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INTRODUZIONE
Il presente documento rappresenta il Report complessivo del Progetto FIUMI (2009-2012) e
descrive le attività e i risultati del Progetto. Nel presente Rapporto sono ricompresi e sistematizzati
in modo organico, anche sottoforma di Allegati, tutti i contenuti dei singoli Rapporti Semestrali
predisposti durante lo svolgimento del Progetto stesso.
Il monitoraggio dello stato della qualità delle acque dei fiumi Olona, Lambro, Seveso e Mella
effettuato in attuazione del D.Lgs. 152/06 e del Programma di Tutela e Uso delle Acque della
Regione Lombardia (PTUA - 2006), ha evidenziato il perdurare di uno stato ecologico pessimo o
scadente per la maggior parte dell’estensione di questi corsi d’acqua. Queste territori sono stati
individuati da Regione Lombardia come aree prioritarie di intervento, ai fini della riduzione
dell’inquinamento delle acque, della riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici, della
riduzione del rischio idraulico, della condivisione delle informazioni e della diffusione della cultura
dell’acqua. Inoltre l’area di convergenza tra l’Olona e i suoi affluenti a nord di Milano e più in
generale i bacini dei fiumi Lambro, Seveso e Olona comprendono il territorio in cui saranno
maggiormente concentrate le iniziative legate all’Esposizione Universale in programma per l’anno
2015 (EXPO 2015 – “Nutrire il pianeta – Energia per la vita”, Milano).
La Direttiva 2000/60/CE e il D.Lgs. 152/06 prevedono che, qualora i monitoraggi indichino
l’improbabilità del raggiungimento degli obiettivi di qualità, siano indagate le cause, riesaminati e
adattati, a seconda delle necessità, i programmi di monitoraggio e stabiliti programmi di misure
contenenti misure supplementari a complemento delle misure di base, nonché eseguiti dei
monitoraggi di indagine qualora sia necessario un quadro conoscitivo più dettagliato sulle cause
che impediscono il raggiungimento degli obiettivi.
In questo contesto si inserisce il Progetto FIUMI che ha previsto un’attività di indagine sui carichi
inquinanti ed i relativi impatti sulle acque e l’elaborazione di scenari di intervento nei bacini
idrografici di Olona, Seveso, Lambro e Mella (Tab. 0.1). Obiettivi del Progetto sono il
completamento delle conoscenze sullo stato di qualità, quantità dei corsi d’acqua e la valutazione
dei carichi inquinanti gravanti sui bacini, nonché l’elaborazione (anche attraverso una valutazione
costi–efficacia) dei possibili scenari d’intervento per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi
idrici oggetto dello studio.

Tabella 0.1 Lunghezza dei corsi d’acqua oggetto del Progetto FIUMI.
Bacino

Lunghezza (km)

Olona-Lura-Bozzente

166

Lambro Settentrionale

150

Lambro Meridionale

52

Seveso

46

Mella-Gobbia

120

TOTALE

534
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0. COORDINAMENTO GENERALE DEL PROGETTO
0.1 OBIETTIVO
Obiettivi di questa fase sono:
•

gestione “amministrativa” del Progetto (Project Plan, Scheda Budget, predisposizione
Report, rendicontazione…); coordinamento della Task Force di Progetto;

•

gestione dei rapporti con Regione Lombardia e con gli altri Enti coinvolti nel Progetto;

•

comunicazione e diffusione delle informazioni e dei risultati.

0.2 COORDINAMENTO DEL PROGETTO FIUMI
I territori dei fiumi Olona, Lambro Settentrionale, Lambro Meridionale, Seveso e Mella sono stati
individuati da Regione Lombardia come area prioritaria di intervento, ai fini della riduzione
dell’inquinamento delle acque, della riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici, della
riduzione del rischio idraulico, della condivisione delle informazioni e diffusione della cultura
dell’acqua.
In questo contesto si inserisce il “Progetto FIUMI” affidato dalla ex DG Ambiente, Energia e Reti
(oggi DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile) ad ARPA Lombardia (incarico iniziale: settembre
2009 – giugno 2011). Il Progetto prevede una serie di attività di indagine sui carichi inquinanti ed
i relativi impatti sulle acque e l’elaborazione di scenari di intervento nei bacini idrografici di Olona,
Seveso, Lambro Settentrionale, Lambro Meridionale e Mella.
Nel corso del 2011, per rendere maggiormente coerenti le attività del Progetto alle necessità
emerse dalla delibera di adozione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico (Delibera 1/2010
del 24.02.2010) che prevede l’attuazione del programma di misure contenute nel Piano, previa
definizione di una programmazione operativa di livello distrettuale e regionale, si è ritenuto
necessario provvedere a una revisione del programma di attività, della tempistica ed una ridistribuzione delle risorse economiche residue, prorogando il termine del Progetto da giugno 2011
a dicembre 2012. La proroga del Progetto FIUMI è stata adottata con Decreto della Direzione
Generale Ambiente, Energia e Reti di Regione Lombardia n. 895/11957 del 05.12.2011.1
Le attività del Progetto FIUMI sono state concluse nel mese di dicembre 2012; nella figura 0.2 sono
riassunte le tempistiche di attuazione delle attività.

1

In ALLEGATO 0:
“Lettera_affidamento.pdf”; “Allegato_tecnico_lettera_affidamento.pdf”; “Decreto_Presa_atto_ARPA.pdf”;
“Proroga_Progetto_FIUMI.pdf”; “Decreto_Presa_Atto_Proroga.pdf”;
“Decreto_Presa_Atto_ProrogaAll2.pdf”; “Decreto_Presa_Atto_ProrogaAll1.pdf”.
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Per quei bacini per cui è già stato sottoscritto il Contratto di Fiume (bacini Olona e Seveso), il
Progetto è stato parte integrante del relativo Programma d’Azione. Per il bacino del Lambro, il
Progetto ha costituito supporto alla definizione del Contratto di Fiume2 stesso.
Il Progetto ha previsto il coinvolgimento e il coordinamento di più Soggetti che hanno partecipato
attivamente alle varie Attività. In particolare sono state coinvolte più strutture di ARPA (U.O. Acque;
U.O. Servizio Idrografico; U.O. Supporto alle Decisioni di Policy; U.O. Attività Produttive) e tutti i
Dipartimenti che insistono sul territorio interessato (Dipartimenti di Brescia, Como, Lecco, Lodi,
Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese) nonché le Province (Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano,
Monza e Brianza, Pavia, Varese), gli A.ATO (Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, città di Milano,
Pavia, Varese) ed altri Enti quali la Comunità Montana di Val Trompia, Parco Valle Lambro, Parco
delle Groane.
Il Progetto ha previsto sia fasi di raccolta dati che fasi di elaborazione interconnesse tra loro (Fig.
0.1). In particolare i dati raccolti ed elaborati nelle Fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (Conoscenza dello stato
e delle pressioni) sono confluiti nella Fase 8 (Valutazione dei carichi inquinanti) che - attraverso un
modello del territorio - ha permesso la stima dei carichi inquinanti potenziali, effettivi e veicolati,
con l’obiettivo di valutare le pressioni che insistono sui bacini. Tale stima, che ha permesso la
valutazione dei carichi civili, industriali, agro-zootecnici, nonché quelli veicolati nei corsi d’acqua e
misurati nelle stazioni di controllo quali-quantitativo, è stata utilizzata come dato di input nel
modello matematico (Fase 9) per la simulazione della qualità delle acque (anni 2009-2011) e per
la valutazione, intesa come effetto sulla qualità delle acque e degli scenari (set di interventi) che si
prevede possano essere attuati sul bacino.
La valutazione ambientale è stata soggetta ad una valutazione costi-efficacia (Fase 10) attraverso
un’elaborazione delle alternative per individuare una tipologia di interventi considerata rilevante,
sia in termini di effetti sulla qualità delle acque che di valutazione economica complessiva.

2

www.contrattidifiume.it
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FASE 1
Censimento
scarichi

FASE 5

FASE 3

Indagine scarichi industriali di
sostanze pericolose

Valutazione funzionalità
sfioratori di piena

FASE 4
FASE 2

Caratterizzazione scarichi di
depuratori di acque reflue urbane

Caratterizzazione scarichi

FASE 8 Valutazione carichi inquinanti
FASE 6

FASE 7
Integrazione attività di
monitoraggio quantitativo
acque superficiali

Quantificazione dei carichi inquinanti

Integrazione attività di
monitoraggio qualitativo
acque superficiali

Fase 9 Modellizzazione di qualità delle
acque – valutazioni sullo stato
idromorfologico-simulazione scenari di
riduzione inquinamento
Quantificazione della riduzione
dell’ inquinamento

FASE 10
Analisi Costi-Efficacia

Tipologia di
interventi rilevanti
Figura 0.1 Diagramma di flusso del Progetto FIUMI.

Le attività integrative inserite nella proroga di Progetto al fine di renderlo coerente alla nuova
pianificazione sovra-ordinata del Piano di Gestione hanno riguardato:
•

coordinamento della fase conclusiva dei censimenti scarichi (FASE 1);

•

completamento del quadro conoscitivo su stato, pressioni e impatti (FASE 5 e 8);

•

approfondimento sulle acque sotterranee dei bacini Lambro, Seveso, Olona e Mella (nuova
attività FASE 6);

•

bacino Lambro: approfondimenti tra qualità delle acque e sedimenti (nuova attività FASE
6);

•

eventi di inquinamento delle acque superficiali – protocollo emergenze (nuova attività FASE
6);

•

approfondimenti sugli aspetti idromorfologici (nuova attività FASE 7);

•

elaborazione di scenari di intervento e analisi costi-efficacia (FASE 9 – 10);

•

comunicazione e reportistica (FASE 11);
8

•

implementazione del sistema informativo SIRe (FASE 12).
Tabella 0.2 Elenco e descrizione delle Fasi del “Progetto FIUMI”.
Fase

Fase 1: Coordinamento del censimento
degli scarichi diretti in CIS

Descrizione
Coordinamento delle attività di censimento svolte dalle
Province e dell’elaborazione di cartografia digitale.
•

Fase 2: Caratterizzazione qualiquantitativa degli scarichi industriali in
CIS e dei terminali di fognatura

•
•
•

Fase 3: Valutazione della funzionalità
degli sfioratori di piena delle reti fognarie

•

•

Fase 4: Caratterizzazione degli scarichi di
depuratori di acque reflue urbane

Fase 5: Indagine sugli scarichi industriali
di sostanze pericolose nelle reti fognarie

Individuazione delle priorità di controllo.
Definizione del protocollo di campionamento e analisi.
Effettuazione di campionamenti e analisi degli scarichi e
(ove significativo: in corso d’acqua, in ingresso
all’impianto e in fasi depurative intermedie).

•

Elaborazione di cartografia digitale basata sulle banche
dati relative ad attività produttive, scarichi idrici e reti
fognarie.

•

Integrazione della rete di monitoraggio qualitativo
ordinaria, dei profili analitici e delle frequenze di
campionamento.
Approfondimento su cause e modalità di
prevenzione/controllo di episodi di inquinamento
accidentale/doloso: sperimentazione su area campione
del bacino Mella del rilievo in continuo mediante
centraline automatiche di alcuni parametri chimico-fisici.
“Protocollo Emergenze”: database per la raccolta ed
archiviazione degli Eventi di Inquinamento a partire da
gennaio 2010 delle acque superficiali dell’intero territorio
lombardo, e la definizione di un protocollo emergenze.
Approfondimento sulle acque sotterranee ed interazioni
tra acque superfici ali ed acque sotterranee.

•

•
•
Fase 7: Integrazione delle attività di
monitoraggio quantitativo delle acque
superficiali

Verifica degli interventi di adeguamento (pianificati dai
Gestori del Servizio Idrico).
Definizione di un metodo di indagine su uno o più bacini
pilota (analisi delle criticità e valutazione di soluzioni
progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili).
Acquisizione delle informazioni disponibili e applicazione
del metodo di analisi sui manufatti di sfioro significativi.

•
•
•

•
Fase 6: Integrazione delle attività di
monitoraggio qualitativo delle acque
superficiali

Individuazione delle aziende e dei terminali di fognatura
da caratterizzare.
Valutazione delle caratteristiche dei processi di origine
degli scarichi.
Eventuale campionamento e analisi degli scarichi aventi
rilevanza dimensionale o ambientale.

•

Integrazione della rete di monitoraggio quantitativo
ordinaria con l’installazione di centraline fisse e misure
manuali.
Approfondimenti sugli aspetti idromorfologici: valutazione
dell’Indice di Qualità Morfologico (IQM).
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•

Valutazione dei carichi inquinanti attuali e di quelli
connessi agli scenari di intervento individuati nonché alle
ipotesi di sviluppo demografico/territoriale.

•
•
•

Individuazione dei modelli da utilizzare.
Configurazione e calibrazione della modellistica.
Scelta delle ipotesi di intervento per l’elaborazione di
scenari finalizzati al conseguimento di un buono stato
delle acque superficiali.
Individuazione degli interventi che comportano costi “non
eccessivi”, valutazione degli effetti e conseguente
proposta di valori obiettivo “alternativi”.

Fase 8: Valutazione dei carichi inquinanti

Fase 9: Modellazione di qualità delle
acque per l’elaborazione di scenari di
riduzione dell’inquinamento

•

•

Fase 10: Analisi costi-efficacia
•

Stima economica con costi parametrici dei possibili
interventi nell’ambito della depurazione e della
riqualificazione fluviale volti alla riduzione
dell’inquinamento delle acque.
Analisi dei trade-off delle diverse alternative proposte in
termini di performance per i diversi indicatori ambientali
e costi degli interventi.

Fase 11: Reportistica finale

•

Comunicazione tecnica dei risultati e reportistica finale

Fase 12: Messa a sistema delle
informazioni

•

Analisi delle esigenze e programmazione degli interventi,
passaggio dal sistema RIAL a S.I.Re.
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0

Coordinamento generale del Progetto

R

1

Coordinamento del censimento scarichi diretti in CIS

R

Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
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Ott
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Dic

2011
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Feb
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Giu
Lug
Ago
Set
Ott
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Gen
Feb
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2010

X

2

Caratterizzazione quali-quantitativa degli scarichi industriali in CIS e dei terminali di fognatura

R

X

X

X

3

Valutazione funzionalità sfioratori in una o più reti pilota -

R

X

X

X

4

Caratterizzazione scarichi depuratori acque reflue urbane

R

5

Indagine esplorativa sugli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle reti fognarie -Eventuale
integrazione dell'indagine esplorativa con i dati dei catasti scarichi degli ATO

R

X

X

Integrazione attività di monitoraggio qualitativo acque superficiali

R

Approfondimento su cause e modalità di prevenzione/controllo di episodi di inquinamento
accidentale/doloso

R

Approfondimento sulle acque sotterranee

R

Integrazione del monitoraggio quantitativo acque superficiali

R
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2009
Ago
Set
Ott
Nov
Dic

A.ATO

Gestori

Province

DESCRIZIONE

ARPA

FASE
PROGETTO

DG RSPUSS

Progetto FIUMI

7
Approfondimenti sugli aspetti idromorfologici

R

8

Valutazione carichi inquinanti

R

9

Modellazione qualità acque ed elaborazione scenari di riduzione dell'inquinamento

R

10

Analisi costi efficacia

11

Comunicazione tecnica dei risultati e reportistica finale

12

Messa a sistema delle informazioni

R
X

R
R

Legenda:

Attività pianificata

Attività completata

R = soggetto responsabile
X = soggetto partecipante

Figura 0.2 Gantt delle attività Progetto FIUMI.
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Durante il periodo di svolgimento del Progetto, semestralmente sono stati predisposti e consegnati
alla DG Ambiente Report intermedi, unitamente alla rendicontazione dei costi realmente sostenuti
dall’Agenzia.
Il massimo contributo erogabile da Regionale ammontava a € 2.490.500,00; per il Progetto sono
stati spesi € 2.357.715,53, con un residuo pari a € 132.784,47.
In Appendice 0, si riporta l’elenco delle Relazioni consegnate, lo schema rendicontativo e il quadro
riassuntivo rendicontativo.

0.3 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL P ROGETTO FIUMI
Nel periodo di svolgimento del Progetto, ARPA, al fine di divulgare e promuovere le attività svolte,
nonché favorire la conoscenza e la condivisione delle metodologie che sono state sviluppate
all’interno del Progetto FIUMI, ha pubblicato articoli ed effettuato presentazioni anche in
collaborazione con l’Università Statale di Milano Bicocca e il Politecnico di Milano (Consulenti di ARPA
per alcune attività oggetto di specifica Convenzione). In particolare:
PRESENTAZIONI:
•

•

Convegno “Chiare, fresche e dolci acque… quando? Lo stato del Lura e gli obiettivi di qualità”,
Saronno 16.11.2009. Titolo della presentazione: “Indagine sui carichi inquinanti e
relativi impatti sulle acque nei bacini Olona, Seveso, Lambro e Mella”.
Convegno Parco PLIS Lura, Caslino al Piano 22.03.2010. Titolo della presentazione:

“Progetto FIUMI - Indagine sui carichi inquinanti, relativi impatti sulle acque e
valutazione degli scenari d’intervento nei bacini dei fiumi Olona, Seveso, Lambro
e Mella. Focus Bacino Pilota Lura”.
•

Convegno Bacino del Mella – Stato, pressioni e valutazione degli scenari d’intervento, STER
Brescia 22.06.2010. Titolo della presentazione: “Progetto FIUMI - MELLA: approccio
metodologico”.

•

Convegno Amici del Lambro, Sovico 13.11.2010. Titolo della presentazione: “Progetto

FIUMI: un metodo integrato per la valutazione della qualità dei fiumi e degli
interventi”.
•

Convegno “Lambro 2011: verso il riscatto di un territorio? Governance idrica e azioni per il
risanamento del bacino Lambro-Seveso-Olona”, Acquario civico Milano 21.02.2011. Titolo
della presentazione: “Stato di salute del Lambro ad un anno dallo sversamento”.

•

“Il Lambro un anno dopo”, ALSI S.p.a. Depuratore Monza San Rocco 23.02.2011. Titolo della
presentazione: “Il Lambro un anno dopo: il monitoraggio, le risultanze analitiche”.

•

Convegno “Focus sottobacino Lura”, Parco PLIS Lura, Caslino al Piano 22.03.2011. Titolo
della presentazione: “Progetto FIUMI - Indagine sui carichi inquinanti, relativi

impatti sulle acque e valutazione degli scenari d’intervento nei bacini dei fiumi
Olona, Seveso, Lambro e Mella. Bacino Lura”.
•

Convegno “Il Fiume Seveso: problemi ambientali e prospettive di soluzione”, Politecnico di
Milano 23.03.11. Titolo della presentazione: “Monitoraggio e riqualificazione: stato

dell’arte e Progetto FIUMI”.
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•

Incontro istituzionale con Enti Locali, Olgiate Olona 28.06.2011. Titolo della presentazione:

“Monitoraggio e riqualificazione: stato dell’arte e Progetto FIUMI - Bacino del
Fiume Olona”.
•

Incontro Istituzionale “La riqualificazione del Torrente Lura: Progetti ed Iniziative”, Lomazzo
20.07.2011. Titolo della presentazione: “Stato dell’arte e Progetto FIUMI:

monitoraggio e riqualificazione - Bacino del Torrente Lura”.
•

Incontro Istituzionale Contratti di Fiume, Milano, 15.12.2011. “Aggiornamento stato dell’arte
Contratto di Fiume Seveso”.

•

Incontro Istituzionale Contratti di Fiume, Milano, 15.12.2011. “Aggiornamento stato dell’arte
Contratto di Fiume Olona”.

•

Giornata formativa organizzata da Regione Lombardia DG Ambiente Energia e Reti, Milano
26.06.2012. Titolo della presentazione: “Concetti base di economia ambientale”.

•

Incontro Istituzionale con Regione Lombardia e Autorità di Bacino Po, Milano, 18 maggio
2012. Titolo della presentazione: “Metodologia, contenuti e primi esiti delle attività
sperimentali del Progetto FIUMI”.

•

Incontro Istituzionale con Comune di Saronno, 10.05.2012. Titolo della presentazione:

“Segnalazioni del comune di Saronno per inquinamento del torrente Lura”.
•

Convegno a Saronno 29.11.2012. Titolo della presentazione: “Tre anni dalla nascita del
Contratto di Fiume Olona - Bozzente - Lura: cosa è stato fatto?”.

•

Intervento del Presidente ARPA “Progetto Fiumi – Olona” (30.01.2013)

•

“Progetto Fiumi: Monitoraggio e Riqualificazione” (Gennaio 2013) Mella

•

Convegno Amici del lambro, Sovico 20.04.2013 . Titolo della Presentazione: “PROGETTO

FIUMI: Condizioni attuali del Fiume Lambro: problematiche permanenti e
interventi.....” .

Inoltre, al fine di condividere con i Dipartimenti ARPA coinvolti lo sviluppo del Progetto sono stati
previsti degli incontri di presentazione ed aggiornamento delle attività, in particolare, si sono tenuti
gli incontri del:
•

11 marzo 2010;

•

25 ottobre 2010;

•

03 maggio 2011;

•

10 novembre 2011;

•

22 novembre 2011.

ARTICOLI:
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•

“The Lambro-Seveso-Olona system case study; ecological quality standards,
social and ecosystem costs of a Heavily Modified Water Body (HMWB)” (Convegno
internazionale SIDISA Milano 26-29 giugno 2012).

•

“A multivariate approach to assess habitat integrity in urban streams using
benthicmacroinvertebrate metrics” (2012 IWA 8th World Water Conference. Busan, 1621 September 2012.).

•

“Searching a compromise between ecological quality targets, social and
ecosystem costs for Heavily Modified Water Bodies (HMWBs): the LambroSeveso-Olona system case study.” (2012 IWA 8th World Water Conference. Busan, 1621 September 2012).

•

“Analisi delle alterazioni idromorfologiche come fattori limitanti allo sviluppo
delle comunità biologiche nei corpi idrici fortemente modificati: una metodologia
di supporto alle decisioni per la riqualificazione fluviale in situazioni complesse.”
(poster al 2nd River Restoration Italian Congress, CIRF. Bolzano, 5-8 November 2012).

•

“Il Progetto FIUMI” (newsletter Presidente ARPA luglio-agosto 2012 n°3).

•

“Development of macroinvertebrate multimetric indices for a heavily modified
water body using quantile regression.” (Workshop ‘Genericity of responses and
adaptation strategies to multiple stresses in organisms of aquatic and terrestrial ecosystems’
Université de Rennes 1 Paimpont, 21-23 November 2012).

•

“Cost-Effectiveness Analysis for a Heavily Modified Water Body (HMWB): the
Lambro-Seveso-Olona system case study.” (IWA - 3rd International Conference on
Water Economics, Statistics, and Finance – 24-26 aprile 2013 Marbella )

•

“Analisi degli effetti dell’urbanizzazione sui corsi d’acqua: il caso del bacino
Lambro –Seveso- Olona” (Qualità dell’ambiente urbano – Focus su Acque e Ambiente
Urbano – IX Rapporto Edizione 2013 – Ottobre 2013)

•

“Monitoraggio e informazione sullo stato di salute del fiume Olone e dei Torrenti
Lura e Bozzente” – Legambiente Ottobre 2013.
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1. CENSIMENTO DEGLI SCARICHI DIRETTI IN CORSO D’ACQUA
SUPERFICIALE (CIS)
1.1 OBIETTIVO
Il censimento degli scarichi in corso d'acqua superficiale si inserisce in un quadro di attività che ha
come obiettivo finale il risanamento e la riqualificazione del sistema idrico attraverso l'attuazione di
indagini conoscitive rivolte all'individuazione di tutti gli scarichi che confluiscono nei corsi d'acqua
oggetto del Progetto.
I principali obiettivi della Fase 1 sono stati:
•

Censimento degli scarichi su base provinciale ad integrazione delle informazioni note.

•

Inserimento nel Sistema Informativo RIAL3 (Risorse Idriche ARPA Lombardia) dei dati
significativi, anagrafici e tecnici, rilevati durante l’attività di censimento, relativamente
agli scarichi autorizzati.

•

Elaborazione di cartografie tematiche digitali riportanti le elaborazioni dei dati raccolti.

1.2 SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
L’attività principale della presente fase è stato il censimento degli scarichi, sulla base delle seguenti
tipologie:
•
reti fognarie senza trattamento, (quali tombinature e terminali di reti fognarie del tipo nere
o miste, terminali non serviti da depuratore);
•

by-pass generali di impianto;

•

sifoni;

•

impianti di depurazione;

•

emissari degli sfioratori di piena;

•

scaricatori di emergenza;

•

terminali convoglianti reflui industriali;

•

reflui diretti in acque superficiali domestiche e/o assimilate;

•

rogge intubate.

3

Durante il corso del Progetto nasce il sistema regionale denominato SIRe (Sistema Informativo Regionale
sulle Acque) con l'esigenza di rendere disponibile in un unico sito tutte le informazioni sul sistema di
depurazione e collettamento delle acque reflue sul territorio lombardo. Durante il Progetto si è deciso che i
dati di RIAL dovessero confluire in SIRe. Poiché le tempistiche della Fase non coincidevano con la creazione
del nuovo sistema regionale SIRe, i dati raccolti durante il censimento sono stati inseriti in un DB compatibile
con le caratteristiche di SIRe. In tal modo, non appena possibile, il DB “Censimento Scarichi” potrà essere
assorbito da SIRe.
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Il ruolo di ARPA è stato quello di coordinare le varie attività previste. L'indagine territoriale si è
svolta, nell'ambito delle specifiche competenze delle Province, tenendo conto che sul sistema
operano, in modo difficilmente coordinabile, molti soggetti: dai Comuni ai Consorzi e Società degli
acquedotti e di depurazione.
A fine gennaio 2010 si è tenuto il primo incontro di coordinamento, con i diversi Enti ai quali sono
state fornite le indicazioni per la pianificazione e programmazione dell’indagine territoriale. Alla quasi
totalità delle Province coinvolte (Provincia di Milano, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Monza - Brianza,
Como e Lecco) ARPA ha fornito un primo elenco di terminali di scarico diretti in ambiente, basato
sulla consultazione del catasto scarichi regionale RIAL e del sistema informativo ARPA denominato
AIDA (Applicativo Integrato Di Autocontrollo). Alle Province è stato chiesto di integrare l’elenco con
gli aggiornamenti ritenuti necessari. L’elenco contiene le informazioni di riferimento per il rilievo sul
campo degli scarichi noti e/o autorizzati: nome impianto, ubicazione, coordinate dello scarico (se
rilevate), attività che genera lo scarico, tipologia del refluo, numero autorizzazione, portate
autorizzate, modalità e frequenza scarico, materiale costruttivo condotta e caratteristiche
geometriche (solo per i terminali già censiti in precedenti attività svolte sul campo – censimento
Olona del 2005 – censimento Seveso del 2008). Con le Province è stato concordato di rilevare anche
gli scarichi derivanti da pluviali e/o scarichi domestici derivanti da insediamenti residenziali.
In ALLEGATO 1, nella cartella “Elenchi_base_censimento” sono riportati i file Excel con l’elenco degli
scarichi suddivisi per Provincia.
Gli elenchi, predisposti con le Province, sono stati quindi forniti ai vari Soggetti incaricati per le attività
sul campo. Si sottolinea come tali elenchi abbiano rappresentato la base minima dei controllo da
effettuare sul territorio.
In sede di rilievo di campo ai Soggetti esecutori del censimento è stato richiesto di compilare una
scheda di campo contenente informazioni tecniche e descrittive, alcune delle quali sono riportate
a titolo esemplificativo in Fig.1.1.
Dati da acquisire sul campo
–
Operatore, data del rilievo,
–
Condizioni meteorologiche all’atto del rilievo riportando la data
dell’ultimo evento meteorico antecedente il rilievo medesimo
–
ubicazione scarico (Comune, Via, località, zona, ecc.),
–
codice attribuito allo scarico qualora noto
–
Descrizione dell’area urbana nell’intorno della condotta censita (ovvero
area residenziale con presenza di nuclei abitativi importante, area
industriale, area verde, ecc.)
–
Natura della rete (mista, separata, in parte mista in parte separata,
industriale, domestica, assimilate, ecc.) indicandone l’anagrafica (es.
rete fognaria Comune di XXXX, azienda XXX, residenza sig. XXX)
–
Posizione dello scarico ovvero sponda dx / sx, sommerso, rialzato,
parzialmente sommerso
–
Lo stato di attività (es. attivo, inattivo al momento del rilievo, dismesso)
–
Tipologia costruttiva del tratto terminale (es. in cls, grès, PVC)
–
Le dimensioni (diametro interno), le sezioni (es., circolare ovoidale), se
ispezionabile nel tratto immediatamente a monte del terminale, la
presenza di sedimenti, materiale e/o liquami / reflui all’interno della
bocca di scarico .

Figura 1.1 Elenco informazioni contenute nella scheda per i rilievi di campo.
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Inoltre, per ogni scarico censito è stato concordato con alcune Province (Como, Lecco, Milano) che
sia richiesto al titolare di rendere in seguito identificabile lo scarico stesso in modo stabile, per mezzo
di apposita targa, che ne descriva la natura e la codifica SIRe.
La Scheda di Campo (denominata “allegato A”) ha previsto un nuovo metodo di codificazione
(“provvisorio” sino al transito dei dati in S.I.Re.) dei terminali rilevati in campo per agevolare la fase
di raccolta e rielaborazione dei dati. Gli scarichi rilevati sono stati codificati con un codice costituito
da un prefisso (prime 3 lettere del corpo idrico superficiale –CIS- indagato) e una numerazione
progressiva, a cui è correlato sulla scheda di campo l’ex codice scarico RIAL, se già esistente.
In ALLEGATO 1 “Allegato A - scheda rilevamento territoriale_bozza_rev.2.xls”; “Allegato B.pdf”, con
i corpi idrici su cui effettuare il censimento degli scarichi e ripartizione delle competenze, nonché
cartella “Mappe per codifica dei punti di scarico censiti” contenete 6 mappe in .pdf, con individuati i
corsi d’acqua oggetto del censimento ed i soggetti censori.
Dato l’elevato numero di operatori (tra Provincia e Comunità Montana circa 50 soggetti) al fine di
omogeneizzare le metodiche di rilievo, sono stati previsti alcuni momenti formativi di descrizione
delle attività da espletare e delle modalità di acquisizione e di rilievo delle informazioni con i singoli
Soggetti incaricati di effettuare il censimento. (Tabella 1.1).
Tabella 1.1 Elenco degli incontri/sopralluoghi effettuati con i Soggetti incaricati del censimento.
Soggetto incaricato
del censimento

Provincia di Milano

Data sottoscrizione
comodato e consegna
GPS

Incontro

Sopralluogo di supporto

/

Mese di aprile 2010

10 settembre 2010

Provincia di Lodi

19 novembre 2010 (2 GPS)

1 aprile 2010

19 e 29 novembre 2010

Provincia di Brescia

4 novembre 2010 (1 GPS)

24 e 29 marzo 2010

/

Comunità Montana
GVT

4 novembre 2010 (2 PS)

24 e 29 marzo e nel mese
di aprile 2010

4 novembre 2010

A.ATO Pavia

29 novembre 2010 (1 GPS)

3 marzo 2010

/

Parco Valle Lambro

9 novembre 2010 (1 GPS)

Parco Groane/R.E.A.

9 novembre 2010 (1 GPS)

luglio e agosto 2010
/

Per facilitare i Soggetti incaricati allo svolgimento delle indagini territoriali, ARPA ha predisposto un
documento che descrive la procedura per l’effettuazione dei rilievi.
In ALLEGATO 1 “Vademecum x Censimento_rev. 1.4.pdf”.
Per l’espletamento delle attività ARPA ha acquistato apposita strumentazione GPS (11 strumenti GPS
di cui 3 strumenti del tipo topografico, con precisione centimetrica sull’asse z e 8 strumenti in grado
di garantire una precisione nella misura delle coordinate, dopo correzione, minore di 1m). La
strumentazione è stata fornita in comodato d’uso ai Soggetti che hanno svolto l’attività di campo.
Nel mese di ottobre (7-8.10.2010) è stato svolto il corso di formazione sull’utilizzo del GPS.
In ALLEGATO 1 il documento “Manuale_Operativo_Rilievo_GPS_rev1.1 pdf”).
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Al termine dell’attività, la strumentazione è stata consegnata quale dotazione ai Dipartimenti ARPA,
per supportare l’attività di monitoraggio e controllo ordinarie degli scarichi e di emergenza
ambientale.
Tutti i Soggetti censori hanno predisposto un Piano di lavoro concordato con ARPA. Al fine di
ottimizzare la distribuzione e l’utilizzo della strumentazione GPS e consentire l’organizzazione e il
coordinamento dell’attività di re-processing dei dati georiferiti, ARPA ha chiesto, acquisito e valutato
i Piani di Lavoro, nonché i programmi operativi di riferimento.
Per l’archiviazione dei dati rilevati è stato predisposto e fornito ai vari Soggetti un database
“Censimento Scarichi” in formato Access. Inoltre, per poter acquisire direttamente ed in tempi
brevi i dati grezzi o processati, è stata creata un’area FTP, dove hanno trovano collocazione i
documenti sopra elencati ed altro materiale di riferimento.
Il Database in formato Access “Censimento Scarichi” per la raccolta dei dati rilevati è stato aggiornato
ed integrato con tutti i dati di campo raccolti dagli operatori. I dati descrittivi dello scarico censito
sia anagrafici sia tecnici, contenuti nel Database Access “Censimento Scarichi”, sono stati
preliminarmente valutati dal Soggetto attuatore dei rilievi e dalla/e Provincia/e interessata/e
(direttamente dalle Province qualora le stesse siano state anche Soggetti attuatori). I dati trasmessi
ad ARPA (Unità Supporto alle Decisioni di Policy) sono stati normalizzati e valutati anche in termine
di coerenza e accuratezza dell’informazione censita.
Nell’ambito delle attività gestionali di coordinamento e controllo, ARPA ha proceduto ad associare
univocamente i codici del Database “Censimento Scarichi” ai rilievi GPS.
Per facilitare i controlli che dovranno essere effettuati dalle Province, per intraprendere azioni di
correzione al proprio catasto scarichi e di accertamento per una corretta identificazione degli scarichi
non noti o autorizzati, su richiesta di Regione, il database è stato semplificato ed è stato creato un
database per ciascuna Provincia. In figura 1.2 sono elencate le informazioni presenti nel Database
Scarichi.
Nel Database è presente una “Tipologia Presunta” di scarico definita sulla base delle evidenze
riscontrate in campo dall’operatore. Ai database sono state aggiunte 3 colonne finali (Tipologia
autorizzata, Soggetto autorizzato e n° autorizzazione/ID SIRe). Tali informazioni non sono al
momento disponibili, compito delle Province sarà l’implementazione di tali informazioni.

Id1

numero progressivo

Scheda

numero della scheda di campo

Cod

codifica dei terminali di scarico

Provincia
sponda

D: destra; S: sinistra

Località
Comune
Via
Materiale
Diametro

diametro del tubo

Provenienza_presunta

18

Corpo_idrico_recapito
Natura_rete
Sezione
ispezionabilità
criticità_rilievo
descr_area
Note
Note_scarichi
Soggetto

soggetto che ha effettuato il rilievo

Tipologia_presunta

Es. Acque reflue domestiche

est_utm
nord_utm
est_gb
nord_gb

TIPOLOGIA_AUTORIZZATA
SOGGETTO_autorizzato
n_autorizzazione/ID SIRe

Figura 1.2 Informazioni contenute nei database Censimento Scarichi (uno per ogni Provincia).

Inoltre per ogni Provincia è stato creato un database specifico con i dati rilevati, una estrazione in
Excel, uno shape associato e le relative immagini raccolte per ogni punto rilevato.
Il materiale è in ALLEGATO 1 cartella “Censimenti_scarichi_database”.
A completamento del lavoro è previsto che le Province territorialemnte responsabili intraprendano
un’attività di correzione ed aggiornamento del proprio catasto scarichi oltre ad attività di
accertamento per una corretta identificazione degli scarichi non noti o autorizzati.
In merito all’aggiornamento del censimento scarichi sul Fiume Olona, un parziale riscontro dello stato
dei rilievi (aggiornamento gennaio 2010) si è avuto dalla Provincia / ATO di Varese per il tratto di
competenza, nel contesto delle attività di normalizzazione anagrafiche dei terminali diretti in
ambiente (S.I.Re.) e raccolta dati relativi alle autorizzazione ex-RIAL. In ALLEGATO 1 nella cartella
“Olona” shape puntuale dei terminali e degli sfioratori, e file “Elenco sottoreti comuni.xls” recuperati
in occasione dell’incontro con ATO-VA.
Inoltre, in seguito alle richieste pervenute dalla ex DG AER, al fine di effettuare valutazioni in merito
all’impianto di depurazione di Varedo, è stato eseguito l’aggiornamento del censimento 2008 degli
scarichi in Seveso (e affluente Terrò-Certesa). L’aggiornamento con rilievi in campo è stato eseguito
nel mese di febbraio 2011 da parte di Parco Valle Lambro. Le verifiche hanno riguardato il territorio
ricadente nella Provincia di Monza. Le elaborazioni e i file riguardanti l’attività svolta sul Seveso sono
riportati in ALLEGATO 1. In particolare nel file “Seveso_aggiornamento_2011.zip” sono presenti i
seguenti file e cartelle:
file Excel fornito dalla ex DG AER contenente l’elenco degli scarichi censiti ricadenti nel bacino
del Seveso (2008), aggiornato con le note integrative del Dipartimento ARPA di Monza, di ARPA Sede
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e di Parco Valle Lambro, in seguito alle uscite in campo per la verifica dei punti indicati nel file stesso
(nome file “CENSIMENTO_SCARICHI_SEVESO_marzo2011”);
3 file .jpg che visualizzano sul territorio i punti degli scarichi su Seveso e Terrò-Certesa, in
particolare:
1) “censimento_Seveso_2008_dettaglio” mappa degli scarichi censiti nel 2008 nella provincia di
Monza Brianza
2) “censimento_Seveso_2008_dettaglio_da-verificare_verificato” mappa degli scarichi nella
provincia di Monza Brianza da verificare e che sono stati verificati nel 2011 da Parco Valle Lambro
3) “censimento_Seveso_2008_dettaglio_verifichePVL” mappa degli scarichi battuti da Parco Valle
Lambro a febbraio 2011, nella provincia di MB
la cartella SHAPE, contiene lo shape file “MERGE_SCARICHI_gb_Seveso” con l’aggiornamento
degli scarichi battuti da PVL a febbraio 2011.

1.3 CRITICITÀ
Tra le criticità rilevate si evidenzia:
•

necessità di acquisire i rilievi delle coordinate con strumentazione di adeguata precisione,
che ha comportato l’acquisto di strumentazione “ad hoc”;

•

difficoltà nel rilevare i terminali di scarico non facilmente raggiungibili, per impedimenti
logistici o per motivi di sicurezza;

•

accuratezza delle informazioni rilevate sul campo e modalità di registrazione;

•

ritardo nell’inizio dell’attività sul campo da parte delle Province e degli altri Soggetti coinvolti
entro i tempi definiti nel Progetto, dovuti principalmente ai ritardi dovuti all’acquisto di
strumentazione, alla sottoscrizione dei comodati d’uso, condizioni meteo avverse;

•

dal confronto dei terminali censiti nel 2005 (Bacino Olona) e quelli identificati nei nuovi
elenchi, per alcune tipologie di refluo, si osservano notevoli discrepanze;

•

quadro della situazione collettamenti non sempre completamente noto (scarichi non censiti,
o coordinate errate del punto di scarico);

•

identificazione non univoca di un reticolo idrografico (in particolare il reticolo idrico minore)
e fognario di riferimento.

Il lavoro di indagine ha permesso di conoscere quali e quanti siano i punti di scarico realmente
esistenti, individuando anche quelli non noti in precedenza. Va sottolineato che le aree indagate
sono, in genere, caratterizzate da scarsa accessibilità delle sponde e da una intensa urbanizzazione
dei territori attraversati:
i)
ii)

zone di recente sviluppo sono frammiste a nuclei storici;
zone residenziali si alternano ad aree industriali attive o dismesse, fatto che ha reso
estremamente laboriosa l'individuazione di tutti i punti di scarico esistenti e la successiva
determinazione dei titolari responsabili.
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La situazione degli archivi nelle Province in merito alle autorizzazioni è risultata piuttosto complessa.
Dopo un notevole lavoro è stato possibile definire un elenco base che è stato fornito insieme alle
istruzioni per il censimento ed ai GPS agli Enti censori.
Da una valutazione dei dati emerge che quanto riportato negli elenchi provinciali (contenenti le
informazioni di base fornite per l’indagine territoriale), non erano nella maggior parte dei casi
“corretti” o aggiornati. Durante le verifiche sul campo, tutti gli Enti hanno rilevato estrema difficoltà
ad individuare gli scarichi presenti sull’elenco base, poiché spesso le coordinate erano riferite non
allo scarico, ma all’indirizzo del Soggetto. Per tale motivo è risultata subito evidente la difficoltà di
assegnare uno scarico rilevato ad uno scarico presente nell’elenco base autorizzato.
Inoltre, la Provincia di Milano ha restituito esclusivamente un elenco di scarichi autorizzati nel 2009,
mentre non ha fornito informazioni sufficienti per l’identificazione dei terminali di fognatura
(autorizzati o noti) diretti in ambiente della Provincia di Monza e Brianza.
Non sempre è stato possibile effettuare i rilievi delle coordinate con adeguata precisione, a causa di
difficoltà nell’acquisizione del segnale GPS; tali criticità sono però state verificate, affrontate in
termini di soluzioni correttive e superate mediante correzione “manuale”.
Gli interventi di implementazione del sistema ex-RIAL (denominato S.I.Re.), nello specifico dedicati
a raccogliere le informazione acquisite in fase di censimento, sono stati solo parzialmente realizzati
e non è stato possibile, procedere al trasferimento dei dati archiviati nei database formato Access
“Censimento-Scarichi” nei tempi del Progetto.
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2. CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN CIS E
DEI TERMINALI DI FOGNATURA
2.1 OBIETTIVO
L’obiettivo principale della fase è stata la caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi
industriali in CIS e dei terminali di fognatura senza trattamento, con l’acquisizione di informazioni
relative alle sostanze pericolose, anche attraverso l’analisi delle autorizzazioni allo scarico.

