Nerviano-Parabiago Amiacque S.p.a Nerviano-Parabiago Olona Milano 50000 1 1 

Depuratore di Pero Amiacque S.p.a Pero Dev. Olona Milano 720000 1 1 

Depuratore di Merone ASIL Merone LS Como 125000 1 1 

Depuratore di Monza ALSI SPA Monza LS Monza Brianza 700000 1 1 

Depuratore di Sesto S.Giovanni AMIACQUE srl Sesto S. Giovanni LS Milano 130000 1 1 

Depuratore di Segrate AMIACQUE srl Segrate LS Milano 500 0 0 

Depuratore di Peschiera B. AMIACQUE srl Peschiera B. LS Milano 566000 1 1 

Depuratore di S. Giuliano est AMIACQUE srl S. Giuliano Est LS Milano 80000 1 1 

Depuratore di Melegnano AMIACQUE srl Melagnano LS Milano 25000 0 0 

Depuratore di Salerano Società Acqua Lodigiana Salerano sul Lambro LS Lodi 34000 0 0 

Depuratore di S.Angelo Lodigiano Società Acqua Lodigiana S.Angelo Lodigiano LS Lodi 23770 1 1 

Depuratore di S.Colombano Basso Lambro Impianti S. Colombano LS Milano 20000 0 0 

Depuratore di Rozzano AMIACQUE srl Rozzano LM Milano 87000 1 0 

Depuratore di Milano San Rocco Degrémont SpA Milano LM Milano 1050000 0 0 

Depuratore di Locate Triulzi AMIACQUE srl Locate Triulzi LM Milano 120000 0 0 

Depuratore di Siziano AMIACQUE srl Siziano LM Pavia 5000 0 0 

Depuratore di Villanterio Basso Lambro Impianti Villanterio LM Pavia 6000 0 0 

Depuratore di Valera Fratta Società Acqua Lodigiana Valera Fratta LM Lodi 2100 0 0 
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 Innovazioni per il raggiungimento del buono stato ecologico 
 

Si passerà adesso a considerazioni di maggior rilievo, andando ad esaminare un 

possibile scenario progettuale per le strutture in questione. 

Allo stato di fatto, gli impianti di depurazione di nostro interesse non sono adatti al 

trattamento delle acque reflue in arrivo perché in uscita forniscono un prodotto che non 

è conforme agli standard imposti dalle norme vigenti. 

Per tale motivo verrà mostrata una ipotetica soluzione del problema tramite una 

modernizzazione tecnologica degli stessi, definendola come scenario T1. 

La tecnologia che viene qui presa in considerazione per poter implementare gli impianti 

è quella dei Bioreattori a Membrana, denominati tramite il loro acronimo in lingua 

inglese MBR (Membrane Biological Reactor). 

Si tratta di una tecnologia di depurazione che combina il tradizionale processo a fanghi 

attivi con uno di separazione, per l’appunto, a membrana e rappresenta per tale motivo 

un metodo innovativo e più avanzato rispetto a quanto visto in precedenza.  

La parte del processo che si svolge con la separazione a membrana sostituisce il 

sedimentatore secondario ed avviene per microfiltrazione o ultrafiltrazione, 

contribuendo in maniera sostanziale all’ottimizzazione della depurazione biologica, in 

quanto è molto efficiente nel rimuovere solidi sospesi, carica batterica e BOD e riduce 

di circa il 25% i fanghi prodotti rispetto al metodo tradizionale a fanghi attivi. 

Seppure questo metodo sia nato attorno agli anni ’70, il suo impiego ha iniziato a 

diffondersi solo recentemente per via dei costi elevati. Questo trattamento è 

particolarmente richiesto in tutti quei casi in cui sia necessario garantire caratteristiche 

qualitative particolarmente elevate per le acque reflue, senza risentire però di un 

eccessivo consumo di energia. Le acque ottenute possono essere riutilizzate in ambito 

civile, agricolo e industriale. 