2.2 SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
In base al programma di controllo ordinario di ARPA sugli impianti di interesse del Progetto FIUMI e
alle autorizzazioni allo scarico degli impianti rilasciate dalle Province, è stato realizzato un programma
di controlli comprendente verifiche sia per i terminali fognari senza trattamento diretti in ambiente,
ritenuti significativi, sia i terminali di scarichi industriali IPPC e non IPPC.
Nella seguente tabella sono elencati gli scarichi dei terminali di fognatura significativi ancora attivi,
per i quali è stata programmata ed attuata l’attività di controllo e di verifica della tipologia di refluo
scaricato (Tab. 2.1).
Tabella 2.1 Elenco aggiornato dei terminali fognari ritenuti significativi.
Provincia
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Varese
Varese
Varese
Varese

Comune
Comune di Lainate
Comune di Lainate
Comune di Lainate
Comune di Rho
Comune di Pero
Comune di Saronno
Comune di Saronno
Comune di Saronno
Comune di Marnate

Codice RIAL
AR0151160UA191
AR0151160UA192
AR0151160UA193
AR015182NUA692
AR012119NU0045
AR012119NU0136
AR012119NU0155
AR012098NU0003

Reti
Reti
Reti
Reti
Reti
Reti
Reti
Reti
Reti

Note
significative
significative
significative
significative
significative
significative
significative
significative
significative

Si evidenzia che a seguito dei controlli effettuati da ARPA e dal confronto con quanto noto agli Enti
competenti territorialmente, i terminali ubicati in Comune di Saronno sono costituiti da scolmatori di
piena non adeguatamnete manutenuti e/o dimensionati e, quindi, funzionanti in continuo come
terminali di fognatura.
Per gli scarichi industriali, diretti in C.I.S., è stata utilizzata la documentazione acquisita dalle Province
in occasione dell’istanza per il rilascio della autorizzazione o le relative autorizzazioni, per definire le
caratteristiche degli stessi (in termini qualitativi e quantitativi e per presenza di sostanze pericolose,
tramite il Database AIDA). In Tabella 2.2 è riportato il numero di impianti con scarichi industriali
IPPC, non IPPC (con sostanze pericolose), numero di controlli previsti ed effettuati al 30.06.2011,
suddivisi per Dipartimenti ARPA coinvolti nei bacini oggetto di studio. Si sottolinea che il numero di
impianti e controlli è riferito solo a quelli afferenti solo ai bacini “Progetto FIUMI”.
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Tabella 2.2 Numero di impianti con scarichi industriali IPPC, non IPPC (con sostanze pericolose), numero di
controlli previsti ed effettuati al 30.06.2011, nei bacini oggetto di studio.
N° totale
controlli
industriali
previsti

N° Impianti
Scarichi
industriali
IPPC(*)

N° Impianti
Scarichi
industriali con
sost. pericolose
(non IPPC)(*)

(in funzione del RR
03/06)(*)

Dipartimento di Brescia

41

34

78

95

Dipartimento di Como

2

0

10

12

Dipartimento di Lecco

1

1

3

2

Dipartimento di Milano

6

6

42

48

Dipartimento di Pavia

0

0

4

4

Dipartimento di Varese

8

5

14

25

Dipartimento di Lodi

5

8

13

23

Dipartimento di Monza e Brianza

4

1

13

4

TOTALE

67

55

176

213

N° totale
controlli
industriali
effettuati

(*) i numeri si riferiscono alla programmazione Progetto FIUMI

Il Piano di lavoro della Fase 2 relativamente al bacino del Mella è stato modificato tenendo conto
della specificità delle pressioni che insistono sull’asta fluviale, tali da consentire una semplificazione
del programma di controllo degli scarichi. Il Dipartimento di Brescia ha integrato i dati relativi ai
controlli effettuati nelle aziende facenti parte dell’elenco concordato all’inizio del Progetto con i dati
dei controlli effettuati tra il 2009 e il 2010, per tutti gli scarichi conferiti in pubblica fognatura non
depurata e recapitanti nel bacino di interesse. Le attività di controllo previste sugli scarichi di aziende
industriali IPPC e non IPPC sono state completate secondo le indicazioni ed i criteri previsti nel
Progetto FIUMI. Essendo molto elevato il numero dei terminali di fognatura recapitanti direttamente
nel bacino del Mella (fonte: elenco scarichi Provincia di Brescia), si è “ristretto” il numero di terminali
da caratterizzare, identificando come possibile criterio di selezione:
-

il recapito diretto nel Fiume Mella;

-

i terminali a cui sono allacciati scarichi industriali, caratterizzati da reflui contenenti sostanze
pericolose, aventi portata non trascurabile, oppure raffreddamenti diretti.

Per quanto riguarda la determinazione dei carichi idraulici sono state effettuate delle misure di
portata degli scarichi, integrative a quelle disponibili e fornite dagli Enti o dai Gestori.
Tali misure sono state effettuate sui vari terminali oggetto di caratterizzazione, ma non sempre è
stato possibile effettuare il rilievo, vista la conformazione del punto di rilievo stesso e l’ubicazione
della condotta, nonché le caratteristiche dello scarico.
Per quanto concerne le portate degli scarichi industriali si sottolinea che non è sempre stato possibile
effettuare una misura di portata (da parte di ARPA o del Gestore, qualora presente uno strumento
di misura in continuo nell’impianto). Per sopperire alla mancanza di dati di misura, le portate sono
state stimate o calcolate a partire dai dati contenuti nelle autorizzazioni allo scarico degli impianti.
In ALLEGATO 2 sono riportati i file .xls contenenti le tabelle che mostrano in dettaglio gli scarichi
industriali suddivisi per Bacino (“Appendice_2.1_Scarichi_industriali_Olona_Lambro_Meridionale.
xls”;“Appendice_2.2_Scarichi_industriali_Lambro_Settentrionale.xls”;
“Appendice_2.3_Scarichi_industriali_Seveso.xls”; “Appendice_2.4_Scarichi_industriali_Mella.xls” e
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in “Appendice_2.5_portate_industriali.xls”. Per quest ultimo si riporta l’elenco degli impianti e viene
specificato per quali è stato possibile effettuare una misura di portata, una stima oppure un calcolo
della stessa; inoltre, viene specificato per quali impianti il Gestore ha installato uno strumento di
misura della portata).

2.3 CRITICITÀ
Per la maggior parte degli insediamenti produttivi non si hanno tutte le informazioni utili a
determinare i carichi abbattuti e la riduzione della concentrazione residua di sostanze pericolose
negli scarichi. A tale proposito si sottolinea che la maggior parte delle aziende non dispone di
strumentazioni per la misura di portata degli effluenti immessi nel corpo idrico.
La caratterizzazione dei carichi dei reflui fognari convogliati dai terminali ritenuti significati ed
immessi direttamente in ambiente presenta diverse criticità, quali ad esempio:
-

momento in cui viene effettuato il campionamento (nell’ora di punta, di notte, di mattina presto,
prima / dopo un evento meteorico);
modalità di prelievo adottata (istantaneo, 3 ore, 6 ore), difficilmente rispondente alle esigenze
di rappresentatività, vista l’impossibilità di installare sistemi automatici di prelievo;
velocità dei liquami in fognatura tale da consentire la formazione di sedimenti, con possibile
perdite di parte del carico inquinante, in fase di campionamento;
caratteristiche dei reflui, che possono essere una combinazione di acque reflue domestiche,
meteoriche ed industriali e di acque parassite o di infiltrazioni;
interazione delle sostanze chimiche presenti.

Inoltre, se i prelievi effettuati da ARPA forniscono dati attendibili sulle concentrazioni dei vari
inquinanti, vi sono notevoli problemi tecnici per la determinazione delle relative portate, per le
motivazioni sopra citate. Le bocche di scarico delle fognature non sono, infatti, nella maggior parte
dei casi adatte all’installazione di strumenti di misura fissi.
I differenti limiti di rilevabilità relativi agli scarichi industriali rispetto a quelli delle acque superficiali
(spesso si ha una diversità di un ordine di grandezza), previsti dalla normativa, possono limitare le
valutazioni correlate. Si sottolinea che tempi e modalità di effettuazione dei prelievi al ricettore e di
quelli agli scarichi sono già di per sé elementi critici, che conducono a risultati oggettivamente non
sempre confrontabili fra loro.
Per tutti i terminali diretti in ambiente è stata trasmessa inizialmente ai Gestori, poi agli A.ATO ed
infine a Regione la richiesta delle informazioni necessarie per la loro caratterizzazione non analitica
e la qualificazione delle criticità correlate. I Gestori/Erogatori di maggiore rilievo e le A.ATO
interessate non hanno fornito tutte le informazioni ed i dati tecnici necessari alla determinazione
delle varie criticità e all’analisi delle pressioni esercitate sul bacino.
Per la maggior parte degli insediamenti produttivi non si hanno tutte le informazioni utili a
determinare i carichi abbattuti e la riduzione della concentrazione residua di sostanze pericolose
negli scarichi. A tale proposito si sottolinea che la maggior parte delle aziende non ha strumentazioni
per la misura di portata degli effluenti immessi nel corpo idrico.
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3. VALUTAZIONE DEGLI SCOLMATORI DI PIENA DELLE RETI
FOGNARIE
3.1 OBIETTIVO
L’obiettivo era quello di restituire una metodologia che contenesse riferimenti utili per lo svolgimento
della verifica dimensionale e funzionale degli scolmatori di piena delle reti fognarie.
Inoltre, la metodologia propone indirizzi per gli interventi di adeguamento da realizzare in conformità
alla disciplina di cui agli art. 15 e 16 del Regolamento Regionale 3/06: “Disciplina e regime
autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'Art. 52,
comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”.
La metodologia prevede inoltre un iter semplificato che può essere utilizzato dagli Enti come
strumento tramite il quale intervenire sul territorio.
La metodologia è stata applicata sul torrente Lura.

3.2 SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Lo studio degli scolmatori di piena sul bacino pilota del Lura si è concluso nel luglio 2011 e la
metodologia “Valutazione della funzionalità degli sfioratori di piena delle reti fognarie” (in seguito
Documento Metodologico) con i relativi allegati vengono inclusi al presente Report in ALLEGATO_3.
La metodologia è stata definita avvalendosi di studi sperimentali in materia, che forniscono
robustezza alla metodologia stessa, laddove sono presi a riferimento dei parametri idraulici e dei
criteri di valutazione, in assenza di dati reali o di esercizio. L’elaborazione dei dati e l’analisi è stata
alla base dell’applicazione della metodologia sul bacino di sperimentazione (Bacino Torrente Lura),
approntata per la verifica della funzionalità e del dimensionamento degli scolmatori di piena.
Sono stati effettuati una serie di inontri con gli Enti interessati quali Regione, A.ATO, Province,
Comuni, Parco Lura e con i Soggetti Gestori/Erogatori del Servizio Idrico Integrato quali Consorzio
Alto Lura S.r.l., Lura Ambiente S.p.A., Colline Comasche S.r.l., finalizzati all’acquisizione della
documentazione di riferimento comprendente monografie e informazioni sul bacino sotteso, gli
abitanti equivalenti di riferimento e i dati sugli scolmatori afferenti all’impianto di depurazione di
Caronno Pertusella.
Non è stato possibile ottenere, entro la scadenza del 30 giugno 2011, le informazioni necessarie alle
elaborazioni e valutazioni connesse alle verifiche di funzionalità e dimensionamento degli scolmatori
afferenti all’impianto di depurazione di Bulgarograsso, in quanto si è verificato un ritardo nella
trasmissione dei dati, causato da un passaggio di gestione dell’impianto di depurazione. In accordo
con Regione e ritenendo non limitante la conclusione del Documento, si è proceduto esclusivamente
alle verifiche di funzionalità degli sfioratori sottesi all’agglomerato di Bulgarograsso e non alle
valutazioni sul loro corretto dimensionamento.
Lo studio degli scolmatori di piena sul bacino pilota del Lura si è articolato principalmente in tre
direzioni:
1) Attività gestionali
2) Attività di campo
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3) Metodologia

1) Attività gestionali
Sono stati effettuati incontri con gli Enti interessati quali Regione, A.ATO, Province, Comuni, Parco
Lura e con i Soggetti Gestori integrati/Erogatori del servizio quali Consorzio Alto Lura S.r.l., Lura
Ambiente S.p.A., Colline Comasche S.r.l., allo scopo di acquisire la documentazione di riferimento,
predisporre dei piani di lavoro e programmare i sopralluoghi congiunti sui manufatti esistenti.
Sono stati raccolti i dati, comprendenti monografie e informazioni sul bacino sotteso e gli abitanti
equivalenti di riferimento, sugli scolmatori afferenti all’impianto di depurazione di Caronno Pertusella.

2) Attività di campo
Ai fini della caratterizzazione degli scolmatori afferenti al bacino pilota Lura, sono stati effettuati i
sopralluoghi finalizzati alla verifica dell’esistenza ed esatta ubicazione di tutti i manufatti autorizzati,
o per i quali è stata inoltrata la richiesta di autorizzazione allo scarico alla Provincia. L’attività ispettiva
è stata svolta in collaborazione con i Tecnici della Provincia di Como, dei Consorzi Alto Lura S.r.l. e
Lura Ambiente S.p.A. e dei Comuni.
Dai sopralluoghi spesso è emersa la necessità di effettuare misure sul campo, in particolare per gli
scolmatori per cui non sono disponibili monografie.
Sono stati ispezionati gli scolmatori di piena ubicati sulle reti fognarie comunali nei Comuni riportati
nella seguente tabella (Tab. 3.1).
Tabella 3.1 Elenco dei Comuni serviti dai Consorzi Alto Lura S.r.l. e Lura Ambiente S.p.A. nei quali sono stati
ispezionati gli scolmatori di piena da parte di ARPA.

Consorzio Alto Lura S.r.l.

Consorzio Lura
Ambiente S.p.A.

Cassina Rizzardi
Bulgarograsso
Albiolo
Lurate Caccivio
Villa Guardia
Oltrona San Mamette
Olgiate Comasco
Uggiate Trevano

Guanzate
Cadorago
Cermenate
Bregnano
Lomazzo
Rovellasca
Rovello Porro
Caronno Pertusella

Sono stati ispezionati anche gli scolmatori posti sul collettore Alto Lura S.r.l. e sul collettore Lura
Ambiente S.p.A. (Tab. 3.2).
Sono stati effettuati, inoltre, sopralluoghi sugli 8 scolmatori del Comune di Fino Mornasco afferenti
al Livescia e quindi secondariamente al bacino del Lura.
Nella tabella Tab. 3.2 sono riassunte le principali caratteristiche di tutti gli scolmatori indagati e
comprendenti sia quelli comunali che quelli consortili.
Tabella 3.2 Elenco degli scolmatori ispezionati.
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Scolmatori Alto
Lura S.r.l.
Comune/Consorzio

Taglio nominale
< 2000 AE
> 2000 AE

Soglia

Tipologia di scolmo
Salto
Da definire

Consortili
Cassina Rizzardi
Bulgarograsso
Albiolo
Lurate Caccivio
Villa Guardia

3
3
1
2
4
4

8
1
1
1
-

2
3
4
3

1
1

8
1
2
2
-

Oltrona San Mamette
Olgiate Comasco
Uggiate Trevano

19
5

1
-

7
2

3
1

1
9
2

Scolmatori Lura
Ambiente S.p.A.
Comune/Consorzio
Consortili
Guanzate
Cadorago
Cermenate
Bregano
Lomazzo
Rovellasca
Rovello Porro
Caronno Pertusella

Taglio nominale
< 2000 AE
> 2000 AE
1
4
3
5
4
5
4
2

2
1
4
1
1
1
1
-

Tipologia di scolmo
Soglia
Salto
Da definire
2
1
6
2
3
4
5
4
1

1
1
1
1

1
2
2
2
-

A valle dei sopralluoghi sono state effettuate verifiche di funzionalità per ciascuno degli scolmatori
e, ove possibile, verifiche dimensionali nel rispetto dei criteri del Regolamento Regionale 3/06.

3) Metodologia
La metodologia è stata rivisitata in funzione dei risultati pervenuti dall’attività di campo che hanno
permesso sia di effettuare valutazioni di funzionalità e di dimensionamento più vicine alla realtà
indagata, che perrmettere un confronto con i modelli idraulici adottati da alcuni Enti Gestori.
Nelle tabelle riportate in Appendice 3.0 “Classificazione degli Scolmatori di Piena” sono riportate le
classificazioni effettuate secondo i criteri definiti nel Documento Metodologico per qualificarne la
corretta geometria (Tab. 3.0.1) e la relativa funzionalità (Tab. 3.0.2).
Su tutti gli scolmatori sono state effettuate verifiche di funzionalità, dalle quali è emerso che la
maggior parte dei manufatti sono di piccolo taglio e quindi considerati poco funzionali anche per i
motivi di gestione che ne conseguono. Se si assume di considerare non funzionali tutti gli scolmatori
con taglio < 2000 AE, ne consegue che il numero di manufatti funzionali risulta esiguo, come si
evince dall’Allegato 3 al Documento Metodologico.
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I criteri che si propongono, e che sono alla base della verifica indicata per ogni scolmatore, sono di
seguito brevemente elencati:
• “non è attivo in tempo asciutto”;
• “ha un taglio nominale > di 2000 AE”;
• “è strutturato per permettere la separazione delle portate in caso di piena”;
• “garantisce una riduzione delle tubazioni in derivazione operando un alleggerimento della
rete a valle”;
• “permette il passaggio di una portata nera diluita superiore a 10 l/s e ha un diametro del
derivatore > 15 cm”;
• “ha criteri costruttivi tali da rientrare nella classificazione dei manufatti di sfioro”;
• “è accessibile per le operazioni di gestione in particolare pulizia ordinaria e manutenzione
straordinaria”.
Le verifiche dimensionali sono invece legate ad una valutazione del manufatto in termini idraulici nel
rispetto del RR 3/06. Viene quindi verificato sulla base della geometria dello stato di fatto dell’opera,
dei dati di capacità reperiti presso gli Enti e di parametri assunti da letteratura.
L’ipotesi di adeguamento degli scolmatori è, invece, riferito al sistema fognario su cui sono inseriti.
Visto l’alto numero e tipologie di scolmatori indagati ed in relazione agli esiti della taratura sopracitata
si è determinata la robustezza del metodo valutando gli scolmatori ricadenti nel bacino pilota Lura.
La metodologia di calcolo è stata tarata con il modello idraulico già applicato ad uno dei collettori
consortili a servizio degli agglomerati gravanti sul bacino pilota Lura.
Di seguito si riporta lo schema logico alla base del Documento Metodologico, sperimentato per tutti
i manufatti ritenuti funzionali (Fig. 3.1).

Figura 3.1 Diagramma di flusso che rappresenta lo schema logico alla base della metodologia sperimentata
sui manufatti funzionali.
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Al fine di semplificare il processo di verifica di funzionamento degli scolmatori e considerando che,
da R. R. 3/06 non sono sottoposti ai dettami dell’art. 15 gli scolmatori appartenenti ad agglomerati
con carico organico < 2000 AE, è ragionevolmente ammissibile che tali valutazioni dimensionali
vengano effettuate solo su scolmatori con taglio > 2000 AE.
Se viene verificata la seguente combinazione di condizioni, allora si può in prima approssimazione
ritenere che il manufatto sia potenzialmente dimensionato in modo corretto se:

Qder4 > Qt5
Qder < Qmax6
In presenza di uno scolmatore a soglia, si può ulteriormente semplificare la verifica andando a
confrontare l’altezza della soglia necessaria per far transitare la Qmax, calcolata utilizzando le
formule della foronomia (riportate in Appendice I al Documento Metodologico), con l’effettiva altezza
di soglia misurata.
L’esito del confronto, sia tra le portate che tra le altezze di soglia, rappresenta però solo un indicatore
del problema e necessita di approfondimenti al fine di valutare l’effettiva complessità del sistema di
drenaggio urbano, considerando che i manufatti non siano indipendenti, ma inseriti in un contesto
caratterizzato da specifiche condizioni al contorno.
Per gli scolmatori con taglio < 2000 AE si propongono azioni dirette sulla rete fognaria e sul
manufatto idraulico.
Per scolmatori con taglio nominale < 1000 AE si propone, ad esempio, la dismissione che avviene
mediante il potenziamento del sistema di collettamento in modo tale che sia possibile gestire anche
le portate in tempo di pioggia.
Invece, per sfioratori con taglio nominale compreso tra 1000 AE e 2000 AE, si propone la dismissione
e in alternativa, laddove tecnicamente fattibile, il mantenimento con l’installazione di interventi
depurativi naturali, quali la fitodepurazione a macrofite galleggianti, dimensionati secondo i criteri
dell’Appendice F al Documento Metodologico.
L’esito dei calcoli per la verifica del corretto dimensionamento degli scolmatori, di cui si ha un
sufficiente numero di informazioni, è riportato in Allegato 5 al Documento Metodologico.

3.3 CRITICITÀ
La principale criticità emersa nello sviluppo dell’attività è l’insufficiente disponibilità o accuratezza dei
dati necessari alle verifiche dei manufatti; spesso sono risultati necessari rilievi sul campo più
accurati, giacché i dati di progetto non sono sempre completi o veritieri dello stato di fatto.

4

Qder = Portata Derivata è la portata derivata sulla base della geometria del manufatto che viene inviata
all’impianto di trattamento da un manufatto di sfioro;
5

Qt = Portata Totale è la portata di punta nera

6

Qmax = Portata Massima è la portata derivata massima idraulicamente transitabile all’impianto di
depurazione ammessa dal RR 3/06.
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Un’ulteriore difficoltà nasce dal fatto che per valutare gli scolmatori come facenti parte di un sistema
costituito da più elementi che funzionano in sinergia, sarebbe necessario effettuare delle verifiche in
regime di moto vario, valutabili solo mediante uno specifico software e avendo una conoscenza
dettagliata di tutto il sistema.
E’ inoltre importante sottolineare che alcuni dei manufatti indagati assolvono la funzione di
laminazione delle piene in fognatura, tuttavia non si presentano come scolmatori veri e propri, ma
piuttosto come manufatti di varia natura spesso oggetto di numerosi e successivi interventi di
adeguamento volti all’eliminazione del problema della sovrapressione delle condotte, ma che non
rispettano i criteri di dimensionamento dei tradizionali sistemi di scolmo.
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4. CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCARICHI DEI DEPURATORI DI
ACQUE REFLUE URBANE
4.1 OBIETTIVO
L’obiettivo della fase era la verifica del contributo inquinante degli scarichi dei depuratori di acque
reflue urbane e dell’efficienza di rimozione (con particolare riferimento alla presenza di sostanze
pericolose) relativamente ad alcuni impianti di depurazione ubicati nei bacini di studio.

4.2 SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
L’attività ha previsto lo sviluppo di un Documento Metodologico “Criteri di riferimento per la verifica
di efficienza depurativa e relativa sperimentazione in impianti di trattamento di acque reflue urbane”
(in seguito Documento Metodologico) e delle azioni di controllo presso alcuni impianti di depurazione
pubblica. Si veda la cartella ALLEGATO_4 al presente Report.
L’attività di controllo di ARPA è stata svolta secondo le frequenze e le modalità stabilite dalla
normativa nazionale e regionale e sono stati adottati i seguenti criteri e priorità:
-

-

-

impianti di depurazione pubblica di potenzialità ≥2.000 AE;
impianti di depurazione pubblica i cui Soggetti Gestori o Erogatori del Servizio o Comuni hanno
stabilito deroghe ai limiti allo scarico in fognatura per i parametri di tabella 3 dell’Allegato 5 al D.
Lgs. 152/06 e s.m.i.;
impianti di depurazione ai quali sono collettate attività industriali che determinano un apporto in
termini di carico idraulico o di COD pari ad almeno il 20% rispetto a quello complessivo degli
scarichi fognari collegati in testa all’impianto di depurazione;
impianti di depurazione pubblica che prevedono sezioni per il trattamento di rifiuti liquidi conferiti
indirettamente.

Il prelievo dei campioni in ingresso impianto, con le modalità e procedure specifiche previste dal
Piano Operativo 4, è stato effettuato da ARPA solo in alcuni impianti, vista la disponibilità di diversi
Gestori a effettuare la caratterizzazione dei carichi in ingresso (Tab. 4.1).
I prelievi ed i dati relativi alle analisi chimiche effettuate sui fanghi biologici sono serviti
esclusivamente per affinare il set analitico dei parametri da ricercare sugli affluenti agli impianti di
depurazione che ricadono nel bacino di studio.
I prelievi del Gestore sono stati effettuati con metodologie di campionamento adeguate a
caratterizzare il carico afferente all’impianto. Per tale motivo sono stati considerati esclusivamente i
carichi in ingresso impianto determinati per mezzo degli autocontrolli effettuati nell’anno 2010 dai
Gestori.
I prelievi effettuati dai Dipartimenti ARPA erano stati inizialemnte previsti solo ed esclusivamente nel
caso in cui il Gestore non avesse dato disponibilità a caratterizzare il carico secondo i criteri previsti
nel Piano Operativo 4 del Progetto FIUMI. Per uniformità di elaborazione e vista la maggiore
rappresentatività (periodo di riferimento molto più esteso rispetto a quello derivabile dai soli dati
prodotti dal controllo ARPA), sono stati utilizzati i soli dati del Gestore.
La procedura indicata prevede, infatti, che il Gestore/Erogatore utilizzi i campionatori automatici
(anche del tipo a postazione mobile), con le caratteristiche contenute nell’ex. DGR 528/2005, ora
DGR 1393 del 2 marzo 2011, effettuando il prelievo in tempi rappresentativi e preferibilmente in
modo tale da considerare i tempi di residenza idraulica e di trattamento, per almeno una settimana.
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Tabella 4.1 Elenco dei Gestori ed Erogatori.
Nome

A.ATO di appartenenza

Ianomi spa

Gestore Dep. + Fogn.

MI

Tasm spa

Gestore Dep. + Fogn.

MI

Cap Holding spa

Gestore Dep. + Fogn.

MI

Laghi spa

Gestore Dep. + Fogn.

VA

Olona spa

Gestore Dep. + Fogn.

VA

Alsi spa

Gestore Dep. + Fogn.

MB

Agam spa

Gestore Dep. + Fogn.

MB

Asil spa

Erogatore Dep. + Fogn.

CO

Sud Seveso Servizi spa

Erogatore Dep. + Fogn.

CO

Metropolitana Milanese spa

Erogatore Dep. + Fogn.

MI-CITTÀ

Amiacque srl

Erogatore Dep. + Fogn.

MI

Lura Ambiente spa

Erogatore Dep. + Fogn.

CO

Alto Lura srl

Erogatore Dep. + Fogn.

CO

Brianzacque srl

Erogatore Dep. + Fogn.

MB

Prealpi Servizi srl

Erogatore Dep. + Fogn.

VA

A2A spa

Erogatore Dep. + Fogn.

BS

In tabella 4.2 è riassunto il numero di controlli effettuati nel corso del Progetto FIUMI sugli scarichi
di acque reflue urbane, sulle acque di ingresso impianto e sui fanghi biologici.
Tabella 4.2 Numero di controlli effettuati sugli scarichi di acque reflue urbane (AR) (secondo parametri Tab.
1, 2 e 3 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), numero dei controlli effettuati in ingresso impianto e
numero controlli effettuati sui fanghi di depurazione suddivisi per Dipartimenti ARPA coinvolti nel Progetto.

Dipartimenti

N° controlli AR
N° controlli AR
N° controlli AR urbane
urbane – Uscita
urbane– Uscita
- Ingresso impianto
impianto effettuati - impianto effettuati
effettuati
Tab. 1 e 2
- Tab.3

N° controlli–
Fanghi impianto
effettuati

Dipartimento di Brescia

30

30

2

0

Dipartimento di Como

37

37

37

8

Dipartimento di Lecco

3

3

1

3

Dipartimento di Milano

99

99

47

102

Dipartimento di Pavia

5

4

4

5

Dipartimento di Varese

33

34

0

6

Dipartimento di Lodi

10

10

6

0

Dipartimento di Monza e Brianza

12

12

12

12
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I dati delle analisi sui fanghi di depurazione sono riportati nel file “AnalisiFanghi-APL-110731.xls”
contenuto nella cartella Allegati_cap_4.
I dati di carattere operativo acquisiti sono quelli di routine stabiliti dal Gestore per la regolazione del
processo biologico e la conduzione dell’impianto: come i valori delle portate di ricircolo e riciclo
(fanghi attivi e miscela aerata), delle portate di supero, e se effettuati, quelli di regolazione del
processo biologico, quali le concentrazioni di solidi sospesi totali (SST) nella vasca di aerazione e nel
ricircolo dei fanghi, dell’ossigeno disciolto nella vasca di aerazione e del coefficiente SVI
(caratteristica di sedimentabilità del fango) e quelli derivanti da misure respirometriche o
microscopiche.
Le verifiche di efficienza impiantistica del processo biologico sono state previste per il depuratore di
Bulgarograsso e di Caronno Pertusella.

4.2.1 VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO DEPURATIVO
Le fasi di progettazione e costruzione degli impianti di trattamento sono fondamentali per ottenere
benefici ambientali, ma spesso gli impianti si trovano ad operare in condizioni di esercizio ben
differenti da quelle definite in fase di progetto, con gravi ripercussioni sull’efficienza depurativa
dell’impianto. La mancanza di una corretta gestione può vanificarne il risultato, riducendo la capacità
effettiva di trattamento a causa della scarsa manutenzione e/o monitoraggio non idoneo.
La promozione di un buon piano di monitoraggio e di indagine che permetta al Gestore dell’impianto
di avere costantemente il controllo del processo depurativo e prevedere l’evolversi di eventuali
disfunzioni, permette di conseguire un buon risultato ambientale attraverso un “upgrading
gestionale” senza ricorrere a dispendiosi e a volte ingiustificati “upgrading strutturali”.
Nello stesso modo, l’applicazione di semplici verifiche dimensionali e di efficienza di processo,
possono contribuire ad individuare le cause alla base di un mancato raggiungimento degli obiettivi
di qualità previsti dalla normativa. Esse possono permettere di evidenziare eventuali carenze
progettuali o condizioni mutate di carico.
Studiare l’efficienza depurativa del processo significa quindi, non solo analizzare l’impianto
limitatamente alle cosiddette “analisi di controllo qualitativo in uscita”, ma giungere ad una
valutazione globale dell’impianto in cui, oltre a diagnosticare le criticità, si cerca di individuarne le
cause e i possibili rimedi. Il monitoraggio dell’impianto di depurazione consiste nel rilevare una serie
di parametri in modo da conoscere come l’impianto funziona e capire come eventualmente
intervenire.
Esistono due tipologie di monitoraggio:
-

il monitoraggio ordinario, effettuato nell’ambito della normale gestione dell’impianto di
depurazione;

-

il monitoraggio intensivo, limitato e determinato dalla necessità specifica a un periodo
circoscritto.

La scelta dei parametri, la frequenza e i punti di campionamento variano in funzione dello scopo,
della fase del processo o del tipo di monitoraggio; i dati, infatti, devono fornire informazioni
significativamente utili e facilmente interpretabili al fine di consentire la buona conduzione
dell’impianto e, laddove necessario, interventi mirati ed efficaci da parte del Gestore.
I principali parametri oggetto di monitoraggio possono essere raggruppati in 6 gruppi:
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1. Parametri organolettici (colore, odore, torbidità).
2. Parametri fisici (temperatura, conducibilità, portata).
3. Parametri chimici (COD, BOD, SS, N, P, tensioattivi, solventi, metalli, ecc.).
4. Caratterizzazione microfauna e tipi di microrganismi.
5. Misura attività cinetica.
6. Parametri operativi (Ossigeno Disciolto OD, temperatura, pH, carico del fango, età del fango,
rapporto di ricircolo, ecc.).
Il monitoraggio, inteso nel senso più ampio del termine, è finalizzato a verificare, in particolare:
-

il rispetto dei limiti di accettabilità dell’affluente rispetto al carico idraulico;

-

il rispetto dei limiti di accettabilità dell’affluente rispetto al processo biologico;

-

le rese depurative dei diversi comparti;

-

il carico effettivo in ingresso impianto;

-

le caratteristiche e lo stato di salute della biomassa;

-

il mantenimento dei corretti parametri di processo;

-

il rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla normativa vigente.

Il D.Lgs. 152/06 (All. 5) stabilisce, ai fini dell’autocontrollo relativamente al rispetto dei limiti di
emissione per lo scarico in corpo idrico superficiale, una frequenza minima di campionamento da
osservare relativamente alle caratteristiche dell’affluente e dell’effluente, suddividendo gli impianti
in tre classi di potenzialità. È evidente che tale frequenza, se estremamente ridotta, non consente al
Gestore dell’impianto di trarre informazioni circa l’effettiva funzionalità del sistema, per cui diviene
necessario nell’ambito della gestione, modulare la frequenza di analisi a seconda dei parametri e
della fase del processo considerata.
Nel presente lavoro, per ogni fase del processo di depurazione si è proposto uno specifico elenco di
parametri da determinare e le frequenze minime da osservare in riferimento ad impianti di
potenzialità compresa tra 10.000 e 100.000 AE; per impianti più grandi occorre aumentare il controllo
raddoppiando le frequenze.
A titolo esemplificativo in tabella 4.3 è riportato uno degli elenchi proposti all’interno del Documento
Metodologico in riferimento ai principali parametri da determinare sul liquame in ingresso e le relative
frequenze (nel caso di campionamento ordinario o intensivo).
L’effettuazione di un appropriato e ben strutturato piano di monitoraggio e la verifica sistematica dei
parametri operativi, possono evidenziare l’instaurarsi di una situazione critica e quindi, permettere
interventi di regolazione e/o operazioni più mirate (come dosaggio di flocculanti, ecc).
Un valido strumento per il controllo preventivo è costituito dalle “carte di controllo” (di seguito “cdc”).
Esse permettono di evidenziare la variabilità sistematica che indica distorsioni nel processo che
possono essere dovute ad esempio a macchine non regolari, anomalie del processo biologico e quindi
permettono di intraprendere azioni correttive prima che si producano dei malfunzionamenti.
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Tabella 4.3 Parametri da determinare sul refluo in ingresso all’impianto di depurazione.
Frequenza
Parametro

Monitoraggio intensivo

Monitoraggio ordinario

(es. 10.000 – 100.000 AE)

(es. 10.000 – 100.000 AE)

1/giorno

1/giorno

pH

in continuo

in continuo

ORP7 [mV]

in continuo

in continuo

COD8 [mg/l]

1/giorno

2/settimana

COD sol floc [mg/l]

1/giorno

2/settimana

BOD5 9 [mg/l]

4/settimana10

1/settimana

NH4+ 11 [mg/l]

1/giorno

2/settimana

4/settimana

2/settimana

4/settimana

2/settimana

4/settimana

2/settimana

Solidi sospesi totali [mg/l]

1/giorno

2/settimana

Solidi sospesi sedim. [ml/l]

1/giorno

2/settimana

MBAS15

4/settimana

2/mese

Oli e grassi

2/settimana

2/mese

Qd [m3/d]

N-NO3, N-NO2

12

[mg/l]

TKN13 [mg/l]
Ptot

7

14[mg/l]

ORP: potenziale ossido riduttivo.

8
COD: domanda chimica di ossigeno. Rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per la completa ossidazione per via chimica dei
composti organici ed inorganici presenti in un campione di acqua.
9

BOD5: domanda biochimica di ossigeno in 5 giorni. Esprime la quantità di ossigeno necessaria per l’ossidazione di alcune sostanze
contenute nell'acqua da parte dei microorganismi aerobici, quindi è una misura indiretta delle sostanze organiche batteriologicamente
degradabili presenti nell’acqua.

10

11

La frequenza va aumentata a 7/settimana per la definizione del carico influente (definito sulla settimana di massimo carico)
Ione ammonio. Ammonio è un composto di azoto che di solito è incolore e facilmente solubile in acqua.

12

Nitrato e Nitrito. Il nitrato è incolore, inodore, insapore, molto stabile e si scioglie facilmente in acqua. Si muove con l'acqua e può
migrare per chilometri dalla sua sorgente. Il Nitrito è instabile e reagisce rapidamente con altri composti.

13

Total Kjeldahl Nitrogen: azoto totale ridotto (ammoniaca e composti organici azotati).

14

Fosforo Totale.

15

Tensioattvi anionici (Methylen Blue Active Substances).
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La procedura semplificata per applicare una cdc è:
-

monitoraggio intensivo condotto per ottenere informazioni in ogni parte del processo
depurativo;

-

rilevazione dei dati e definizione della specifica nominale;

-

calcolo dei limiti di controllo (“livelli di guardia” e “livelli di allarme”).

Per la determinazione dei “livelli di guardia” e dei “livelli di allarme” dei principali parametri di
regolazione, si deve utilizzare un set di misure di sufficiente ampiezza ed estensione temporale, che
diano informazioni approfondite sul processo indagato.
I limiti di controllo, in genere, vengono definiti con la «Regola dei 3 sigma»: l’intervallo di tolleranza
rispetto alla specifica nominale è ± 2σ (livelli di guardia) e ± 3σ (livelli di allarme).
La presenza di un punto oltre il limite di allarme è indicativo del fatto che il processo non è più
sottocontrollo. Per quanto riguarda i criteri di controllo dei livelli di guardia, il superamento del livello
di un solo parametro non è necessariamente indice di malfunzionamento. Tuttavia il verificarsi del
superamento da parte di più parametri contemporaneamente o l’evidenza di “movimenti”
contemporanei di parametri in uno stesso punto o in punti diversi, anche se i valori permangono al
di sotto del livello di guardia (oscillazioni, trend), rappresenta un campanello d’allarme meritevole di
successivi approfondimenti (Tab. 4.4).
Tabella 4.4 Esempio di carta di controllo per parametri di processo (Fanizzi, 2005).
Parametro

u.m.

Soglia di
guardia max

Soglia di
allarme max

Soglia di
guardia min

Soglia di
allarme min

O2 in ossidazione

mg/l

3

3,5

1,5

1,0

O2 in ricircolo

mg/l

-

2,0

-

-

O2 in denitrificazione

mg/l

-

0,1

-

-

ORP in denitrificazione

mV

-125

-50

-

-

ORP in ossidazione

mV

-

-

+50

+30

SST in ossidazione

mg/l

5.000

5.500

3.000

2.500

SST in ricircolo

mg/l

10.000

11.000

6.000

5.000

pH in ossidazione

mg/l

8,25

8,5

6,5

6,0

SVI in ossidazione

ml/l

120

≥150

70

≤50

Per il bacino pilota del Lura, al Gestore Lura Ambiente per l’impianto di Caronno Pertusella e al
Gestore Alto Lura per l’impianto di Bulgarograsso sono stati richiesti i piani di monitoraggio interni,
i dati del monitoraggio ordinario relativi almeno ad un anno (2009), e altre informazioni atte a poter
effettuare le opportune considerazioni per una valutazione globale dell’impianto. Le informazioni
richieste sono le seguenti:
-

Classe dimensionale di progetto (potenzialità di progetto e carico idraulico di progetto).
Carico in ingresso.
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-

Stato di funzionamento.
Tipologia di trattamento.
Età media.
Produzione, trattamento e destinazione fanghi.
Tipologia di carico trattato.
Dati di monitoraggio relativi ad almeno un anno.
Parametri di regolazione del processo.
Piano di monitoraggio (punti di campionamento, analisi, frequenze).

Per la descrizione di dettaglio delle attività svolte presso l’impianto di Caronno Pertusella e di
Bulgarograsso si rimanda al Documento Metodologico in “ALLEGATO 4”. Di seguito sono sintetizzate
le attività svolte presso l’impianto di Bulgarograsso, che è stato preso, parimenti a quello di Caronno
Pertusella, come pilota.

“IMPIANTO DI BULGAROGRASSO”
L’indagine conoscitiva ed informativa è stata caratterizzata da una prima fase di acquisizione,
consultazione e valutazione della documentazione disponibile in ARPA e Regione. I documenti
analizzati sono stati:
-

Autorizzazione allo scarico.

-

Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico (Alto Lura).

-

Istruttoria ARPA (dipartimento di Como) per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico (2007).

-

Corrispondenza relativa a scarichi tossici e inibenti il metabolismo degradativo della biomassa
(settembre/ottobre 2010).

Inoltre, dal Gestore Alto Lura, subentrato a Lariana Depur nella gestione dell’impianto a luglio del
2010, è stata acquisita ulteriore documentazione necessaria ad effettuare le opportune verifiche
secondo i criteri proposti:
-

Planimetria generale dell’impianto, con ubicazione dei punti di campionamenti previsti dal
piano di monitoraggio interno.

-

Piano di monitoraggio interno.

-

Misure di portata oraria in ingresso all’impianto e scolmati per gli anni 2007, 2008, 2009 e
2010.

-

Dati di monitoraggio relativi ad ingresso e uscita dell’impianto relativi agli anni 2007, 2008,
2009 e 2010.

-

Curve caratteristiche delle pompe di sollevamento testa impianto.

-

Programma di campionamento reflui da insediamenti produttivi e controllo acque reflue.

-

Documentazione fotografica.

Nel corso dei vari sopralluoghi sono state raccolte anche le seguenti informazioni:
-

Descrizione delle varie sezioni dell’impianto e valore di riferimento per i parametri di
regolazione.

-

Indicazioni relative ad eventuali malfunzionamenti e interventi di ripristino.
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Dall’analisi svolta e sulla base dei criteri proposti emergono le seguenti considerazioni:
-

il refluo in ingresso viene sottoposto ad un piano di controllo chimico non sempre adeguato,
carente nei confronti dell’indagine sui metalli (a riguardo occorre ricordare i problemi rilevati
nel periodo settembre/ottobre 2010 relativi a scarichi tossici e inibenti) (si veda il Documento
Metodologico nella cartella “ALLEGATO_4” per approfondimenti);

-

non è previsto un monitoraggio di tensioattivi, oli e grassi;

-

sono poco controllati i parametri operativi del comparto biologico;

-

il piano di monitoraggio non prevede l’effettuazione regolare di analisi biologiche o
respirometriche.

A tale proposito si rileva che l’impianto di Bulgarograsso presenta alcune serie criticità relative alla
natura, alla quantità e alla qualità delle acque reflue in arrivo e un certo grado di
sottodimensionamento della sezione biologica sia dal punto di vista idraulico che di processo
depurativo.
Una gestione efficiente di un impianto di depurazione a fanghi attivi, in modo particolare se presenta
criticità, deve prevedere un attento controllo dei parametri operativi.
Nel bacino di pre-denitrificazione andrebbero monitorati in continuo i principali fattori limitanti le
cinetiche batteriche e cioè temperatura, pH e la permanenza di un ambiente anossico (es. misura
ORP).
Allo stesso modo il monitoraggio della vasca aerobica di ossidazione e nitrificazione andrebbe
ampliato con la verifica in continuo almeno di temperatura, pH e concentrazione di ossigeno disciolto.
Periodicamente andrebbe verificata l’efficienza dei mixer delle vasche di denitrificazione per valutare
eventuali corto circuitazioni, percorsi preferenziali del refluo ed eventuali volumi morti dovuti a
deposito di materiale.
Per quanto riguarda i parametri biologici è da prevedere l’analisi della microfauna, e periodicamente
dei batteri filamentosi per poter rilevare in anticipo l’insorgenza di eventuali alterazioni del fango che
potrebbero compromettere i rendimenti di depurazione, fornendo al gestore la possibilità di poter
intervenire tempestivamente con azioni mirate.
La determinazione del SOUR (Specific oxygen uptake rate) che consente di evidenziare prontamente
un calo di attività della biomassa può essere un ottimo indicatore della presenza di sostanze tossiche
o inibenti il metabolismo batterico.
La tossicità in un ambiente biologico può essere legata a diverse cause, non sempre riscontrabili con
la sola determinazione chimica:
-

presenza di sostanze organiche con effetto tossico se presenti ad elevate concentrazioni, ma
biodegradabili in concentrazioni modeste (es. fenoli e formaldeide);

-

presenza di sostanze che presentano una soglia di tossicità in funzione delle specifiche
condizioni operative (in relazione a pH, T, ORP, ecc.);

-

presenza di sali inorganici e ammoniaca che, se riscontrati in elevate concentrazioni,
inducono effetti gradualmente inibitori (tossicità a medio e lungo termine).

È importante mantenere un registro per annotare i dati del monitoraggio dei parametri di regolazione
come, ad esempio, la verifica del carico idraulico superficiale e allo stramazzo, i tempi di ritenzione
idraulica, il carico, l’età e il flusso solido del fango, nonché i dati di misura.
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Il grafico successivo (Fig. 4.1) riporta l’andamento delle portate giornaliere nel corso del 2010 in
relazione agli eventi piovosi. I dati indicati con il rombo vuoto sono i valori misurati nel corso
dell’anno, mentre i dati in rosso sono quelli considerati per il calcolo della portata media in tempo
asciutto.

DEPURATORE

OLGIATE C.

Q dati grezzi

Q entro +dev.st.

Figura 4.1 Andamento della portata in ingresso all’impianto di Bulgarograsso. Confronto dati considerati
nell’elaborazione e mm di pioggia caduta (stazioni di Olgiate Comasco e Bulgarograsso-depuratore).

Nella tabella 4.5 si può osservare come le portate in ingresso siano sempre molto elevate e l’impianto
si trovi spesso a lavorare in condizioni di punta con portate superiori alla media di progetto (22.000
m3/d).
Tabella 4.5 Portate in ingresso al Depuratore di Bulgarograsso (i dati sono espressi come mediana, media,
minimo, massimo, 75° e 90° percentile).
Mediana

[m3/d]

26.260

75° percentile

[m3/d]

32.315

90° percentile

[m3/d]

35.160

Minimo

[m3/d]

8.770

Media

[m3/d]

26.034

Massimo

[m3/d]

37.820

(compresi i dati in tempo di pioggia)

Dall’analisi delle informazioni acquisite (cfr. Fig. 4.1 e Tab. 4.5) e dalle indagini conoscitive si
evidenzia:
-

una differenza marcata tra portata nera teorica e portata in tempo di asciutto;

-

un’elevata permanenza di portate elevate anche in periodi asciutti successivi a periodi di
piogge intense.

Tali andamenti sono indicatori della presenza di una notevole quantità di acque parassite che
andrebbero ridotte, dal momento che la portata in arrivo in tempo di pioggia è critica per l’impianto
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e lo scolmatore entra in funzione anche con piogge poco significative, (per evitare fuoriuscite di
fango dai sedimentatori secondari).
I carichi in ingresso (Tab. 4.6) risultano più bassi di quanto previsto in fase di progettazione. Non si
hanno informazioni circa il carico di progetto di Solidi Sospesi Totali (SST) e Fosforo Totale.
Tabella 4.6 Confronto tra carichi in ingresso e carichi di progetto per l’impianto di Bulgarograsso.
Parametro

U.M.

Carico di
progetto

Carico in ingresso (media)

COD

[kg/d]

23.100

7.028

(30% del valore di progetto)

7.046

(31% del valore di progetto)

BOD5

[kg/d]

9.240

4.058

(44% del valore di progetto)

4.143

(45% del valore di progetto)

SST

[kg/d]

n.d.

2.637

(n.d.)

2.615

(n.d.)

TKN

[kg/d]

1.760

815

Ptot

[kg/d]

n.d.

64

(46% del valore di progetto)
(n.d.)

Carico in ingresso (mediana)

837
67

(48% del valore di progetto)
(n.d.)

L’analisi dei rapporti tra le concentrazioni delle diverse specie inquinanti evidenziano che:
-

il liquame, nonostante l’elevato carico industriale, presenta una buona biodegradabilità
(rapporto tra COD/BOD5 < 2,5);

-

il rapporto BOD5/TKN, da cui si può ricavare la frazione dei batteri nitrificanti, è nel range
tipico di impianti che operano con uno schema di nitrificazione integrata;

-

la componente ammoniacale dell’azoto kjeldahl è piuttosto elevata ma costante;

-

le prestazioni dell’impianto sono state valutate indicando, per i principali inquinanti,
l’abbattimento percentuale rispetto ai corrispondenti valori in ingresso sia in relazione al solo
comparto biologico sia per l’intera linea di trattamento.

L’esame delle informazioni relative agli abbattimenti e alle rese depurative (Tab. 4.7) consente di
formulare le seguenti considerazioni:
-

l’impianto nel suo complesso consegue un buon abbattimento del BOD5 correlabile al
funzionamento a basso carico dell’impianto;

-

la rimozione di COD e SST non è del tutto sufficiente e potrebbe essere necessario affinare
ulteriormente il liquame prima del recapito finale in corpo idrico superficiale (a questo
proposito si ricorda che l’impianto è dotato di una sezione di filtrazione e ozonizzazione);

-

i trattamenti terziari contribuiscono in modo significativo alla rimozione del carico organico
(circa 10 punti percentuali per COD e 20 per SST);

-

risultano inadeguati e notevolmente sotto la soglia del 75% la rimozione di azoto e fosforo
totale dal liquame in ingresso;

-

il rendimento di nitrificazione si mantiene spesso sopra al 70% con un valore medio di circa
81%;

-

il rendimento di denitrificazione, calcolato come rapporto tra l’azoto rimosso e l’azoto
rimuovibile dal processo anossico, è molto basso.
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Tabella 4.7 Rendimento di rimozione espresso in percentuale di abbattimento del carico in ingresso.
Mese

COD

BOD5

SST

Biologico

Complessivo.

Biologico

Complessivo.

Biologico

Complessivo.

gennaio

n.d.

72,98%

n.d.

92,68%

n.d.

76,55%

febbraio

n.d.

77,22%

n.d.

92,46%

n.d.

78,59%

marzo

n.d.

78,59%

n.d.

91,70%

n.d.

82,65%

aprile

n.d.

75,90%

n.d.

91,31%

n.d.

80,70%

maggio

n.d.

68,27%

n.d.

84,06%

n.d.

65,39%

giugno

n.d.

81,34%

n.d.

91,36%

n.d.

86,89%

luglio

77,86%

83,33%

n.d.

93,44%

82,27%

90,20%

agosto

76,98%

86,30%

n.d.

93,40%

73,79%

89,19%

settembre

80,10%

84,22%

n.d.

94,20%

79,56%

91,13%

ottobre

70,76%

83,32%

n.d.

94,65%

69,35%

89,97%

novembre

57,60%

75,29%

n.d.

92,89%

47,87%

75,27%

dicembre

54,42%

79,28%

n.d.

nd

36,22%

81,37%

MEDIA 2010

68,74%

78,82%

n.d.

92,29%

62,97%

82,40%

75° percentile

81,61%

84,95%

n.d.

94,85%

83,18%

90,05%

In relazione alla verifica dei parametri tecnici di regolazione della sedimentazione secondaria, occorre
ricordare che l’impianto di Bulgarograsso presenta notevoli difficoltà di gestione del sedimentatore
secondario il quale, in condizioni di punta idraulica o di cattive condizioni di sedimentabilità del fango,
mostra una cattiva capacità di separazione dei fanghi con conseguente fuoriuscita nell’effluente
finale.
Affinché le particelle solide, che si desidera separare dal mezzo liquido, possano sedimentare
efficacemente occorre che:
-

sia assicurato un adeguato tempo di ritenzione del liquido nella vasca;
il carico idraulico superficiale non superi certi valori limite legati anche alle condizioni di
sedimentabilità del fango;
il flusso solido non superi certi valori limite strettamente legati anche alle condizioni di
sedimentabilità del fango;
non siano in atto alterazioni del fango.

Ogni diverso valore della portata in arrivo comporta, in breve tempo, una proporzionale variazione
di velocità ascensionale nella vasca; quindi, punte elevate di portata, comportano una risposta di
velocità ascensionale altrettanto elevata che può determinare il sollevamento del fango depositato
sul fondo della vasca e la sua “fuga” con il refluo in uscita. Inoltre, un aumento della portata idraulica
sul sedimentatore secondario determina:
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-

un aumento dello strato di fango sul fondo del sedimentatore, in quanto gli ingressi (in termini
di peso secco) superano le uscite con il ricircolo;
un aumento della turbolenza;
un aumento della velocità di trascinamento dell’acqua alle condotte in uscita favorendo il
trasporto dei fiocchi più piccoli e leggeri;
un aumento della concentrazione di solidi sospesi in uscita e di tutte le forme chimiche che
sono aggregate a tali solidi. Si ricorda infatti che:
10 mg/l MLSS ≈ 3-5 mg/l BOD5 ≈0,1-0,5 mg/l Ptot ≈ 0,2-0,3 mg/l TKN

Si può affermare che, nonostante molte speculazioni a riguardo, a parità di portata e di condizioni
al contorno, all’aumentare della concentrazione di MLSS16 in aerazione può verificarsi un aumento
dei solidi sospesi in uscita dal sedimentatore secondario.
Nella tabella 4.8 si riporta l’output della simulazione con il software “Swater-pro17” in condizioni di
carico attuale. Dall’analisi del report generato in “modalità verifica” (in Allegato 8 al Documento
Metodologico), si evidenzia solo una regolazione dell’ossigenazione nei valori più bassi del range di
efficienza, gli altri indicatori non riportano particolari criticità.
In conclusione, dall’analisi del trattamento secondario dell’impianto di Bulgarograsso si evidenzia:
-

-

una differenza tra AE calcolati sulla base del carico organico in ingresso e la valutazione degli
abitanti equivalenti serviti calcolati sulla base del carico idraulico e della dotazione idrica
procapite;
la simulazione delle condizioni attuali di dimensionamento e gestione del comparto biologico
prevede concentrazioni in uscita più basse di quanto effettivamente misurato (media 2010)
ad eccezione dei solidi sospesi;

-

gli indicatori di efficienza del comparto biologico danno nel complesso un riscontro positivo
anche se, nello specifico, l’indicatore di prestazione dell’ossigenazione è vicino al limite di
insufficienza;

-

il carico dei solidi al sedimentatore è molto maggiore del carico di solidi limite calcolato
impostando uno SVI18 di 150 ml/g.

A seguito di questo risultato si è deciso di approfondire l’analisi del sistema depurativo con ulteriori
simulazioni del processo, variando dalla “modalità verifica” a quella di “progetto”, modificando, in
“modalità verifica”, alcuni dei parametri di regolazione come la concentrazione di ossigeno disciolto
e di biomassa oppure lavorando in “modalità progetto” con i nuovi limiti allo scarico.

16

Solidi sospesi sedimentabili di refluo (Mixed Liquor Suspended Solid).

17

Software per la Verifica Funzionale, l’UpGrading e per il Monitoraggio degli Impianti di Trattamento Acque Reflue. Swater utilizza un
approccio “Olistico” basato sulla intima integrazione di modelli di calcolo tradizionali di tipo deterministico (IAWPRC) e algoritmi di
conoscenza di tipo euristico (Knowledge Based). SWater è il software per il dimensionamento del progetto, la verifica e la simulazione dei
processi chimico-fisici e biologici a fanghi attivi (tradizionali o con rimozione di azoto e fosforo), utilizzati per la depurazione delle acque
reflue.
18
SVI è l'indice di Mohlman detto anche indice di volume del fango ed è il volume del fango, espresso in millilitri, che decanta da un litro
di liquame. La misura deve essere effettuata utilizzando un cono Imhoff lasciato in posizione di quiete per trenta minuti. Normalmente il
valore numerico dell'indice di Mohlman è di 120 ml/grammo.
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Tabella 4.8 Output simulazione SWater-pro – Comparto biologico.
INPUT
BODin [mg/l]

OUTPUT
155

N-NO3out [mg/l]
N-NH4+out

[mg/l]

11,7

BODmin [mg/l]

30

0,1

BODmax [mg/l]

330

BOD5out [mg/l]

3,9

MLSS [mg/l]

5.900

Abb. BOD5 [%]

0,97

DOox [mg/l]

0,7

Abb. MBAS [%]

0,797

Qr [m³/h]

780

RO2 [Kg/d]

9.868

Qmed [m³/h]

985

d-TKN [Kg/d]

494,1

BOD5 in dn [mg/l]

155

d-NO3 [Kg/d]

218,4

T [°C]

20

Fc-ox [KgBOD/KgSS×d]

0,059

pH

7,2

Fc-eff [KgBOD/KgSS×d]

0,042

VOX-NITR [m3]

10.500

3

VDEN [m ]
Rmix aerato [-]

Fcv [KgBOD/m3×d]

0,25

4.200

TRox [h]

10,66

0

Rtotale [-]

0,79

INDICATORI DI EFFICIENZA E DI PROCESSO
CODin/TKNin[-]

10,8

SFgujer [-]

30,83

IP_mix

0,42

IP_DO

0,28

CODin/TKNin < 10
Denitrificazione limitata
CODin/TKNin > 10
Denitrificazione favorita
SFgujer < 1
Nitrificazione assente
1 ≤ SFgujer < 2
Nitrificazione critica
SFgujer > 2
Nitrificazione favorita
conc. fango regolare
(0 < IP ≤ 1 concentrazione fango regolare)
ossigenazione regolare
(0 < IP < 1 ossigenazione regolare)

4.3 CRITICITÀ
Le principali criticità riscontrate in questa fase riguardano la disponibilità di informazioni sufficienti
per poter effettuare le verifiche specifiche sul fango attivo tramite l’uso del software MICROEXPERT19
(gli input del modello sono i dati di monitoraggio biologico uniti a osservazioni macrovisive dello
stato di qualità del fango).
Inoltre, sulla base dei dati forniti dai Gestori e dati ARPA è stato possibile effettuare alcune verifiche
di efficienza di progetto sui depuratori di Limido Comasco e Nibionno. Per l’impianto di Limido
Comasco, è emersa una scarsa capacità denitrificante del carico in ingresso, che risulta sempre molto
elevato. Per l’impianto di Nibionno, invece, è risultata una buona efficienza impiantistica e di

19

Diagnosi e Gestione delle Disfunzionidel Fango Attivo nei processi di Depurazione Biologica. MICROexpert è un software in grado
disupportare la diagnosi e il trouble-shooting sull’efficienza e sulle condizioni operative dei processi di depurazione biologica a fanghi attivi.
Si basa sull’osservazione al microscopio delle specie relative alla microfauna (INDICE BIOTICO SBI) e, soprattutto, sul riconoscimento dei
batteri filamentosi e della morfologia dei fiocchi di fango.
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processo, ma un’esigenza di adeguamento idraulico e di volume a servizio della fase di
denitrificazione – nitrificazione.
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5. INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA DI MONITORAGGIO
QUALITATIVO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
5.1 OBIETTIVO DELLA FASE
L’obiettivo della Fase 6, è stata l’integrazione della rete ordinaria di monitoraggio ARPA al fine di
approfondire le conoscenze sulla qualità delle acque e di acquisire dati necessari alla modellazione
di qualità e alla formulazione di valutazioni e delle proposte di scenari di intervento.
L’attività è stata ampliata, nel corso del Progetto con i seguenti approfondimenti:
•

Eventi di inquinamento delle acque superficiali– protocollo emergenze.

•

Approfondimento sulle acque sotterranee dei bacini Lambro, Seveso, Olona e Mella.

•

Bacino Lambro: approfondimenti tra qualità delle acque e sedimenti.

•

Sperimentazione per il controllo di episodi di inquinamento acuto mediante sonde
multiparametriche con funzionamento in continuo.

•

Indagine conoscitiva sull’Olona nel tratto tombinato in Comune di Milano.

5.2 SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
5.2.1 ANALISI QUALITATIVA DELLE ACQUE
Le attività svolte per la valutazione della qualità delle acque nei corsi d’acqua oggetto di studio hanno
previsto:

a) Effettuazione di sopralluoghi per definire le stazioni integrative di campionamento extra rete
di monitoraggio ordinario.
L’attività di sopralluogo ha interessato le aste fluviali di Lura (16.07.2009), Olona
(10.02.2010), Seveso (17.02.2010), Lambro Settentrionale (23.02.2010), Mella (25.02.2010)
e Lambro Meridionale (01.04.2010) al fine di definire le stazioni integrative di campionamento
extra rete di monitoraggio ordinario e di verificare la possibilità di installare aste idrometriche
per la misura dei livelli e la conseguente definizione di scale di deflusso (raccordo aspetti
quali-quantitativi). In ALLEGATO_6 Cartella “SOPRALLUOGHI”.

b) Integrazione della rete di monitoraggio ordinario della qualità delle acque superficiali.
Complessivamente sono state aggiunte 14 stazioni ad hoc per il Progetto FIUMI e 5 stazioni
già appartenenti alla “vecchia rete” ARPA (rete in essere fino al 2008).
Si riporta l’elenco completo delle stazioni monitorate nei bacini dei fiumi Lura, BozzenteOlona, Terrò-Seveso, Lambro Settentrionale, Lambro Meridionale e Mella (Tab. 5.1).
Per le stazioni ad hoc Progetto FIUMI e per quelle appartenenti alla “vecchia rete” sono
riportate, sempre in tabella 5.1, la data di inizio e fine monitoraggio funzionale alle attività
del presente Progetto.
In linea generale, per il Progetto FIUMI, i campionamenti sono terminati per tutti i bacini nel
mese di febbraio 2011, ad eccezione del bacino del Mella dove sono proseguiti fino a maggio
2011.
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Tabella 5.1 Elenco delle stazioni di campionamento ARPA della rete ordinaria (rete 2009), della vecchia rete (fino al 2008) e ad hoc Progetto FIUMI nei bacini
oggetto di indagine. Data di inizio e di fine monitoraggio per le stazioni non incluse nella rete ordinaria 2009.
Bacino

Data inizio
monitoraggio
Progetto FIUMI

Data fine
monitoraggio
Progetto FIUMI

T. Lura-Bulgarograsso

novembre-09

rete ordinaria 2011

VA

T. Lura-Saronno

ottobre-09

febbraio-11

MI

T. Lura-Lainate

ottobre-09

febbraio-11

Prov.

Vecchia rete ARPA
(2000-2008)

Nuova Rete ARPA (dal
2009)

CO
CO
Lura

T. Lura-Lomazzo

T. Lura-Rho

T. Lura-Rho

VA

F. Olona-Varese

F. Olona-Varese

Olona

Rio Ranza Malnate

VA

F. Olona-Castiglione
Olona/Lozza
F. Olona-Fagnano
Olona

MI

F. Olona-Legnano

VA

MI

gennaio-10
gennaio-10

febbraio-11
febbraio-11

F. Olona-Legnano
F. Olona-Mulino Prepositurale

MI

T. Bozzente-Lainate

T. Bozzente-Lainate

MI

F. Olona-Rho

F. Olona-Rho
Groane - Pudiga Baranzate
Groane - Merlata Baranzate Sud

MI
MI
CO

FIUMI

T. Lura-Lomazzo

MI

VA

ad hoc Progetto

gennaio-10
gennaio-10

rete ordinaria 2011
rete ordinaria 2011

T. Antiga/Bozzente-Mozzate

46

T. Seveso-Fino
Mornasco/Casnate

CO

Seveso

CO

T. Seveso-Vertemate

CO

T. Seveso-Cantù

T. Seveso-Vertemate
gennaio-10

CO
MB

T. Seveso-Lentate sul
Seveso

MB

CO

LC
Lambro Settentrionale

LC
MB
MI

T. Seveso-Bresso
F. Lambro Sett.Lasnigo/Asnago

T. Seveso-Bresso
F. Lambro Sett.Lasnigo/Asnago
F. Lambro Sett.Castelmarte/Caslino d'Erba

F. Lambro Sett.-Merone
F. Lambro Sett.Costamasnaga
T. BeveraCostamasnaga

F. Lambro Sett.-Merone

F. Lambro Sett.-Lesmo
F. Lambro Sett.Cologno Monzese

MI
MI
MI

T. SevesoVaredo/Paderno

gennaio-10

rete ordinaria 2011

T. Terrò-Cesano Maderno

CO
CO

gennaio-10

T. Seveso-Lentate sul Seveso

MI
MI

T.Serenza-Carimate

gennaio-10

febbraio-11

febbraio-11

T. Bevera-Costamasnaga
F. Lambro Sett.-Lesmo

F. Lambro Sett.- Peschiera
Roggia Vettabbia-San
Giuliano
Colatore addettaVizzolo Predabissi

Roggia Vettabbia-San Giuliano
Colatore Addetta-Vizzolo
Predabissi
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MI
MI
LO

Cavo Redefossi-S.
Donato
F. Lambro sett.Melegnano
T. Lisone - Castiraga
Vidardo

LO
LO
LO

Cavo Sillaro-Borghetto
Lodigiano
F. Lambro Sett.-Orio
Litta

Cavo Redefossi-S. Donato

T. Lisone - Castiraga Vidardo
F. Lambro Sett.-S.Angelo
Lodigiano
Cavo Sillaro-Borghetto
Lodigiano
F. Lambro Sett.-Orio Litta

MI
MI
Lambro Meridionale

LO

F. Lambro Merid.-S.
Angelo Lodigiano

Mella

febbraio-11

F. Lambro Merid.–
Marzano/Zibido al
Lambro

gennaio-10

febbraio-11

T. Mella di SarleBovegno

marzo-10

maggio-11

F. Mella-Sarezzo

luglio-10

maggio-11

F. Mella-Collio

BS
BS

giugno-10

Loc.Moro di Locate Triulzi
F. Lambro Merid.-S. Angelo
Lodigiano

PV
BS

F. Lambro Merid.-Conca
Fallata

F. Mella-Bovegno

F. Mella-Bovegno

BS

F. Mella di Molinorso-Pezzaze

BS

F. Lembrio-Marcheno

BS
BS

T. Gobbia-Sarezzo

T. Gobbia-Sarezzo

BS

F. Mella-Villa Carcina

F. Mella-Villa Carcina
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BS
BS

T. Laorna-Gussago
F. Mella-Castelmella

maggio-11

gennaio-10

giugno-10

luglio-10

maggio-11

F. Mella - Azzano Mella
F. Mella - Dello
(Corticelle Pieve)

settembre-10

maggio-11

dicembre-10

maggio-11

Vaso Fiume - Offlaga

dicembre-10

maggio-11

gennaio-10

maggio-11

F. Mella-Castelmella
Roggia MandolossaAzzano Mella
Vaso Garzetta Capriano del Colle

BS
BS
BS
BS
BS

febbraio-10

Vaso Fiume-Flero

Vaso Fiume-Flero

BS
BS

F. Mella-Manerbio

BS

F. Mella-Pralboino

F. Mella-Pralboino
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c) Definizione di un protocollo di analisi per le stazioni del Progetto FIUMI
Il protocollo di analisi è stato definito sulla base dei parametri che si ritengono fondamentali per
una corretta valutazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua. I parametri sono stati suddivisi
tra: parametri di base, metalli, tensioattivi, idrocarburi, solventi clorurati, pesticidi (Tab. 5.2). La
frequenza di campionamento è stata definita in base alla tipologia della stazione e alle principali
pressioni gravanti sul territorio del bacino indagato.
È stato creato un file Excel contenente le stazioni di monitoraggio suddivise per bacino (con
l’indicazione della tipologia di stazione: vecchia rete, rete 2009 e rete ad hoc Progetto FIUMI),
l’anno, i mesi e le frequenze per i diversi parametri monitorati nelle varie stazioni.
Tabella 5.2 Elenco dei parametri monitorati nelle stazioni dei bacini del Progetto FIUMI.
Livello (m)
Portata (mc/s)
pH
Solidi sospesi (mg/L)
Temperatura (°C)
Conducibilità a 20°C
Durezza (mg/L di CaCO3)
Azoto totale (N mg/L)
Azoto ammoniacale (N mg/L)
Parametri di base

Azoto nitrico (N mg/L)
Ossigeno disciolto (mg/L)
Ossigeno disciolto (% sat.)
BOD5 (O2 mg/L)
COD (O2 mg/L)
Ortofosfato (P mg/L)

ACQUE

Fosforo totale (P mg/L)
Cloruri (Cl mg/L)
Solfati (SO4 mg/L)

E. coli (UFC/100 mL)
Arsenico (µg/L)
Cromo (µg/L)
Cromo VI (µg/L)
Nichel (µg/L)
Metalli

Rame (µg/L)
Zinco (µg/L)
Cadmio (µg/L)
Mercurio (µg/L)
Piombo (µg/L)
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Tensioattivi
Idrocarburi

Tensioattivi (totale)
Idrocarburi totali
Idrocarburi (C10-C40) (µg/l)
Esaclorobutadiene (µg/l)
1,2 Dicloroetano (µg/l)
Tricloroetilene (µg/l)

Solventi clorurati

Triclorometano (µg/l) (Cloroformio)
Tetracloruro di carbonio (µg/l) (Tetraclorometano)
Tetracloroetilene (µg/l) (Percloroetilene)
Diclorometano (µg/l)

ACQUE

Tricloroetano 1,1,1 (µg/l)
Atrazina (µg/l)
Simazina (µg/l)
Bromacil (µg/l)
Pesticidi generici

Glifosate (µg/l)
AMPA (µg/l)
Terbutilazina (µg/l)
Terbutilazina desetil (µg/l)
Alachlor (µg/l)
Bentazone (µg/l)

Pesticidi (TOTALI)
comprendono i
pesticidi generici e i
seguenti:

Dicamba (µg/l)
Diclorobenzammide 2,6 (µg/l)
Metolachlor (µg/l)
Molinate (µg/l)
Oxadiazon (µg/l)

Nella cartella “ALLEGATO_5” è presente il Database Progetto FIUMI (file “PF-DBQualita-SRIM110731.xls”) contenente, per tutte le stazioni di monitoraggio dei bacini oggetto di studio, i risultati
delle analisi dei parametri sopra-elencati per il periodo di svolgimento dell’attività di campo (2009 –
2011).

5.2.2 RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE RELATIVA ALL’ANALISI DELLE ACQUE DI SCARICO
CON LIMITI DI QUANTIFICAZIONE PER ACQUE SUPERFICIALI

Successivamente alle prime tarature effettuate sui bacini di studio, al fine di poter meglio definire i
carichi di alcuni impianti di rilevanza (produttivi e pubblici), come input nella modellazione della
qualità delle acque superficiali, è stata ravvisata la necessità di caratterizzare le acque reflue degli
impianti adottando metodiche e limiti di rilevabilità della matrice acque superficiali.
Le esigenze di modellazione hanno evidenziato come prioritarie le analisi sui seguenti impianti
produttivi e pubblici:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Impianto di depurazione di Limido Comasco CO;
Impianto di depurazione di Origgio (Varese) VA;
AMSA Gerenzano VA;
Impianto di depurazione di Varese VA;
Impianto di depurazione di Fino Mornasco CO;
Impianto di depurazione di Carimate CO;
Impianto di depurazione di Monza San Rocco MB;
Impianto di depurazione di Peschiera Borromeo MI;
Impianto di depurazione di Nosedo MI;
Impianto di depurazione di Milano San Rocco MI;
Impianto di depurazione di Roncadelle BS;
Impianto di depurazione di Manerbio BS;
Impianto di depurazione di Brescia BS;
Impianto di depurazione di Bulgarograsso CO.

Nel periodo di progetto sono state eseguite le analisi sugli scarichi, con i limiti di quantificazione delle
acque superficiali, di tutti gli impianti elencati in tabella 5.3.
L’abbassamento del limite di quantificazione per i parametri indicati è pari a uno o due ordini di
grandezza a seconda dell’analita; questo consente di avere valori di concentrazione allo scarico
confrontabili con quelli misurati nei corsi d’acqua recettori. I risultati di tali analisi sono stati utilizzati
come dati di input ai modelli di qualità dei vari corsi d’acqua indagati per migliorare le tarature e
rappresentare in modo più accurato la qualità delle acque lungo le aste fluviali (cfr. Cap. 8).
Tabella 5.3 Elenco degli impianti di depurazione per i quali sono state eseguite le analisi allo scarico con i
limiti di quantificazione delle acque superficiali.
Nome

Tipologia

Recapito - Bacino

N.
campioni

Peschiera Borromeo

depuratore

Lambro Settentrionale

5

Nosedo

depuratore

Lambro Settentrionale

3

Monza San Rocco

depuratore

Lambro Settentrionale

1

San Giuliano Est

depuratore

Lambro Settentrionale

4

San Giuliano Ovest

depuratore

Lambro Settentrionale

3

Melegnano

depuratore

Lambro Settentrionale

2

Sesto San Giovanni

depuratore

Lambro Settentrionale

4

Segrate

depuratore

Roggia Molina - Lambro
Settentrionale

2
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Colturano

depuratore

Roggia Riolo - Lambro
Settentrionale

1

Dresano

depuratore

Colatore Addetta - Lambro
Settentrionale

3

Carpiano

depuratore

Cavo Lisone - Lambro
Settentrionale

2

Milano San Rocco

depuratore

Lambro Meridionale

3

Rozzano

depuratore

Lambro Meridionale

3

Locate Triulzi

depuratore

Lambro Meridionale

3

Basiglio

depuratore

Trezzano sul Naviglio

depuratore

Bulgarograsso

depuratore

Lura

1

Origgio

depuratore

Lura

3

Caronno

Lura

2

Olona

1

Varese

depuratore
azienda
IPPC
depuratore

Olona

1

Nerviano

depuratore

Olona

3

Canegrate

depuratore

Olona

2

Pero

depuratore

Canale Deviatore Olona - Olona

3

Limido Comasco

depuratore

Bozzente - Olona

1

Assago

depuratore

Olona meridionale

2

Bresso

depuratore

Seveso

3

Fino Mornasco

depuratore

Seveso

1

Carimate

depuratore

Seveso

1

Brescia

depuratore

Mella

1

Manerbio

depuratore

Mella

1

Roncadelle

depuratore

Mella

1

AMSA Gerenzano VA

Roggia Speziana - Lambro
Meridionale
Roggia Baroncella/Colombana Canale Deviatore acque Alte Lambro Meridionale

3
1

In grassetto sono evidenziati gli impianti prioritari per l’attività di modellistica.

Si riportano in tabella 5.4 i diversi limiti di quantificazione per le analisi con le metodiche delle acque
di scarico e delle acque superficiali.
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Tabella 5.4 Limiti di quantificazione per le metodiche delle acque di scarico e acque superficiali per i
parametri azoto ammoniacale (N), BOD-5, Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Piombo (Pb), Rame (cu), Zinco (Zn) e
Nichel (Ni).
Acque di scarico
Parametri

Acque superficiali

Unità di misura

Valore

Unità di misura

Valore

Azoto ammoniacale (N)

mg/l

<1

mg/l

<0,02

BOD5

mg O2/l

<10

mg O2/l

<2

Cadmio

mg/l

<0,005

µg/l

<0,05

Cromo

mg/l

<0,1

µg/l

<2,0

Piombo

mg/l

<0,02

µg/l

<3,0

Rame

mg/l

<0,02

µg/l

<1,0

Zinco

mg/l

<0,1

µg/l

<10,0

Nichel

mg/l

<0,01

µg/l

<1,0

Nella cartella “Dati-Depuratori-limitiH2Osuperf-110731” sono inserite le copie dei referti delle analisi
eseguite sugli impianti oggetto di approfondimento (si veda cartella ALLEGATO_5).

5.2.3 EVENTI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI – PROTOCOLLO EMERGENZE
Con riferimento all’Allegato 7 della WFD “misure adottate per prevenire o ridurre l’impatto degli
episodi di inquinamento accidentale”, è stato realizzato un database per la raccolta ed archiviazione
degli Eventi di Inquinamento che hanno interessato, a partire da gennaio 2010 fino a dicembre 2011,
le acque superficiali dell’intero territorio lombardo per un totale di 646 eventi. Tale attività,
originariamente non prevista nell’ambito del Progetto FIUMI ed inserita in fase di proroga, ha previsto
un aggiornamento costante dell’elenco degli eventi e ha permesso di identificare le aree ed i periodi
dell’anno maggiormente soggetti ad eventi, permettendo conseguentemente di identificare le scelte
di gestione e controllo del territorio (es. identificazione aree da controllare con maggiore intensità).
In tabella 5.5 è riportata la struttura del database generato per l’archiviazione degli eventi di
inquinamento che hanno interessato il reticolo idrico superficiale nel biennio 2010-2011.
Le informazioni del database sono state ricavate sia dalla Rassegna Stampa di ARPA, che
quotidianamente fornisce gli articoli di interesse pubblicati dalle diverse testate giornalistiche; che
dalle informazioni raccolte durante le attività di reperibilità ARPA.
L’attività di reperibilità di ARPA Lombardia, in caso di eventi legati ad attività di origine antropica o
naturale che possono comportare rischi di tipo ambientale, è un supporto tecnico-scientifico
nell’approfondimento delle informazioni relative ad una situazione emergenziale in atto, attraverso
sopralluoghi, misurazioni, consultazioni di basi di dati, accesso ai dati prodotti dalle relative reti di
rilevamento e, quando possibile, considerazioni di tipo previsionale, affinché le autorità competenti
assumano le decisioni utili a far fronte ad una situazione di emergenza.
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Tabella 5.5 Schema database di archiviazione eventi inquinamento.
Anno
Mese
Data Evento
Bacino
Corso d'acqua
Comune
Provincia

Tipologia Evento

Descrizione
Evento
Titolo Quotidiano
Data - Rassegna
Stampa
Articolo
Segnalazione
Reperibilità ARPA
Campionamento
Scheda Digitale
Altro
Eventuale Azienda
coinvolta o
presunta

Anno di accadimento dell’evento
Mese di accadimento dell’evento
Data completa di accadimento dell’evento
Bacino di accadimento dell’evento
Corso d'acqua di accadimento dell’evento
Comune di accadimento dell’evento
Provincia di accadimento dell’evento
Inquinamento in CIS
Inquinamento in CIS da attività agricole
Inquinamento in CIS da attività produttive
Inquinamento in CIS da Idrocarburi
Inquinamento in CIS da schiume
Inquinamento in CIS con moria di pesci
Inquinamento in CIS da sistema fognario
Incidente stradale con sversamento di sostanza
Sofferenza fauna ittica
Intervento per sospetto attività non regolare
Note relative alla tipologia di inquinamento e dalla fonte di inquinamento
Titolo Quotidiano su cui è stato pubblicato l’articolo
Data di pubblicazione dell’articolo
Link all’articolo in .pdf
SI/NO
SI/NO
Link alla scheda digitale compilata in caso di uscita personale ARPA
Campo note
Campo note

Emergenze che potrebbero richiedere l’attivazione di ARPA, sono ad esempio:
•
•
•
•
•
•

contaminazioni di corpi idrici superficiali (ad esempio laghi e fiumi);
contaminazione da condotte fognarie (ad esempio scarichi idrici palesemente irregolari
provenienti da insediamenti produttivi);
nei casi di scarico, sversamento o abbandono abusivo di sostanze o rifiuti materiali inquinanti
o potenzialmente tali;
inquinamento dell’atmosfera qualora si manifesti sotto forma di episodi acuti o
particolarmente gravi di disagi irritativi oppure olfattivi;
incidenti con ricaduta ambientale in insediamenti produttivi e di servizio (impianti e depositi
industriali), ad esempio fuoriuscite di sostanze pericolose, incendi ed esplosioni;
incidenti con ricaduta ambientale durante il trasporto (incidenti stradali e ferroviari con
rilascio di sostanza inquinante);
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•
•
•

radioattività: rinvenimento sorgenti e materiali contaminati;
emergenze ambientali connesse ad atti provocati volontariamente;
supporto alle Autorità competenti in tutti i casi nei quali l’ambiente può rappresentare un
veicolo di danno verso le persone.

Sullo scenario dell'evento è sempre necessaria la presenza dell’Ente attivatore e delle strutture di
primo soccorso che garantiscano un’adeguata conoscenza dei luoghi e dei possibili rischi connessi
alla situazione in atto.
Dai dati raccolti per gli anni 2010 e 2011 e archiviati nel database sono stati elaborati i grafici di
figura 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6.
In figura 5.1 sono riassunti gli eventi di inquinamento che hanno interessato i corpi idrici lombardi
suddivisi per tipologia e anno (2010 e 2011). Il numero delle segnalazioni di inquinamento sono
pressoché equidistribuite tra i due anni, 336 segnalazioni nel 2010 e 310 nel 2011.

Numero Eventi di Inquinamento suddivisi per Tipologia e per Anno
180
INCIDENTE STRADALE CON SVERSAMENTO DI
SOSTANZA

160

INQUINAMENTO IN CIS
140
INQUINAMENTO IN CIS DA ATTIVITA' AGRICOLE
120

INQUINAMENTO IN CIS DA ATTIVITA' PRODUTTIVE

100

INQUINAMENTO IN CIS DA IDROCARBURI
INQUINAMENTO IN CIS MORIA DI PESCI

80

INQUINAMENTO IN CIS SCHIUME

60

INQUINAMENTO TRAMITE SISTEMA FOGNARIO
40
INTERVENTO PER SOSPETTO ATTIVITA' NON
REGOLARE

20

SOFFERENZA FAUNA ITTICA
0
2010

2011

Figura 5.1 Numero di eventi di inquinamento totale suddivisi per tipologia ed anno.

Inoltre, eccetto una descrizione generica dell’evento come “inquinamento in cis”, si evidenzia come
la tipologia più frequente di segnalazione sia a carico dell’inquinamento da idrocarburi nel 2010 e di
schiume nel 2011.
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Numero Eventi di Inquinamento suddivisi per Tipologia
300
INCIDENTE STRADALE CON SVERSAMENTO DI
SOSTANZA
INQUINAMENTO IN CIS

250

INQUINAMENTO IN CIS DA ATTIVITA' AGRICOLE
200

INQUINAMENTO IN CIS DA ATTIVITA' PRODUTTIVE
INQUINAMENTO IN CIS DA IDROCARBURI

150
INQUINAMENTO IN CIS MORIA DI PESCI
INQUINAMENTO IN CIS SCHIUME

100

INQUINAMENTO TRAMITE SISTEMA FOGNARIO
50

INTERVENTO PER SOSPETTO ATTIVITA' NON
REGOLARE
SOFFERENZA FAUNA ITTICA

0
Totale

Figura 5.2 Numero di eventi di inquinamento totali per l’anno 2010-2011 suddivisi per tipologia.

Globalmente, come somma degli anni 2010-2011, il numero di segnalazioni maggiori è legato alla
voce “inquinamento in cis da idrocarburi” (Fig. 5.2).
Dalle figure seguenti si osserva come i mesi nei quali si abbiano maggiori segnalazioni siano quelli
compresi tra febbraio e luglio (Fig. 5.3, 5.4 e 5.5).
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Numero Eventi Mensili di Inquinamento suddivisi per Tipologia
50
45
40
INCIDENTE STRADALE CON SVERSAMENTO DI SOSTANZA
35

INQUINAMENTO IN CIS
INQUINAMENTO IN CIS DA ATTIVITA' AGRICOLE

30

INQUINAMENTO IN CIS DA ATTIVITA' PRODUTTIVE
INQUINAMENTO IN CIS DA IDROCARBURI

25

INQUINAMENTO IN CIS MORIA DI PESCI
20

INQUINAMENTO IN CIS SCHIUME
INQUINAMENTO TRAMITE SISTEMA FOGNARIO

15

INTERVENTO PER SOSPETTO ATTIVITA' NON REGOLARE
SOFFERENZA FAUNA ITTICA

10
5
0
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

Figura 5.3 Numero di eventi di inquinamento 2010-2011 suddivisi nei mesi e classificati per tipologia.
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Frequenza Eventi Mensili di Inquinamento classificati per Tipologia
100%
90%
80%
SOFFERENZA FAUNA ITTICA
70%

INTERVENTO PER SOSPETTO ATTIVITA' NON REGOLARE
INQUINAMENTO TRAMITE SISTEMA FOGNARIO

60%

INQUINAMENTO IN CIS SCHIUME
INQUINAMENTO IN CIS MORIA DI PESCI

50%

INQUINAMENTO IN CIS DA IDROCARBURI
40%

INQUINAMENTO IN CIS DA ATTIVITA' PRODUTTIVE
INQUINAMENTO IN CIS DA ATTIVITA' AGRICOLE

30%

INQUINAMENTO IN CIS
INCIDENTE STRADALE CON SVERSAMENTO DI SOSTANZA

20%
10%
0%
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio
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Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Figura 5.4 Ripartizione percentuale delle tipologie di inquinamento nei mesi del 2010-2011.
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Numero di Eventi di Inquinamento mensili
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Figura 5.5 Eventi Inquinamento 2010-2011 totali per mese di avvenimento.