Le MBR vengono classificate in due schemi in base al posizionamento dell’unità 

filtrante. Ve n’è uno di uso più comune, detto <<a membrane esterne>>, in cui le 

membrane in questione sono esterne alla vasca di areazione e allora i reflui vanno 

pompati verso il modulo di filtrazione. Il secondo schema è detto invece <<a membrane 

sommerse>>, poiché esse sono immerse in una vasca di ossidazione a contatto diretto 

con i reflui e si attivano tramite una pompa autoadescante. 
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Come tutti i processi di filtrazione, anche le membrane hanno bisogno di un contro 

lavaggio periodico, per poterle liberare dal materiale eventualmente depositatosi. 

Successivamente a questo processo, il permeato viene sottoposto ad un trattamento di 

Osmosi Inversa, denominata in lingua inglese tramite l’acronimo RO (Reverse 

Osmosis). 

Lo svantaggio rappresentato da questa scenario è sicuramente il costo più elevato 

rispetto al metodo tradizionale. Bisogna anche però sottolineare come la scelta delle 

MBR non sia casuale, poiché la maggior parte degli impianti di depurazione che vedono 

il loro utilizzo sono dei revamping (ovvero delle ristrutturazioni) degli impianti esistenti 

a fanghi attivi. Inoltre, la scelta è ricaduta su di esse nella speranza di ottenere il rispetto 

dei limiti di concentrazione più severi previsti dalla normativa vigente, che ho mostrato 

precedentemente. 

 

5. La valutazione dei costi 
 

 Le funzioni parametriche 

 

A questo punto, è giunto il momento di esplicitare i costi associati alla depurazione. 

In modo da poter fare ciò, è necessario considerare delle funzioni parametriche che 

permettano di esprimere in termini di €/m3 l’incidenza delle portate affluenti in ogni 

impianto. 

Prima di tutto, occorre definire la composizione del costo unitario. Esso, indicato come 

costo totale quindi Totex, in generale è dato dalla somma di due componenti: i costi 

capitali, indicati con Capex, ed i costi di operazione e manutenzione, indicati con Opex. 

Bisogna anche ricordare che il Capex è un investimento ammortizzato tramite un tasso 

di interesse. 

Un costo può contenere o meno la componente dell’Opex, ma di ciò si dovrà tenere 

conto nella costruzione di uno tale da soddisfare il requisito di univocità al fine di 

ottenere un valore in €/m3 completo di ogni componente e quindi confrontabile. 

Le curve di costo vengono costruite sulla base di dati documentati nazionali e 

internazionali. 

Per esprimere i costi di trattamenti secondari, filtrazione e de-Nitrificazione si è fatto 

ricorso alle curve adoperate nello studio “Development of a web-based tool for the 

calculation of costs of different wastewater treatment and reuse scenarios” [14], le 
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quali sono funzione della dimensione degli impianti di trattamento, tradotta come 

numero di abitanti equivalenti (A.E.). Tali funzioni hanno inoltre due espressioni in 

base al numero di abitanti equivalenti. 

Per rappresentare lo scenario ipotetico caratterizzato da impianti di trattamento dotati di 

tecnologia a membrane (MBR), indicato con T1, si è fatto utilizzo dell’approccio 

adottato nello studio “Cost-Effectiveness Analysis for a Heavily Modified Water Body 

(HMWB): the Lambro-Seveso-Olona system case study” [15], il quale consiste in una 

rivalutazione dei risultati ottenuti grazie alla funzione parametrica associata al 

trattamento secondario in modo da costruire il costo unitario inerente al sistema MBR. 

Per ottenere il costo unitario totale della depurazione con tecnologia a membrane in 

riferimento all’anno 2003, si aumenta il costo unitario del trattamento secondario 

riferito all’anno 2003 del 50%. 

La scelta per la descrizione della tecnologia a membrane è ricaduta sul metodo appena 

descritto dopo il confronto con un’altra opzione, costituita dalla funzione parametrica 

teorica, sviluppata in base alla stima dei costi e del progetto di sei unità MBR, presente 

nella ricerca “Cost-Effectiveness Analysis of Sewer Mining versus Centralized 

Wastewater Treatment: Case Study of Arga River Basin (Spain)” [16]. In questo caso si 

contempla un sistema a membrana in cui è incorporato un biofilm a letto fisso, il quale 

comporta alcuni vantaggi operazionali rispetto alle MBR convenzionali. Questo 

contributo è focalizzato sulla riduzione dell’impatto dello scarico delle acque reflue nei 

fiumi tramite il miglioramento della loro qualità accoppiato alla riduzione della 

quantità. D’altra canto, il supporto per la crescita del biofilm causerebbe costi 

aggiuntivi. In ogni caso, questa opzione è stata scartata perché la curva parametrica 

fornita dovrebbe operare in un intervallo compreso tra 0,001 – 0,046 m3/s; intervallo 

che si delinea non adeguato se applicato alle portate degli impianti di depurazione 

analizzati, quasi nella totalità superiori al limite di validità. 

Le espressioni delle curve sono riassunte nella seguente tabella. 
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Trattamento X ≤ 30.000 A.E. X > 30.000 A.E. Fonte 

Trattamento 

Secondario 
𝒀 = 0,474 − 7×10−6×𝑿 𝒀 = 0,309 − 4×10−7×𝑿 [17] 

Filtrazione 𝒀 = 0,507 − 7×10−6×𝑿 𝒀 = 0,434 − 4×10−7×𝑿 [18] 

De-Nitrificazione 𝒀 = 0,559 − 8×10−6×𝑿 𝒀 = 0,437 − 5×10−7×𝑿 [19] 

MBR 𝒀 = (0,474 − 7×10−6×𝑿)×1,5 𝒀 = (0,309 − 4×10−7×𝑿)×1,5 [20] 

 

Tab. 5.1.1 – Funzioni parametriche 

 

È opportuno specificare che: 

▪ Y indica il Costo di Trattamento Unitario in €/m3; 

▪ X indica il numero di abitanti equivalenti A.E. 

▪ Per X < 1000 A.E., si assume un valore costante uguale a quello che si 

otterrebbe per una popolazione di 1000 A.E.; 

▪ Per X > 200.000 A.E., si assume un valore costante uguale a quello che si 

otterrebbe per una popolazione di 200.000 A.E.; 

▪ Per ogni schema di trattamento è stata inclusa una fase finale di clorazione; 

▪ Il Costo di Trattamento Unitario include i Costi Capitali (Capex) e i Costi di 

Operazione e Manutenzione (Opex); 

▪ I Costi Capitali includono l’acquisizione della proprietà, i lavori, i sistemi 

elettromeccanici e sono stati ammortizzati con un tasso di interesse del 5%; 

▪ I Costi di Operazione e Manutenzione includono la manodopera e i salari, il 

consumo di energia, il trattamento dei fanghi e il loro smaltimento, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi per le sostanze chimiche quali 

polielettroliti e cloro; 

▪ Il Costo di Trattamento Unitario è riferito all’anno 2003. 
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 I costi riferiti allo stato di fatto 
 

Dopo aver esposto il meccanismo con il quale ottenere i costi unitari, nella seguente 

tabella vengono riportati gli stessi in riferimento allo stato attuale degli impianti che è 

stato definito T0. 

Come specificato precedentemente, i valori dei costi unitari di depurazione per le 

funzioni parametriche considerate sono riferiti all’anno 2003. 

Dunque, è necessario convertire i risultati dal 2003 al 2015. Il riferimento al quale 

guardare per compiere tale operazione è l’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica. 

Esso mette a disposizione le tavole contenenti i coefficienti annuali per la conversione 

dei valori monetari dal 1861 all’anno in questione, il 2015. 

Nel caso esaminato, il Costo Unitario riferito all’anno 2003 andrà moltiplicato per un 

coefficiente pari a 1,217. 

 

Impianto A.E. 