Eventi di Inquinamento 2010-2011 per bacino
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2

Naviglio Pavese

1

6

Naviglio

1

Lago di Onno

2

Lago di Varese

1

11

9

7

Lago di Lugano

1

Lago Ceresio

1

Gambara

2

1

Gandovere

5

7

Naviglio Grande

8
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Ticino

Serio
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Po

Secchia

Oglio

Olona

Mella
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Lambro

Lago Moro

Lago Maggiore

Lago Lecco
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Lago di Lecco
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Lago di Garda
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Adda
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0

Figura 5.6 Eventi Inquinamento 2010-2011 totali suddivisi per bacino.
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Dalla figura 5.6 emerge chiaramente come il maggior numero di segnalazioni siano in capo al
bacino del Lambro. In particolare, si ricorda l’evento del 23/02/10 relativo allo sversamento doloso
a Villasanta proveniente dalla Lombarda Petroli. Alla luce dei dati raccolti, il bacino da monitorare
con maggiore attenzione risulta essere il Lambro.
In totale, la somma delle segnalazioni di eventi di inquinamento sul bacino Lambro-Seveso-Olona
per il periodo 2010/2011 è pari a 110 segnalazioni; tale valore rappresenta una ulteriore riprova di
quanto questi bacini siano fortemente impattati in termini di carico antropico e industriale.
Poiché le attività di ARPA, in caso di eventi di inquinamento, sono mirate ad assumere tutti gli
elementi finalizzati a fornire informazioni per l’adozione di provvedimenti emergenziali, nonché per
individuare la natura e l’origine dell’inquinamento segnalato. Al fine di rendere più efficiente la
raccolta dei dati per l’inquinamento in corpo idrico, si propone di integrare la scheda in uso presso
ARPA (“Scheda Emergenza” – Fig. 5.7) ed in particolare il CAMPO 3 con:
1. una sottoclassificazione del box “Tipo di evento anomalo”:

Tipo di evento
anomalo

Presenza di schiume
Presenza di idrocarburi / opalescenza
Colorazione anomala (pigmentazione dell’acqua) /Torbidità
Sofferenza fauna ittica
Moria fauna ittica
Moria avifauna acquatica

2. integrazione con “individuazione delle probabili cause dell’evento”:
Non riscontrate
Scarichi fognari: urbani
Probabile causa
dell’evento

attività produttive (industriali / agricole)
Da attività agricola (spandimenti)
Incidente stradale con sversamento di sostanza
Individuazione di attività non regolare

NOTE:
Eventuale azienda coinvolta o presunta origine dell’evento:

61

62

63

64

Figura 5.7 Struttura Scheda di rilevamento emergenze.
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In merito alle sostanze da ricercare qualora siano effettuati dei campioni di acqua, si riporta nella
tabella 5.6, un primo elenco si sostanze da ricercare in funzione della Tipologia di inquinamento
rilevata.
Tabella 5.6 Elenco indicativo di sostanze da ricercare per Tipologia di inquinamento.
Tipologia Emergenza

Parametri campo

Parametri laboratorio

Conducibilità

Solidi sospesi

Ossigeno Disciolto

BOD 5

pH

COD

Temperatura

Azoto ammoniacale

Presenza scarichi fognari/liquami

Azoto nitrico
Azoto totale
Fosforo totale
Metalli (Cr tot, Pb, Ni, Cu, Zn)

Escherichia Coli

Presenza schiuma

pH

Tensioattivi

Temperatura

COD

Ossigeno Disciolto
Conducibilità
Conducibilità

Presenza idrocarburi

Idrocarburi

Ossigeno Disciolto
pH
Temperatura

Colorazione anomala/torbidità

Ossigeno Disciolto

Solidi Sospesi totali

pH

COD

Temperatura

Colore

Conducibilità

Metalli (Cr tot, Pb, Ni, Cu, Zn, Co)
Torbidità

Sofferenza /Moria di fauna ittica

Temperatura

Solidi Sospesi totali

pH

COD

Ossigeno Disciolto

Azoto ammoniacale

Conducibilità

Nitriti
Cloro residuo totale
Cianuri
Cloro attivo libero
Metalli (Cr, Pb, Ni, Cu, Zn, As)

Moria di avifauna acquatica

Analisi visiva degli animali

Competenza ASL – Istituto zooprofilattico

5.2.4 APPROFONDIMENTO SULLE ACQUE SOTTERRANE DEI BACINI LAMBRO, SEVESO, OLONA E
MELLA
In questa fase sono stati studiati gli acquiferi soggiacenti ai corsi d’acqua Lambro, Seveso, Olona
e Mella; in particolar modo sono stati analizzate le caratteristiche idrodinamiche delle falde
acquifere superficiali. A tal fine sono stati analizzati i dati di soggiacenza provenienti dal
monitoraggio dei pozzi disponibili nella Rete Regionale di Monitoraggio Quantitativo delle acque
sotterranee gestita da ARPA.
La banca dati è composta da 313 pozzi distribuiti nelle 9 province della regione interessate, come
riportato in Figura 5.8.
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Figura 5.8 Distribuzione dei punti di monitoraggio sul territorio regionale. Le aree delimitate in nero
rappresentano i bacini idrografici del Progetto FIUMI.

L’analisi è stata svolta sui dati mensili relativi al periodo gennaio 2008 – ottobre 2012.
I punti di monitoraggio scelti sono stati suddivisi in funzione del gruppo acquifero, del complesso
acquifero, del bacino e della profondità della falda.
Il Gruppo acquifero rappresenta il dominio dello spazio fisico in cui ha sede un sistema
idrogeologico distinto. Le acque sotterranee della regione vengono classificate in quattro gruppi
acquiferi, dei quali solamente tre sono stati analizzati nell’ambito del presente lavoro:
•

GRUPPO ACQUIFERO A: primo gruppo acquifero presente dal piano campagna nella media
e bassa pianura e corrisponde alle zone dei fondovalle principali nella zona dell’alta pianura;
è prevalentemente rappresentato da ghiaie e ghiaie grossolane, poligeniche a matrice
sabbiosa da media a molto grossolana;

•

GRUPPO ACQUIFERO B: primo gruppo acquifero presente dal piano campagna nella zona

dell’alta pianura e delle colline moreniche; è prevalentemente rappresentato da sabbie
medio-grossolane e ghiaie a matrice sabbiosa e caratterizzate da porosità e permeabilità
elevate;
•

GRUPPO ACQUIFERO C: primo gruppo acquifero presente dal piano campagna in alcuni

ristretti settori dell’alta pianura e delle colline moreniche, dove affiorano i depositi più
antichi; è prevalentemente rappresentato da sedimenti marini di piattaforma caratterizzati
dalla presenza di argilla siltosa-sabbiosa grigia fossilifera.
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Il complesso acquifero, corpo sedimentario acquifero di rango e dimensione inferiore al precedente,
viene suddiviso come segue:
•

COMPLESSO ACQUIFERO A1: ghiaie grossolane e ghiaie debolmente sabbiose;

•

COMPLESSO ACQUIFERO A2: sabbie da grossolane a fini, con intercalazioni limose;

•

COMPLESSO ACQUIFERO B1: acquifero libero o semiconfinato;

•

COMPLESSO ACQUIFERO B2: acquifero confinato;

•

COMPLESSO ACQUIFERO Bc: ceppo e conglomerati anche poco cementati.

In base alla suddetta classificazione, i complessi acquiferi sono stati raggruppati per gruppo
acquifero di appartenenza, ad eccezione del B, per il quale sono stati analizzati distintamente il
complesso B1, libero o semiconfinato, ed il B2, confinato.
I bacini idrogeologici, con particolare riferimento alla pianura lombarda, vengono invece individuati
in funzione dell’azione prevalentemente drenante che i corsi d’acqua principali esercitano sulla
falda.
Il presente lavoro ha esaminato i bacini delle aree comprese tra i fiumi Ticino e Adda (bacini di
Seveso, Olona e Lambro), e tra Oglio e Mincio (Mella).
Infine, le acque sotterranee sono state classificate in falda superficiale, intermedia e profonda, in
funzione della loro profondità e, in un secondo step, sono state selezionate le falde superficiali, le
più vulnerabili.
A tal fine, dopo una prima analisi, si è ritenuto utile approfondire le conoscenze sulle falde
superficiali del gruppo acquifero A, insistente nel settore meridionale della regione, e dei complessi
acquiferi B libero e confinato, nel settore pedemontano.
Gli acquiferi locali, presenti prevalentemente nel settore montano, e il gruppo acquifero C non sono
stati ulteriormente indagati, anche perché, per quest’ultimo, i punti di monitoraggio della rete
attuale captano le falde intermedia e profonda.
Nell’ambito del presente lavoro per ogni punto di monitoraggio sono state utilizzate le seguenti
informazioni:
•

codice SIRe, ricavato dal Sistema Informativo Regionale Acque;

•

coordinate GAUSS-BOAGA rilevate con campagne GPS da parte dei dipartimenti provinciali
ARPA e, dove non presenti, sono state ricavate da cartografia CTR in scala 1:10.000;

•

quota di riferimento in metri sul livello del mare, effettuata dai dipartimenti provinciali
ARPA;

•

misura della soggiacenza della falda a partire dalla quota di riferimento, effettuata dai
dipartimenti provinciali ARPA;

•

provincia di appartenenza del punto monitorato;
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•

gruppo acquifero, complesso acquifero, bacino e falda intercettati;

•

presenza/assenza di stratigrafia del pozzo.

Non è stato possibile discriminare dati statici e dinamici, non potendo quindi valutare l’impatto di
emungimenti sulla singola falda e sui suoi rapporti con i corsi d’acqua e con le altre falde.
L’elaborazione ha avuto inizio con la verifica delle misure, correggendo o eliminando quelle
considerate inattendibili, in funzione della loro deviazione standard rispetto all’andamento medio.
In una seconda fase i dati sono stati interpolati su piattaforma MS Access e con l’ausilio del software
Golden Surfer 8.00, al fine di restituire rispettivamente:
•

il trend dell’andamento piezometrico nel tempo per ogni singolo punto monitorato;

•

prodotti cartografici che ricostruiscono l’andamento della falda superficiale indagata per
ogni singola campagna di rilevamento quantitativo mensile.

I risultati forniscono indicazioni sulle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi soggiacenti i
bacini idrografici interessati dal Progetto FIUMI.
In Figura 5.9 viene riportato, a titolo di esempio, un andamento della soggiacenza in un punto di
monitoraggio ubicato in provincia di Milano e in comune di Milano, caratterizzata da oscillazioni
dell’ordine di circa un metro.

Figura 5.9 Andamento nel tempo della soggiacenza nel pozzo PO015146NU1435 (comune di Milano).

Il grafico di Figura 5.10 mostra invece, per un pozzo in provincia di Pavia e in comune di Mede, un
andamento della falda disturbato da emungimenti, che ne fanno oscillare il livello piezometrico fino
a circa 4 metri.
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Figura 5.10 Andamento nel tempo del carico piezometrico nel pozzo PO0180880U0003 (comune di Mede).

I risultati raggiunti nella fase di ricostruzione dell’andamento delle isopiezometriche, descrivono
diversi ambiti in funzione del bacino idrografico di interesse.
La falda superficiale del gruppo acquifero A, il cui andamento delle isopiezometriche viene
ricostruito in Figura 5.11, interessa i tratti pedemontano e di pianura del territorio regionale.

Figura 5.11 Carta delle isopieze del complesso acquifero A - falda superficiale (equidistanza 10 m). Le aree
delimitate in nero rappresentano i bacini idrografici del Progetto FIUMI.
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Per quel che concerne le caratteristiche idrodinamiche del complesso acquifero B libero o
semiconfinato, la ricostruzione delle isopiezometriche di Figura 5.12 evidenzia come la falda
superficiale interessi il tratto pedemontano del territorio regionale. Si può altresì notare come un
pozzo in emungimento nella parte meridionale della provincia di Lecco ne alteri il normale
andamento piezometrico in direzione sud.

Figura 5.12 Carta delle isopieze del complesso acquifero B libero - falda superficiale (equidistanza 10 m).
Le aree delimitate in nero rappresentano i bacini idrografici del Progetto FIUMI.

La falda superficiale del complesso acquifero B confinato, la cui ricostruzione delle isopiezometriche
viene riportata in Figura 5.13, interessa, come la precedente, i settori pedemontani dei bacini
idrografici indagati. Nel tratto pianeggiante invece, la piezometria subisce una curvatura in
direzione sud-est, dovuta presumibilmente all’azione drenante del fiume Po.
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Figura 5.13 Carta delle isopieze del complesso acquifero b confinato - falda superficiale (equidistanza
10m). Le aree delimitate in nero rappresentano i bacini idrografici del Progetto FIUMI.

5.2.5 BACINO LAMBRO: APPROFONDIMENTI TRA QUALITÀ DELLE ACQUE E SEDIMENTI
Obiettivo dell’attività è individuare una relazione tra i dati quali-quantitativi delle acque del fiume
Lambro ottenuti con il Progetto FIUMI ed i dati di qualità sui sedimenti raccolti nell’ambito del
Progetto SEDIMENTI LAMBRO20. L’attività si è concentrata sull’analisi del bacino del Lambro
Settentrionale, con relativa indagine qualitativa e quantitativa delle acque e dei sedimenti.
Sono stati utilizzati ed elaborati i seguenti dati:
•

Dati relativi al monitoraggio dei sedimenti nelle tre campagne del Progetto SEDIMENTI
LAMBRO (giugno 2011, febbario 2012, ottobre 2012) ed alle pregresse indagini risalenti a
Marzo-Aprile 2010 e a Luglio 2010;

•

Dati relativi alla qualità fluviale derivanti dal monitoraggio svolto nel Progetto FIUMI;

20

Il Progetto SEDIMENTI LAMBRO, finanziato da Regione Lombardia e dall’Autorità di bacino del fiume Po, è stato sviluppato da ARPA
Lombardia con il supporto scientifico dell’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA – CNR),a seguito dello sversamento doloso di idrocarburi
avvenuto il 23.02.2010 dai serbatoti di stoccaggio della Lombarda Petroli S.p.A. di Villasanta (MB). Il Progetto ha avuto durata triennale
(2011-2012-2013). Per approfondimenti si rimanda al Rapporto finale predisposto da ARPA nel mese di novembre 2013.
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•

Analisi dei carichi relativi ai metalli, in corrispondenza delle stazioni del progetto “Sedimenti
Lambro”, tramite l’utilizzo del foglio di calcolo Qual2k21 (Q2K).

Si è scelto di focalizzare l’attenzione su alcuni inquinanti specifici, quali: Cromo totale, Nichel,
Piombo, Zinco, PCB e IPA.
Analizzando i risultati del Progetto SEDIMENTI LAMBRO e, in particolar modo, le analisi effettuate
su campioni di sedimento, è stato possibile, per ogni inquinante analizzato, selezionare i tratti con
maggiori criticità, che sono risultati:
•
•
•

l’area, interessata nel 2010 dallo sversamento della Lombarda Petroli, tra Arcore e Cologno
Monzese (SL01-SL02);
le aree fortemente urbanizzate e industrializzate tra Milano e San Giuliano Milanese (SL04SL05) e tra Melegnano e San Zenone al Lambro (SL08-SL11);
la zona della foce, a valle dell’inserimento del Lambro Meridionale, tra San Colombano e
Orio Litta (SL17-SL20).

Per l’analisi quantitativa, si sono calcolati i carichi (kg/d) relativi a Cromo, Nichel, Piombo e Zinco
(nella tabella 5.7) per ciascun sottobacino sotteso ad ogni stazione del Progetto SEDIMENTI
LAMBRO, ricavati dalle fonti di pressione puntuali utilizzati nella modellazione dei corsi d’acqua del
progetto FIUMI (cfr. CAP. 8).
Nelle figure da 5.14, a 5.19, sono invece riportati gli andamenti delle concentrazioni (mg/kg s.s.)
di Cromo, Nichel, Piombo e Zinco, con l’aggiunta di PCB e IPA rilevate nelle tre campagne di
monitoraggio lungo il tratto di fiume Lambro indagato nell’ambito del Progetto SEDIMENTI LAMBRO
(da Arcore ad Orio Litta).

Tabella 5.7 Carichi di Cromo, Nichel, Piombo e Zinco alle stazioni del progetto Sedimenti Lambro.
Codice
stazione
SL01
SL02
SL03
SL04
SL05
SL06
SL07
SL08
SL10
SL11
SL12
SL13

Stazione
Arcore - Molino
Cologno M.se - Parco S. Maurizio
Milano - Parco Lambro
Peschiera B. - R. Gibellina
Peschiera B. - R. Piola
S. Giuliano M.se - Carpianello
S. Giuliano M.se - Molinetto
Melegnano - Monte
S. Zenone al Lambro - Monte
S. Zenone al Lambro - Diga
Casaletto L. - C.na Moncucca
Borgo San Giovanni - C.na Rita

Cromo
Kg/d
0,57
0,36
0,06
0,01
0,00
0,29
0,05
1,79
0,02
0,02
0,03
0,00

Nichel
Kg/d
0,87
5,89
0,23
0,00
0,00
4,75
0,10
6,18
0,03
0,03
0,03
0,00

Piombo
Kg/d
0,58
0,40
0,10
0,01
0,00
0,28
0,07
2,69
0,02
0,02
0,02
0,00

Zinco
Kg/d
5,23
35,27
1,38
0,14
0,00
3,21
0,77
55,36
0,15
0,15
0,07
0,00

21

Modello simulazione QUAL2K (v. 2.11v8 – Chapra et al., 2008), sviluppato dall’US EPA (United States Environmental Protection
Agency), che ha permesso di “ricostruire” la situazione attuale di contaminazione dei fiumi oggetto della presente progetto.
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SL14
SL15
SL16
SL17
SL18
SL19
SL20

S. Angelo L.no - Ponte
S. Angelo L.no - C.na S. Martina
Graffignana - Ponte
San Colombano a/L - Campagna
Chignolo Po - Lambrinia
Chignolo Po - Castellaro
Orio Litta

0,24
3,76
4,72
0,08
0,08
0,08
0,08

0,43
8,45
8,45
0,06
0,06
0,06
0,06

0,49
4,70
8,58
0,22
0,22
0,22
0,22

6,05
97,67
97,67
2,16
2,16
2,16
2,16

Cromo totale mg/kg (s.s.) - frazione <63 µm
1^ camp

2^ camp

3^ camp

SQA - 50 mg/kg

ISPRA 2009 - 100 mg/kg
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Figura 5.14 Concentrazioni (mg/kg s.s.) di Cromo nei sedimenti nelle tre campagne.
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Nichel mg/kg (s.s.) - frazione <63 µm
1^ camp

2^ camp

3^ camp

SQA - 30 mg/kg

ISPRA 2009 - 73 mg/kg
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Figura 5.15 Concentrazioni (mg/kg s.s.) di Nichel nei sedimenti nelle tre campagne.

Piombo mg/kg (s.s.) - frazione <63 µm
1^ camp

2^ camp

3^ camp

SQA - 30 mg/kg

ISPRA 2009 - 41 mg/kg
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Figura 5.16 Concentrazioni (mg/kg s.s.) di Piombo nei sedimenti nelle tre campagne.
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Zinco mg/kg (s.s.) - frazione <63 µm
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Figura 5.17 Concentrazioni (mg/kg s.s.) di Zinco nei sedimenti nelle tre campagne.

PCB (somma DM 56/09) µg/kg (s.s.) - frazione <63 µm
1^ camp

2^ camp.

3^camp

SQA - 8 µg/kg
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ISPRA 2009 - 2,9 µg/kg

2.500

2.250

2.000

1.750

1.500

1.250

1.000

750

500

250

0

Figura 5.18 Concentrazioni (mg/kg s.s.) di PCB nei sedimenti nelle tre campagne.
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IPA (somma) µg/kg (s.s.) - frazione <63 µm
Somma IPA 56/09 - 1^ camp

Somma IPA 56/09 - 2^ camp

Somma IPA 56/09 - 3^ camp
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Figura 5.19 Concentrazioni (mg/kg s.s.) di IPA nei sedimenti nelle tre campagne.

5.2.6 SPERIMENTAZIONE DEL CONTROLLO DI EPISODI DI INQUINAMENTO ACUTO MEDIANTE
SONDE MULTIPARAMETRICHE CON FUNZIONAMENTO IN CONTINUO

La sperimentazione del monitoraggio in continuo dei corsi d’acqua persegue l’obiettivo di attuare
la vigilanza permanente dei corsi d’acqua superficiali per individuare gli scarichi abusivi saltuari che
alterano in modo significativo la qualità delle acque.
Il monitoraggio è stato attuato mediante rilevazione in continuo della conducibilità elettrica
specifica, che subisce incrementi significativi, immediatamente e facilmente misurabili, nel caso di
sversamenti contaminanti.
L’area di studio è costituita dal bacino imbrifero del torrente Faidana-Gobbia, sovrapponibile con
buona approssimazione con il Comune di Lumezzane. L’amministrazione comunale ha collaborato
fattivamente con la UO Monitoraggi Ambientali del Dipartimento di Brescia, fornendo le
indispensabili informazioni sul sistema idrico locale e garantendo l’intervenento in campo a fianco
di ARPA in caso di allarme.
In ALLEGATO_5, si allega la relazione “PREVENZIONE_CONTROLLO_EPISODI_ INQUINAMENTO”.
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5.2.7 INDAGINE CONOSCITIVA SULL’OLONA NEL TRATTO TOMBINATO IN COMUNE DI MILANO
Il sopralluogo effettuato sul tratto tombinato dell’Olona si inserisce a seguito dell’attività svolta
dalla ditta Hydrochek (per IREALP) all’interno del Contratto di Fiume Olona.
Il campionamento ha previsto un totale di sette prelievi di acqua nei sette punti indicati in Fig.
5.20. I parametri fisico-chimici analizzati sono stati:
-

Portata

-

Parametri di base (ex D.Lgs 152/99)

-

Metalli (Ar, Cr, CrVI, Cu, Ni, Zn, Cd, Hg, Pb)

-

Tensioattivi

-

Idrocarburi

-

Soventi clorurati

Tre campionamenti sono stati effettuati alle stazioni di Rho sull’Olona (denominato nel testo T.
Olona 2 in quanto il fiume Olona viene scolmato una prima volta tra Nerviano e Rho-Pero e una
seconda volta a Rho con lo scolmatore di Nord-Ovest) e a Baranzate sul Merlata e sul Pudiga,
mentre quattro prelievi sono stati eseguiti nel tratto tombinato dell’Olona: pozzetti 25 e 18,
rispettivamente a monte e a valle dell’ingresso del Merlata in Olona; pozzetti 7 e 2A rispettivamente
a monte e valle dell’ingresso del Pudiga in Olona.
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Fig. 5.20 Inquadramento dell’area oggetto del sopralluogo. In evidenza le stazioni del Progetto Fiumi (in verde) ed i pozzetti indagati sul tratto dell’Olona
tombinato (in giallo). In tratteggiato, i tratti dei corsi d’acqua tombinati.
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In tabella 5.8 sono riassunti i valori di livello, velocità e portata misurati in campo nei diversi punti
di campionamento, riportati nello schema seguente.
Olona a Rho

Pozzetto 25
Merlata
Pozzetto 18

Pozzetto 7

Pudiga

Pozzetto 2A

Tabella 5.8. Misure di livello, velocità della corrente e portata nelle stazioni di campionamento sull’Olona, il
Pudiga e il Merlata.

Merlata

LIVELLO in m
1,23

VELOCITÀ m/s
0,11

PORTATA m3/s
0,08

Pudiga

1,75

0,28

0,31

Olona-Rho

0,27

0,78

4,45

Olona – pozzetto 25

0,62

1,59

7,20

Olona - pozzetto 18

0,47

0,86

2,89

Olona - pozzetto 7 (I misura)

0,52

1,09

3,95

Olona - pozzetto 7 (II misura)

0,41

1,21

3,67

Olona - pozzetto 2A (I misura)

0,37

1,76

4,79

Olona - pozzetto 2A (II misura)

0,38

1,85

5,07

STAZIONE

Dall’analisi dei parametri idrochimici si evidenzia che nei diversi punti di campionamento dell’Olona
non emergono variazioni significative nei parametri di base.
Si osserva che l’ingresso delle acque del torrente Merlata inducono un aumento nei parametri di
azoto ammoniacale, fosforo inorganico, COD e BOD5 che sono rappresentativi del carico organico.
Dai risultati ottenuti si può evidenziare come le acque del Merlata abbiano un elevato carico
organico derivante probabilmente da fognatura civile non collettata nella città di Milano (es. zona
Ospedale Sacco). Risulta difficile la valutazione del carico corrispondente in termini di A.E., in
quanto restano alcune incertezze sulle misure di portata.
Nel torrente Pudiga si osserva un alto valore di conducibilità accoppiato a valori elevati di cloruri e
solfati, mentre i parametri del carico organico non sono significativamente diversi da quelli misurati
nell’Olona. Pertanto, si ipotizza che la sorgente contaminante non sia imputabile a carico di origine
civile, ma più probabilmente ad attività industriali.
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In tutti e tre i corsi d’acqua non si rileva la presenza significativa di tensioattivi e metalli, che
risultano rispettivamente inferiori al limite di rilevabilità strumentale e/o agli Standard di Qualità
Ambientale (SQA).
Si osserva una presenza ubiquitaria di idrocarburi su 5 delle 7 stazioni di campionamento. In
particolare, valori superiori alla rilevabilità sono stati misurati nel tratto tombinato dell’Olona. Tali
idrocarburi, non essendo di origine civile, potrebbero derivare da scarichi di barriere idrauliche di
aree in bonifica, che si trovano a valle del primo punto di campionamento dell’Olona a Rho.
Per quanto riguarda i solventi clorurati, risultano tutti inferiori al limite di rilevabilità strumentale,
ad eccezione di Triclorometano, Tricloroetilene e Tetracloroetilene. Tali contaminanti sono
ubiquitari nell’area milanese, con presenza ubiquitaria anche nelle falde. Nel campionamento
occorre rilevare il picco di 2.25 µg/l di Triclorometano nel Pozzetto n. 7.
Da una valutazione globale dei risultati analitici ottenuti emerge, pertanto, che gli ingressi del
torrente Merlata e del torrente Pudiga non sono sufficienti a spiegare il carico transitante nel tratto
tombinato del fiume Olona.
In ALLEGATO_5, si allega la relazione “OLONA_TOMBINATO_22_04_2010.pdf”.
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6.
INTEGRAZIONE
DELL’ATTIVITÀ
ORDINARIA
MONITORAGGIO QUANTITATIVO ACQUE SUPERFICIALI

DI

6.1 OBIETTIVO DELLA FASE
La fase 7 si è proposta di raccogliere informazioni di maggior dettaglio necessarie e integrative
alla modellistica di qualità, in particolare per la stima dei carichi inquinanti e per l’utilizzo nella
modellistica di qualità. La fase è consistita nella raccolta dei dati di portata idrica, rilevati in
concomitanza delle misure qualitative, ed in particolare:

a) Integrazione della rete di monitoraggio quantitativo;
b) Effettuazione di misure di portata;
c) Elaborazione di scale di deflusso
L’attività è stata ampliata, nel corso del Progetto con i seguenti approfondimenti:
•

Approfondimenti sugli aspetti idromorfologici: valutazione dell’Indice di Qualità
Morfologico sui bacini Olona, Lura, Bozzente, Seveso, Mella, Lambro Settentrionale e
Meridionale, Staffora.

6.2 SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
La fase è consistita in tre passaggi fondamentali: l’integrazione della rete di monitoraggio
quantitativo, l’esecuzione delle misure di portata e l’elaborazione delle scale di deflusso.

a) Integrazione rete di monitoraggio quantitativo
Sono stati effettuati i sopralluoghi per stabilire quali punti già appartenenti alla rete di
monitoraggio qualitativo fossero idonei anche al monitoraggio quantitativo. Tra i punti
individuati alcuni sono risultati idonei all’installazione di aste idrometriche. Se le condizioni
idrauliche e morfologiche del sito lo permettono, l’asta idrometrica consente di associare
alla portata un livello idrometrico e di tarare una scala di deflusso. Una volta tarata la scala
(che necessita di un aggiornamento con misure annuali), la lettura del livello sull’asta
consente di determinare la portata transitante nella sezione senza effettuare fisicamente
la misura di portata.
I criteri di selezione delle sezioni sono stati:
•

la facilità di accesso all’alveo;

•

la regolarità del tratto e del flusso d’acqua;

•

l’assenza o una adeguata distanza da opere mobili che influenzino il regime dei
livelli;

•

la possibilità di installare un’asta graduata che sia sempre raggiunta dall’acqua per
ogni livello idrico.

Sui corsi d’acqua oggetto del Progetto FIUMI, in totale sono stati individuati 60 punti adatti
al monitoraggio quantitativo; di questi 33 punti sono risultati idonei all’installazione di aste
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idrometriche. Poichè in 7 punti erano già presenti delle aste, si è provveduto ad installare
le restanti 26. Nella tabella seguente (Tab. 6.1) è riportato l’elenco dei punti di
monitoraggio quantitativo individuati, con l’indicazione relativa alla presenza dell’asta
idrometrica.
Tabella 6.1 Punti di monitoraggio quantitativo e presenza di asta idrometrica.
BACINO
SEVESO

PROV
CO

SEVESO

CO

SEVESO
SEVESO

CO
CO

SEVESO

MB

SEVESO

MB

SEVESO

MI

COMUNE
FINO MORNASCO
VERTEMATE CON
MINOPRIO
CANTU'
CARIMATE
LENTATE SUL
SEVESO
CESANO MADERNO
PADERNO
DUGNANO

SEVESO

MI

BRESSO

SETTENTRIONALE
SETTENTRIONALE
SETTENTRIONALE
SETTENTRIONALE
SETTENTRIONALE

CO
CO
CO
LC
LC

LAMBRO SETTENTRIONALE

LO

LAMBRO SETTENTRIONALE

LO

CASTELMARTE
LASNIGO
MERONE
COSTA MASNAGA
COSTA MASNAGA
BORGHETTO
LODIGIANO
CASTIRAGA
VIDARDO

LAMBRO
LAMBRO
LAMBRO
LAMBRO
LAMBRO

CASTIRAGA
VIDARDO

LAMBRO SETTENTRIONALE

LO

LAMBRO SETTENTRIONALE

LO

LAMBRO SETTENTRIONALE

LO

LAMBRO SETTENTRIONALE

MB

LAMBRO SETTENTRIONALE

MI

LAMBRO SETTENTRIONALE

MI

MELEGNANO

LAMBRO SETTENTRIONALE

MI

PESCHIERA
BORROMEO

LAMBRO SETTENTRIONALE

MI

PESCHIERA
BORROMEO

LAMBRO SETTENTRIONALE

MI

LAMBRO SETTENTRIONALE

MI

LAMBRO SETTENTRIONALE

MI

LAMBRO MERIDIONALE

MI

MILANO

LAMBRO MERIDIONALE

MI

LOCATE TRIULZI

LAMBRO MERIDIONALE

LO

SANT'ANGELO
LODIGIANO

ORIO LITTA
SANT'ANGELO
LODIGIANO
LESMO
COLOGNO
MONZESE

SAN DONATO
MILANESE
SAN GIULIANO
MILANESE
VIZZOLO
PREDABISSI

DESC PUNTO
Torrente Seveso

X_COORD
1504481

Y_COORD
5066710

ASTA
NO

Torrente Seveso

1506542

5064502

NO

Torrente Seveso
Torrente Serenza

1507950
1509161

5062035
5059993

NO
NO

Torrente Seveso

1510271

5057503

SI

Torrente Terrò
Fiume Seveso - Seveso_3
- SV3_1
Fiume Seveso - Seveso3_
- SV3_1 - cimitero
Fiume Lambro sett.
Fiume Lambro sett.
Fiume Lambro sett.
Fiume Lambro sett.
Torrente Bevera

1511240

5053270

SI

15112473

5047133

NO

1514449

5042135

NO

1518763
1520477
1519015
1519410
1520420

5076085
5080974
5068445
5067775
5068900

SI
SI
SI
SI
SI

Colatore Sillaro

1538913

5007200

NO

Colatore Lisone

1530979

5011680

SI

1532295

5011677

NO

1542270

5000820

NO

1532536

5010713

NO

1523337

5053564

SI

1520979

5044223

SI

1525848

5022473

NO

1520879

5032360

NO

1520879

5032360

NO

1521269

5028179

SI

1518813

5029017

NO

1526316

5023937

NO

1513308

5029664

SI

1515900

5022910

NO

1531992

5009777

NO

Fiume Lambro
settentrionale - ponte via
case nuove fraz.
Domodossola
Fiume Lambro sett.
Fiume Lambro sett. Ponte vecchio ex SS 235
Fiume Lambro sett.
Fiume Lambro - Parco San
Maurizio al Lambro LM3_3
Fiume Lambro - LM3_4 ponte via Emilia
CI0151710UA318 - Fiume
Lambro ponte via Vittorini
LM3_3
Fiume Lambro sett.LM3_3 - ponte via
Archimede
Cavo Redefossi RE3_1 via Monticello
Roggia Vettabbia VS3_1
Località Pedriano
Colatore Addetta - SS
Vecchia Cerca
F. Lambro merid. - Conca
Fallata
Fiume Lambro merid.
(fiume Olona)- Loc.Moro
di Locate- OL3_2
Fiume Lambro merid.Ponte Centrale
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LAMBRO MERIDIONALE

PV

LAMBRO MERIDIONALE

PV

OLONA
OLONA

VA
VA

OLONA

VA

OLONA
OLONA

VA
MI

TORREVECCHIA
PIA
VARESE
MALNATE
CASTIGLIONE
OLONA
FAGNANO OLONA
LEGNANO

OLONA

MI

RHO

OLONA

MI

RHO

OLONA

CO

LIMIDO COMASCO

OLONA

MI

LAINATE

OLONA

MI

BARANZATE

OLONA

MI

BARANZATE

LURA

CO

BULGAROGRASSO

LURA
LURA

CO
VA

LOMAZZO
SARONNO

LURA

MI

LAINATE

LURA
MELLA
MELLA
MELLA
MELLA
MELLA
MELLA
MELLA
MELLA
MELLA
MELLA
MELLA
MELLA
MELLA

MI
BS
BS

RHO
COLLIO
BOVEGNO
BOVEGNO
PEZZAZE
MARCHENO
SAREZZO
VILLA CARCINA
GUSSAGO
CASTEL MELLA
AZZANO MELLA
FLERO
MANERBIO
PRALBOINO

BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS

MARZANO

F. Lambro merid. Marzano
F. Lambro merid. - Zibido
al Lambro
Fiume Olona
Rio Ranza

1523271

5010680

NO

1521744

5014354

SI

1488525
1490880

5074060
5072650

SI
NO

Fiume Olona

1489485

5066849

SI

Fiume Olona
Fiume Olona
Fiume OLONA - OL2_2 molino prepositurale
Fiume Olona sett. OL3_1 valle confluenza del Lura
Torrente Antiga a monte
scarico depuratore
Torrente Bozzente - B15_2
- fraz.Barbaiana
Torrente Pudiga - PU1_1 Via A.Manzoni
Torrente Merlata - NI1_2 Via Belgioioso
Torrente Lura (a monte
del depuratore)
Torrente Lura
Torrente Lura
Torrente Lura - Lainate LU2_3
Torrente Lura
Fiume Mella
Torrente Mella di Sarle
Fiume Mella
Fiume Mella del Molinorso
Torrente Lembrio
Fiume Mella
Fiume Mella
Torrente Laorna
Fiume Mella
Fiume Mella a Fenili Belasi
Vaso Fiume
Fiume Mella
Fiume Mella

1489845
1493842

5058415
5048450

SI
SI

1505407

5040356

SI

1504418

5040651

NO

1497812

5059646

SI

1501680

5043845

SI

1509575

5041793

SI

1508515

5040582

SI

1501243

5065719

SI

1503385
1502915

5060745
5053825

SI
SI

1503785

5046748

SI

1504014
1605463
1599245
1598225
1597188
1595857
1593259
1593512
1589298
1589662
1587572
1591642
1589747
1594906

5040932
5073729
5071977
5070559
5068462
5063497
5056440
5053870
5045183
5038575
5035877
5035671
5023581
5013498

SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI

b) Effettuazione misure di portata
La campagna di misura delle portate è iniziata nell’autunno 2009 con il bacino pilota Lura,
mentre sugli altri bacini l’attività ha avuto inizio a gennaio 2010 e si è conclusa a maggio
2011. Attenzione particolare è stata posta nell’effettuare le misure quantitative in modo
da associare la portata misurata alle misure qualitative.
In totale sono state effettuate 375 misure di portata nei punti di campionamento elencati
in tabella 6.1. I dati misurati sono riportati nel file “PF-Quantita-MisureQ-SRIM110731.pdf” e la cartella “PF-Quantita-SchedeCampo-SRIM-110731” contiene le schede e
le fotografie delle misure di campo suddivise per stazione di monitoraggio quantitativo (si
veda cartella ALLEGATO_6).
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Per garantire omogeneità nelle misure e la qualità del dato, sono stati acquistati degli
strumenti di misura di ultima generazione basati su tecnologia ad ultrasuoni. In particolare,
sono stati acquistati tre strumenti per la misura a guado e uno strumento galleggiante a
traino per corsi d’acqua non guadabili. La U.O. Servizio Idrografico ha garantito il supporto,
la necessaria formazione e l’omogeneità di esecuzione partecipando alle misure effettuate
dai Dipartimenti territoriali. La ripartizione territoriale delle misure è riportata in tabella
6.2.
Tabella 6.2 Ripartizione territoriale delle misure di portata.
Dipartimento

N. Misure

Brescia

91

Como

77

Lodi

31

Milano

143

Monza e Brianza

4

Pavia

6

Varese

23

c) Elaborazione Scale di deflusso
Nei punti dotati di asta idrometrica sono state elaborate le equazioni delle scale di deflusso.
In totale sono state elaborate 26 scale su 33 punti dotati di asta. Le equazioni delle scale
di deflusso sono riportate nel file “PF-Quantita-ScaleDeflusso-SRIM-110731.pdf” (si veda
cartella ALLEGATO_cap_6).
Durante le attività di campo sono emerse alcune criticità che non hanno permesso di ottenere
delle scale in tutti i punti, quali:
•
•

•

Eventi di piena che hanno rimosso le due aste storiche già presenti nelle sezioni di
Olona a Molino Prepositurale e Mella di Sarle a Bovegno.
Un evento di piena ha distrutto parte della soglia presente sulla sezione del Mella
a Villa Carcina dove era stata installata un’asta nell’ambito del Progetto. La sezione
si è modificata e l’asta è andata in secca, rendendo inutilizzabili le misure effettuate
in precedenza.
La limitata variabilità dei livelli incontrata durante le misure non ha permesso
l’elaborazione di una scala di deflusso nelle stazioni sull’Olona a Varese e
Castiglione Olona, sul torrente Terrò (bacino Seveso) a Cesano Maderno.

A titolo di esempio si riporta la foto dell’asta installata a Caslino d’Erba (bacino Lambro
Settentrionale) e della relativa scala di deflusso (Fig. 6.1).
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Q=34,24*(h-0,19)^2,26
per 0,29<h(m)<0,8

Figura 6.1 Asta idrometrica e scala di deflusso del Lambro a Caslino d’Erba.

6.2.1 STUDIO DELL’ALTERAZIONE ANTROPICA DEL REGIME DEI LIVELLI LAMBRO
A corredo della caratterizzazione quantitativa delle portate del fiume Lambro, sono stati effettuati
alcuni approfondimenti per definire quali siano gli effetti delle attività antropiche sul regime
idrologico del fiume Lambro. Gli effetti dell’urbanizzazione del bacino del Lambro e delle attività
umane insistenti su di esso sono visibili analizzando i livelli rilevati alle stazioni idrometriche del
fiume.
Da monte verso valle, sono prese a riferimento le stazioni idrometriche di:
•
•
•

Lambrugo: zona montana a valle lago di Pusiano;
Peregallo: zona di pianura poco a monte dell’urbanizzato di Monza;
Milano via Feltre: zona di pianura, in comune di Milano e a valle di Monza.

Figura 6.2 Corso del fiume Lambro da Pusiano a Milano e posizione stazioni idrometriche.
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Sia in regime di magra che di piena sono evidenti le alterazioni antropiche sui flussi del corso
d’acqua.

6.2.1.1 R EGIME DI M AGRA
In magra il deflusso è costituito dagli scambi con la falda, dal rilascio regolato del lago di Pusiano
e dai contributi degli scarichi. La modulazione temporale di questi ultimi due fattori incide
sull’andamento dei livelli del corso d’acqua.
Il grafico in figura 6.3 mostra come l’andamento dei livelli a Milano via Feltre segua un ciclo
giornaliero evidentemente non naturale, molto probabilmente correlato con gli scarichi delle
attività antropiche; lo stesso andamento non è, infatti, visibile né alla stazione di Lambrugo, né a
quella di Peregallo.
Nello stesso grafico è visibile come la regolazione del lago di Pusiano incida sui livelli del fiume
lungo il suo corso. In data 3/9/2007 è riconoscibile una riduzione artificiale della portata in uscita
dal lago che risulta in una diminuzione repentina del livelli in tutte e tre le stazioni.

Livelli Lambro 2007

100

Lambrugo

Livello idrometrico (cm)

90

Peregallo

80

Milano via Feltre

70
60
50
40
30
20
10
0

30/08

01/09

03/09

05/09

07/09

09/09

11/09

13/09

15/09

17/09

Figura 6.3 Livelli del Lambro nelle stazioni di interesse. Il valore del livello è riferito allo zero
convenzionale (detto zero idrometrico della sezione) e non è equivalente alla profondità reale dell’acqua.
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6.2.1.2 R EGIME DI M ORBIDA E P IENA
In un corso d’acqua naturale gli idrogrammi di piena sono generalmente traslati nel tempo da
monte verso valle; sul Lambro questo non è sempre vero. Analizzando i colmi di piena nella
sezione di Milano via Feltre si osservano frequenti picchi di piena “in anticipo” rispetto alle sezioni
di Peregallo e Lambrugo poste a monte. In molti casi il numero di picchi durante lo stesso evento
è anche maggiore. Ciò è dovuto al contributo degli scarichi fognari che anticipano e aumentano
l’ingresso in alveo di portate rilevanti in zone fortemente urbanizzate.
L’anticipo dei colmi di piena è particolarmente visibile se si analizzano i valori massimi annuali
registrati a Milano via Feltre. In figura 6.4 sono riportati gli idrogrammi di piena del massimo
annuale 2009 per le stazioni di interesse. Il colmo è registrato a Milano con 2 ore di anticipo
rispetto a Peregallo e 3,5 ore rispetto a Lambrugo.

Livello idrometrico (cm)

300

Livelli Lambro 2009
Lambrugo

280

Peregallo

260

Milano via Feltre

240
220
200
180
160
140
120
100

27/04

28/04

29/04

Figura 6.4 Livelli del Lambro nelle stazioni di interesse. Il valore del livello è riferito allo zero
convenzionale (detto zero idrometrico della sezione) e non è equivalente alla profondità reale dell’acqua.

Per gli anni aventi dati disponibili, in tabella 6.4 è mostrata la differenza temporale di accadimento
in ore tra i colmi di piena massimi annuali alle tre stazioni. Alla stazione di Milano via Feltre, gli
anticipi dei colmi di piena avvengono circa il 50% delle volte.
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Tabella 6.4 Differenza temporale di accadimento in ore dei colmi di piena massima annuale dal 2003 al
2010. Con:
• F-P: differenza tra Milano via Feltre e Peregallo.
• F-L: differenza tra Milano via feltre e Lambrugo.
• P-L: differenza tra Peregallo e Lambrugo.