Trattamento 

Secondario 

[€/m3] 

Filtrazione 

[€/m3] 

De-

Nitrificazione 

[€/m3] 

Costo 

Unitario 

Depurazione 

2003 

[€/m3] 

Costo 

Unitario 

Depurazione 

2015 

[€/m3] 

Depuratore di 
Bulgarograsso 

96520 0 0,303 0,321 0,321 0,390 

Depuratore di 
F. Mornasco - 
Livescia 

43300 0 0,325 0 0,325 0,395 

Depuratore di 
Origgio-
Lainate 

32000 0,296 0 0 0,296 0,360 

Depuratore di 
Caronno 
Pertusella 

220000 0 0,262 0 0,262 0,319 

Depuratore 
Alto Seveso 

140000 0 0 0,299 0,299 0,364 

Depuratore di 
Carimate 

77000 0 0,311 
0 

 
0,311 0,379 

Depuratore di 
Varedo 

150000 0 0,282 0,294 0,294 0,358 

Depuratore di 
Bresso 

300000 0 0,262 0,269 0,269 0,327 

Depuratore di 
Mariano 
Comense 

60000 0 0,318 0 0,318 0,387 

Depuratore di 
Limido 
Comasco 

28800 0 0,305 0,329 0,329 0,400 

Depuratore di 
Rescaldina 

17000 0,355 0 0 0,355 0,432 

Depuratore di 
Origgio 

75000 0 0,312 0 0,312 0,380 
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Impianto A.E. 
Trattamento 

Secondario 

[€/m3] 

Filtrazione 

[€/m3] 

De-

Nitrificazione 

[€/m3] 

Costo 

Unitario 

Depurazione 

2003 

[€/m3] 

Costo 

Unitario 

Depurazione 

2015 

[€/m3] 
Depuratore di 
Varese 

120000 0 0,294 0 0,294 0,358 

Depuratore di 
Gornate 
Olona 

55000 0,287 
0 

 
0 0,287 0,349 

Depuratore di 
Cairate 

45000 0 0 0,347 0,347 0,422 

Depuratore di 
Olgiate Olona 

200000 0 0,262 
0 

 
0,262 0,319 

Depuratore di 
Canegrate 

140000 0 0,286 0,299 0,299 0,364 

Depuratore di 
Nerviano-
Parabiago 

50000 0 0,322 0,344 0,344 0,419 

Depuratore di 
Pero 

720000 0 0,262 0,269 0,269 0,327 

Depuratore di 
Merone 

125000 0 0,292 0,307 0,307 0,373 

Depuratore di 
Monza 

700000 0 0,262 0,269 0,269 0,327 

Depuratore di 
Sesto 
S.Giovanni 

130000 0 0,290 0,304 0,304 0,370 

Depuratore di 
Segrate 

500 0,467 0 0 0,467 0,568 

Depuratore di 
Peschiera B. 

566000 0 0,262 0,269 0,269 0,327 

Depuratore di 
S. Giuliano 
est 

80000 0 0,310 0,329 0,329 0,400 

Depuratore di 
Melegnano 

25000 0,299 0 0 0,299 0,364 

Depuratore di 
Salerano 

34000 0,295 0 0 0,295 0,360 

Depuratore di 
S.Angelo 
Lodigiano 

23770 0 0,341 0,369 0,369 0,449 

Depuratore di 
S.Colombano 

20000 0,334 0 0 0,334 0,406 

Depuratore di 
Rozzano 

87000 0,000 0 0 0,307 0,374 

Depuratore di 
Milano San 
Rocco 

1050000 0,229 0 0 0,229 0,279 

Depuratore di 
Locate Triulzi 

120000 0,261 0 0 0,261 0,318 

Depuratore di 
Siziano 

5000 0,439 0 0 0,439 0,534 

Depuratore di 
Villanterio 

6000 0,432 0 0 0,432 0,526 
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Impianto A.E. 
Trattamento 

Secondario 

[€/m3] 

Filtrazione 

[€/m3] 

De-

Nitrificazione 

[€/m3] 

Costo 

Unitario 

Depurazione 

2003 

[€/m3] 

Costo 

Unitario 

Depurazione 

2015 

[€/m3] 

Depuratore di 
Valera Fratta 

2100 0,459 0 0 0,459 0,559 

 

Tab. 5.2.1 – Costi unitari di depurazione allo stato di fatto (T0) 

 

 

 

 

 I costi riferiti allo stato di progetto 
 

Vengono adesso mostrati i risultati riguardanti lo scenario detto T1 caratterizzato da un 

ipotetico uso della tecnologia MBR. 

Successivamente all’uso delle funzioni parametriche, è stata effettuata la medesima 

operazione attuata nel caso dello scenario riguardante lo stato di fatto (T0) per adeguare 

i costi all’anno 2015, moltiplicando i costi unitari appena ottenuti per un coefficiente 

pari a 1,217. 

Di seguito la tabella che mostra i risultati rispetto allo scenario T1. 

 

Impianto A.E. 
Costo Unitario Depurazione 

con MBR 2003 

[€/m3] 

Costo Unitario Depurazione 

con MBR 2015 

[€/m3] 

Depuratore di 

Bulgarograsso 
96520 0,406 0,494 

Depuratore di F. 

Mornasco - Livescia 
43300 0,438 0,532 

Depuratore di Origgio-

Lainate 
32000 0,444 0,541 

Depuratore di Caronno 

Pertusella 
220000 0,344 0,418 

Depuratore Alto Seveso 140000 0,380 0,462 

Depuratore di Carimate 77000 0,417 0,508 

Depuratore di Varedo 150000 0,374 0,455 

Depuratore di Bresso 300000 0,344 0,418 

Depuratore di Mariano 

Comense 
60000 0,428 0,520 
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Impianto A.E. 
Costo Unitario Depurazione 

con MBR 2003 

[€/m3] 

Costo Unitario Depurazione 

con MBR 2015 

[€/m3] 

Depuratore di Limido 

Comasco 
28800 0,409 0,497 

Depuratore di Rescaldina 17000 0,533 0,648 

Depuratore di Origgio 75000 0,419 0,509 

Depuratore di Varese 120000 0,392 0,476 

Depuratore di Gornate 

Olona 
55000 0,431 0,524 

Depuratore di Cairate 45000 0,437 0,531 

Depuratore di Olgiate 

Olona 
200000 0,344 0,418 

Depuratore di Canegrate 140000 0,380 0,462 

Depuratore di Nerviano-

Parabiago 
50000 0,434 0,528 

Depuratore di Pero 720000 0,344 0,418 

Depuratore di Merone 125000 0,389 0,473 

Depuratore di Monza 700000 0,344 0,418 

Depuratore di Sesto 

S.Giovanni 
130000 0,386 0,469 

Depuratore di Segrate 500 0,701 0,853 

Depuratore di Peschiera 

B. 
566000 0,344 0,418 

Depuratore di S. Giuliano 

est 
80000 0,416 0,506 

Depuratore di Melegnano 25000 0,449 0,546 

Depuratore di Salerano 34000 0,443 0,539 

Depuratore di S.Angelo 

Lodigiano 
23770 0,461 0,562 

Depuratore di 

S.Colombano 
20000 0,501 0,610 

Depuratore di Rozzano 87000 0,411 0,501 

Depuratore di Milano San 

Rocco 
1050000 0,344 0,418 

Depuratore di Locate 

Triulzi 
120000 0,392 0,476 
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Impianto A.E. 
Costo Unitario Depurazione 

con MBR 2003 

[€/m3] 

Costo Unitario Depurazione 

con MBR 2015 

[€/m3] 

Depuratore di Siziano 5000 0,659 0,801 

Depuratore di Villanterio 6000 0,648 0,789 

Depuratore di Valera 

Fratta 
2100 0,689 0,838 

 

Tab. 5.3.1 – Costi unitari di depurazione stato di progetto (T1) 

 

 

 

 L’impatto dell’upgrade tecnologico sulle tariffe 
 

A questo punto è possibile confrontare le tariffe inerenti la depurazione nel 2015 con i 

costi unitari calcolati in precedenza. 

Questo confronto darà la possibilità ad un ente decisionale di valutare la relazione tra 

costi e benefici che deriva dall’ipotetica implementazione. 