Anno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
media (h)
numero
)) antic ipi

F -P
-5.5
-4.3
-3.8
2.5
2.0
1.0
-2.0
3.5

F -L
-3.0
-3.0
-1.8
6.0
1.0
-3.3
-3.5
2.8

P -L
2.5
1.3
2.0
3.5
-1.0
-4.3
-1.5
-0.7

-0.8
4

-0.6
5

0.2
4

L’aumento del numero di picchi di livello all’interno dello steso evento è più visibile in regime di
morbida. In figura 6.5 è riportato un evento significativo del 2010. Il numero di picchi aumenta
da monte verso valle da 6 a 16, passando per 10 a Peregallo.

Livelli Lambro 2010

250

Peregallo - 10 picchi

230

Livello idrometrico (cm)
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Milano via Feltre -16 picchi
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19/05

Figura 6.5 Livelli del Lambro nelle stazioni di interesse. Il valore del livello è riferito allo zero
convenzionale (detto zero idrometrico della sezione) e non è equivalente alla profondità reale dell’acqua.
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L’aumento del numero di picchi è dovuto all’urbanizzazione che impermeabilizza il terreno e
aumenta quantità e velocità dell’acqua che raggiunge il fiume. Accade così che anche piccoli
scrosci locali siano in grado di far variare rapidamente il livello del Lambro. In figura 6.6 si nota
come la precipitazione registrata al pluviometro di Milano Lambrate è in grado di provocare in un
brevissimo lasso di tempo (2 ore circa) un significativo aumento di livello alla stazione di Milano
via Feltre, con un picco non registrato nelle altre stazioni.
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Figura 6.6 Livelli del Lambro e precipitazione nelle stazioni di interesse. Il valore del livello è riferito allo
zero convenzionale (detto zero idrometrico della sezione) e non è equivalente alla profondità reale
dell’acqua.

6.2.2 ANDAMENTI DELLE PORTATE NEL 2010 A CONFRONTO CON I DECENNI PRECEDENTI
Per la modellazione dei carichi nei corsi d’acqua oggetto del Progetto FIUMI, per quanto concerne
la valutazione degli andamenti delle portate, sono stati utilizzati sia i dati di portata delle stazioni
di rilevamento in continuo dell’U.O. Servizio Idrografico che i dati di portata istantanei rilevati
nelle stazioni del monitoraggio di qualità, durante i campionamenti (2009-2012).
In particolare, sul Lambro esistono 4 stazioni di monitoraggio dei livelli in continuo:
•

Caslino d’Erba;

•

Lambrugo;

•

Peregallo

•

Milano- Via Feltre;

Le stazioni sono state attivate con tempistiche diverse (cfr. Tabella 6.5); in particolare ai fini della
ricostruzione degli andamenti negli ultimi 10 anni, sono risultate idonee le stazioni di Lambrugo
e di Milano Feltre. La stazione di Lambrugo non è stata utilizzata nella modellazione, poiché
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presentava problemi di calibrazione, (successivamente risolti), perciò la stazione di riferimento
per la verifica degli andamenti è stata la stazione di Milano Feltre.
Tabella 6.5 Stazioni con presenza di idrometro in continuo.
SEZIONE DI MISURA

CORSO D'ACQUA

FONTE SCALA

Equazione

IDROGRAFICO Q=21.89*(h-0.108)^1.66
IDROLINE 2006 Q = 16.285*(h-0.1)^1.682

Caslino d'Erba

Fiume Lambro

Lambrugo

Fiume Lambro

IDROGRAFICO

Q=22.0*h^1.1681-6.2617

Peregallo

Fiume Lambro

IDROGRAFICO

Q=3.4647*(h+0.725)^5.6313
Q=28.12*(h+0.0368)^1.7874

Milano-via Feltre

Fiume Lambro

IDROGRAFICO

Q = 15.2184*(h)^1.90687

PERIODO DI VALIDITA'
0.11<h(m)<1.5
0.1<h(m)<1.7

dal 01/01/2007
dal 17/10/2004

0.37<h(m)<2.0

dal 01/01/2001

-0.7<=h(m)<=0.25
0.25<h(m)<=2.0

dal 1/1/2007

0<h (m)<3.0

dal 01/01/1998

Come già sottolineato, nella modellazione del Fiume Lambro i dati di controllo, che sono stati
utilizzati per la taratura del modello, provengono sia dalle stazioni di monitoraggio fluviale della
rete di monitoraggio ARPA per i dati di qualità/quantità (stazioni della rete ordinaria e stazioni
aggiuntive previste dal Progetto FIUMI: Lasnigo, Caslino D’Erba, Merone, Costamasnaga, Lesmo,
Cologno Monzese, Peschiera Borromeo, Melegnano, Castiraga Vidardo, S.Angelo Lodigiano, Orio
Litta), che dalle misure del Servizio Idrografico (solo quantità - Milano Via Feltre).
Per verificare la significatività dei risultati del Progetto FIUMI, (in particolare per quanto concerne
le concentrazioni obiettivo, valutate sulla base dei dati utilizzati nella modellazione - anno 2010 e
gennaio-febbraio 2011), è stata confrontata la mediana delle portate a Milano Feltre (calcolata
sia come mediana degli ultimi 10 anni -2001-2011, che come mediana annuale), con la mediana
del modello Q2K. In tabella 6.4 si riportano i valori delle mediane; appare evidente come il 2010,
anno di riferimento della modellazione, sia stato un anno particolarmente piovoso, la mediana
dei 10 anni è pari a 5.42m3/s, mentre nel 2010 la mediana annuale si attesta a ben 9.83 m3/s
(incremento dell’81%).
Si osservano anni molto secchi, sotto mediana tra il 2003-2007, mentre i restanti anni considerati
nella mediana decennale mostrano valori superiori alla mediana, con picchi nel 2008 e 2010.
Tabella 6.4 Mediana dei valori di portata a Milano Feltre.
ANNO

Mediana Annuale

Mediana 2001-2011

Mediana Q2K

2001

6.5

5.42

8.61

2002

6.76

5.42

8.61

2003

3.9

5.42

8.61

2004

4.7

5.42

8.61

2005

3.73

5.42

8.61

2006

4.14

5.42

8.61

2007

3.9

5.42

8.61

2008

7.64

5.42

8.61

2009

6.69

5.42

8.61

2010

9.83

5.42

8.61

2011

6.04

5.42

8.61
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In figura 6.1 vengono mostrati gli andamenti della tabella 6.4. Alla luce dei risultati ottenuti si
sottolinea ulteriormente l’importanza dei valori di concentrazone obiettivo alternativo calcolati e
ritenuti essenziali per il miglioramento della qualità fluviale. Tali valori, apparentemente restrittivi,
si inseriscono in un contesto di precipitazioni mediane annuali sopra la media decennale.

Mediana Annuale delle PORTATE a
Milano- Feltre
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8
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Figura 6.7 Andamento delle mediane a Milano Feltre.

Al fine di completare il quadro conoscitivo, si è proceduto ad una verifica dell’ ”eccezionalità” delle
portate del 2010. Analizzando le portate sulle stazioni in continuo dell’U.O. Servizio Idrografico
presenti sul bacino di studio per le quali si avevano almeno 4 anni di dati, si può osservare come
il 2010 appaia un anno con portate eccezionali. Nelle figure 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 sono riportati
rispettivamente gli andamenti delle portate mediane annuali a confronto con la mediana calcolata
su più anni sul bacino Lambro a Lambrugo e Peregallo; mentre sull’Olona a Castellanza e a Ponte
Vedano.
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Figura 6.8 Andamento delle portate mediane annuali a Lambrugo (Lambro).
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PORTATE sul Lambro a Peregallo
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Figura 6.9 Andamento delle portate mediane annuali a Peregallo (Lambro).
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Mediana Annuale delle
PORTATE sull'Olona a Castellanza
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Figura 6.10 Andamento delle portate mediane annuali a Castellanza (Olona).

Mediana Annuale delle
PORTATE sull'Olona a Ponte Vedano
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Figura 6.11 Andamento delle portate mediane annuali a Ponte Vedano (Olona).
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Se consideriamo un periodo temporale più lungo, possiamo osservare come i valori dell’anno 2010
non appaiano così eccezionali, ma rientrino nelle oscillazioni “normali” dell’ultimo trentennio.
Mediana Annuale delle
PORTATE sull'Adda a Fuentes
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Figura 6.12 Andamento delle portate mediane annuali a Fuentes (Adda).
Mediana Annuale delle
PORTATE sull'Adda a Santa Maria Lavello
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Figura 6.13 Andamento delle portate mediane annuali a Santa Maria Lavello (Adda).
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In figura 6.12 e 6.13 sono rappresentate le serie storiche di portate mediane nelle stazioni di
Fuentes e di Santa Maria Lavello sull’Adda, nelle quale si hanno serie trentennali di portata.
Dall’analisi di questi andamenti si può apprezzare come il 2010 sia stato un anno piovoso, che
abbia generato buone portate nel corso d’acqua, ma che rientra nella variabilità trentennale.
Significativo è l’anno 2008 con portate minime trentennali. Pertanto si può concludere che il 2010
appaia come un anno con portate significative se confrontato con gli ultimi 5-8 anni, in cui le
portate sono state quasi sempre inferiori alla mediana trentennale, ma risulta nel range dei valori
di portata trentennali.

6.2.3 STUDIO IDROMORFOLOGICO
Con la proroga del Progetto sono state previste nell’ambito della fase 7 alcune attività integrative;
in particolare è stato effettuato uno studio idromorfologico a completamento del quadro
conoscitivo sullo stato e sulle pressioni gravanti sui corpi idrici e a supporto dell’elaborazione degli
scenari di intervento.
Finalità dello studio, affidato a una società esterna, è stata l’esecuzione del rilevamento e lo studio
idromorfologico dei corsi d’acqua Lambro Settentrionale e Meridionale, Seveso, Olona, Lura,
Bozzente, Mella e Staffora. Lo Staffora non appartiene ai bacini oggetto di studio, ma poiché tale
corso d’acqua, è potenziale sede di sito di riferimento22, al fine di calibrare gli indicatori dello stato
di qualità, l’intero bacino del Fiume Staffora è stato inserito tra i bacini oggetto di studio dell’indice
IQM. L’attività è indirizzata alla valutazione e al calcolo dell’Indice di Qualità Morfologica (di
seguito IQM) di detti corsi d’acqua, secondo il Sistema di Valutazione Morfologica proposto
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di cui alle linee guida del
sistema IDRAIM “Sistema di Valutazione Idromorfologica, Analisi e Monitoraggio dei corsi
d’acqua” (ISPRA, versione 1 marzo 2011). Oltre al calcolo dell’IQM, nell’attività vengono definite
in dettaglio le linee operative di intervento con descrizione delle eventuali priorità e dei costi per
la riqualificazione morfologica dei corsi d’acqua indagati, volte al miglioramento dell’IQM.
L’attività ha riguardato i corsi d’acqua riportati nella Tabella 6.5 nella loro interezza, dalla sorgente
alla foce, per una lunghezza complessiva di circa 567 km.
Tabella 6.5. Lunghezza dei corsi d’acqua oggetto dell’incarico.
Corso d’acqua

Lunghezza [km]

Olona-Lura-Bozzente
Lambro settentrionale
Lambro Meridionale
Seveso
Staffora

161
142
50
46
64

Mella

104

22 Per una corretta classificazione dei corpi idrici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, è indispensabile l’individuazione e la definizione
di condizioni di riferimento per le diverse tipologie fluviali, che svincolandosi da valori di riferimento a carattere nazionale, rispecchino
maggiormente le realtà fluviali tipo-specifiche locali
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Lo studio ha previsto le seguenti attività:
•
Attività 1: Calcolo dell’Indice di Qualità Idromorfologica (IQM) per i Fiumi Lambro
Meridionale e Settentrionale, Seveso, Olona - Lura - Bozzente, Staffora e Mella. L’attività si è
divisa in due sub-attività:
Subattività 1a. Delimitazione dei tratti morfologicamente omogenei e precompilazione
delle schede di valutazione idromorfologica (Appendice 2 ed Appendice 3 del manuale
IDRAIM) in base alla cartografia, immagini telerilevate, ortofoto/elaborazioni GIS;
Subattività 1b. Valutazione per i singoli tratti dell’indice IQM e calcolo della corrispondente
classe di qualità morfologica nelle condizioni attuali in seguito a sopralluoghi in campo.
•
Attività 2: Elaborazione di linee d’intervento di riqualificazione idromorfologica, ai fini
della pianificazione di interventi sui corsi d’acqua Mella, Lura e Lambro Settentrionale, basate
sull’indice IQM e considerando con particolare riguardo:
la gestione delle acque;
la manutenzione degli alvei, delle sponde e delle aree golenali, delle opere idrauliche
esistenti;
la progettazione di nuove opere e/o la demolizione, ridimensionamento, ripristino delle
esistenti.
A tal fine sono state prodotte monografie per ciascuno dei corsi d’acqua: Mella, Lura e Lambro
Settentrionale mediante la definizione di linee di intervento/gestione specifiche per ogni contesto
analizzato con l’assegnazione di priorità per la riqualificazione morfologica.
In tabella 6.6 sono riportate in dettaglio le attività ed i prodotti dell’indagine.
In ALLEGATO 6 cartella IQM è riportato:
-

Relazione generale: “ARPA_IQM_RelaFinale_FINALE_rev04”;

-

Sotto cartella “01.01_Schede_IQM”: tutte le schede di rilevamento dell’IQM suddivise per
singholo bacino;

-

Sotto cartella “01.02_Cartografie_IQM”: carte di rappresentazione per ogni bacino della
classe IQM;

-

Sotto cartella “01.03_Foto”: contente le fotografie effettuate durante i sopralluoghi,
suddivise per bacino e per tratto;

-

Sotto cartella “01.04_GDB”: contenete i geodatabase suddivisi per ciscun bacino ohhetto
di studio e riportati i risultati dello studio idromorfologico;

-

Sotto cartella “03_File_lyr”: contenete file legenza per il geodatabase;

-

File “IQM_codifica_shp”: guida alla lettura degli shape file.
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Tabella 6.6 Attività e prodotti dello studio idromorfologico.
N° attività

Subattività

Fase attività

Documenti

Bacino di
Sudio

1.
Calcolo dell’Indice
di Qualità
Idromorfologica
(IQM)

1.a. Delimitazione dei tratti

1.a.a Dividere i corsi d’acqua in segmenti fisiografici e in tratti

-

morfologicamente omogenei e

omogenei dal punto di vista idromorfologico tenendo anche in

fisiografiche, dei segmenti e dei tratti con

precompilazione delle schede di

considerazione le discontinuità idrologiche, il livello di

dbf associato contenere un record per

valutazione

alterazione delle aste (manufatti) e le variazioni dimensionali.

ciascun tratto ed un numero di campi

idromorfologica

(Appendice 2 e Appendice 3 del

con

suddivisione

delle

unità

corrispondenti ai campi della scheda di

manuale IDRAIM) in base alla

1.a.b Definire il Grado

cartografia,

confinamento e la Classe di confinamento (confinato,

immagini

shp

di Confinamento,

l’Indice di

telerilevate,

semiconfinato, non confinato); individuare la tipologia

ortofoto/elaborazioni GIS

morfologica d’alveo per ciascun tratto con gli indici collegati.

valutazione idromorfologica, più il valore
finale di IQM.
- tutto il materiale e le modalità di
valutazione

1.a.c Per ciascun tratto individuato compilare completamente
tutti

i

campi

riportati

nelle

schede

di

valutazione

idromorfologica (Appendice 2 ed Appendice 3 del manuale

riproducibilità

dello
della

stesso

al

fine

suddivisione

della
e

del

calcolo dei valori degli indici presenti nelle
scheda “Generalità”;

Lambro
Settentrionale,

IDRAIM). Nel caso l’Aggiudicatario non riuscisse a reperire le

- schede manuale IDRAIM una per ciascun

Lambro

informazioni necessarie alla completa compilazione delle

tratto in formato elettronico che si auto

Meridionale,

schede ne dovrà dare tempestiva comunicazione ad ARPA. Per

compilano con sorgente dbf dello shape;

Olona,

la compilazione della scheda “V” (Variazioni morfologiche)

Bozzente,

Lura, Mella, Seveso

dovranno essere indicati i documenti consultati e la fonte di
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eventuali informazioni acquisite.

e Staffora

1.b. Valutazione per i singoli

1.b.a Eseguire sopralluoghi percorrendo adeguatamente

Dei sopralluoghi eseguiti dovrà essere

tratti dell’indice IQM e calcolo

ciascun tratto individuato, al fine di confermare, rivedere,

prodotta una cartografia sinottica che riporti

della corrispondente classe di

modificare la suddivisione in tratti omogenei proposta

almeno:

qualità

nelle

all’interno dell’attività 1.a.a. Eventuali modifiche dovranno

condizioni attuali in seguito a

essere opportunamente motivate e documentate. A seguito

sopralluoghi in campo.

degli esiti dei sopralluoghi dovranno essere eventualmente

morfologica

aggiornate le schede prodotte a seguito della fase 1.a.c.

- gli itinerari dei sopralluoghi e l’accessibilità
(pedonale o automezzi);
- la/e sponda/e percorsa/e
- le zone non osservate direttamente per la
presenza

di

ostacoli

indicandone

la

tipologia;
- le date di esecuzione dei rilevamenti;
- immagini con indicazione dei punti di
ripresa su cartografia/ortofoto.

1.b.b. Si richiede di eseguire analisi e misure sul terreno

In particolare si richiede che per la

condotte con vari strumenti (analisi granulometriche - ove

Funzionalità Morfologica siano creati degli

possibile valutare il D50, misure topografiche, analisi

shape con dbf associato contenenti almeno:

geomorfologiche, rilevazioni con GPS ecc.) al fine di
rispondere in maniera esaustiva alle domande della scheda di

1.

F2:

tracciamento

della

piana
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valutazione idromorfologica. Tutte le valutazioni necessarie

inondabile (elemento lineare);

dovranno essere eseguite con strumentazione adeguata al fine
del

rilevamento

delle

caratteristiche

della

Funzionalità

Morfologica, della Artificialità e delle variazioni morfologiche
nonché per permetterne la rappresentazione su base
cartografica.
E’ necessario prevedere che tutte le informazioni provenienti
dalle misurazioni effettuate in campo relative alle risposte
previste nella scheda di valutazione idromorfologica siano

2.

F4:

individuazione

aree

con

arretramento sponde; individuazione aree
con sponde instabili; (elementi lineari,
definizione della sponda dx-sx);
3.

F5:

tracciamento

fascia

potenzialmente erodibile (elemento lineare,
definizione della sponda dx-sx);

opportunamente georeferenziate e riportate in ambiente GIS,

4.

in modo da rendere le elaborazioni ed interpretazioni dei dati

(elemento lineare che segnali la presenza di

facilmente ripetibili e comprensibili.

alterazioni);
5.

F9:

variabilità

della

sezione

F12 e 13: ampiezza ed estensione

delle formazioni funzionali nella fascia
perifluviale (elemento areale);
Per l’Artificialità si chiede di:
1.

Verificare e correggere il Catasto

Opere Idrauliche (fornito database e shp
opere idrauliche puntuali e shp opere
idrauliche lineari), nonché censimento delle
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opere non comprese;
Per le Variazioni Morfologiche si chiede
siano creati degli shape con dbf associato
contenenti almeno:
1.

V1 e V2 (Variazione tipologia e

variazione

larghezza):

perimetrazione

storica degli alvei per tratti con ampiezza
maggiore di 30 m;
2.

V3

definizione

(variazioni
delle

quote

altimetriche):
storiche

se

disponibili.

1.b.c Calcolare il valore finale dell’indice IQM per ciascun

-le schede di valutazione idromorfologica

tratto.

(Appendice 2 ed Appendice 3 del manuale
IDRAIM) in formato cartaceo ed elettronico,
compilate in seguito ai sopralluoghi e tutto
il

materiale

utile

alla

riproducibilità

dell’indagine.
- shape file dei tratti individuati e database
associato allo shape contenente un record
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per ciascun tratto ed un numero di campi
corrispondenti alle domande della scheda di
valutazione

idromorfologica,

nonché

il

valore finale di IQM del singolo tratto.
integralmente compilato in forma definitiva.

2.
Elaborazione

di

linee d’intervento

2.a descrizione degli elementi

2.a.a. Individuazione delle opere maggiormente impattanti

-

artificiali impattanti dal punto di

dal punto di vista idromorfologico, considerando con

impattanti sul calcolo dell’IQM finale.

vista idromorfologico sui tratti

particolare riguardo:
• la gestione delle acque;

idromorfologica, ai

• la manutenzione degli alvei, delle sponde e delle aree

pianificazione

della

opere

maggiormente

Lambro
Settentrionale,
Mella, Lura.

golenali, delle opere idrauliche esistenti;

di

• la progettazione di nuove opere e/o la demolizione,

interventi sui corsi
d’acqua.

delle

precedentemente individuati;

di riqualificazione

fini

Elenco

ridimensionamento, ripristino delle esistenti.
2.b valutazione delle opere in

- creare e compilare il campo delle opere in

disuso o non funzionali dal

disuso o non più funzionali dal punti di vista

punti di vista idraulico;

idraulico nel dbf dello shape file “Catasto
Opere Idrauliche”;

2.c

ricalcolo

ipotizzando
dell’opera

la
dismessa

dell’IQM

- shape file dei tratti sui quali si ipotizza la

rimozione

rimozione e dell’opera dismessa o non più

o

non

funzionale e database associato allo shape
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funzionale

contenente un record per ciascun tratto ed
un numero di campi corrispondenti alle
domande

della

scheda

di

valutazione

idromorfologica, nonché il valore finale di
IQM del singolo tratto.

2.d proposta di criteri per

- catalogo degli interventi attuabili e criteri

l’assegnazione

per la definizione degli interventi più idonei;

d’intervento

di
sul

priorità
territorio

oggetto del presente studio al
fine

del

dell’IQM.

miglioramento

- costi di massima per la realizzazione degli
interventi e definizione di costi parametrici.
- monografie per ciascuno dei corsi d’acqua
con

la

definizione

intervento/gestione

di

specifiche

linee
per

di
ogni

contesto analizzato.
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7. VALUTAZIONE CARICHI INQUINANTI
7.1 OBIETTIVO
L’obiettivo di questa fase è stata la valutazione dei carichi inquinanti da utilizzarsi come dati di
input per la modellazione di qualità delle acque dei corsi d’acqua principali, relativi sia alla
situazione attuale, che agli scenari di intervento individuati, nonché la valutazione del contributo
inquinante delle diverse fonti diffuse e puntuali sui bacini oggetto di studio (Fase 8). Questa
fase ha diversi punti di collegamento con la Fase 5 “Indagine sugli scarichi di sostanze pericolose
nelle reti fognarie” i cui scopi sono stati, tra l’altro, l’analisi delle attività industriali
potenzialmente fonte di scarichi di sostanze pericolose e la stima dei loro carichi potenziali.
Visti i punti di collegamento tra le Fasi 5 e 8 si è deciso di trattare l’argomento congiuntamente
all’interno del presente capitolo, in particolare nel paragrafo 7.2.
Parallelamente alla stima dei carichi inquinanti, sono state inoltre condotte attività sia di analisi
e confronto fra carichi potenziali stimati e carichi misurati in ingresso agli impianti di
depurazione, che di sviluppo di un modello semplificato di bilancio dei carichi. Sviluppare un
adeguato sistema di conoscenze, denominato “modello del territorio”, permette, oltre che
mantenere aggiornati i fattori determinanti che generano l’inquinamento delle acque, di spostare
il focus delle analisi non solo sullo stato della qualità dei corpi idrici, ma anche sull’intero sistema
di collettamento e depurazione. Approfondire le indagini sul modello del territorio permette di
evidenziare non solo potenziali impatti sul corpo idrico, ma anche potenziali impatti sul suolo e
sulle acque sotterranee e in generale di evidenziare criticità della rete e degli impianti. Questa
parte di attività è descritta nel paragrafo 7.3.
Infine, un’ulteriore valutazione è stata svolta relativamente alla stima dei carichi inquinanti in
tempo di piena. La questione affrontata è stata quella dell’impossibilità di definire un indicatore
rappresentativo del buono stato di qualità delle acque in regime di piena. Nell’ottica degli scenari
di intervento e della loro valutazione costi-efficacia si deve affrontare l’indisponibilità di parametri
oggettivi per quantificare la fattibilità, il costo ed il beneficio ambientale degli interventi connessi
alla mitigazione delle pressioni che agiscono in regime di pioggia sui corpi idrici. In questo
contesto, l’approccio è stato quello di acquisire una serie di elementi “a supporto”, sia di tipo
qualitativo che, ove possibile, quantitativo, relativamente alla stima delle portate e dei carichi
associati, che si veicolano dal sistema di raccolta verso il corpo idrico in tempo di piena. Questa
parte di attività è descritta nel paragrafo 7.4.
In ALLEGATO al CAP 7 si riportano:
CARTELLA “carico_civile”:
-

“domiciliati_2011.shp”: mappa della popolazione domiciliata effettuata sulla base del
Registro Assistiti aggiornato al 2011;

-

“Comuni_domiciliati_2011.shp” aggregazione su unità territoriali definite (limiti
amministrativi comunali);

-

“Agglomerati _domiciliati_2011.shp”
(agglomerati).

aggregazione

su

unità

territoriali

definite
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CARTELLA “carico_civile_fluttuante”:
-

“121130_report_Guida alla lettura della tabella relativa ai dati di pop eff metodo proxy
RSU_Ver 1.4.pdf”: relazione che guida alla lettura del file in formato xls relativa ai dati
di popolazione effettiva calcolato con metodo proxy del Rifiuti Solidi Urbani (RSU).

-

“0031_DATI_POPOLAZIONE EFFETTIVA. Xls”: con stima della popolazione effettiva
(intesa come la popolazione stabile più o meno la componente fluttuante media mensile
in entrata o in uscita), si segnala l’aggiornamento delle stime sulla base dei dati di
produzione di rifiuti solidi urbani relativi al 2011. Nel file sono contenute i dati relativi a
popolazione effettiva 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

-

“Agglomerati_POP-EFF. Shp”: oltre che il dato tabellare a scala comunale, è disponibile
la redistribuzione della popolazione effettiva stimata sulla base degli agglomerati in
formato shape file.

CARTELLA “carico_industriale”:
-

“Agglomerati_industriali_AIAP2009-ASIA2007_carichi.shp”:
successivamente
alla
selezione delle attività produttive con emissione potenziale delle varie sostanze, la loro
emissione potenziale viene stimata applicando i vari coefficienti di carico da letteratura.
Si dispone quindi di una georeferenziazione puntuale delle fonti potenziali di emissione
di origine industriale;

-

“Comuni_industriali_AIAP2009-ASIA2007_carichi.shp”:
industriale a scala comunale;

-

“Agglomerati_industriali_AIAP2009-ASIA2007_carichi.shp”: aggregazione del carico
industriale su agglomerato.

aggragazione

del

carico

CARTELLA “EPRTR_2010”:
-

“eprtr_2010.xls”: tabella contenete tutti i rilasci in corpo idrico superficiale per l’anno
2010 suddivisi tra Release e Accident;

-

“eprtr_2010_def_gb_rel_J_comune-bacino-reticoloPdG.shp”: shpae file contenete tutti i
rilasci in corpo idrico superficiale per l’anno 2010 suddivisi tra Release e Accident.

CARTELLA “modello_SPES”:
-

“ModelloConcettuale-SDP-110727.pdf”: relazione inerente la rappresentazione simbolica
utilizzata per la costruzione del modello concettuale per lo sviluppo di scenari di
intervento;

-

“SPES-RELEASE01-SDP-110731.xls”: file del modello base;

-

“ModelloConcettuale-RELEASE01-SDP-110731.xls”: file con modello concettuale con
visione d’insieme per bacino Seveso ed Olona;

-

“Istruzioni_modello_territorio.txt”: file guida per l’utilizzo dei file;
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-

Sottocartella “FONTS ESRI”: file per l’utilizzo del modello del territorio;

CARTELLA “stima_carichi_N”
-

“Carichi_azoto_20110126.doc”: relazione di sintesi della metodologia applicata e
descrizione dei campi contenuti nello shape file;

-

“carichi_comuni_civ-ind-zoo.shp”: i carichi potenziali lo strato geografico poligonale su
cui sono stati aggregati, a livello comunale.

CARTELLA “valutazioni_carichi_tempo_piena”
-

“Agglomerati_carico-scolmato_1_ranking_scenari.xls” nei 3 fogli sono contenuti: carico
annuo stimato scolmato per ogni AG, con i vari ranking di priorità individuati e descritti
nel testo (IND1, IND2, …); confronto e stima macro-scenari di intervento (rifacimento
reti, vasche volano, vasche 1° pioggia); ripartizione territoriale degli scolmi stimati dai
vari AG in funzione dei tratti di fiume interessati.

•

“Agglomerati_carico-scolmato_2_ACE_costi.xls” contenente sul solo scenario di
intervento realizzazione vasche 1° pioggia: valutazioni più specifiche sulla base dei soli
indicatori IND1 e IND3; stima dei costi associati (sulla base delle % di realizzazione delle
vasche ipotizzata, e degli altri “settaggi” impostati…).

•

“METODO DI STIMA DEI CARICHI SCOLMATI-SDP-110923.pdf”: relazione sulla
metodologia applicata per la stima del carico scolmato.
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7.2 STIMA DEI CARICHI INQUINANTI
La stima dei carichi inquinanti è realizzata tramite un modello concettuale denominato modello
del territorio. Una parte dello schema concettuale DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-ImpattoRisposte) è rappresentato nella figura 7.1, nella quale è evidenziata la relazione causale tra
determinanti, pressioni, stato qualitativo delle acque e il ruolo dei modelli del territorio e di
qualità delle acque. I determinanti, le pressioni e lo stato sono le variabili mentre i modelli
implementano i processi.

Figura 7.1. La relazione causale tra determinanti, pressioni e stato qualitativo delle acque e il ruolo dei
modelli del territorio e di qualità delle acque. I determinanti, le pressioni e lo stato sono le variabili
mentre i modelli implementano i processi.

Gli input del modello del territorio sono costituiti dai determinanti (o forze guida): popolazione
e attività produttive. Il modello del territorio, dal punto di vista della teoria dei sistemi, può
essere considerato come un modello statico, privo cioè di uno stato del sistema. Il modello
quindi non conserva una memoria di ciò che è accaduto in precedenza. I carichi attuali
dipendono soltanto dalla popolazione e dalle attività produttive attuali e non dalle precedenti.
Il modello del territorio, per soddisfare i requisiti sia dalla Fase 5 che della Fase 8, deve
rispondere, per ciascun carico, alle seguenti domande:
•

che tipologia di carico?

•

che quantità di carico?

•

qual è il luogo di origine del carico?

•

qual è il luogo di destinazione del carico?

Purtroppo l’incompletezza delle informazioni a disposizione non consente sempre di rispondere
a tutte le quattro domande con la stessa precisione. Ad esempio, per diverse sostanze
pericolose di origine industriale non sono ancora reperibili in letteratura dei criteri per stimare i
quantitativi potenzialmente prodotti dalle aziende sulla base delle sole informazioni a
disposizione e cioè, in molti casi, il codice ISTAT (ATECO) dell’attività produttiva principale
dell’azienda e il numero di addetti.
La stima dei carichi non è utilizzato soltanto nel modello di qualità delle acque, ma fornisce un
quadro aggiornato delle pressioni. E’ perciò possibile verificare se le pressioni nel tempo
aumentano, sono stazionarie o diminuiscono. Un aumento dei carichi potenziali è il segnale
precoce di una criticità che deve essere approfondita attraverso delle opportune verifiche mirate.
Si sottolinea la differenza concettuale tra i carichi effettivi, misurati alla fonte dell’inquinamento
(ad esempio all’uscita del depuratore) e i carichi veicolati, misurati nel corso d’acqua. Il modello
107

di qualità delle acque dovrebbe utilizzare come input, in tutti i casi in cui sono disponibili, i carichi
effettivi ed i carichi veicolati e, solo se questi non sono disponibili, dovrebbe basarsi sui carichi
potenziali. I carichi potenziali dovrebbero essere utilizzati come input al modello per valutare i
contributi dei terminali di fognatura non depurati e per valutare il contributo inquinante dei corsi
d’acqua secondari sui quali non è conveniente applicare il modello. Il confronto tra carichi
effettivi (o veicolati) e potenziali è inoltre utile per mettere in evidenza situazioni di potenziale
criticità.
La seguente tabella (Tabella 7.1) sintetizza le tipologie di carico potenziale considerate, la
metodologia di stima e i parametri stimati, che vengono descritti in dettaglio nei paragrafi
seguenti.
Tabella 7.1 Elenco delle tipologie di carico potenziale, della metodologia utilizzata per la stima dei
carichi e i parametri stimati.

Carico Potenziale
Popolazione
domiciliata
Civile
Popolazione
fluttuante

Industriale

Agricolo

Zootecnico

Metodo di Stima
Elaborazione dell’Anagrafe dei
Cittadini Assistiti dal Servizio
Sanitario Regionale della DG Sanità.
Metodologia di riferimento: PTUA.
Uso come variabile proxy della
produzione comunale mensile di
RSU archiviata nel sistema ORSO
(Osservatorio Sovraregionale
Rifiuti) di ARPA.
Elaborazione dei dati sistema AIAPAgorà (Archivio Integrato delle
Attività Produttive) di ARPA.
Metodologia di riferimento: PTUA.
Elaborazione dei dati del SIARL
(Sistema Informativo Agricolo
Regione Lombardia) della DG
Agricoltura. Metodologia di
riferimento: PTUA.
Elaborazione dei dati del SIARL
(Sistema Informativo Agricolo
Regione Lombardia) della DG
Agricoltura. Metodologia di
riferimento: PTUA e Direttiva
Nitrati.

Parametri Stimati

AE, BOD5, COD, Azoto
Totale, Fosforo Totale.

AE, BOD5, COD, Azoto
Totale, Fosforo Totale,
Sostanze prioritarie e
pericolose.
AE, Azoto Totale,
Fosforo Totale.

AE, Azoto Totale,
Fosforo Totale.
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7.2.1 STIMA DEI CARICHI CIVILI
L’obiettivo generale dell’attività è stata quella di ottenere una stima dei carichi inquinanti di
origine civile sui reflui complessivi.
I carichi civili si suddividono in due componenti, la prima è attribuita alla popolazione residente
(o domiciliata), la seconda alla popolazione fluttuante.
In generale si possono considerare quattro tipologie di popolazione:
1. popolazione residente;
2. popolazione domiciliata;
3. popolazione fluttuante;
4. popolazione effettiva.
Il domicilio rappresenta il luogo dove effettivamente risiede il cittadino e in diversi casi può
essere anche molto distante rispetto al luogo di residenza ufficiale dichiarato all’anagrafe. La
popolazione domiciliata quindi dovrebbe essere più rappresentativa ai fini della stima dei carichi.
D’altro lato, le principali statistiche sulla popolazione, prodotte da ISTAT e dalla Regione,
considerano la popolazione residente e non quella domiciliata. In questo lavoro sono state
utilizzate sia le informazioni sulla popolazione domiciliata, che le statistiche sulla popolazione
residente tenendo sempre presente la differenza tra le due definizioni.
Le fonti di informazione sulla popolazione residente correntemente utilizzate nei diversi lavori
per la stima dei carichi civili sono costituite dai censimenti ISTAT della popolazione e
dall’Annuario Regionale. I dati censuari ISTAT hanno un dettaglio geografico elevato perché si
spingono fino alla sezione censuaria che, in ambito urbano, corrisponde generalmente all’isolato;
per contro, la frequenza dei censimenti è decennale e la elaborazione dei dati richiede alcuni
anni. L’Annuario Regionale viene aggiornato invece annualmente ma il livello di dettaglio
geografico è quello comunale. Entrambe i dati quindi, pur costituendo una solida base
informativa di riferimento, non consentono una mappatura sufficientemente dettagliata della
popolazione residente e un suo aggiornamento con frequenza annuale.
Attraverso un accordo tra ARPA Lombardia e la Direzione Generale Sanità della Regione
Lombardia è stato possibile acquisire i dati dell’anagrafe dei cittadini della Regione Lombardia
assistiti dal Sistema Sanitario Regionale (ovvero dei titolari della Carta Regionale dei Servizi).
L’anagrafe suddetta si è rivelata una fonte preziosa di informazioni perché contiene, oltre ai
cittadini residenti, anche i cittadini domiciliati. Per gli scopi del Progetto è stato ritenuto più
significativo utilizzare l’indirizzo del domicilio anziché quello di residenza perché il carico
inquinante sulle acque si esercita dove la popolazione vive realmente.
Pertanto, la componente stazionaria della popolazione è fornita dalla popolazione domiciliata
estratta dal Registro della Sanità. Il risultato della sua rielaborazione è la georeferenziazione
puntuale (a livello di numero civico) dei domiciliati. Tale dato permette la stima dei carichi civili
secondo diverse aggregazioni territoriali (ad esempio sulle sezioni censuarie, sugli agglomerati,
o su singole sottoreti fognarie di interesse).
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La figura 7.2 mostra il processo di attribuzione delle informazioni puntuali allo strato poligonale
delle sezioni censuarie. In questo caso, la mappa prodotta esprime la densità di abitanti
domiciliati (abitanti per ettaro).

Figura 7.2 Esempio del processo di attribuzione dell’informazione puntuale della popolazione
(georeferenziazione dei domiciliati da Registro Assistiti DG Sanità) ad unità territoriali definite (in questo
caso le sezioni censuarie).

La componente fluttuante della popolazione è determinata da diversi fenomeni trai i quali il
pendolarismo e i flussi turistici. Ne deriva che le fluttuazioni totali della popolazione sono il
risultato della composizione di diverse tipologie di oscillazione, ciascuna con una propria
frequenza e ampiezza. Ad esempio: il pendolarismo per motivi di lavoro ha frequenze giornaliere
e settimanali mentre i grandi flussi turistici hanno prevalentemente frequenze plurisettimanali.
Purtroppo i dati disponibili sulla popolazione fluttuante sono molto scarsi e frammentari.
Con il termine di “popolazione fluttuante” si considera in questo lavoro il flusso di popolazione
netto esistente tra un Comune e il territorio esterno in un determinato periodo di tempo. La
popolazione fluttuante è quindi la somma algebrica del flusso entrante e di quello uscente e può
assumere valore positivo o negativo. Diversamente, la popolazione residente e quella domiciliata
non sono dei flussi ma degli “stocks”. Con il termine di “popolazione effettiva” si intende la
somma della popolazione residente e della popolazione fluttuante in un determinato periodo.
Per convenzione la popolazione fluttuante si considera positiva se predomina il flusso di
popolazione entrante nel comune e negativa nel caso contrario. I comuni nei quali prevale nel
corso dell’anno il flusso entrante sono stati battezzati in questo lavoro “attrattori” di popolazione
mentre quelli in cui prevale il flusso uscente sono stati denominati “produttori” di popolazione.
Per diverse componenti della popolazione fluttuante non esistono statistiche ufficiali e
sistematiche, a meno di alcuni studi specifici di settore limitati ad alcune aree territoriali.
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Per la stima dei carichi fluttuanti civili si è provveduto alla stima della popolazione fluttuante
attraverso l’elaborazione dei dati di produzione di rifiuti solidi urbani (RSU), estratti con dettaglio
mensile dal DB Orso (Osservatorio Rifiuti SOvra regionale). Dopo una serie di rielaborazioni che
hanno supportato la metodologia individuata, è stato possibile utilizzare i dati di produzione
mensile di RSU come proxy della popolazione comunale effettiva.
Per quanto riguarda però il popolamento del DB Orso, esso è risultato completo del dato mensile
di RSU per poco meno del 70% dei Comuni lombardi; tale situazione ha reso pertanto necessario
lo sviluppo di una metodologia atta a stimare i dati mancanti. In sintesi, si dispone dei dati
mensili di RSU per il 67% dei Comuni lombardi, e per il 72 % dei Comuni afferenti ai bacini del
Progetto Fiumi. Mediamente, i Comuni con dato di RSU mensile mancante, sono di dimensioni
più piccole e quindi il loro contributo alla fluttuazione dei carichi è più piccola rispetto alla media:
la popolazione residente nei Comuni di cui si dispone dei dati mensili di RSU è infatti pari al 74
% rispetto al totale della popolazione regionale, e pari all’80 % della popolazione residente nei
Comuni afferenti ai bacini del Progetto Fiumi. Per il calcolo della popolazione effettiva dei comuni
deficitari del dato mensile di RSU, sono stati quindi introdotti dei coefficienti ricavati dalla
suddivisione dei comuni in macrotipologie (turistici estivi, turistici estivi e invernali, attrattori di
popolazione, comuni “dormitorio”, ecc…) e applicando ai Comuni con dato mancante una
fluttuazione “tipo”. L’aggregazione dei comuni in macrotipologie è stata effettuata sulla base di
una classificazione presente nell’Annuario Statistico Regionale. Tale approccio ha permesso il
completamento del dato mensile di RSU per tutti i comuni deficitari.
Sono stati effettuati dei confronti, fra le stima della popolazione effettiva derivanti dal metodo
proxy-RSU, con la stime risultanti dal metodo utilizzato nel PTUA. I grafici in figura 7.3
esemplificano il confronto, per alcuni Comuni “tipo”. Sono stati selezionati due Comuni con
prevalente fluttuazione di tipo turistica (invernale-estiva e solo primaverile-estiva), due Comuni
con prevalenti movimenti per pendolarismo o turistici solo in uscita e due capoluoghi di
Provincia.
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Figura 7.3 Confronto, per alcuni Comuni “tipo”, della popolazione effettiva per l’anno 2009 stimata con il
metodo proxy-RSU rispetto al metodo utilizzato nel PTUA.

Gli andamenti della popolazione effettiva, ottenuti con le due metodologie di stima (proxy-RSU
e PTUA), sono simili per i Comuni “turistici”, mentre divergono in modo significativo laddove
prevalgono altre tipologie di flussi di popolazione, rispetto ai flussi turistici in ingresso. I confronti
effettuati paiono confermare il valore aggiunto del metodo proxy-RSU ai fini della stima della
componente fluttuante del carico inquinante di origine civile. Tale valore aggiunto appare
importante in particolare per gran parte dei Comuni (e agglomerati di Comuni) oggetto dei bacini
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di studio, in cui la variabilità del carico inquinante da fonte civile è dovuta, più che ai movimenti
turistici in ingresso, al pendolarismo in ingresso e uscita per lavoro e studio, oltre che alle uscite
per turismo nei mesi estivi.