Dal momento che sono stati assunti i costi unitari dello scenario inerente lo stato di fatto 

(T0) quali rappresentativi delle tariffe concernenti i singoli ATO, in modo da creare 

univocità rispetto ai costi unitari dello scenario inerente il progetto (T1), è appropriato, 

per impostare un corretto confronto, comparare le tariffe vigenti nel 2015 fornite dagli 

enti gestori degli ATO con la differenza tra i costi unitari degli scenari nominati T1 e T0. 

Indichiamo l’appena citata differenza con il simbolo   (delta). 

In primo luogo, sono riportati i valori dei costi unitari ottenuti per entrambi gli scenari, 

per ogni singolo impianto di trattamento, divisi per ATO di appartenenza, in modo da 

avere una visione che ricada nell’ambito del particolare.  
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ATO Impianto 

Costo 

Unitario 

Stato di Fatto 

(C0) 

[€/m3] 

Costo 

Unitario Stato 

di Progetto 

(C1) 

[€/m3] 

 

[€/m3] 

Milano 

Depuratore di 

Origgio-

Lainate 

0,360 0,541 0,180 

Milano 
Depuratore di 

Bresso 
0,327 0,418 0,091 

Milano 
Depuratore di 

Rescaldina 
0,432 0,648 0,216 

Milano 
Depuratore di 

Canegrate 
0,364 0,462 0,098 

Milano 

Depuratore di 

Nerviano-

Parabiago 

0,419 0,528 0,109 

Milano 
Depuratore di 

Pero 
0,327 0,418 0,091 

Milano 

Depuratore di 

Sesto 

S.Giovanni 

0,370 0,469 0,099 

Milano 
Depuratore di 

Segrate 
0,568 0,853 0,284 

Milano 
Depuratore di 

Peschiera B. 
0,327 0,418 0,091 

Milano 
Depuratore di 

S. Giuliano est 
0,400 0,506 0,105 

Milano 
Depuratore di 

Melegnano 
0,364 0,546 0,182 

Milano 
Depuratore di 

S.Colombano 
0,406 0,610 0,203 

Milano 
Depuratore di 

Rozzano 
0,374 0,501 0,127 
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ATO Impianto 

Costo 

Unitario 

Stato di Fatto 

(C0) 

[€/m3] 

Costo 

Unitario Stato 

di Progetto 

(C1) 

[€/m3] 

 

[€/m3] 

Milano 

Depuratore di 

Milano San 

Rocco 

0,279 0,418 0,139 

Milano 
Depuratore di 

Locate Triulzi 
0,318 0,476 0,159 

 

Tab. 5.4.1 – Incidenza dell’aumento della tariffa per singolo depuratore nell’ATO 

Milano 

 

ATO Impianto 

Costo Unitario 

Stato di Fatto 

(C0) 

[€/m3] 

Costo Unitario 

Stato di 

Progetto 

(C1) 

[€/m3] 

 

[€/m3] 

Lodi 
Depuratore di 

Salerano 
0,360 0,539 0,180 

Lodi 

Depuratore di 

S.Angelo 

Lodigiano 

0,449 0,562 0,113 

Lodi 
Depuratore di 

Valera Fratta 
0,559 0,838 0,279 

 

Tab. 5.4.2 – Incidenza dell’aumento della tariffa per singolo depuratore nell’ATO Lodi 

 

ATO Impianto 

Costo 

Unitario Stato 

di Fatto 

(C0) 

[€/m3] 

Costo Unitario 

Stato di 

Progetto 

(C1) 

[€/m3] 

 

[€/m3] 

Como 
Depuratore di 

Bulgarograsso 
0,390 0,494 0,103 

Como 

Depuratore di F. 