7.2.1.2 M ETODOLOGIA DI RIAGGREGAZIONE DELLA POPOLAZIONE EFFETTIVA SUGLI AGGLOMERATI
Il presente paragrafo descrive le elaborazioni effettuate per riaggregare i valori di popolazione
effettiva stimata comunale sugli agglomerati. La popolazione comunale effettiva (intesa come
la popolazione stabile più o meno la componente fluttuante media mensile in entrata o in uscita)
è quella risultante dalla metodologia di stima che utilizza come variabile proxy la produzione
mensile di rifiuti solidi urbani.
I valori di popolazione effettiva mensile sono disponibili aggregati alla scala comunale, sulla base
dei dati mensili di RSU, relativi quindi alla popolazione fluttuante ed effettiva mensile, stimati
sulla base dell’applicazione dei coefficienti medi di produzione pro-capite di RSU su base
provinciale.
Per quanto riguarda gli agglomerati, è stato utilizzato lo shapefile, aggiornato al 2007.
Come dato di base per caratterizzare la distribuzione geografica della popolazione stabile alla
scala sub-comunale, è stata inoltre utilizzata la georeferenziazione della popolazione domiciliata.
Per quanto riguarda la metodologia di aggregazione sugli agglomerati, il problema di fondo è
che la delineazione degli agglomerati non è coincidente con i limiti comunali e, in particolare,
esistono Comuni il cui territorio afferisce ad agglomerati diversi.
La figura seguente esemplifica una situazione media dei rapporti fra limiti amministrativi
comunali (poligoni con bordo nero) e delineazione degli agglomerati.
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Figura 7.4 Esempio di sovrapposizione della delineazione degli agglomerati rispetto ai limiti
amministrativi comunali.

Per ogni agglomerato intercomunale, quindi, è necessario quantificare la componente effettivafluttuante derivante da ogni Comune ad esso afferente e, per i Comuni intersecati solo
parzialmente (es: Comune di Villa Guardia – CO, dettaglio in figura 7.5-a), la quota parte della
popolazione effettiva comunale relativa ad ogni porzione.
Operativamente, la prima operazione è la creazione (tramite la funzione Union di ArcGIS) di uno
strato poligonale derivante dall’incrocio fra lo shapefile dei Comuni e lo shapefile degli
agglomerati. A livello lombardo, tale operazione genera la creazione di uno shapefile poligonale
di 17.913 record; ogni record eredita le informazioni degli strati di origine (in particolare è
essenziale ereditare i dati comunali sulla fluttuazione mensile e gli identificativi univoci degli
agglomerati).
La distribuzione geografica della popolazione stabile è descritta con un buon grado di
accuratezza attraverso la mappatura georeferenziata dei domiciliati. Lo strato geografico
relativo, al suo massimo grado di disaggregazione, è uno shapefile puntuale che riporta il
numero di domiciliati stimati a livello di singolo indirizzo.
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Tramite la funzione Spatial join di ArcGIS è possibile associare il numero di popolazione
domiciliata stabile che insiste su ogni poligono disaggregato.
Nella figura 7.5-b è esemplificato appunto questo passaggio, ovvero l’associazione delle
informazioni puntuali dei domiciliati rispetto ai vari poligoni all’interno del territorio comunale:
nella figura 7.5-c, quindi, ad ogni sotto-poligono relativo al comune di esempio (comune di Villa
Guardia) è associato il numero di abitanti domiciliati (espresso poi in termini percentuali rispetto
ai domiciliati totali comunali, nella figura 7.5-d).

Figura 7.5 Esemplificazione del processo di disaggregazione della popolazione fluttuante sugli
agglomerati, relativo al Comune di Villa Guardia (CO), il cui territorio è interessato da tre differenti
agglomerati – dettagli nel testo.

L’assunzione di fondo che si utilizza in questa fase è che la fluttuazione mensile stimata a livello
comunale sia omogenea all’interno del medesimo territorio comunale.
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Sulla base di questa assunzione, quindi, è possibile associare, sulla base delle percentuali
esemplificate in figura 7.5-d, la quota parte di popolazione effettiva stimata relativamente ad
ogni sotto-poligono.
Infine, tramite l’operazione Dissolve di ArcGIS i vari sottopoligoni vengono quindi riaggregati
sulla base del codice univoco degli agglomerati di partenza: naturalmente in questa operazione
vengono sommati i valori di popolazione effettiva mensili relativi ad ogni sotto-poligono.
La procedura è replicabile ad ogni nuovo aggiornamento dei dati di base (es.: disponibilità delle
nuove delineazioni degli agglomerati a seguito della revisione dei Piani d’Ambito, aggiornamenti
annuali delle stime comunali della popolazione fluttuante ed effettiva, ecc...).
A titolo di esempio, si riportano gli andamenti della popolazione effettiva mensile stimata
riaggregata rispetto alla delineazione degli agglomerati, relativamente ad alcuni agglomerati
“intercomunali” di esempio (anche esterni ai bacini oggetto del Progetto Fiumi), aventi
caratteristiche diverse dal punto di vista della fluttuazione del carico civile teorico.
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Figura 7.6 Andamento della popolazione effettiva stimata su alcuni agglomerati significativi, confrontato
con il valore di domiciliati stabili calcolati sugli agglomerati.
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Il primo caso è relativo all’agglomerato intercomunale “AG01514601”, relativo alla quasi totalità
del territorio del Comune di Milano, oltre ad alcuni Comuni dell’hinterland milanese orientale.
Formalmente questo agglomerato è un caso particolare perché è definito, temporaneamente,
un unico poligono afferente a due differenti impianti di depurazione (Milano-Nosedo e
Peschiera); dal punto di vista dell’andamento annuo della fluttuazione, appare però come un
caso tipico di agglomerato costantemente “attrattore” di popolazione (principalmente per motivi
di lavoro e studio), tranne che nel mese di agosto in cui prevale la fluttuazione turistica in uscita.
Il secondo caso è relativo all’agglomerato intercomunale “AG01203401”, relativo ai Comuni
totalmente o parzialmente afferenti all’impianto di depurazione di Caronno Pertusella (VA). In
questo caso, la popolazione effettiva si attesta attorno al valore dei domiciliati stabili calcolati
sull’agglomerato, con una leggera prevalenza della componente di fluttuazione in uscita, a cui
si somma nel mese di agosto la componente preponderante di fluttuazione turistica in uscita.
Il terzo caso è relativo all’agglomerato intercomunale “AG01407201”, relativo a quattro Comuni
totalmente o parzialmente afferenti all’impianto di depurazione di Valdisotto (SO): Bormio,
Valfurva, Valdidentro, Valdisotto. In questo caso, l’andamento della popolazione effettiva
stimata è tipica dei casi in cui prevale la fluttuazione in ingresso per motivi turistici (nel caso
specifico, con entrambi i massimi relativi, invernale ed estivo).
Il quarto caso è relativo all’agglomerato comunale “AG01301901”, relativo a parte del territorio
comunale di Bellagio (CO). In questo caso, l’andamento della popolazione effettiva stimata è
tipica dei casi in cui prevale la fluttuazione in ingresso per motivi turistici (nel caso specifico, con
un massimo estivo).

7.2.2 STIMA DEI CARICHI INDUSTRIALI
L’obiettivo generale dell’attività è ottenere una stima dei carichi industriali potenziali per ciascuna
azienda, e successivamente aggregare, come per i carichi di origine civile, i carichi potenziali su
diverse unità territoriali funzionali al progetto.
La base dati di partenza utilizzata per la stima dei carichi inquinanti potenziali di origine
industriale è il sistema AIAP (Archivio Integrato delle Attività Produttive) - Agorà. A sua volta,
AIAP si basa sull’anagrafica del Registro delle Imprese, a cui sono associate le informazioni di
carattere ambientale gestite in ARPA. Le informazioni alfanumeriche sono state georeferenziate
sul territorio.
Le informazioni essenziali per la stima del carico industriale, secondo le metodologie tradizionali,
sono i dati relativi alla tipologia di attività produttiva e del numero degli addetti impiegati, per
render conto della dimensione dell’azienda.
Da questo punto di vista, il database di partenza del Registro delle Imprese presenta i seguenti
limiti:
•

il campo relativo al codice di attività produttiva del database della camera di commercio
è spesso non compilato;

•

il database riporta raramente un’indicazione chiara del tipo di attività svolto nell’unità
locale (che potrebbe essere un magazzino, una sede amministrativa, una sede
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produttiva, ecc..); a volte, quindi, la tipologia di unità locale non risulta congrua con la
localizzazione geografica della stessa;
•

il numero di addetti non è sempre indicato, e quando indicato spesso non è attendibile
o comunque non facilmente interpretabile, in quanto potrebbe riferirsi sia agli addetti
totali dell’azienda che al numero di addetti dell’unità locale in questione.

Per ovviare a questi limiti si è quindi proceduto a diverse attività di bonifica dei dati, con i
seguenti obiettivi:
1) realizzare delle procedure per uniformare i dati (es: analisi del numero di addetti per
individuare incongruenze e successiva correzione delle stesse);
2) sfruttando i dati del database del MUD23 correlati al database della camera di commercio
si è cercato di individuare la tipologia dell’unità locale in base al tipo di rifiuti da essa
dichiarati;
3) correlare i dati relativi all’utilizzo del suolo (cartografia DUSAF 2.1) con il database del
registro delle imprese in modo da poter utilizzare le informazioni in esso contenute per
meglio determinare la tipologia di unità locale;
4) correlare i dati relativi al censimento Istat 2007 sulle imprese (ASIA - Archivio Statistico
delle Imprese Attive) con il database della camera di commercio, al fine di aumentare in
modo consistente la completezza dei dati relativi al numero di addetti e al codice di
attività produttiva.

7.2.2.1 M ETODOLOGIA DI SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE POTENZIALMENTE IMPATTANTI
A partire dalle circa 900.000 aziende attive presenti nel registro delle imprese, a valle delle
elaborazioni e della correlazione con il database ASIA di Istat precedentemente descritte, le
aziende individuate con emissioni potenziali di sostanze inquinanti (ovvero, in questa fase, solo
quelle che appartengono ad una delle divisioni ATECO di attività produttive per cui è definito un
coefficiente di carico potenziale) risultano circa 270.000.
Per discriminare ulteriormente all’interno di quest’ultimo insieme le aziende realmente operative
e che con un buon grado di certezza possono avere effettive emissioni di sostanze inquinanti, è
stata implementata una procedura che suddivide le unità locali precedentemente individuate in
10 categorie in base ai seguenti parametri:
1) stato dell’unità locale (aperta/chiusa, chiusa ma correlata ad altri archivi ambientali);
2) presenza di dichiarazioni MUD collegate all'unità locale, con tipologie di rifiuti che traccino
con sufficiente ed univoca certezza la presenza di cicli produttivi;
3) presenza dell'unità in altri archivi ambientali integrati del sistema AIAP;

23

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD. Adempimento amministrativi connessi alla produzione di rifiuti speciali
disciplinato dal D.Lgs. 152/06.
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4) campo tipologia unità locale (dichiarazione di sede produttiva);
5) presenza della accoppiata ATECO-DUSAF nelle tabelle di Esclusione o Accettazione
(ovvero compatibilità o meno della tipologia di attività produttiva rispetto alla classe di
uso del suolo su cui insiste).
Le categorie individuate sono descritte in tabella 7.2. Il diagramma di Eulero-Venn (Fig. 7.7)
mostra in modo qualitativo la distribuzione delle categorie.
Il diagramma di flusso in figura 7.8 illustra come viene effettuata l’attribuzione del codice di
operatività alle aziende, e, per ogni classe di operatività, il numero di aziende individuate.
Ai fini del successivo calcolo dei carichi potenziali, sono state considerate le aziende con classe
di operatività maggiore o uguale a 6.
Il totale di aziende considerate, sul totale del territorio regionale, è di 45.507 unità locali.
Tabella 7.2 Suddivisione delle aziende individuate sulla base del parametro di operatività
stimata.
Coefficiente di operatività

Descrizione

N° Aziende

0
1

Aziende chiuse
Aziende chiuse ma con database ambientali ARPA
collegati
Aziende aperte senza rifiuti MUD di interesse e
indicata come sede non produttiva

83.504
11.178

Aziende aperte senza rifiuti MUD di interesse,
senza indicazione di tipo sede, e in tabella atecodusaf da scartare
Aziende aperte con rifiuti MUD di interesse o con
indicazione di tipo sede produttiva, ma in tabella
ateco-dusaf da scartare

27.438

5

Aziende aperte senza rifiuti MUD di interesse,
senza indicazione di tipo sede ma non in tabelle
ateco-dusaf senza DB ambientali

88.548

6

Aziende aperte senza rifiuti MUD di interesse,
senza indicazione di tipo sede ma non in tabelle
ateco-dusaf con almeno 1 DB ambientale

3.330

7

Aziende aperte con rifiuti MUD di interesse, o con
indicazione di sede produttiva ma non in tabelle
ateco-dusaf
Aziende aperte senza rifiuti MUD di interesse
senza indicazione di tipo sede e in tabella atecodusaf da accettare
Aziende aperte con rifiuti MUD di interesse, o con
indicazione di sede produttiva e in tabella atecodusaf da accettare

41.765

2

3

4

8

9

4.756

8.825

342

70
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Figura 7.7 Distribuzione degli insiemi teorici delle aziende individuate distinte in classi di
operatività.

Figura 7.8 Diagramma di flusso per la definizione della classe di operatività stimata delle
aziende.
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7.2.2.2 A PPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CARICO
La metodologia di stima dei carichi industriali potenziali ha previsto l’inserimento in AIAP (per
ogni azienda) dei coefficienti di carico, secondo diverse metodologie (PTUA, CNR-IRSA, AdBPo,
UK-ONS per sostanze pericolose, ecc..), per i vari parametri inquinanti.
Nel caso in cui siano disponibili dalla letteratura (eventualmente da più fonti) i fattori di carico,
per le diverse tipologie di attività industriali (divisioni produttive ATECO), relativamente alle varie
sostanze inquinanti, comprese quindi le sostanze pericolose, è possibile stimare puntualmente
il carico inquinante potenziale per singola azienda, e successivamente aggregare tali carichi su
unità territoriali di interesse (ad esempio gli agglomerati oppure, ove possibile, sui tratti di
reticoli fognari afferenti ai terminali non depurati). Nel caso, invece, di quelle sostanze pericolose
di cui non si disponga dei coefficienti di carico, viene comunque associato al database
georeferenziato delle attività produttive un “flag” che indica la loro potenziale emissione (sulla
base ad esempio della tabella 3.2 “sostanze/divisioni produttive” dell’allegato 8 del PTUA), ed
averne quindi una mappatura aggiornata sul territorio.
Le figure 7.9 e 7.10 esemplificano due dei risultati dell’attività, ovvero, a fronte della
georeferenziazione delle attività produttive, la localizzazione delle aziende potenzialmente con
emissioni di sostanze inquinanti (nell’esempio Cd, Cr e Ni), ed una stima dei quantitativi
potenziali emessi (nell’esempio, di solo Nichel).

Figura 7.9 Esempio di georeferenziazione delle attività produttive ed individuazione di quelle con
emissioni potenziali di Cd, Cr, Ni.
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Figura 7.10 Esempio di georeferenziazione delle attività produttive con emissioni potenziali di Ni, e stima
dei quantitativi potenziali in g/anno.

Parallelamente a queste attività, è stata svolta un’analisi relativamente alla congruenza dei
coefficienti di carico stimati secondo le diverse metodologie, relativamente al parametro
AE/addetto, ovvero al solo carico organico.
Le fonti disponibili considerate sono: PTUA-Masterplan AdBPo, CNR-IRSA (coefficienti nazionali
e zonali, a livello regionale e provinciale; Quaderno 119), e metodologia regionale per la stima
del carico da fonte industriale sugli agglomerati.
In figura 7.11 sono sintetizzate, a titolo di esempio per quattro macro-classi di attività produttive,
i valori del coefficiente di carico (Abitante Equivalente per addetto).
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Figura 7.11 Confronto fra i coefficienti di carico (AE/addetto) fra diverse metodologie, per 4 macroclassi di attività produttive.

In sintesi, emerge la notevole variabilità del parametro “AE/addetto”, sia fra le diverse fonti sia,
nel caso dei coefficienti zonali fonte CNR-IRSA, fra i coefficienti riferiti a differenti province.
Si è scelto di applicare alle aziende individuate come potenzialmente inquinanti i coefficienti di
carico potenziale per le varie tipologie di attività produttiva definiti in due differenti fonti
bibliografiche:
•

Coefficienti di carico per attività industriale definiti nel Master Plan dell’Autorità di bacino
del Po, successivamente adottati nel PTUA (per il carico organico) e nella d.g.r.
8/2557/06 per l’individuazione degli agglomerati.

•

Coefficienti di carico definiti, sulla base dei coefficienti CNR-IRSA, nel documento
regionale “Informazioni per la metodologia tecnica di individuazione degli agglomerati
lombardi” del 25/7/2006. Pur non essendo un documento ufficiale, tali coefficienti sono
adottati operativamente dalle A.ATO nella fase di dimensionamento degli agglomerati.

I coefficienti di carico che nel primo caso sono espressi in grammi/giorno di BOD5 per addetto
per ogni classe di attività, mentre nel secondo sono direttamente espressi in termini di
AE/addetto per ogni divisione produttiva, sono stati applicati parallelamente.
I campi numerici degli strati geografici prodotti che esprimono tali stime sono:
AE_ind1: carico industriale potenziale totale sulla base dei coefficienti di carico
(AE/addetto per tipologie produttive) del PTUA.
AE_ind2: carico industriale potenziale totale sulla base dei coefficienti di carico
(AE/addetto per tipologie produttive) fonte CNR-IRSA.
Si sottolinea che i carichi così stimati vanno intesi in termini di carico potenziale massimo (a
monte quindi di eventuali trattamenti depurativi, indipendentemente dal recupero dei reflui nel
ciclo produttivo, ecc..).
Nelle già citate linee guida regionali distribuite alle A.ATO per stimare il carico industriale sugli
agglomerati viene introdotto l’approccio dell’applicazione della soglia dei 50 AE massimi. In
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sostanza, si ipotizza che nei casi in cui il carico potenziale stimato superi i 50 AE, si considera
che la singola azienda non scarichi in fognatura in modo diretto, ma sia dotata di un proprio
impianto di pre-trattamento. In questi casi il carico emissivo stimato viene quindi abbattuto in
modo fisso a 50 AE. In una prima fase, a livello esplorativo, si è scelto di applicare questo
approccio ad entrambe le stime potenziali, derivate quindi sia dall’applicazione dei coefficienti
da PTUA che di quelli CNR-IRSA.
I due campi numerici che esprimono tali stime sono:
AE_i1_max: carico industriale potenziale massimo sulla base dei coefficienti del PTUAMasterPlan, applicando la soglia massima di 50 AE per ogni azienda.
AE_i2_max: carico industriale potenziale massimo sulla base dei coefficienti fonte
CNR-IRSA, applicando la soglia massima di 50 AE per ogni azienda.
Come emergerà anche nelle aggregazioni territoriali ed elaborazioni seguenti, le differenze sui
grandi numeri (non tanto fra “AE_ind1 e AE_ind2” quanto ovviamente fra “AE_ind1 e
AE_i1_max” e l’omologo fra “AE_ind2 e AE_i2_max”) sono notevoli: nel primo caso vanno intesi
come una stima della pressione industriale massima teorica, nel secondo un’indicazione (per
quanto sempre stimata) dei carichi che più ragionevolmente possono essere effettivamente
emessi.
Successivamente, al fine di passare dai valori di carico potenziali totali ai valori di carico effettivo,
in termini di abitanti equivalenti, è stato applicato il coefficiente di abbattimento dell’80%,
introdotto nella metodologia proposta dalla Regione Veneto ed adottato anche da Regione
Lombardia nella bozza di direttiva per il dimensionamento degli agglomerati.

7.2.2.3 C ONFRONTO DEI CARICHI STIMATI CON DATI AUTORIZZATIVI E AUTOCONTROLLI IPPC
Come già specificato è possibile riferirsi a due metodologie per la stima dei carichi emissivi dovuti
al comparto dell’industria:
− metodo IRSA-CNR
− metodo Regione Lombardia (PTUA)
Entrambi i metodi permettono di trasformare le unità di riferimento delle diverse fonti di
generazione dell’inquinamento in quantità di carico a partire da specifici coefficienti numerici
che permettono di valutare, seppur in maniera potenziale, il carico inquinante prodotto dalle
attività economiche (industriali). I parametri derivano da valutazioni teoriche del rapporto tra il
numero di addetti, la produzione e la tipologia degli scarichi per le diverse attività industriali. Le
classi di attività industriale considerate sono quelle dette “idroesigenti” che utilizzano cioè acqua
nel loro ciclo produttivo, identificate sulla base della divisione ATECO.
La criticità principale dei due metodi è dovuta alla scarsezza di informazioni in merito ai
procedimenti utilizzati per ricavare tali i coefficienti.
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Si è voluto allora elaborare un ulteriore metodo per cercare di ricalibrare i coefficienti di carico,
sulla base di un insieme di dati autorizzativi e sulla base dei dati di autocontrollo delle aziende
IPPC.
Il metodo IRSA-CNR
Dal 1976 l’Istituto di Ricerca sulle Acque (I.R.S.A. - CNR) ha formulato specifici coefficienti
numerici che permettono di valutare, seppur in maniera potenziale, il carico inquinante
prodotto dalle attività industriali.
Tali coefficienti fanno riferimento al solo contenuto di sostanza organica presente negli
scarichi ed il carico inquinante viene trasformato in un'unica unità di misura: gli abitanti
equivalenti (AE).
I coefficienti sono stati determinati inizialmente su scala nazionale, successivamente su scala
regionale e poi provinciale (coefficienti zonali).
Poiché la classificazione delle attività economiche viene modificata periodicamente dall’Istat,
anche i coefficienti di conversione riferiti alle classi di attività economica devono essere
aggiornati e verificati con la stessa periodicità.
I coefficienti nazionali consentono di valutare i carichi teorici potenziali a livello nazionale per
divisione ATECO. Per estensioni territoriali circoscritte (regione o provincia), sono invece state
esaminate più dettagliatamente le specifiche lavorazioni presenti a livello locale considerando
cioè la diversificazione dei carichi inquinanti potenzialmente prodotti dalle industrie di un
determinata divisione ATECO.
Pertanto il coefficiente zonale, riferito ad una determinata divisione ATECO, è il risultato di
una “media pesata” dei coefficienti attribuiti alle diverse sottoclassi di quel codice ATECO.
Tale metodo, dunque, porta ad avere dei coefficienti zonali differenti tra regione e regione o
tra provincia e provincia. Le variazioni sono dovute al fatto che una determinata attività
produttiva può essere presente (e quindi “pesare” di più) solo in alcune regioni/provincie ed
in altre meno, facendo così variare detti coefficienti.
Il metodo di Regione Lombardia (PTUA)
Il metodo adottato da Regione Lombardia, come riportato nella DGR 2557/06, fa riferimento
per la sostanza organica ai dati Master Plan (AIPO), mentre fa riferimento in termini di
sostanze pericolose allo studio dell’ONS Britannico.
Per il calcolo degli AE viene anche qui moltiplicato il coefficiente riferito ad una determinata
divisione ATECO per il numero di addetti all’unità locale.
Il metodo ARPA
Per la scelta delle variabili proxy, si è partiti dall’assunto che le emissioni presentano un trend
lineare con la produzione lorda di ciascun comparto dell’industria e che la produzione a sua
volta risulta in qualche maniera proporzionale al numero di addetti all’attività produttiva.Il
coefficiente di emissione per l’inquinante j-esimo è stato quindi ricalcolato avendo a
disposizione il numero di addetti dell’unità locale, la relativa portata massima autorizzata allo
scarico e la concentrazione limite massima consentita ai sensi della normativa vigente per
l’inquinante j-esimo, per reflui recapitanti in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale.
Al fine di poter svolgere un confronto tra i metodi presentati, sono stati utilizzati dei dati
provenienti da misure di campo.
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Il confronto è stato svolto utilizzando i dati a disposizione al 30/09/2010 e riferiti alle misure di
concentrazione dei diversi inquinanti, effettuate dalle singole aziende IPPC nell’ambito degli
autocontrolli; la scarsezza di dati a disposizione però non ha permesso di fornire dei risultati
robusti.
Delle circa 900.000 aziende presenti sul territorio lombardo, risultano impattanti circa il 5% e di
queste risultano essere aziende IPPC circa il 2%.
Sulla base delle informazioni a disposizione, delle 705 aziende IPPC presenti sul territorio
lombardo, sono risultate complete del dato di portata e di concentrazione solo il 10% di esse.
Caratterizzazione UL Regione lombardia

UL
ULiippc

ULi
ULicippc

ULinppc

3,26%
3,21%

0,05%

93,48%

0,01%

Figura 7.12 popolamento del sistema AIDA - Aziende IPPC.

Origine dei dati
Si è partiti dai dati presenti nel DB ARPA Aida24 (Applicativo per l’inserimento dei dati previsti
dai piani di monitoraggio riportati nell’allegato tecnico IPPC) relativi alle misure di autocontrollo
allo scarico svolte dalle aziende IPPC.
Sulla base della Ragione Sociale, si è incrociato l’elenco a disposizione, con i DB Asia25 ed Agorà
(Applicativo per Gestire, Organizzare, Ricercare, attivitÀ Produttive - ARPA), al fine di collegare
i dati di misura con i codici ATECO_02 e con il numero di addetti alla produzione, per la
determinazione dei coefficienti.
Su 705 aziende IPPC26 con autorizzazione allo scarico in CIS o in fognatura, inserite nel DB Aida,
70 sono complete sia del dato di portata che dei dati di concentrazione degli inquinanti oggetto
dell’autocontrollo. Di queste 70 aziende il 53% ha l’autorizzazione allo scarico in fognatura ed il
47% in CIS.

24

Estrazione dati al 30/09/2010.
dati 2007 da DB ASIA (Archivio Statistico delle Imprese Attive)
26
Dato aggiornato al 30/09/2010.
25Estrapolazione
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Suddivisione delle aziende in macrosettori attraverso i codici ATECO 2002
Attraverso i codici ATECO 2002 le aziende sono state suddivise nei macrosettori di appartenenza.
Le 70 aziende identificate, sono risultate così distribuite in 12 divisioni come di seguito
dettagliato.

Tabella 7.3 ripartizione delle aziende in funzione delle divisioni ATECO_02.
n. divisione
ATECO2002

Descrizione

n. aziende

15

Industrie alimentari e delle bevande

10

17
21
24
27
28
31
34
37
41
52
90

Industrie tessili
Fabbricazione della pasta-carta della carta del cartone e dei prodotti di carta
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
Metallurgia
Fabbricazione e lavorazione prodotti in metallo esclusi macchinari e impianti
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici – NCA
Fabbricazione di mezzi di trasporti
Recupero e preparazione per il riciclaggio
Raccolta depurazione e distribuzione dell’acqua
Commercio al dettaglio; riparazione di beni personali e per la casa
Smaltimento dei rifiuti solidi delle acque di scarico e simili

2
2
28
6
10
1
2
1
1
1
6

Dai dati in tabella (Tab.7.3) e dal grafico di figura 7.13 emerge come il macrosettore nel quale
ricade il maggior numero di aziende sia quello dell’industria chimica (41%), seguito dall’industria
alimentare e da quella della fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (14%).
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Figura 7.13 Suddivisione delle aziende in macrosettori in base al numero di divisione ateco_02.

Confronto dei metodi per la stima dei carichi emissivi
Relativamente alle 70 aziende IPPC complete delle informazioni necessarie per i calcoli, a partire
dai dati di concentrazione e di portata, sono stati ricavati i carichi emissivi secondo la relazione:

Eij = Cj ×Qi
dove:

Cj = concentrazione dell’inquinante j-esimo in acque reflue

Qi = portata di acque reflue dell’azienda i-esima
Al fine di poter confrontare i risultati con le metodologie proposte, la stima del carico inquinante
delle attività industriali è stata ricondotta alla stima della popolazione equivalente (AE) nel
seguente modo:

AE =

E ij  g   d x AE  E ij
[AE ]

=
60  d  
g
 60

Per legare poi il dato di carico alla popolazione equivalente, sono state selezionate le aziende
complete del dato di BOD5 (44 imprese su 70).
I dati ottenuti per la stima degli abitanti equivalenti, suddivisi per codice ATECO_02, sono stati
quindi confrontati con i dati ottenuti tramite i tre metodi.
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Come è possibile osservare dai successivi grafici, il confronto tenderebbe ad escludere una
qualsiasi corrispondenza tra i dati calcolati ed i dati misurati. In particolare in quasi tutti i casi il
dato teorico sovrastima il dato ricavato per via sperimentale di più del 50%. Questo risultato
risiede nel fatto che le metodologie teoriche non tengono conto delle caratteristiche specifiche
degli impianti di ciascuna azienda, come la presenza o meno di impianti di abbattimento allo
scarico, delle portate caratteristiche del singolo impianto, nonché dei quantitativi di singolo
inquinante effettivamente prodotti.
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Figura 7.14 Confronto tra carico potenziale con i diversi metodi e i dati autocontrollo aziende
IPPC.

Per una migliore comprensione dei trend, per la serie più numerosa, in termini di codice ATECO
(divisione 24), sono anche stati tracciati per i tre metodi, gli scatterplot (diagramma di
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dispersione per lo studio delle distribuzioni numeriche bivariate) di confronto con le misure di
autocontrollo.
I grafici di figura 7.15 sembrerebbero evidenziare per alcuni dati, una relazione di tipo lineare
con le misure di autocontrollo.
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Figura 7.15 Scatterplot tra carico potenziale con i diversi metodi e i dati autocontrollo aziende
IPPC per il codice ATECO 24.

Il lavoro sin qui svolto ha permesso di delineare un quadro generale circa i principali metodi
teorici per il calcolo dei carichi emissivi in acqua.
Sulla base delle metodologie proposte e sulla base dei dati a disposizione sono stati calcolati i
carichi inquinanti per alcuni settori dell’industria, in termini di popolazione equivalente.
Il confronto dei risultati sperimentali con quelli ottenuti con i tre metodi teorici proposti da IRSACNR, Regione Lombardia ed ARPA evidenzierebbe una generale sovrastima da parte di questi
ultimi.
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Il numero ridotto di dati, l’attuale difficoltà di risalire alle metodologie adottate dai due Enti per
la stima dei coefficienti, nonché la mancanza di informazioni circa l’origine dei dati di input da
loro utilizzati, rendono il confronto complesso.
Il progressivo maggior grado di popolamento dei DB a disposizione per effettuare i confronti, e
la tendenziale maggiore armonizzazione dei dati, potrà consentire una più accurata valutazione
dei carichi emissivi.
I risultati proposti costituiscono comunque una buona base di partenza per individuare le azioni
da svolgere per una caratterizzazione più precisa.

7.2.2.4 A GGREGAZIONE DEI CARICHI CIVILI E INDUSTRIALI SU UNITÀ GEOGRAFICHE
Le elaborazioni descritte nei paragrafi precedenti portano alla stima dei carichi civili e industriali
in modo disaggregato, a livello quindi di singolo domicilio georeferenziato o di singola unità
locale produttiva individuata.
Tali stime puntuali possono quindi essere aggregate su diverse unità geografiche, di tipo sia
amministrativo (limiti provinciali o comunali), fisiografico (bacini o aree idrografiche di
riferimento) o gestionale (agglomerati).
A titolo di esempio, si riporta in tabella 7.4 una sintesi tabellare dei carichi aggregati sulle 29
aree idrografiche lombarde definite nel PTUA, con evidenziati i bacini oggetto del Progetto Fiumi.
I campi della tabella sono:
AE_civ:
AE_ind1:

carico civile
carico industriale potenziale (a monte di eventuali depurazioni) totale sulla base
dei coefficienti di carico (AE/addetto per tipologie produttive) del PTUA-MasterPlan
AE_ind2:
carico industriale potenziale (a monte di eventuali depurazioni) totale sulla base
dei coefficienti di carico (AE/addetto per tipologie produttive) fonte CNR-IRSA
AE_i1_max: carico industriale potenziale sulla base dei coefficienti del PTUA-MasterPlan,
applicando la soglia massima di 50 AE per ogni azienda
AE_i2_max: carico industriale potenziale sulla base dei coefficienti fonte CNR-IRSA, applicando
la soglia massima di 50 AE per ogni azienda
AE_TOT:
somma dei carichi potenziali massimi totali (in questo caso dato dalla somma di
AE_civ e AE_ind1)
Tabella 7.4 Sintesi dei carichi potenziali aggregati sulle aree idrografiche lombarde.
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FIUME
Fiume Mella
Fiume Tartaro
Fiume Mincio
Fiume Mincio
Fiume Chiese
Fiume Chiese
Fiume Serio
Fiume Oglio
Fiume Oglio
Fiume Oglio
Fiume Mera
Fiume Olona mer.
Torrente Staffora
Torrente Coppa
Fiume Sesia
Torrente Agogna
Fiume Lambro
Fiume Brembo
Fiume Ticino
Fiume Ticino
Fiume Adda
Fiume Adda
Fiume Spoel
Fiume Olona
Torrente Seveso
Fiume Adda
Fiume Tresa
Fiume Po
Fiume Reno di Lei

AREA IDROGRAFICA
Superficie (mq)
MELLA
1.038.183.436
FISSERO-TARTARO
280.426.529
MINCIO
778.947.997
LAGO DI GARDA (BENACO)
605.182.448
LAGO D'IDRO (ERIDIO)
204.193.133
CHIESE SUBLACUALE
770.795.321
SERIO
957.046.343
OGLIO SUBLACUALE
2.037.202.878
OGLIO SOPRALACUALE
1.446.271.934
LAGO D'ISEO (SEBINO)
354.900.653
MERA
548.300.869
OLONA MERIDIONALE
130.423.433
STAFFORA
414.738.774
COPPA-VERSA-TIDONE
616.940.540
SESIA
142.689.975
AGOGNA-TERDOPPIO
643.586.878
LAMBRO
1.038.313.605
BREMBO
934.898.265
TICINO SUBLACUALE
1.365.058.300
LAGO MAGGIORE (VERBANO)
572.939.608
ADDA SUBLACUALE
1.423.005.463
ADDA SOPRALACUALE
2.372.326.933
SPOEL
241.896.920
OLONA-LAMBRO MERIDIONALE
940.665.463
SEVESO
226.678.651
LAGO DI COMO (LARIO)
1.182.570.561
LAGO DI LUGANO (CERESIO)
234.566.485
PO
2.304.602.191
RENO DI LEI
52.108.931
TOTALE

AE_civ
AE_ind1
AE_ind2
AE_i1_max AE_i2_max AE_TOT (civ+ind1)
546.182
444.268
412.948
86.311
69.682
990.450
31.272
145.433
63.685
3.146
2.746
176.706
186.971
329.759
271.996
17.543
16.939
516.730
86.728
60.522
48.633
4.757
4.444
147.250
6.216
11.818
5.399
578
413
18.034
174.195
302.893
230.162
31.957
27.474
477.088
377.000
498.600
488.435
46.401
42.968
875.600
525.907
862.067
721.785
85.382
80.851
1.387.974
114.149
104.014
49.010
12.500
10.423
218.163
63.074
39.600
26.642
5.431
5.110
102.674
26.301
30.572
23.602
1.977
1.722
56.873
28.579
39.103
63.752
2.717
2.302
67.682
59.108
21.314
20.239
2.960
2.782
80.421
76.972
57.027
34.318
6.555
5.714
133.999
8.989
21.944
38.156
1.381
1.246
30.933
75.856
81.616
83.995
7.894
7.178
157.472
2.009.207 2.315.376 1.912.383
155.073
150.765
4.324.583
253.044
412.940
322.509
31.502
28.727
665.984
867.782 1.215.736 1.020.476
140.312
126.867
2.083.518
193.176
165.016
133.824
17.139
15.717
358.193
881.322
866.752
944.163
104.117
95.910
1.748.074
148.615
232.545
140.973
10.667
10.302
381.160
5.513
2.459
998
263
231
7.972
1.726.784 2.435.786 2.066.676
184.793
176.612
4.162.570
476.317
436.059
397.739
54.153
56.726
912.376
312.900
359.114
262.943
36.207
30.057
672.014
39.800
21.060
17.583
2.782
2.620
60.860
434.908
781.468
609.140
43.697
41.716
1.216.377
0
0
0
0
0
0
9.736.867 12.294.862 10.412.161
1.098.195
1.018.245
22.031.729

Figura 7.16 Tematizzazione delle aree idrografiche lombarde sulla base del carico potenziale
totale stimato totale, e rispetto ai carichi da fonte civile e industriale (quest’ultimo, per
confronto, sia in termini di potenziale massimo che applicando la soglia dei 50 AE alle singole
aziende).
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7.2.3 STIMA DEI CARICHI INDUSTRIALI RILASCIATI IN CORSO D’ACQUA: ANALISI DEI DATI
E-PRTR
Per riuscire ad avere una valutazione quantitativa dei carichi rilasciati da fonte industriale ma
anche da impianti industriali maggiori di 100.000 A.E., si è analizzato il Registro E-PRTR
(European Pollutant Release and Transfer Register), il nuovo registro integrato che l’Unione
Europea ha realizzato sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) 166/2006 (“Regulation
of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European
Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and
96/61/EC”). In Italia il Regolamento è stato recepito con DPR 157 dell’11 luglio 2011, che
istituisce il registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti, PRTR (Pollutant
Release and Transfer Register) nazionale.
La frequenza della raccolta dati e della comunicazione dei dati alla Commissione Europea è
annuale. I dati raccolti sono resi disponibili al pubblico al termine delle procedure di validazione
da parte delle autorità competenti (attualmente sono in fase di analisi i dati del 2011). I soggetti
obbligati alla comunicazione delle informazioni richieste sono i gestori che svolgono almeno una
delle attività riportate nell’Allegato I al Regolamento e che abbiano riscontrato, nell’anno di
riferimento, o il superamento dei valori soglia all’emissione (in aria o in acqua o nel suolo) o il
superamento dei valori soglia al trasferimento nelle acque reflue per almeno uno degli inquinanti
riportati nell’Allegato II al Regolamento; oppure che abbiano riscontrato il superamento dei
valori soglia al trasferimento fuori sito dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi, art. 5, comma 1,
lettera b del Regolamento e per almeno uno degli inquinanti riportati nell’Allegato II al
Regolamento).
Ai fini del Progetto, sono stati estratti i dati presenti nel registro (2001-2010) per le attività
produttive presenti sul territorio Lombardo.
Nel DB EPRTR si trovano 91 contaminanti suddivisi in 7 gruppi:
• Greenhouse gases
• Other gases
• Heavy metals
• Pesticides
• Chlorinated organic substances
• Other organic substances
• Inorganic substances.
Le sostanze che si ritrovano nel Registro E-PRTR sono elencate in tabella 7.5, si ricorda che nel
database sono riportati solo i rilasci superiori ai valori soglia definiti in tabella A2 del DPR.
Ai fini di una prima analisi di consistenza geografica dell’archivio E-PRTR, l’anagrafica del
database è stata anzitutto omogeneizzata e successivamente georeferenziata sulla base delle
coordinate presenti nel database (è stato necessaria una trasformazione dalle coordinate native
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geografiche lat/lon a metriche in proiezione Gauss-Boaga). Il risultato è uno shapefile puntuale
con le indicazione dell’attività produttiva a cui è stato aggiunto un “id” numerico di collegamento
alla tabella con i valori di emissione annui delle varie sostanze inquinanti.
Per le verifiche geografiche, allo shapefile puntuale derivato dal DB è stato quindi aggiunta
l’informazione relativa al comune in cui ricade l’azienda (anche per facilitare le prime verifiche
rispetto alle indicazioni nell’anagrafica), e del bacino idrografico i cui ricade (utilizzando lo strato
geografico delle “aree idrografiche” del PTUA), Figura 7.17.
Tabella 7.5 Elenco sostanze contenute nel EPRTR con le relative soglie di emissione
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Sulla base dello shapefile puntuale risultante sono state effettuati alcuni controlli, in particolare
circa l’accuratezza della georeferenziazione; rispetto ai 855 record con denominazione
dell’Azienda univoca nell’anagrafica dell’E-PRTR (considerando tutto l’inventario 2001-2010), per
oltre il 91% c’è concordanza fra il comune indicato nell’anagrafica e quello su cui effettivamente
ricade il punto georeferenziato. Per 56 aziende (6%) il punto ricade su un comune confinante a
quello indicato in anagrafica (tale scostamento appare in alcuni casi spiegabile, come nel caso
di aziende agricole ni pressi di confini comunali, ecc..); in 18 casi invece (2%) le coordinate
appaiono errate (il punto non ricade neanche in comuni confinanti rispetto a quello segnalato in
anagrafica); vi sono da segnalare inoltre dei casi di aziende diverse ma con le stesse coordinate:
tutti questi casi (72, pari a circa il 9%) sono in realtà aziende che sono georeferenziate sul
centroide del comune di appartenenza.
Per l’analisi dei carichi rilasciati in corpo idrico superficiale è stata effettuata una estrazione dei
dati sui rilasci in fiume (Release) e sugli eventuali incidenti (Accident) che hanno portato a rilasci
di sostanze nei corsi d’acqua nell’anno 2010. I carichi rilasciati in acqua sono espressi in Kg/anno.
Nella figura seguente, è riportata la distribuzione geografica delle aziende inserite nell’archivio
E-PRTR per l’anno 2010 (in cui risultano 621 record).

Figura 7.17 Georeferenziazione delle aziende inserito nell’archivio E-PRTR in Lombardia e nei bacini di
interesse del Progetto FIUMI.