Mornasco - 

Livescia 

0,395 0,532 0,137 
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ATO Impianto 

Costo 

Unitario Stato 

di Fatto 

(C0) 

[€/m3] 

Costo Unitario 

Stato di 

Progetto 

(C1) 

[€/m3] 

 

[€/m3] 

Como 
Depuratore Alto 

Seveso 
0,364 0,462 0,098 

Como 
Depuratore di 

Carimate 
0,379 0,508 0,129 

Como 

Depuratore di 

Mariano 

Comense 

0,387 0,520 0,133 

Como 
Depuratore di 

Limido Comasco 
0,400 0,497 0,097 

Como 
Depuratore di 

Merone 
0,373 0,473 0,100 

 

Tab. 5.4.3 – Incidenza dell’aumento della tariffa per singolo depuratore nell’ATO 

Como 

 

ATO Impianto 

Costo Unitario 

Stato di Fatto 

(C0) 

[€/m3] 

Costo Unitario 

Stato di 

Progetto 

(C1) 

[€/m3] 

 

[€/m3] 

Pavia 
Depuratore di 

Siziano 
0,534 0,801 0,267 

Pavia 
Depuratore di 

Villanterio 
0,526 0,789 0,263 

 

Tab. 5.4.4 – Incidenza dell’aumento della tariffa per singolo depuratore nell’ATO Pavia 
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ATO Impianto 

Costo Unitario 

Stato di Fatto 

(C0) 

[€/m3] 

Costo Unitario 

Stato di 

Progetto 

(C1) 

[€/m3] 

 

[€/m3] 

Monza-

Brianza 

Depuratore 

di Varedo 
0,358 0,455 0,097 

Monza-

Brianza 

Depuratore 

di Monza 
0,327 0,418 0,091 

 

Tab. 5.4.5 – Incidenza dell’aumento della tariffa per singolo deppuratore nell’ATO 

Monza-Brianza 

 

ATO Impianto 

Costo Unitario 

Stato di Fatto 

(C0) 

[€/m3] 

Costo Unitario 

Stato di 

Progetto 

(C1) 

[€/m3] 

 

[€/m3] 

Varese 

Depuratore di 

Caronno 

Pertusella 

0,319 0,418 0,099 

Varese 
Depuratore di 

Origgio 
0,380 0,509 0,130 

Varese 
Depuratore di 

Varese 
0,358 0,476 0,119 

Varese 
Depuratore di 

Gornate Olona 
0,349 0,524 0,175 

Varese 
Depuratore di 

Cairate 
0,422 0,531 0,110 

Varese 
Depuratore di 

Olgiate Olona 
0,319 0,418 0,099 

 

Tab. 5.4.6 – Incidenza dell’aumento della tariffa per singolo depuratore nell’ATO 

Varese 

 

Il passaggio successivo consiste ora nel sintetizzare le informazioni appena fornite con 

lo scopo di porre in evidenza l’impatto dell’applicazione della tecnologia a membrane 

in un quadro che riassuma quanto affrontato per singolo impianto di depurazione. 
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L’operazione preliminare che è stato necessario effettuare consiste nel mediare i costi 

unitari calcolati, riferiti ad ogni ATO di appartenenza, sia per il caso dello stato di fatto 

che per il caso di progetto, per poter ottenere un unico valore di  per ogni ATO 

confrontabile con la tariffa vigente. Sostanzialmente, viene presentata una valutazione 

che pone in parallelo l’importo del 2015 con il   ottenuto, accompagnata da una stima 

percentuale dell’incidenza che il nuovo ipotetico costo raffigura rispetto alla tariffa del 

2015. Tale nuovo costo è ottenuto sommando il  alla tariffa dell’anno 2015. 

 

ATO 

Tariffa 

(Ta) 

[€/m3] 

Costo Unitario 

Stato di Fatto 

(C0) 

[€/m3] 

Costo Unitario 

Stato di Progetto 

(C1) 

[€/m3] 

 

[€/m3] 

Tariffa 

comprensiva di 

MBR 

(TMBR) 

[€/m3] 

Incidenza 

TMBR 

rispetto a Ta 

[%] 

Milano 0,336 0,376 0,521 0,145 0,481 143,1 

Lodi 0,417 0,456 0,646 0,191 0,608 145,7 

Como 0,360 0,384 0,498 0,114 0,474 131,6 

Pavia 0,480 0,530 0,795 0,265 0,745 155,2 

Monza-

Brianza 
0,507 0,343 0,436 0,094 0,601 118,5 

Varese 0,423 0,358 0,479 0,122 0,545 128,8 

 