Dal punto di vista dei bacini idrografici di appartenenza, le aziende E-PRTR all’interno delle aree
del Progetto FIUMI risultano 116 (54 nel bacino del Mella, 33 nel Lambro Settentrionale, 25 nell’
Olona-Lambro Meridionale e 4 nel Seveso).
In “Allegato_cap_7”, si riportano le tabelle e shp con i carichi rilasciati nel 2010, come RELEASE
e come ACCIDENT.
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7.2.4 STIMA DEI CARICHI DIFFUSI DA FONTE AGRO-ZOOTECNICA
L’obiettivo di questa attività è stata la stima dei carichi diffusi di azoto e fosforo da fonte agrozootecnica.
A tal fine, sono state acquisite, tramite la collaborazione con ERSAF, i dati provenienti dal SIARLProcedura Gestione Nitrati (PGN) relativamente alle dichiarazioni di spandimento dei reflui e di
somministrazione dell'azoto minerale.
Il SIARL-PGN contiene i dati delle aziende che rientrano nell’applicazione della Direttiva Nitrati:
sono circa 17.000 su 59.000, pari al 33%, ma rendono conto dell'86% dei carichi di azoto.
Per le grandi aziende, le dichiarazioni contengono il codice delle particelle catastali dove viene
effettuato lo spandimento, per le piccole viene solamente indicato il comune.
Per disporre di un dato omogeneo, è necessaria quindi l’aggregazione dei dati di carico
potenziale a livello comunale, redistribuiti in funzione della SAU comunale.
Le figure 7.18 e 7.19 seguenti riportano la distribuzione a livello comunale dell’azoto organico
stimato “alla fonte” (ovvero sulla base della consistenza degli allevamenti nei Comuni) e “al
campo” (ovvero sulla base dei procedimenti di spandimento della Procedura Gestione Nitrati),
entrambi normalizzati rispetto alla superficie agricola utilizzata comunale (dati 2009). I poligoni
con bordo nero più spesso identificano i limiti dei due bacini del Mella e del Lambro
Settentrionale.

Figura 7.18 Mappa dell’azoto organico potenziale “alla fonte” a livello comunale (fonte dei dati: ERSAF).
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Figura 7.19 Mappa dell’azoto organico potenziale “al campo” a livello comunale (fonte dei dati: ERSAF).

Le stime dei carichi potenziali di Azoto e Fosforo da fonte agro-zootecnica e dell’applicazione di
N e P organico e minerale a scala comunale sono alla base delle elaborazioni dei consulenti
modellisti per l’applicazione del modello SWAT sui bacini del Lambro e del Mella (cfr. Cap 8).
In questo paragrafo, si propone un approfondimento relativamente ai carichi potenziali di azoto,
realizzato anche nell’ambito del supporto fornito ad ERSAF per la definizione del quadro
ambientale di riferimento per il Programma di Azione Nitrati e per la relativa Valutazione
Ambientale Strategica. In particolare, si descrivono sinteticamente le elaborazioni effettuate per
la stima dei carichi inquinanti di azoto di origine civile ed industriale, e per il loro confronto con
gli analoghi carichi potenziali di origine zootecnica, e per la ripartizione territoriale delle diverse
fonti primarie di inquinamento potenziale.
Per quanto riguarda la stima dei carichi potenziali di azoto da fonte civile, è stato considerato
come base di calcolo lo strato geografico georeferenziato relativo ai cittadini domiciliati,
applicando il coefficiente di carico di 12,3 g/giorno di N totale per abitante.
Per quanto riguarda la stima dei carichi potenziali di azoto da fonte industriale, sono stati
applicati i coefficienti di carico per addetto, distinti per divisione produttiva, al set di aziende
potenzialmente impattanti risultante dalla procedura di selezione descritta nel precedente
paragrafo.
Per quanto riguarda la stima dei carichi potenziali di azoto da fonte zootecnica, sono stati
utilizzati i dati forniti da ERSAF relativi ai carichi di azoto potenziale derivante dal SIARL 2009.
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A livello regionale, i carichi potenziali di azoto da fonte civile risultano circa 43.700 ton/anno,
quelli da fonte industriale circa 53.000 ton/anno, quelli da fonte zootecnica circa 135.000
ton/anno. Nelle figure seguenti si riportano alcune rappresentazioni della distribuzione
territoriale dei carichi potenziali stimati di azoto da fonte civile, industriale e zootecnica,
utilizzando come unità di aggregazione i Comuni.

Figura 7.20 Somma dei carichi potenziali annui di azoto da fonte civile, industriale e zootecnica
normalizzati rispetto alla superficie comunale.

141

Figura 7.21 Carichi potenziali annui di azoto da fonte civile normalizzati rispetto alla superficie
comunale.

Figura 7.22 Carichi potenziali annui di azoto da fonte industriale normalizzati rispetto alla superficie
comunale.
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Figura 7.23 Carichi potenziali annui di azoto da fonte zootecnica normalizzati rispetto alla superficie
comunale.

Le mappe seguenti rappresentano invece, sempre alla scala comunale, le diverse percentuali di
origine dei carichi potenziali di azoto rispetto alla fonte civile, industriale e zootecnica.

Figura 7.24 Percentuale dei carichi potenziali di azoto comunali da origine civile o industriale.
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Figura 7.25 Percentuale dei carichi potenziali di azoto comunali da origine zootecnica.

7.2.5 STIMA DEI CARICHI DIFFUSI DI FITOFARMACI
Tramite la collaborazione con ICPS (Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione
Sanitaria) sono stati acquisiti i dati di vendita 2008 e 2009 dei pesticidi, disponibili aggregati sul
territorio delle ASL.
L’obiettivo è la redistribuzione del carico potenziale di pesticidi al campo mediante diverse basi
informative: dati di vendita, SIARL e indicazioni sulle dosi massime indicate nelle “buone pratiche
agricole”.
Nel seguito, si riporta una sintesi delle elaborazioni sui dati forniti da ICPS: sulla base delle
indicazioni delle “buone pratiche agricole”, delle indicazioni estrapolate dalle etichette dei
formulati venduti in Regione Lombardia, e di un confronto con gli usi consentiti in agricoltura
(D.M. 27 agosto 2004), è possibile ricavare correlazioni fra classi di uso agricolo e massima dose
ammissibile di principio attivo (Tab. 7.6).
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Tabella 7.6 Indicazione, per le principali classi di uso agricolo, delle massime dosi ammissibili di principi
attivi (fonte dei dati: ICPS).

ATRAZINA

BENTAZONE

BROMACILE

DICAMBA

GLIFOSATE

METOLACLOR

MOLINATE

OXADIAZON

SIMAZINA

TERBUTILAZINA

ALTRI CEREALI
BARBABIETOLA
BOSCHI E COLTURE ARBOREE
COLTIVAZIONI FLOROVIVAISTICHE
COLTIVAZIONI ORTICOLE
FORAGGERE
FRUTTICOLE
MAIS
OLIVO
PIANTE INDUSTRIALI E LEGUMI SECCHI
RISO
TARE E INCOLTI
TERRENI A RIPOSO
VITE

ALACLOR
CLASSE SIARL

Massima dose ammissibile (buone pratiche agricole) - Kg/ha
Principio attivo

2,4
-

ND
-

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
-

ND
-

0,48
0,48
0,48
0,48
0,36
0,48
0,48
0,48
-

4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32

ND
ND
ND
-

5
5
-

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1
1
0,844
1
1
1
1

Si sottolinea che l’indicazione della massima dose ammissibile è disponibile per una decina di
principi attivi fra quelli con più alto indice di priorità (parametro definito nel Gruppo di lavoro
APAT-ARPA-APPA sui fitofarmaci, in funzione di quantitativi venduti, distribuzione ambientale e
classe di degradazione). Questo set di fitofarmaci è compreso nelle misure di monitoraggio
qualitativo delle acque previsto per i bacini del Progetto FIUMI. Come per altri parametri
idrochimici le frequenze di campionamento e/o il numero di analiti ricercati nelle stazioni del
Progetto è stato implementato rispetto a quanto previsto nel monitoraggio ordinario (cfr. Cap.
5).
Si riporta a tal proposito un estratto dell’analisi svolta nell’ambito del Gruppo di Lavoro sulla
qualità di acque superficiali e sotterranee: tale set di principi attivi è quello con le più alte
percentuali di presenze nei campioni di acque superficiali e sotterranee (dati 2007 in Lombardia;
Tab. 7.7).
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Tabella 7.7 Numero e percentuale delle presenze dei principali principi attivi nelle misure di qualità 2007
in acque superficiali e sotterranee (Lombardia).

segue…

905
atrazina
527
atrazina, desetil (met.)
terbutilazina, desetil (met.) 615
396
bentazone
880
terbutilazina
495
bromacile
diclorobenzamide, 2,6- (met.)362
49
Carbamazepina
821
molinate
791
simazina
849
metolaclor
atrazina, desisopropil (met.) 516
705
propazina
407
oxadiazon
169
AMPA (met. glifosate)
173
glifosate
779
alaclor
segue…

% presenze

86,5
88,0
69,0
90,5
112,0
55,0
31,5
46,7
21,7
54,5
19,6
28,6
100,0
5,6
21,4
40,0

SOSTANZA ATTIVA

acque sotterranee
N° presenze

83
81
58
57
56
33
17
14
13
12
10
6
4
3
3
2

DATI ANNO 2007

N° PUNTI DI
MONITORAGGIO

% presenze

Timolo

96
92
84
63
50
60
54
30
60
22
51
21
4
54
14
5

N° presenze

terbutilazina
terbutilazina, desetil (met.)
metolaclor
AMPA (met. glifosate)
atrazina, desetil (met.)
glifosate
oxadiazon
molinate
atrazina
bentazone
simazina
atrazina, desisopropil (met.)
ametrina
alaclor
Esazinone

N° PUNTI DI

SOSTANZA ATTIVA

acque superficiali
MONITORAGGIO

DATI ANNO 2007

172
166
127
76
73
26
22
20
13
11
10
8
7
4
3
3
1

19,0
31,5
20,7
19,2
8,3
5,3
6,1
40,8
1,6
1,4
1,2
1,6
1,0
1,0
1,8
1,7
0,1

Sulla base delle massime dosi ammissibili e della distribuzione delle varie classi agricole, è
possibile stimare in modo distribuito il carico potenziale massimo di fitofarmaci ed aggregarli
secondo unità territoriali definite.
Le immagini ed elaborazioni seguenti si riferiscono, ad esempio, al bacino del Mella (Fig. 7.26).

Figura 7.26 Mappa di sintesi e dettaglio dell’uso agricolo SIARL 2009 nel bacino del Mella.
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Dalle rielaborazioni dei dati forniti da ICPS (Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la
Prevenzione Sanitaria), e tramite confronto con i valori di Massime dosi ammissibili definite nel
DB pesticidi UE (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm), sono state prodotte
delle matrici semplificate che definiscono il massimo carico potenziale “ammissibile” dei principi
attivi prioritari (esempio nella tabella seguente) per le principali tipologie colturali applicate.
Tabella 7.8 Matrice sintetica delle massime dosi ammissibili dei principali principi attivi rispetto alle
principali colture (legenda SIARL).
Massima dose ammissibile (Buone pratiche agricole) - Kg/ha
PA
CLASSE SIARL
COD SIARL ALACLOR BENTAZONE DICAMBA GLIFOSATE METOLACLOR MOLINATE OXADIAZON SIMAZINA TERBUTILAZINA
ALTRI CEREALI
1
2,4
0,48
4,32
1,5
1
BARBABIETOLA
16
4,32
0
BOSCHI E COLTURE ARBOREE
3
4,32
0,75
COLTIVAZIONI FLOROVIVAISTICHE
14
4,32
0,75
1,5
COLTIVAZIONI ORTICOLE
9
2,4
0,48
4,32
0,75
1,5
FORAGGERE
7
0,48
4,32
0,75
FRUTTICOLE
12
0,48
4,32
0,75
1,5
1
MAIS
5
2,4
2,4
0,36
4,32
0
0,844
OLIVO
15
4,32
0,75
1,5
1
PIANTE INDUSTRIALI E LEGUMI SECCHI
11
2,4
4,32
0
0,75
RISO
4
2,4
0,48
4,32
5
0,75
TARE E INCOLTI
8
0,48
4,32
0,75
1,5
1
TERRENI A RIPOSO
2
0,48
4,32
5
1
VITE
10
4,32
0,75
1,5
1

Per poter quindi produrre delle mappe di distribuzione potenziale massima dei principali principi
attivi, è stata usata come base la carta SIARL, aggiornata annualmente, dell’uso agricolo
prevalente per ogni parcella agraria; nell’immagine seguente è riportato un esempio della
mappa di uso del suolo agricolo SIARL (formato GRID con maglia di 20x20 metri), relativa alla
porzione meridionale del bacino del Lambro.

Figura 7.27 Estratto dell’uso del suolo agricolo (SIARL) nella porzione meridionale del bacino del
Lambro.
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Per produrre le varie mappe di distribuzione areale massima dei principali principi attivi, è stato
sviluppato un semplice modello grafico con il software ERDAS (un esempio nell’immagine
seguente).

Figura 7.28 Modello grafico sviluppato in ERDAS per la redazione delle mappe di distribuzione potenziale
sul territorio dei principali principi attivi.

In questo modo, sono state prodotte le mappe (raster in formato GRID), relativamente ai territori
dei bacini Lambro Settentrionale, Meridionale e Mella, per gli anni 2008, 2009 e 2010.
A titolo di esempio, sempre sulla porzione meridionale del bacino Lambro, si riportano quindi
alcuni stralci delle mappe di output (in verde, le stazioni di qualità ARPA, su cui sono disponibili
le analisi); il valore dei pixel delle mappe prodotte esprime quindi la massima dose ammissibile
(espressa in questo caso in grammi/anno) di principio attivo per ogni cella del raster (di
dimensioni 20x20 metri).

Figura 7.29 Estratto di esempio sulla porzione meridionale del bacino del Lambro delle mappe di
distribuzione potenziale di alcun principi attivi.
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Tali mappe sono state quindi fornite ai Consulenti modellisti per l’implementazione del modello
SWAT anche per i fitofarmaci (cfr. Cap 8).
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7.3 MODELLO DEL TERRITORIO E APPROCCIO DI BILANCIO DEI CARICHI AGLI
AGGLOMERATI

7.3.1 ANALISI RELATIVE ALLA VEICOLAZIONE DEI CARICHI
L’obiettivo generale di questa attività è stato quello di aumentare il grado di conoscenza dei
rapporti fra le aree di produzione dei carichi e i punti recettori finali (che siano impianti di
depurazione, terminali di fognatura non depurati, ecc..), ed in particolare poter disporre di tutte
le informazioni necessarie per stimare i carichi civili e industriali che insistono sui recettori
terminali.
La criticità principale rilevata è che non sono disponibili dati sempre affidabili (o per lo meno in
modo non omogeneo) su:
•

localizzazione e attività dei terminali di fognatura;

•

rete fognaria e sua connessione con i terminali di fognatura;

•

rapporti reciproci fra gli agglomerati e singoli tratti di reticolo fognario.

Le immagini riportate in figura 7.30 evidenziano alcune tipologie delle criticità riscontrate.

Figura 7.30 Esempi di alcune delle tipologie di criticità riscontrate nelle analisi topologiche dei reticoli
fognari e del loro rapporto con gli agglomerati.
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Il materiale cartografico relativo ai reticoli fognari raccolto dai Gestori è spesso disomogeneo,
in termini di formato, tipologia e accuratezza (Fig. 7.31).

Figura 7.31 Esempio di confronto qualitativo fra i reticoli fognari disponibili, riferito al territorio di
Appiano Gentile (GeoDB delle reti di smaltimento, reticolo fognario fornito dalla Provincia di Como,
reticolo fognario fornito dal Gestore).

Più che le inevitabili differenze dovute al diverso aggiornamento dei dati o alla diversa geometria
dei tratti, l’aspetto che risulta potenzialmente più critico, ai fini della corretta ricostruzione della
veicolazione dei carichi, sono le incongruenze relative alle connessioni fra i vari tratti del reticolo.
A fronte di questo tipo di difficoltà, i dati ottenuti dai Gestori hanno avuto notevoli ricadute
“pratiche” per il Progetto, come contribuire a risolvere dubbi legati all’attuale sussistenza di
scarichi in CIS. Ad esempio, il reticolo aggiornato fornito dal gestore Valbe-Mariano ha permesso
di escludere con certezza dalla modellazione 3 dei 4 scarichi di acque reflue urbane censiti nel
2008 in Comune di Brenna (CO): il tratto di collettore in questione, nel reticolo precedentemente
disponibile, era cartografato come “in progetto” (Fig. 7.32).

151

Figura 7.32 A sinistra: dettaglio del reticolo fognario nel Comune di Brenna e strato puntuale del
censimento scarichi 2008 (in rosso 4 scarichi di acque reflue urbane); a destra: estratto del tracciato
aggiornato del collettore Valbe-Mariano fornito dal Gestore in formato pdf.

Ciò ha permesso una più corretta definizione dei point source da considerare nei modelli di
qualità delle acque.
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Il confronto avviato con le A.ATO per approfondire alcuni dubbi ha portato a risultati positivi,
anche se parziali, al di là del Progetto FIUMI: alcune segnalazioni di incongruenze in alcuni strati
di base sono state confermate e verranno presumibilmente corrette nelle prossime valutazioni
degli Enti di competenza (un caso è la correzione, da parte di A.ATO Varese, dei confini
dell’agglomerato AG01210901 relativo all’impianto di Origgio, che risultava non congruente con
il reticolo fognario esistente, e che è stato modificato nell’ultima versione recentemente
adottata).
Per quanto riguarda l’analisi della fattibilità di stimare i carichi potenziali od effettivi generati in
un determinato territorio, ma non veicolati verso alcun impianto di trattamento, in relazione alla
completezza e alla tipologia dei dati cartografici a disposizione e delle informazioni accessorie
necessarie, si esemplificano alcune casistiche incontrate.
Caso a) Casi in cui sono sufficientemente noti il posizionamento e l’attività del terminale di
fognatura, a cui è univocamente associato un sottotratto di reticolo fognario, la cui topologia è
sufficientemente connessa per stimare l’area di origine dei carichi non trattati.
Un esempio di questa situazione è riportata nella figura 7.33. L’esistenza e l’attività di un
terminale di fognatura (in Comune di Castelseprio) è stata confermata dal confronto con A.ATO
– Provincia di Varese. A questo terminale, è associata correttamente e univocamente una serie
di tratti di reticoli fognari – sottorete Castelseprio 2. Sulla base dello sviluppo di tale sottorete,
è stato possibile stimare quale parte dell’agglomerato AG01202901, nella figura tratteggiata in
nero, non recapiti i reflui al relativo impianto di trattamento (Cairate, DP01202901), e quindi
stimare i carichi potenziali civili generati che insistono sul terminale tuttora attivo (stimati in
circa 210 AE).

Figura 7.33 Individuazione, sulla base della conferma di attività di un terminale di fognatura in
Comune di Castelseprio (VA) e del tracciato della sottorete fognaria afferente, dell’area non
trattata (parte dell’agglomerato di Cairate).
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Caso b) Casi in cui, pur con incertezze nel posizionamento dei terminali e nella loro connessione
con i relativi sottotratti di reticolo fognario, è comunque definito (o è possibile definire) l’areale
di origine dei carichi non trattati.
Un esempio di questa situazione è riportato nella figura 7.34, relativo al territorio di Lainate e
Rho, in cui notoriamente permangono vaste aree non collettate e terminali fognari attivi su
Bozzente e Lura (in figura, evidenziati con cerchi arancioni). Su queste aree non si avevano a
disposizione reticoli fognari aggiornati, ma sulla base dell’indicazione areale delle aree non
trattate è possibile stimare i carichi potenziali generati (stimati in circa 8600 AE afferenti al
terminale sul Bozzente e circa 11.500 AE al terminale Lura).

Figura 7.34 Individuazione delle aree non trattate (e attualmente non ricomprese in alcun
agglomerato ufficiale) nei Comuni di Lainate e Rho (MI), in gran parte afferenti a due terminali
di fognatura sul Bozzente e sul Lura (cerchi arancioni).

Una casistica simile è quella che si ritrova, ad esempio, sul Fiume Mella in Valtrompia: in questo
territorio permangono numerosi terminali di fognatura, la cui densità nello spazio rende quasi
secondaria la necessità di rilevare per ogni singolo terminale l’effettivo areale di produzione dei
relativi carichi. In questo caso infatti, è ragionevole stimare i carichi potenziali su unità
geografiche più ampie, differenti a seconda degli utilizzi, ad esempio gli stessi agglomerati
definiti per queste zone, oppure sui sottobacini affluenti sui tratti di fiume definiti per
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l’applicazione del modello di qualità delle acque (reach27), oppure ancora sui sottobacini chiusi
alle stazioni di qualità delle acque (sull’asta principale del Mella e sugli affluenti).
Nella figura 7.35 si riporta un estratto di questo tipo di attività, in cui i carici potenziali civili ed
industriali sono stati aggregati sui sottobacini definiti (in funzione dei reach definiti nel modello
di qualità, oltre che dei sottobacini chiusi alle stazioni di controllo). Tale valutazione risulta
importante anche ai fini di avviare un confronto indiretto dei carichi stimati rispetto alle misure
di qualità e rispetto alle risultanze del modello di qualità.

27

Reach: tratto di calcolo omogeneo utilizzato nel modello Qual2k
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Figura 7.35 Stima dei carichi civili e industriali aggregati sui sottobacini nell’alto Mella.

Caso c) Casi in cui permangono incertezze sul posizionamento e/o la reale attività di taluni
terminali di fognatura, il grado di connessione dei relativi tratti di reticolo fognario è scarso, e
non vi sono adeguate informazioni di supporto relativamente all’estensione della possibile area
di origine dei carichi non trattati.
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Un esempio di questa situazione è riportato nella figura 7.36, relativa ad una porzione del bacino
del Seveso, all’interno dell’agglomerato AG01523101 relativo all’impianto DP01523101 di
Varedo.

Figura 7.36 Porzione dell’agglomerato afferente all’impianto di Varedo, su cui era censita la
presenza di alcuni terminali di fognatura, ma di cui non era possibile definire l’effettiva area di
origine dei carichi influenti.

In questa zona, permanevano incertezze sulla natura e reale attività di alcuni terminali, inoltre
la qualità del reticolo fognario in questa zona è scarso, in termini di accuratezza, connessione
con i relativi terminali e connessione dei vari sottotratti di rete.
Va sottolineato che nell’ambito del Progetto FIUMI è stato organizzato un approfondimento sullo
stato di tali terminali. Tale approfondimento è stato richiesto da Regione Lombardia nell’ambito
dell’attività di valutazione della delocalizzazione dell’impianto di Varedo, ed ha consentito di
valutare in campo lo stato di attività degli scarichi censiti.

7.3.2 CONFRONTI CON MISURE IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
VALUTAZIONI PRELIMINARI

–

I principali obiettivi originari di questa attività erano quelli di valutare la qualità complessiva della
stima dei carichi potenziali civili ed industriali aggregandoli su aree territoriali sufficientemente
differenziate, per avere anche elementi di verifica e confronto fra carichi potenziali ed effettivi,
e confrontare indirettamente i coefficienti di carico utilizzati nelle diverse metodologie.
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Pur mantenendo questi obiettivi originari, durante lo sviluppo del Progetto sono emerse
progressivamente diverse ricadute informative, in quanto l’approccio di analisi ha evidenziato
situazioni potenzialmente anomale nei sistemi di depurazione, facendo emergere le principali
criticità nella rete fognaria a monte degli impianti, e in generale nella definizione attuale degli
agglomerati e nel loro dimensionamento.
Nelle principali situazioni di scostamento fra carichi potenziali stimati e misure in ingresso
impianto, si è cercato quindi di reperire il maggior grado di informazioni accessorie, al fine di
approfondirne le motivazioni.
Sostanzialmente quindi, i carichi potenziali-effettivi stimati aggregati sulla base del disegno degli
agglomerati ufficiali sono stati confrontati con i dati aggiornati in ingresso impianto.
Oltre alle misure in ingresso impianto standard (controlli e autocontrolli dei Gestori degli
impianti), sono state considerate, nei casi in cui siano state fornite dai Gestori, le ulteriori misure
in ingresso richieste ed effettuate nell’ambito del Progetto FIUMI, ed in particolare le misure
effettuate sulla “settimana di massimo carico” o comunque sui 5 giorni consecutivi considerati
rappresentativi della media dei carichi influenti.
Per quanto riguarda la fattibilità di utilizzare i dati in ingresso impianto al fine di un
confronto/validazione delle stime teoriche, si evidenziano alcune criticità: la principale è la
variabilità temporale molto ampia dei carichi in ingresso calcolati a partire dalle misure di portata
e di BOD5, COD, N e P. I grafici seguenti (Fig. 7.37) sintetizzano a titolo di esempio, per quattro
impianti rappresentativi, l’andamento nel corso dell’anno dei carichi in ingresso ricalcolati a
partire dalla portata influente, BOD5, COD, P e N.
La variabilità, a volte molto marcata, appare in una certa misura fisiologica, poiché dovuta in
prima istanza all’influenza degli eventi di pioggia, e poi a tutte le possibili interazioni dei reflui in
fognatura. L’aumento di portata in ingresso impianto è a volte coincidente con eventi di pioggia,
ma questa ha spesso effetti opposti sulle concentrazioni degli inquinanti: nella maggior parte
nei casi ha l’atteso effetto diluente, mentre a volte è concomitante con un aumento delle
concentrazioni di BOD5-COD (e quindi si può supporre anche un effetto non trascurabile di
risospensione dei carichi precedentemente sedimentati in fognatura...).
Per limitare questo tipo di incertezza, ove possibile (e in particolare per gli agglomerati più
importanti) sono stati esclusi i dati in tempo di pioggia (i casi con almeno due stazioni
pluviometriche del bacino interessato con più di 25 mm/giorno o una con più di 35 mm/giorno
e le 96 ore successive). Analogamente, sono stati esclusi i dati di concentrazione di BOD5 esterni
all'intervallo media ± deviazione standard.
A questo tipo di incertezza si deve aggiungere naturalmente l’errore di misura nelle analisi, che,
in particolare per il parametro di riferimento BOD5, può anche essere superiore al 20%.
Inoltre, la misura dei carichi influenti ad un impianto varia notevolmente in funzione di quale
parametro si prende a riferimento per il calcolo (es: BOD5 o COD).
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Figura 7.37 Esempi della variabilità annua dei carichi in ingresso 2009 per quattro impianti
rappresentativi.

Al fine di fornire un quadro dei confronti fra carichi potenziali stimati sugli agglomerati e misure
in ingresso agli impianti di trattamento, si propongono qui alcune considerazioni di sintesi,
mentre si rimanda ai report parziali di Progetto per una trattazione più esaustiva.
Sulla “rosa” di depuratori e relativi agglomerati analizzati si sono riscontrate situazioni molto
differenziate. Si rilevano, ad esempio, alcuni casi in cui i carichi in ingresso superano di molto i
carichi potenziali: questo succede in particolare su alcuni agglomerati a forte componente di
carico industriale (ad esempio, Fino Mornasco sul Seveso). In questi casi quindi, l’applicazione
della metodologia di soglia massima a 50 AE per le utenze industriali porta tendenzialmente a
sottostimare i carichi effettivi; inoltre, in alcune di queste situazioni, il livello di diffusione di
trattamenti depurativi a monte dell’immissione in fognatura non appare capillare.
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Viceversa, emergono alcuni casi in cui le mediane dei carichi in ingresso sono molto più bassi
dei carichi potenziali stimati, e spesso anche molto inferiori al solo valore di carico civile, come
ad esempio nel caso di Cairate, Mariano Comense, Origgio e Pero. In questo tipo di situazione
quindi, emergono potenziali criticità relativamente alla possibile dispersione di parte dei carichi
generati e/o di errori nella definizione degli strati geografici degli agglomerati, o ancora di lacune
nella conoscenza e nella definizione dell’estensione, all’interno degli agglomerati, delle aree non
trattate.
Nei casi dei principali disallineamenti fra carichi potenziali stimati e carichi misurati in ingresso
impianto, l’obiettivo è stato quello di indagare in che termini tali differenze siano accettabili e
quando invece le differenze siano dovute a una o più delle seguenti possibili ragioni:
•

errori o imprecisioni nel disegno attuale degli agglomerati;

•

scarsa conoscenza e/o lacune nella definizione delle eventuali aree non trattate
all’interno degli agglomerati attuali, e relativamente alla connessione con i relativi
terminali in ambiente attivi;

•

alto numero di utenze civili tuttora dotate di fosse imhoff nonostante l’avvenuto
collettamento verso l’impianto di depurazione, con l’effetto di rimozione di una quota
parte del carico potenzialmente non trascurabile, anche se difficilmente quantificabile;
questo aspetto è emerso durante gli approfondimenti di alcune situazioni critiche, ed è
stato confermato da diversi Gestori;

•

perdite-dispersione dei carichi dalla rete fognaria;

•

presenza di acque parassite in fognatura;

•

in particolari condizioni, sedimentazione dei carichi in fognatura in condizioni standard
di esercizio, e successiva loro mobilizzazione in occasione di eventi meteorici;

•

dispersione potenziale di parte dei carichi, anche in condizioni di tempo secco, a causa
della presenza di scolmatori di piena, stazioni di sollevamento o vasche di accumulo non
efficienti o non adeguatamente manutenuti;

•

presenza di scarichi su suolo in zona non servita;

•

interferenze chimiche fra le varie tipologie di reflui confluenti in fognatura, ecc…

Molte delle criticità potenziali elencate potranno essere risolte o comunque notevolmente ridotte
con il progressivo popolamento delle informazioni richieste nell’ambito dello sviluppo del Sistema
Informativo Regionale Acque (SIRe).

7.3.3 STIMA E RAPPRESENTAZIONE DEI BILANCI DEI CARICHI
Gli obiettivi principali della stima dei vari flussi e bilanci dei carichi è quello di fornire un modello,
seppur semplificato, per una prima identificazione e analisi delle principali criticità dei sistemi di
collettamento e depurazione. Più in generale, tale tipo di analisi si propone come uno strumento
di monitoraggio delle dinamiche delle pressioni sul territorio, oltre che una delle possibili basi di
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informazione per lo sviluppo degli scenari di intervento relativi ai sistemi di collettamento e
depurazione.
Tale attività, originariamente non prevista esplicitamente nell’ambito di questa fase del Progetto,
è uno sviluppo naturale delle analisi e dei confronti fra i carichi potenziali generati sugli
agglomerati e i carichi misurati in ingresso impianto, descritte sinteticamente nel paragrafo
precedente.
I principali obiettivi originari di questa attività erano infatti quelli di valutare la qualità
complessiva della stima dei carichi potenziali civili ed industriali aggregandoli su aree territoriali
sufficientemente differenziate, per avere anche elementi di verifica e confronto fra carichi
potenziali ed effettivi, e confrontare indirettamente i coefficienti di carico utilizzati nelle diverse
metodologie. Pur mantenendo questi obiettivi originari, durante lo sviluppo del Progetto sono
emerse progressivamente diverse ricadute informative, in quanto l’approccio di analisi
evidenziava situazioni potenzialmente anomale nei sistemi di depurazione, facendo emergere le
principali criticità nella rete fognaria a monte degli impianti, e in generale nella definizione
attuale degli agglomerati e nel loro dimensionamento.
Nelle principali situazioni di scostamento fra carichi potenziali stimati e misure in ingresso
impianto, si è cercato quindi di reperire il maggior grado di informazioni accessorie, con
l’obiettivo generale di indagare in che termini tali differenze siano accettabili (sempre
considerando i possibili errori, sia nelle stime sia nelle misure), e quando invece le differenze
siano anche dovute a possibili criticità “strutturali” che possono essere di vario tipo.
La figura 7.38 riporta in modo semplificato il modello concettuale di bilancio dei carichi a scala
di agglomerato con l’indicazione dei principali flussi da misurare/stimare e, nelle caselle verdi,
le principali fonti di informazione utilizzate.
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Figura 7.38 Esemplificazione dei principali flussi di carico considerati nel modello di bilancio degli
agglomerati, e indicazione delle principali fonti di informazione utilizzate.

Sulla base di questo modello semplificato, vengono proposte differenti rappresentazioni.

7.3.3.1 R APPRESENTAZIONI TABELLARI
In prima battuta, i dati vengono raccolti in forma tabellare, in cui ogni record è relativo ad un
agglomerato di interesse. Di seguito si riporta un estratto dei campi inseriti nella tabella, con
una breve descrizione.
Nella prima sezione della tabella vengono riportati i principali dati di tipo anagrafico o di tipo
informativo generali reperibili, utili per una prima caratterizzazione dell’agglomerato.
AGGLOMERATO

DEPURATORE

CODICE

CODICE

AGGLOMERATO SUPERFICIE POPOLAZIONE

NOME

Kmq

DOMICILIATI

AZIENDE

(N.)

AZIENDE
LUNGHEZZA
NON COLLETTATE
RETE

(N)

(Km)

COLLETTAMENTO SCARICHI (TF) SFIORATORI

(%)

(N.)

(N.)

La seconda sezione riporta i dati relativi alla stima dei carichi potenziali generati
sull’agglomerato; in questo caso, per il carico civile si riporta il conteggio dei domiciliati
sull’agglomerato, e per il carico industriale si riporta il carico risultante dalla metodologia di stima
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descritta nel precedente report (“carico industriale potenziale”), opportunamente abbattuto con
il coefficiente di riduzione dell’80% come previsto nella metodologia di dimensionamento degli
agglomerati attualmente adottata.
CARICO POTENZIALE GENERATO

CIVILE (AE)

INDUST. (AE)

POTENZIALE TOT (AE)

I successivi due campi della rappresentazione tabellare riportano i due valori ufficiali, reperiti
dall’ultima versione di SIRe, della potenzialità di progetto dei vari depuratori, e del carico stimato
in ingresso al depuratore.
POTENZIALITA' DI
CARICO STIMATO IN
PROGETTO DEPURATORE INGRESSO AL DEPURATORE

P

STIMATO DEP-IN (AE)

La sezione successiva riguarda l’indicazione del flusso di carico misurato in ingresso agli impianti
di trattamento.
CARICO MISURATO IN INGRESSO AL DEPURATORE

MISURATO-IN
MEDIANA (AE)

MISURATO-IN
MEDIA (AE)

MISURATO-IN
MEDIA(AE-COD)

MISURATO-IN90% (AE)

La base dati di riferimento utilizzata di norma è stato il set di dati completi 2009-2010 di
autocontrollo in ingresso impianto. Tale scelta è stata dettata dall’esigenza di poter fare
riferimento ad un set statistico il più possibile significativo ed omogeneo rispetto ad altri flussi
stimati (per esempio il carico disperso diretto in CIS, stimato indirettamente attraverso le
tarature dei modelli di qualità Qual2k, costruiti appunto sul set di dati di controllo e di
monitoraggio 2009-2010).
Come già sottolineato in precedenza, l’andamento temporale dei carichi in ingresso è a volte
estremamente variabile; per questo, si è scelto di non riportare un valore unico ma quattro
diversi indicatori statistici del flusso in ingresso impianto; vengono infatti riportati i valori di
sintesi dei carichi (espressi in AE), sulla base di media, mediana e 90° percentile usando il BOD5
misurato e la media usando il COD misurato. Tali valori possono a volte essere significativamente
diversi fra loro; nella figura seguente si riporta ad esempio il caso dell’impianto di Cairate (VA),
con indicazione dell’andamento del carico 2009-2010 in ingresso (derivato da portata*BOD5 e
da portata*COD) e dei quattro diversi indicatori di sintesi utilizzati.

163

Figura 7.39 Andamento 2009-2010 dei carichi misurati in ingresso all’impianto di Cairate (dalle misure di
portata, BOD5 e COD), e indicazione dei valori statistici di sintesi considerati.

Per i successivi bilanci dei vari flussi di carico, si utilizza di norma il valore di carico mediano, ma
il fatto di poter disporre di altri valori di sintesi è potenzialmente utile per approfondire eventuali
situazioni di disallineamento (es: il carico stimato con il COD per agglomerati a forte componente
industriale, oppure il 90° percentile del carico in ingresso per approfondire i carichi veicolati in
situazioni di “piena”, ecc..) e avere un ausilio importante per valutazioni in tempo di piena.
La sezione successiva della rappresentazione sintetica tabellare riguarda l’indicazione del carico
mediano annuo misurato in uscita dal depuratore, sempre, per omogeneità con le altre
componenti di flusso, facendo riferimento agli AE.
CARICO MEDIANO MISURATO EFFICIENZA DI RIMOZIONE
IN USCITA DAL DEPURATORE DEL DEPURATORE (%AE)

MISURATO-OUT (AE)

η

Anche in questo caso, il periodo di riferimento sono gli anni 2009-2010. In questo modo, il dato
è omogeneo rispetto ai valori di carico inseriti nella taratura dei modelli di qualità implementati
in Qual2k. Come ulteriore parametro derivato, si riporta anche il valore percentuale di efficienza
di rimozione.
La sezione successiva è relativa alla stima dei flussi di carico “disperso”, generato
nell’agglomerato ma diretto in CIS senza trattamento.
CARICO DISPERSO IN CIS

DISPERSO -MIN (AE)

DISPERSO-MAX (AE)

DISPERSO-MEDIO (AE)

Questa sezione rende conto della stima del carico disperso (diretto in corpo idrico superficiale,
e sempre riferito agli AE) stimato attraverso la taratura del modello Qual2k.
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Tale carico comprende sia i carichi misurati o stimati relativi a terminali di fognatura noti e
tuttora attivi (e quindi come tali inseriti come sorgenti puntuali di carico nei modelli di qualità),
sia l’eventuale «carico mancante» aggiunto localmente in fase di taratura dei modelli al fine di
giustificare tutto il carico misurato nelle sezioni di controllo della qualità ARPA.
In alcuni casi, non erano disponibili misure di caratterizzazione degli scarichi attivi (portata e
concentrazione inquinanti); in questi casi, il carico “mancante” in fase di taratura è stato quindi
inserito a posteriori. Tale carico, una volta normalizzato in AE, può variare a seconda
dell’inquinante considerato; per questo motivo si riporta un intervallo min-max del carico. Per i
successivi “bilanci” viene utilizzato il valore medio.
Una ulteriore sezione riguarda il carico industriale non collettato conferito direttamente in CIS.
CARICO INDUSTRIALE NON COLLETTATO
CONFERITO IN CIS

INDUSTRIALE CIS INDUSTRIALE CIS
MIN (AE)
MAX (AE)

Questa sezione rende conto della stima dei carichi diretti in CIS di origine industriale, derivanti
da attività produttive non allacciate a pubblica fognatura; tali aziende, pur essendo
geograficamente collocate all’interno di un agglomerato, non ne fanno formalmente parte.
Tali carichi sono quindi quelli misurati nell’ambito dei controlli/autocontrolli delle aziende con
scarichi autorizzati in CIS, e quindi poi inseriti come sorgenti puntuali nei modelli di qualità delle
acqua implementati.
Anche in questo caso, viene riportato un intervallo minimo-massimo dei carichi stimati, espressi,
per omogeneità con le altre componenti del bilancio, in AE.
Infine, l’ultima sezione della rappresentazione tabellare riporta i valori del “carico mancante”.
CARICO MANCANTE

MANCANTE-MIN
(AE)

MANCANTE-MAX
(AE)

MANCANTEMEDIO (AE)

Come già accennato, tale stima è ottenuta per differenza dalla altre componenti di flusso di
carico.
Fra le voci principali che possono motivare la quota parte di carico mancante (notevolmente
variabile a seconda degli agglomerati) ci sono le perdite per sedimentazione, le perdite di rete,
l’autodepurazione, il carico sottratto da eventuali fosse Imhoff tuttora presenti, ecc..
Riprendendo il modello concettuale iniziale del modello di bilancio, le varie componenti appena
descritte si collocano come rappresentato nella figura seguente.
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Figura 7.40 Rappresentazione, sulla base del modello di bilancio dei carichi definito, della localizzazione
concettuale delle diverse fonti di informazione considerate.

7.3.3.2 R APPRESENTAZIONI SIMBOLICHE
La seconda tipologia di rappresentazione dei bilanci di carico degli agglomerati è di tipo
simbolico.
L’obiettivo primario è di proporre un modello di rappresentazione simbolica delle grandezze in
gioco (stocks e flussi di carico) che sia il più possibile chiaro e di lettura immediata (nell’immagine
seguente, la rappresentazione simbolica relativa all’agglomerato di Varedo).
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Figura 7.41 Rappresentazione simbolica del modello di bilancio dei carichi per l’agglomerato di Varedo.

La medesima tipologia di rappresentazione è proposta quindi, per una visione contestuale, anche
a livello di insieme di agglomerati che insistono sulla stessa asta fluviale (nell’immagine seguente
il caso del bacino del Seveso).

Figura 7.42 Rappresentazione simbolica dei bilanci dei carichi per gli agglomerati che insistono sul
bacino del Seveso.
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Il modello concettuale proposto, e in particolare la sua rappresentazione simbolica, permette la
visualizzazione di sintesi degli effetti di ipotetici scenari di intervento sulla variazione dell’entità
dei vari flussi di carico, in modo da avere una prima percezione delle eventuali criticità che si
possono generare, nel momento in cui anche i carichi dispersi e/o mancanti potranno essere
veicolati al depuratore. Ad esempio il modello di scenario, denominato SPES (Sewage Plant
Evolutionary Scenario) mostra in maniera semplice, attraverso l’uso di simboli, se in base ad
ipotetici interventi di riduzione percentuale dei carichi dispersi/mancanti, la capacità del
depuratore è sufficiente o meno a trattare il carico in ingresso:
-

☺ il depuratore riesce a trattare tutto il carico in ingresso
il depuratore non riesce a trattare tutto il carico in ingresso

Figura 7.43 Rappresentazione simbolica del modello SPES, utilizzabile per identificare le criticità
potenziale sul sistema depurativo al variare dei flussi di carico disperso e mancante, e dello scenario di
secca o piena.

Attualmente ad ogni agglomerato considerato è stato assegnato un indice numerico; una volta
scelto l’agglomerato di cui si vuole studiare lo scenario, si inserisce il suo indice nella apposita
casellina denominata “indice agglomerato” e, automaticamente, il modello concettuale mostra
l’agglomerato selezionato.
E’ possibile poi scegliere di impostare gli scenari in condizione di tempo secco o di piena
inserendo nell’apposita casellina, denominata “codice scenario” rispettivamente il valore 1 o il
valore 2. Tale distinzione è operata nel modello concettuale, impostando come valore di default
dei carichi misurati in ingresso al depuratore, il 50° percentile per lo scenario in periodo di tempo
secco ed il 90° percentile per lo scenario in periodo di tempo di piena.
A questo punto, agendo sulla quota di carico disperso in CIS e di carico mancante, operando
cioè delle riduzioni in termini percentuali di queste due grandezze, è possibile ottenere degli
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scenari atti ad attribuire le potenzialità del depuratore a cui afferisce l’agglomerato selezionato
ed evidenziare le principali criticità.