Tab. 5.4.7 – Incidenza dell’aumento della tariffa per ogni ATO 

 

 

Da una prima analisi focalizzata sulla differenza tra i costi unitari allo stato di progetto e 

i costi unitari allo stato di fatto [Figura 5.4.1], risulta chiara la presenza di una 

variabilità anche nella valutazione del solo parametro  , con un range di 0,171 €/m3 

dato dalla differenza tra il minimo e il massimo dei valori, rispettivamente per Monza-

Brianza e Pavia. 
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Figura 5.4.1 –  degli ATO di riferimento 

 

Tuttavia, se si vuole verificare se grazie ai  calcolati le tariffe del 2015 non presentino 

più la variabilità iniziale o presentino per lo meno una variabilità attenuata, è opportuno 

sommare i suddetti  ai corrispettivi dell’anno 2015, in modo da costruire una tariffa 

comprensiva della tecnologia a membrane (nominata in precedenza TMBR). 

Osservando il [Figura 5.4.2], si può notare come la caratteristica della variabilità tra i 

corrispettivi degli ATO inclusi nell’analisi permanga anche dopo l’operazione 

effettuata. Per di più, il range compreso tra il massimo ed il minimo è aumentato di 

quasi il 60% rispetto agli 0,171 €/m3 iniziali, essendo adesso pari a 0,271 €/m3. 

Gli importi più elevati sono rappresentati da Lodi e Pavia. Questo dato può essere un 

indicatore della necessità di approvare una tariffa unica per gli Ambiti Territoriali 

Ottimali al fine di raggiungere la perequazione. A sostegno di tale affermazione si può 

considerare l’evidenza della posizione delle province di Lodi e Pavia rispetto alle 

restanti: esse sono ubicate più a sud delle altre. L’idromorfologia del bacino Lambro-

Seveso-Olona comporta il passaggio delle acque da nord, cominciando dalle zone di 

Como e Varese, a sud, giungendo proprio nelle zone di Lodi e Pavia. In tal modo, gli 

impianti di trattamento delle acque di queste due ultime province ricevono a rigor di 

logica i reflui molto carichi che hanno attraversato gli ATO precedenti. Lodi e Pavia 

possono risultare quindi sfavorite non per via della loro antropizzazione o per l’esiguo 

numero degli impianti, quanto per la loro posizione nel bacino. 
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D’altra parte, è anche constatabile che, a causa dell’implementazione suggerita, la 

nuova tariffa dal valore maggiore non sarebbe più quella dell’ATO Monza-Brianza, 

bensì viene individuata per l’ATO Pavia, dove l’impatto dovuto al miglioramento 

tecnologico corrisponde a più del 55% dell’importo richiesto nel 2015. 

 

 

Figura 5.4.2 – Confronto tra tariffa Ta e  

 

6.   Conclusioni 
 

Dai calcoli eseguiti è emerso che, sebbene nella situazione attuale caratterizzata da 

tecnologie depurative obsolete e inefficienti le tariffe degli Ambiti Territoriali Ottimali 

considerati siano abbastanza diverse tra loro, la variabilità della componente dovuta alla 

depurazione si ripresenta anche nel caso in cui si implementassero gli impianti con il 

trattamento MBR. 

Inoltre, l’aumento del corrispettivo dovuto a questa scelta rappresenta in media il 37% 

dell’importo iniziale. 

Questo dato può risultare di fondamentale importanza nella valutazione costi-benefici, 

in quanto, superata una determinata soglia, il raggiungimento del Buon Potenziale 

Ecologico graverebbe in maniera eccessiva sulla tariffa dell’acqua ad uso domestico e 

non sarebbe quindi sostenibile economicamente. 

In ultima istanza, la realizzazione del progetto ipotizzato eviterebbe l’incorrere in 

sanzioni che allo stesso modo si ripercuoterebbero in maniera indiretta sull’utenza. 
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