7.3.3.3 R APPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE
Una ulteriore modalità di rappresentazione dei bilanci è di tipo cartografico.
Ad esempio, nell’immagine seguente viene rappresentato, per i principali agglomerati che
insistono sull’asta principali dell’Olona, un primo confronto fra i carichi stimati in ingresso
impianto (dato ufficiale reperito in SIRe, istogramma verde), il carico potenziale totale stimato
(istogramma marrone), e i quattro diversi indicatori di sintesi del carico misurato in ingresso
impianto (mediano, medio e 90° percentile dal BOD5, medio dal COD).

Figura 7.44 Confronto, per i principali agglomerati del bacino Olona, fra i carichi stimati in ingresso
impianto ufficiali, il carico potenziale stimato, e i quattro indicatori statistici di sintesi del carico misurato
in ingresso.

Già in questa rappresentazione emergono alcune delle criticità potenziali (sia di tipo “gestionale”
che “informativo”), ad esempio nelle situazioni in cui ci sia un forte gap di carico fra i carichi
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generati e i carichi in ingresso, oppure laddove vi sia una forte differenza fra i carichi stimati
ufficiali e quelli effettivamente misurati.
Nella rappresentazione successiva, invece, vengono rappresentati, sempre nell’area Olona, i
flussi di carico stimati in uscita dagli agglomerati (ovvero, nel diagramma a torta, i carichi
misurati in ingresso, il carico industriale diretto, il carico disperso e il carico mancante).

Figura 7.45 Confronto, per i principali agglomerati del bacino Olona, fra le quattro voci rappresentative
dei possibili flussi di carico in uscita dagli agglomerati considerati nel modello di bilancio.

La terza rappresentazione, infine, rappresenta i flussi di carico misurati o stimati diretti verso il
corpo idrico (nel diagramma a torta, il carico in uscita dagli impianti, il carico industriale e il
carico disperso).
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Figura 7.46 Confronto, per i principali agglomerati del bacino Olona, fra le tre voci rappresentative dei
possibili flussi di carico diretti verso il CIS considerati nel modello di bilancio.

Quest’ultimo tipo di rappresentazione, poiché sintetizza i carichi diretti dagli agglomerati al corpo
idrico (ovvero gli input utilizzati per la costruzione dei modelli di qualità delle acque), si presta
anche come uno strumento di lettura e di interpretazione combinata di diversi aspetti, come ad
esempio le risultanze del monitoraggio di qualità, della stima del carico veicolato nei vari tratti
di fiume, ecc.., sia riferite allo stato attuale che in seguito alla realizzazione dei vari interventi
previsti (scenari di intervento).
Ad esempio, la figura 7.47 mostra, a fronte dell’attuale stato e tipologia delle pressioni incidenti
sull’Olona, una rappresentazione combinata del carico veicolato di BOD5 in fiume nei vari
segmenti (reach) di calcolo del modello Qual2k, e l’attuale classificazione LIMeco.
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Figura 7.47 Rappresentazione degli effetti dell’attuale stato delle pressioni gravanti sull’asta dell’Olona,
sui valori di carico veicolato di BOD e sulla classificazione LIMeco (dati derivati da post-elaborazione dei
risultati della taratura dei modelli di qualità).

A fronte dell’applicazione dello scenario A (realizzazione degli interventi gia previsti e finanziati,
eliminazione del carico disperso dai terminali di fognatura tuttora attivi, ecc..) il quadro del carico
veicolato di BOD5 e la nuova classificazione dei singoli tratti secondo il LIMeco sarebbe quella
rappresentata nella figura seguente 7.48.
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Figura 7.48 Rappresentazione degli effetti delle pressioni potenzialmente gravanti sull’asta dell’Olona a
fronte degli interventi previsti (in prima ipotesi, schematizzati come eliminazione del carico disperso),
sui valori di carico veicolato di BOD e sulla classificazione LIMeco (dati derivati da post-elaborazione dei
risultati dell’applicazione dello “scenario A” ai modelli di qualità).

In conclusione, i principali aspetti di interesse dell’approccio di bilancio dei carichi proposto,
nonostante le inevitabili semplificazioni introdotte, appaiono i seguenti:
•

Le rappresentazioni appaiono potenzialmente utili per l’identificazione delle principali
criticità dei sistemi di collettamento e depurazione, e per la stima quantitativa dei vari
flussi teorici dei carichi.

•

Viene introdotto e sviluppato un approccio «territoriale» per la stima delle pressioni in
supporto al monitoraggio della qualità delle acque.
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•

La metodologia presuppone la possibilità di sviluppo di scenari delle pressioni, e di
scenari dei costi associati agli interventi, e può quindi essere di supporto per altre fasi
del Progetto.

•

Il modello propone una base di conoscenza «sinottica», potenzialmente utile a supporto
anche della pianificazione territoriale.

Come già descritto, l’approccio di bilancio dei carichi e il modello SPES “Sewage Plant
Evolutionary Scenario” sono un tentativo di rappresentare, in modo omogeneo per i principali
agglomerati, i vari flussi di carico.
Tale tipo di schematizzazione e di rappresentazione delle informazioni disponibili è
potenzialmente utile per l’identificazione delle principali criticità dei sistemi di collettamento e
depurazione a scala di agglomerati e per la stima quantitativa dei vari flussi dei carichi. Inoltre,
il modello di bilancio dei carichi fornisce alcune possibilità di sviluppo di scenari delle pressioni,
al variare ad esempio dei carichi attualmente diretti verso il corpo idrico, oppure anche al variare
dei carichi potenziali generati nell’agglomerato. Infine, l’introduzione e lo sviluppo di un
approccio «territoriale» di questo tipo, per la stima delle pressioni in supporto al monitoraggio
della qualità delle acque, risulta potenzialmente una base di conoscenza «sinottica» a supporto
della pianificazione territoriale. Il limite principale del modello proposto è sostanzialmente che
alcune componenti degli stock o dei flussi stimati di carico hanno, a volte, un forte grado di
incertezza e arbitrarietà; in diverse situazioni emergono quindi, difficoltà nell’interpretazione dei
casi principali di disallineamento fra carichi potenziali/effettivi e misurati in ingresso impianto, e
quindi a maggior ragione dei carichi dispersi o mancanti stimati.
In Allegato 7, si fornisce il modello SPES implementato per i principali agglomerati del Progetto
FIUMI, in particolare per quelli dove i dati necessari per la stima delle principali componenti di
flusso dei carichi sono stati ritenuti sufficienti. Nelle restanti situazioni, sostanzialmente a causa
di dati di base insufficienti o di specificità locali, le incertezze sull’interpretazione dei bilanci
rendono difficile l’estensione del medesimo approccio.
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7.3.4 INDAGINI TERRITORIALI INDIRETTE PER L ’ANALISI DELLE CAUSE DEI CARICHI
MANCANTI

Non potendo quantificare in maniera diretta i carichi mancanti per insufficienza di dati, sono
stati identificati dei parametri “proxy” per cercare di descrivere questo fenomeno.
Come mostrato in tabella 7.9, si è cercato di correlare in maniera qualitativa, a parità delle altre
condizioni al contorno, ciascun parametro proxy identificato, con i principali fenomeni “critici”
ritenuti responsabili del carico mancante.
In situazioni di basse pendenze medie del reticolo fognario, ad esempio, è presumibile associare
un aumento del fenomeno della sedimentazione dei carichi in fognatura e viceversa una
diminuzione dell’autodepurazione in fognatura.
Tabella 7.9: Individuazione dei principali fenomeni di criticità nei sistemi di collettamento e di alcuni
parametri territoriali proxy che possono fornire elementi di approfondimento.
Fenomeno
Sedimentazione in Autodepurazione in
Perdite
Mancato allaccio
fognatura
fognatura
di rete
alla fognatura
-> carico mancante -> carico mancante -> carico mancante -> carico mancante
Lunghezza rete
Densità rete
Parametro

Pendenza media rete bassa

[+]
[++]
[++]

Vetustà agglomerato/rete
Urbanizzazione recente
Rifiuti pulizia fognature
Alto grado di impermeabilizzazione

[+]
[+]
[++]
[-]

Vetustà impianto/collettore principale

Rifiuti fosse biologiche/imhoff

[++]
[+]
[-]

[+]
[++]

Sottodimensionament
o
Intercettazione
rete/collettore
acque parassite
-> sfiori
-> diluizione reflui, sfiori

[-]
[+]
[+]
[-]
[++]

[++]

[+]

[+]
[++]

[+]

[++] : forte correlazione diretta
[+] : correlazione diretta
[-] : correlazione inversa

Nel seguito si propongono delle valutazioni territoriali di alcuni di questi proxy. Il data set di
riferimento per una prima valutazione comparativa delle varie situazioni territoriali sono gli
agglomerati dei bacini Olona, Seveso e Lambro settentrionale.

Lunghezza della rete
Il parametro lunghezza della rete fognaria, è in linea teorica direttamente correlato con
l’autodepurazione e con la sedimentazione dei carichi in fognatura; per poter disporre di uno
strato informativo proxy omogeneo per tutti gli agglomerati, si è fatto riferimento allo strato
informativo regionale (geodatabase) delle reti di smaltimento. Un primo “ranking” della
lunghezza complessiva della rete fognaria per ogni agglomerato è riassunto nel grafico seguente
(Fig. 7.49, dove, come nei successivi, vengono evidenziati in giallo i 3 agglomerati del bacino
pilota Lura).
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Figura 7.49: Ranking dei principali agglomerati analizzati rispetto al parametro proxy “lunghezza della
rete”.

Densità della rete
Tale parametro proxy risulta teoricamente direttamente proporzionale alla sedimentazione in
fognatura e, in misura minore, all’autodepurazione e alle perdite di rete; viceversa, ad una rete
più “capillare” sul territorio dovrebbero corrispondere minori problemi relativamente a mancati
allacci alla fognatura. Anche in questo caso la base dati geografica utilizzata è stata il
geodatabase delle reti di smaltimento.
Al fine di proporre due diverse interpretazioni del parametro, in questa fase esplorativa, la
densità della rete è stata valutata normalizzandone la lunghezza sia rispetto alla superficie
dell’agglomerato che rispetto al numero di abitanti.

Figura 7.50: Ranking dei principali agglomerati analizzati rispetto al parametro proxy “densità della rete”
(lunghezza riferita sia alla superficie dell’agglomerato che al numero di abitanti).
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Pendenza della rete
La pendenza della rete appare teoricamente correlata a potenziali criticità relative al fenomeno
della sedimentazione. Al fine di ottenere una valutazione territoriale omogenea, è stato utilizzato
lo strato informativo del geodatabase delle reti di smaltimento. Poiché l’attributo di quota
dell’inizio e fine dei vari tratti della rete fognaria (dati ovviamente necessari per valutarne la
pendenza) non è quasi mai disponibile nel geodatabase, in prima approssimazione è stata
utilizzata l’informazione derivante dal modello digitale del terreno (DTM). Sulla base del DTM
regionale di riferimento, sono state associate le quote “terreno” ad ogni punto di inizio-fine di
ogni tratto della rete. In questo modo è stato possibile ricalcolare per ogni tratto fognario una
pendenza locale “stimata”, ed avere un indicatore della pendenza media a scala di agglomerato
(Fig. 7.51).

Figura 7.51 Immagini esemplificative della metodologia di stima della pendenza dei singoli tratti della
rete fognaria, stima della pendenza media a livello di agglomerato, e ranking dei principali agglomerati
analizzati rispetto al parametro proxy “pendenza della rete”.
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Età della rete e dell’impianto, ed età dell’urbanizzazione
Una ulteriore tipologia di parametro proxy da considerare per la caratterizzazione del carico
mancante è l’età delle infrastrutture di collettamento e depurazione, ed in generale della
dinamica evolutiva delle aree urbanizzate all’interno degli agglomerati; questi aspetti hanno
teoricamente relazioni con potenziali criticità legate alle perdite di rete, al mancato allaccio alla
fognatura, o alla non corretta gestione delle acque meteoriche. Come indicatori territoriali proxy
per valutare qualitativamente questi aspetti può quindi essere considerato, in prima istanza, un
parametro come l’anno di attivazione degli impianti di trattamento (e quindi indirettamente l’età
“minima” dei collettori principali).
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Figura 7.52 Ranking dei principali agglomerati analizzati rispetto al parametro proxy “anno di attivazione
dell’impianto di trattamento”.

Oltre all’anno di avvio degli impianti, è possibile anche considerare l’età e l’evoluzione delle aree
urbanizzate all’interno degli agglomerati (e quindi, indirettamente, l’età e l’evoluzione dei vari
tratti di rete fognaria). Le basi dati di riferimento utilizzate sono state in questo caso le diverse
annualità della cartografia regionale di uso del suolo DUSAF disponibili (1955, 1980, 2000,
2007). Il parametro “età media” delle aree urbanizzate dell’agglomerato può essere letto in due
modi, da un lato per valutare le potenziali criticità create da reti fognarie particolarmente vetuste
(perdite di rete, ecc…), dall’altro, per valutare quanto sia preponderante il fenomeno delle
urbanizzazioni recenti, con criticità potenziali legate alla gestione delle acque meteoriche.
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Figura 7.53 Ranking dei principali agglomerati analizzati rispetto al parametro proxy “età media delle
aree urbanizzate”.
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Produzione rifiuti da fosse settiche e pulizia fognature
Due delle criticità del sistema di collettamento a cui si imputa una quota parte spesso
considerevole del carico mancante, sono i mancati allacci alla fognatura (con quindi la presenza
di sistemi locali come fosse settiche o fosse imhoff, che sequestrano una parte del carico
generato in un dato territorio) e la sedimentazione in fognatura. Un possibile parametro proxy
che può dare indicazioni indirette di questi due aspetti è la quantificazione della produzione
locale di rifiuti connessi alle operazioni di svuotamento delle fosse tuttora attive (a volte anche
in aree dove esiste la connessione del reticolo fognario all’impianto di trattamento), e
parallelamente, delle operazioni ordinarie e straordinarie di pulizia delle fognature.
A questo scopo sono stati estratti i dati compilati dalle ditte specializzate (spurghi, ecc..), relativi
alla produzione comunale di rifiuti identificati nelle dichiarazioni MUD con i codici CER 200304
(“fanghi fosse settiche”) e 200306 (“rifiuti da pulizia delle fognature”). Le ditte specializzate
sono obbligate a tracciare i quantitativi di questi rifiuti recuperati sia nel Comune in cui risiede
la propria Ragione Sociale (“in Unità Locale”) che in altri Comuni (“fuori Unità Locale”). Con
specifiche estrazioni dal database MUD, gestito dall’Osservatorio sui rifiuti di ARPA, e opportune
post-elaborazioni di questi dati, è possibile ottenere una quantificazione della produzione di
questi due codici CER di interesse, aggregata sulla base dei Comuni in cui viene “prelevato” il
rifiuto.
In figura 7.54, ad esempio, viene presentata la mappa della produzione totale annua del rifiuto
200304 (fanghi fosse settiche) sia in termini assoluti che normalizzati rispetto alla popolazione
comunale.

Figura 7.54 Produzione comunale dei rifiuti classificati con CER 200304 (fanghi fosse settiche) (a:
produzione totale annua – b: produzione totale annua normalizzata rispetto al numero di residenti
comunali).
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Da una prima analisi, che richiederà degli studi più approfonditi, sembrerebbero emergere,
almeno qualitativamente, delle corrispondenze tra aree in cui la produzione di questi rifiuti è
considerevolmente alta ed agglomerati in cui vi è un forte ammanco di carico (es.: medio bacino
dell’Olona, o del Lambro Settentrionale), oppure corrispondenze con aree esterne ai bacini del
Progetto FIUMI in cui però è effettivamente alta la presenza di aree non allacciate a fognatura
(es: mantovano, oltrepò pavese).
L’altra tipologia di rifiuto di potenziale interesse identificata con il CER 200306 è relativa ai rifiuti
derivanti da pulizia delle fognature; anche in questo caso se ne riporta una visualizzazione a
scala comunale in termini sia di produzione totale che di produzione normalizzata per abitante
(Fig. 7.55).

Figura 7.55 Produzione comunale dei rifiuti classificati con CER 200306 (pulizia fognature) (a:
produzione totale annua – b: produzione totale annua normalizzata rispetto al numero di residenti
comunali).

In questa fase esplorativa si riporta anche per questi due proxy il ranking degli agglomerati.
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Figura 7.56 Ranking dei principali agglomerati analizzati rispetto ai parametri proxy “produzione di rifiuti
da fosse settiche (CER 200304)” e “produzione di rifiuti da pulizia di fognature (CER 200306)”.
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Questo tipo di valutazioni e corrispondenze, nel Progetto valutate in modo solo qualitativo,
andranno indagate più approfonditamente al fine di renderle più operative, sia aumentando il
data set di agglomerati presi in esame (esternamente ai bacini del Progetto), sia valutando
anche dal punto di vista statistico le correlazioni fra carichi mancanti e i vari proxy territoriali.
Anche per questo tipo di analisi, così come per approfondire gli esiti dei bilanci dei carichi agli
agglomerati, potranno essere molto utili specifici confronti con alcuni Gestori di reti ed impianti
localizzati in diverse situazioni territoriali, oltre che con altri soggetti come le Autorità d’ambito.

7.4 VALUTAZIONI A SUPPORTO PER LA QUALITÀ IN TEMPO DI PIENA
Nell’ottica della valutazione degli scenari di intervento e della loro valutazione costi-efficacia si
deve affrontare l’indisponibilità di parametri oggettivi per quantificare la fattibilità, il costo ed il
beneficio ambientale degli interventi connessi alla mitigazione delle pressioni che agiscono in
regime di pioggia sui corpi idrici. In particolare, una criticità è l’impossibilità di definire un
indicatore rappresentativo del buono stato di qualità delle acque in regime di piena.
In questo contesto, l’approccio è stato quello di acquisire una serie di elementi “a supporto”, sia
di tipo qualitativo che, ove possibile, quantitativo, relativamente alla stima delle portate e dei
carichi associati, che si veicolano dal sistema di raccolta verso il corpo idrico in tempo di piena.
Nei paragrafi successivi, vengono sinteticamente descritti due tipi di elaborazioni a supporto
delle valutazioni della qualità in regime di piena, la prima più legata a valutazioni indirette di
tipo territoriale (paragrafo 7.4.1), la seconda relativa alla stima quantitativa delle portate e dei
carichi scolmati (paragrafo 7.4.2 e successivi).

7.4.1 VALUTAZIONI TERRITORIALI A SUPPORTO
Tra i primi tipi di valutazioni territoriali qualitative a supporto, è stato valutato il grado di
urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei vari agglomerati, poiché naturalmente questi
elementi sono i primi fattori di criticità nella corretta gestione delle acque meteoriche.
Oltre al grado di urbanizzazione attuale è stata valutata anche l’evoluzione “storica”
dell’urbanizzazione negli agglomerati, sulla base dell’elaborazione delle varie annualità delle
cartografie regionali di uso del suolo disponibili (1955, 1980, 2000, 2007, 2009 (non disponibile
per tutto il territorio regionale)).
Per ogni agglomerato, si dispone quindi di una caratterizzazione del grado di urbanizzazione
attuale e storica (stralcio di esempio nella Fig. 7.57).
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Figura 7.57 Stralcio di esempio della mappa, per i bacini Olona, Seveso e Lambro settentrionale, relativa
alla rappresentazione di sintesi dell’età dell’urbanizzazione degli agglomerati.

Questo aspetto è di particolare interesse, ad esempio, al fine di valutare qualitativamente
l’aumento delle aree urbanizzate negli anni recenti, posteriori all’anno di attivazione dei vari
impianti di depurazione e quindi del dimensionamento degli elementi nodali della rete di
smaltimento (collettori principali, by-pass in testa impianto, sfioratori sulla rete). Ad esempio,
da questo tipo di analisi emerge, per l’agglomerato di Bulgarograsso, che oltre il 35% delle aree
urbanizzate attuali si sono insediate sul territorio dopo l’anno di attivazione dell’impianto (1979).

Figura 7.58 Dettaglio di esempio, riferito al caso di Bulgarograsso, dell’analisi dell’evoluzione recente
delle aree urbanizzate a scala di agglomerato.
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Oltre al grado di urbanizzazione, è stato valutato l’attuale grado di impermeabilizzazione dei vari
agglomerati. Per questo sono stati applicati dei coefficienti standard di runoff e di
impermeabilizzazione ad ogni sottoclasse della cartografia DUSAF (che distingue varie tipologie
di aree urbanizzate e di densità del tessuto residenziale).
Sempre prendendo ad esempio l’agglomerato di Bulgarograsso, in fugura 7.59 viene riportata
la cartografia di uso del suolo al massimo livello di dettaglio della legenda. Applicando ad ogni
sottoclasse DUSAF il proprio coefficiente di runoff, si ottiene quindi una stima della superficie
urbanizzata impermeabile a scala di agglomerato.

Figura 7.59 Dettaglio di esempio, riferito al caso di Bulgarograsso, dell’analisi delle aree urbanizzate al
fine di stimare la superficie impermeabilizzata a scala di agglomerato.

Estendendo questo approccio ad ogni agglomerato, si dispone quindi di una caratterizzazione
delle aree urbanizzate e di una stima aggiornata della superficie impermeabile.
Questo approccio consente, pur con tutte le approssimazioni, di disporre di un indicatore
numerico indiretto descrittivo del grado di criticità potenziale nella gestione delle acque
meteoriche sui vari agglomerati (Fig. 7.60).
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Figura 7.60 Stralcio di esempio della mappa, per i bacini Olona, Seveso e Lambro settentrionale, relativa
alla rappresentazione di sintesi del grado di urbanizzazione e impermeabilizzazione attuale degli
agglomerati.

Una ulteriore tipologia di analisi a supporto è stata indirizzata a ricostruire il quadro di sintesi,
per ogni agglomerato di interesse, del numero di scolmatori noti, sulla base delle cartografie a
disposizione e del numero e volume complessivo delle vasche volano e di prima pioggia previste
nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA). Seppur ormai datato, tale elaborato ha
il pregio di fornire una quantificazione e localizzazione delle infrastrutture necessarie per una
corretta gestione delle acque di deflusso urbano (anche se basate su una situazione territoriale
superata).

Figura 7.61 Estratti di esempio, riferito a Bulgarograsso, dell’attività di ricognizione del numero di
sfioratori attivi (a) e del numero e volume delle vasche volano e di prima pioggia progettate nel PRRA.
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Come sintesi di questo tipo di attività conoscitive, nella tabella 7.10 si riportano, per i principali
agglomerati di interesse, i dati relativi alla superficie urbanizzata e impermeabilizzata, il volume
di vasche di prima pioggia teoricamente necessario (ricalcolata stante l’attuale superficie
impermeabilizzata stimata), il numero e volume complessivo di vasche volano previste
nell’ambito del PRRA e il numero di sfioratori attivi (quelli desunti dagli shapefile forniti dalla
Provincia di Como e dalla Provincia di Varese).

Tabella 7.10 Tabella di sintesi, riferita ai principali agglomerati, dei principali indicatori numerici
rappresentativi individuati (superficie urbanizzata, superficie impermeabile, volume complessivo vasche
di prima pioggia teoricamente necessario, ricognizione degli sfioratori e delle vasche PRRA)

7.4.2 STIMA DELLE PORTATE E DEI CARICHI SCOLMATI
7.4.2.1 V ALUTAZIONI PRELIMINARI
La scala territoriale a cui si è approcciato il problema è quella degli agglomerati. Tale scala è
intermedia fra quella del singolo scolmatore o sottorete fognaria (alla quale tradizionalmente
viene affrontato il problema della gestione delle acque meteoriche con finalità di tipo
ingegneristico, per la progettazione delle vasche, ecc..) e quella del bacino idrografico
complessivo, utilizzata in certi approcci di letteratura (ad esempio in Field, Tafury - 1977) per
valutazioni parametriche di massima dei carichi scolmati. La scala di analisi a livello degli
agglomerati è stata selezionata anche per continuità e confronto rispetto all’approccio di bilancio
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dei carichi, ed anche considerando l’esigenza di proporre metodologie che potessero essere
estendibili e replicabili per tutti i bacini di interesse del Progetto FIUMI.
Al fine della definizione di un metodo di stima applicabile alla scala di bacino, sono stati effettuati
alcuni approfondimenti e confronti, sia sulla base di esperienze reperite in letteratura,
relativamente a studi applicativi sulla quantificazione degli aspetti legati alle acque di drenaggio
urbano, sia sulla base di alcuni progetti locali specifici (es: Studio integrato
dell’agglomerato/settore AG 73 dell’ATO Varese – Studio Maione, Progetto Fitodepurazione a
Gorla Maggiore, prime risultanze Progetto Piroga, confronti con modello SWAT), di seguito
riassunti sinteticamente.
Il problema principale, sia per l’implementazione del metodo, che per una sua verifica, è risultato
essere la sostanziale assenza di dati sperimentali di monitoraggio della qualità delle acque di
sfioro; gli stessi intervalli di variazione delle misure di concentrazione degli inquinanti nelle acque
di sfioro reperite in letteratura sono molto ampie.
Sono stati effettuati dei confronti rispetto alle stime dei carichi inquinanti di azoto e fosforo
provenienti da runoff urbano stimati indirettamente con il modello SWAT sull’alto Lambro
(agglomerato di Merone). Tale valutazione rappresenta una quota parte del calcolo del carico
scolmato, poiché SWAT considera il carico che si origina per dilavamento delle superfici
impermeabili, mentre non viene considerata l’interazione con il reticolo fognario. Dal confronto
emergono buone concordanze per quanto riguarda la stima delle portate meteoriche e scolmate,
mentre sussistono maggiori incertezze nella stima dei carichi.
Come ulteriore dato di confronto, in particolare per quanto riguarda la variabilità delle
concentrazioni inquinanti nelle acque di sfioro, sono stati valutati i primi dati sperimentali
provenienti dal progetto di fitodepurazione a Gorla Maggiore, bacino Olona. Tali dati sperimentali
hanno confermato, ulteriormente, l’estrema variabilità spazio/temporale di tale tipo di dati, in
funzione del punto e del momento di campionamento dell’evento di sfioro.
Nell’immagine seguente viene rappresentato il diagramma di flusso che riassume la metodologia
semplificata di stima delle portate e dei carichi scolmati a scala di agglomerato; in verde sono
evidenziati alcuni passaggi descritti più nel dettaglio nei paragrafi successivi.

186

Figura 7.62 Diagramma di flusso semplificato descrittivo della metodologia di stima delle portate e dei
carichi scolmati dagli agglomerati; in verde, i passaggi descritti più nel dettaglio nel testo.

Va sottolineato che l’incertezza nella stima del carico scolmato è anche fortemente dipendente
dalla tipologia e quantità di dati a disposizione, in particolare dal numero di misure all’anno di
portata e concentrazione degli inquinanti in ingresso impianto. E’ infatti evidente che laddove si
disponga, ad esempio, di dati giornalieri in ingresso impianto, la loro associazione con
l’andamento degli eventi di precipitazione, integrati sul giorno, assume una significatività
maggiore, rispetto invece alle situazioni in cui si dispone di solo due o quattro misure mensili di
portata e carico in ingresso impianto (come nel caso dei dati ordinari di controllo/autocontrollo).

7.4.2.2 S TIMA DELLA SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA “ EFFICACE ” E STIMA DEI VOLUMI
METEORICI

Per quanto riguarda la stima della superficie impermeabilizzata efficace, tale valutazione è stata
estesa a tutti gli agglomerati di interesse del Progetto; la base dati di riferimento utilizzata è la
cartografia DUSAF, con l’applicazione dei coefficienti di impermeabilizzazione/runoff alle varie
sottoclassi di uso del suolo (per approfondimenti si veda “METODO DI STIMA DEI CARICHI
SCOLMATI-SDP-110923” riportato in Allegato 7). In questo modo, per ogni agglomerato, si
dispone di un valore univoco di superficie impermeabilizzata efficace.
Al fine di ottenere la spazializzazione delle precipitazioni e la stima dei volumi meteorici, sono
stati utilizzati i dati pluviometrici estratti dalla rete di stazioni idropluviometriche di ARPA
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distribuite sul territorio. Ad ogni agglomerato di interesse è stato quindi associato il valore di
precipitazione (a scala giornaliera), sulla base della media dei valori misurati nelle tre stazioni
più vicine. Per alcuni agglomerati, con estensione maggiore, sono state considerate più di tre
stazioni di riferimento. Per ottenere una statistica sufficientemente affidabile, sono stati
considerati i dati pluviometrici delle ultime tre annualità complete (2009, 2010 e 2011). Tale
scelta è motivata anche dal fatto che i regimi pluviometrici in questi tre anni sono risultati
considerevolmente differenti e quindi, sono rappresentativi di condizioni di differente criticità
nella gestione delle acque meteoriche. In particolare, come emerge dai grafici seguenti relativi
alla precipitazione cumulata annua riferita sia ai singoli agglomerati che alla media dei bacini del
Progetto FIUMI, il 2009 e in particolare il 2010 sono risultati anni con precipitazioni abbondanti,
mentre il 2011 è risultato decisamente più secco.
Precipitazione annua (mm)

2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
2009

500,0

2010
Bulgarograsso
F. Mornasco - Livescia
Origgio-Lainate
Caronno Pertusella
Fino Mornasco Alto Seveso
Carimate
Varedo
Bresso
Mariano Comense
Limido Comasco
Rescaldina
Origgio
Varese
Gornate Olona
Cairate
Olgiate Olona
Canegrate
Nerviano-Parabiago
Pero
Merone
Nibionno
Monza
Sesto S.Giovanni
Segrate
Peschiera B.
S. Giuliano est
Melegnano
Salerano
S.Angelo Lodigiano
S.Colombano
Rozzano
Milano San Rocco
Locate Triulzi
Siziano
Villanterio
Valera Fratta
Verziano
Roncadelle
Capriano del Colle
Manerbio
Pavone del Mella
Flero

0,0

Precipitazione annua (mm)

2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
Media su tutti gli Agglomerati

2009

2010

2011

Figura 7.63 Precipitazione cumulata annua (anni 2009, 2010 e 2011) associata agli agglomerati di
interesse del Progetto FIUMI.
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2011

7.4.2.3 S TIMA DELLE PORTATE METEORICHE E SCOLMATE SU TUTTI GLI AGGLOMERATI DI
INTERESSE

Disponendo delle stime della superficie impermeabilizzata efficace e dei dati pluviometrici
giornalieri associati ad ogni agglomerato, è possibile stimare i volumi meteorici giornalieri che si
trasformano quindi in portate meteoriche giornaliere intercettate dal sistema fognario.
Il metodo semplificato prevede che le portate scolmate giornaliere complessive a livello dei vari
agglomerati, sia pari alla differenza fra la portata meteorica e la portata giornaliera misurata in
ingresso all’impianto di depurazione.
Per gli impianti “virtuosi”, per i quali si dispone di dati giornalieri in ingresso impianto, tale
differenza può essere calcolata quotidianamente; mentre per tutti gli altri (la maggior parte),
non è possibile confrontare il singolo valore di portata meteorica con il corrispettivo valore
giornaliero di portata all’impianto, ed è perciò necessaria una approssimazione.
L’approccio proposto è quello di identificare una portata massima in ingresso impianto (Qmax)
sulla base della statistica dei dati disponibili. Il valore di portata massima in ingresso impianto è
posto pari al 90° percentile della distribuzione dei dati di portata disponibili. Tale scelta è dettata
da alcune ragioni pratiche, fra cui, la non disponibilità o scarsa affidabilità dei dati “ufficiali” di
portata massima trattata agli impianti di depurazione. Da alcune verifiche è emerso che, quando
disponibili, i valori sono riferiti ai dati di progetto spesso considerevolmente differenti rispetto
alle condizioni reali di utilizzo. Piuttosto che usare il valore massimo misurato in ingresso
impianto (con il rischio di considerare un singolo valore “estremo” potenzialmente affetto da
errori di misura), si è preferito considerare un parametro statistico (appunto il 90° percentile),
rappresentativo delle condizioni di tempo di pioggia. Tale scelta è motivata anche dal fatto che,
per alcuni impianti, il valore giornaliero misurato di portata in ingresso, non corrisponde con la
portata effettivamente trattata (in casi di parziali attivazioni dei by-pass, ecc..).
Prendendo ad esempio l’impianto di Olgiate Olona, di cui si dispone di sole due misure al mese
in ingresso impianto (frequenza ordinaria prevista di controllo/autocontrollo) e analizzando
l’andamento dei dati 2009 e 2010 disponibili in figura 7.64, emergono nettamente i picchi in
corrispondenza dei giorni piovosi rispetto alla situazione media di tempo secco. In questa
situazione, in tutti i giorni piovosi in cui non si dispone del dato misurato in ingresso impianto,
è possibile stimare la quota parte di volume eccedente rispetto alla portata massima giornaliera
(Qmax), ovvero la portata scolmata complessiva.

189

Figura 7.64 Andamento dei valori giornalieri di portata in ingresso all’impianto di trattamento di Olgiate
Olona negli anni 2009 e 2010 (due misure mensili) e scelta della soglia Qmax.

Sempre riferendosi all’agglomerato di Olgiate Olona, i due grafici seguenti riassumono
l’andamento della stima delle portate giornaliere scolmate complessive rispetto ai dati di
precipitazione giornaliera misurata (e quindi di portata meteorica generata sull’agglomerato). In
condizioni di ridotte precipitazioni, quindi, si assume che l’impianto riesca a contenere il lieve
aumento di afflussi, rispetto alle condizioni medie di tempo secco, mentre oltre al valore critico
di Qmax (pari, nel caso specifico, a circa 46000 mc/giorno), tutto il volume eccedente è
considerato scolmato (o dal by-pass dell’impianto, o dall’insieme di scolmatori attivi sui tratti di
reticolo fognario a monte dell’impianto). Oltre al valore di portata critica, la portata scolmata
cresce linearmente rispetto ai valori di precipitazione, essendo semplicemente proporzionale alla
superficie impermeabilizzata del bacino.
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Figura 7.65 Per l’agglomerato di esempio di Olgiate Olona, rappresentazione della relazione fra dati
stimati di portata scolmata rispetto alla precipitazione e alla portata meteorica giornaliere.
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7.4.2.4 S TIMA DEI CARICHI INQUINANTI SCOLMATI SU TUTTI GLI AGGLOMERATI DI INTERESSE
Stimate le portate giornaliere scolmate per tutti gli agglomerati di interesse, è quindi possibile
stimare i carichi scolmati, considerando una concentrazione media dei vari inquinanti.
In prima approssimazione, la scelta iniziale fu di utilizzare gli unici dati di concentrazione di
inquinanti disponibili con una certa continuità, ovvero le concentrazioni medie misurate in
ingresso impianto (o anche, nei casi con un maggior numero di dati, le concentrazioni medie
misurate in ingresso impianto relative ai soli giorni piovosi – anche se come già sottolineato tali
valori, poiché relativi alle medie sulle 24 ore, non differiscono molto). Il carico scolmato veniva
quindi stimato con:

CS = cD ×QS

Metodo 1:
dove

cD

è la concentrazione inquinante misurata al depuratore e QS è la portata scolmata.

Con questo approccio, sia dai confronti con metodi di stima alternativi, che da considerazioni
generali sul bilancio dei carichi potenziali generati, trattati e appunto scolmati, era fin da subito
emersa una tendenziale sovrastima dei carichi scolmati complessivi. Considerando le
aggregazioni annuali, inoltre, il peso maggiore dei carichi scolmati era a carico dei pochi giorni
di precipitazione intensa (in alcuni casi, di giorni consecutivi molto piovosi), a cui in questo modo
veniva associato, a tutto il volume meteorico “eccedente”, una concentrazione inquinante troppo
elevata.
Al fine di ovviare a questa sovrastima è stato, quindi, introdotto un fattore di correzione che
considera una diluizione teorica delle concentrazioni proporzionale al “surplus” di portate
meteoriche rispetto alle portate massime trattabili dall’impianto.
QD

max

/( Q D

max

+ Q wet )

dove Q D max è la portata massima trattabile all’impianto di depurazione e Q wet è la portata
meteorica.
In questo modo, per portate in “surplus” appena eccedenti alla portata massima teorica in
ingresso impianto, il coefficiente di diluizione tende a 1, mentre per portate eccedenti via via
maggiori il coefficiente di diluizione aumenta proporzionalmente. In questo modo, il carico
scolmato viene stimato con:
Metodo 2:

CS = cD ×QS ×(QD max/(QD max+Qwet))

Nel grafico seguente, riferito sempre all’agglomerato di esempio di Ogiate Olona, viene
confrontato l’andamento dei carichi scolmati giornalieri al variare delle portate meteoriche,
secondo i due metodi di stima. Appena superata la soglia “critica” della portata massima in
ingresso impianto, nel primo caso (metodo 1) i carichi scolmati aumentano linearmente rispetto
alle portate meteoriche; nel secondo caso (metodo 2) all’aumentare delle portate meteoriche il
fattore di correzione agisce simulando la diluizione degli inquinanti all’aumentare del volume
disponibile e l’aumento dei carichi scolmati ha, quindi, una crescita di tipo iperbolico.
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Figura 7.66 Confronto fra l’andamento dei carichi scolmati stimati con il “metodo 1” e con il “metodo 2”
(diluizione dei carichi) rispetto alle portate meteoriche – esempio riferito ai dati dell’agglomerato di
Olgiate Olona.

Il metodo 2, che simula la diluizione degli inquinanti, appare modellizzare in modo più fedele,
seppur sempre approssimato, il sistema complessivo di drenaggio urbano delle acque
meteoriche, in particolare è evidente che con questo approccio, vengono fortemente limitati gli
errori (sovrastime) introdotti nella stima dei carichi scolmati in occasione degli eventi con
precipitazione più abbondante.
Va inoltre sempre ricordato che con questo metodo semplificato non si pretende né di simulare
nel dettaglio l’andamento temporale dei singoli eventi di scolmo, né di modellizzare il
comportamento a livello di singolo sfioratore, ma di fornire un metodo di stima semplificato dei
carichi sfiorati complessivamente a livello di agglomerato, con passo di stima al massimo
giornaliero (poiché appunto il fattore limitante è comunque la disponibilità di dati in ingresso
impianto solo su base giornaliera).
Le approssimazioni, introdotte nel metodo di stima dei carichi scolmati, appaiono quindi
accettabili ricordando, in particolare, lo scopo principale di queste elaborazioni, ovvero quello di
fornire elementi quali-quatitativi per individuare territorialmente gli agglomerati o le porzioni di
bacini più critici dal punto di vista della gestione delle acque meteoriche e quindi, anche fornire
elementi a supporto della definizione delle priorità di intervento.

7.4.3 STIMA DEI CARICHI SCOLMATI: ANALISI DEI RISULTATI
La metodologia di stima delle portate e dei carichi scolmati è stata applicata a tutti gli
agglomerati di interesse del Progetto FIUMI nei bacini Olona, Seveso e Lambro Settentrionale e
Lambro Meridionale.
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Le successive analisi sono relative in totale a 29 agglomerati (riassunti in tabella e in mappa
nella figura 7.67).
È necessario precisare che per i tre impianti di Milano Nosedo, Milano San Rocco e Peschiera
non si dispone della delineazione dei tre relativi agglomerati (ma solo di un unico poligono che
li accorpa, con codice “AG01514601”). Ai fini delle nostre elaborazioni, i dati dei tre impianti
sono stati quindi sommati, sia per quanto riguarda il confronto con i carichi in ingresso, che per
quanto riguarda i successivi confronti con i carichi veicolati nei tre distinti recettori
(rispettivamente Canale Redefossi, Lambro meridionale e Lambro Settentrionale).

Figura 7.67 Elenco degli agglomerati considerati per la stima dei carichi scolmati e tematizzazione
rispetto ai sottobacini di appartenenza.

Nei grafici seguenti, distinti per bacini e relativamente ai carichi annui di COD, vengono
confrontate a livello di singolo impianto/agglomerato:
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•

la stima dei carichi annui trattati all’impianto, sulla base dei dati di portata e
concentrazione misurate in ingresso impianto;

•

la stima dei carichi scolmati annui (sia applicando il metodo 1 “originario” che il metodo
2 che considera la diluizione); per queste valutazioni di sintesi si fa riferimento alla media
dei tre anni considerati (2009, 2010 e 2011);

•

la stima dei carichi annui veicolati in fiume nel punto immediatamente a valle di ogni
impianto, sulla base della calibrazione dei modelli di qualità delle acque implementati
con il Qual2K: in questo senso, quindi tali valori sono rappresentativi del carico veicolato
in fiume, nelle situazioni mediane di tempo secco.

Lo scopo di questi grafici è quindi sia quello di valutare le differenze relative dei due metodi di
stima dei carichi scolmati (metodo 1 e 2), che di permettere un prima valutazione, nelle diverse
situazioni territoriali, del peso relativo dei carichi scolmati rispetto ai due parametri di riferimento
“carico trattato” e “carico veicolato”.
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Figura 7.68 Confronto fra i carichi medi annui di COD trattati, scolmati e veicolati in fiume in relazione
agli agglomerati del bacino Olona.
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Figura 7.69 Confronto fra i carichi medi annui di COD trattati, scolmati e veicolati in fiume in relazione
agli agglomerati del bacino Seveso.
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Figura 7.70 Confronto fra i carichi medi annui di COD trattati, scolmati e veicolati in fiume in relazione
agli agglomerati del bacino Lura.
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Figura 7.71 Confronto fra i carichi medi annui di COD trattati, scolmati e veicolati in fiume in relazione
agli agglomerati del bacino Bozzente.
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Figura 7.72 Confronto fra i carichi medi annui di COD trattati, scolmati e veicolati in fiume in relazione
agli agglomerati del bacino Lambro Settentrionale.
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Figura 7.73 Confronto fra i carichi medi annui di COD trattati, scolmati e veicolati in fiume in relazione
agli agglomerati del bacino Lmbro Meridionale.

Nella seguente tabella 7.11, è riportato un riepilogo numerico per tutti gli agglomerati delle
quattro variabili appena analizzate. In questo caso, l’ordinamento degli agglomerati è sulla base
del carico trattato annuo decrescente.
Tabella 7.11 Riepilogo dei carichi medi annui di COD trattati, scolmati e veicolati in fiume per tutti gli
agglomerati considerati.
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Nella successiva trattazione si farà riferimento ai soli carichi scolmati stimati con il “metodo2”,
che prevede la diluizione della concentrazione degli inquinanti proporzionale al surplus di portata
meteorica eccedente rispetto alla portata massima in ingresso impianto.

7.4.4 DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ TERRITORIALI DI INTERVENTO
Poter disporre di stime dei crichi scolmati effettuate con metodologie analoghe per tutti gli
agglomerati consente di confrontare i quantitativi sia in termini assoluti che relativi.
Le criticità legate alla gestione dei carichi in tempo di piena sono legate, infatti, sia ai quantitativi
assoluti, che alla tipologia di agglomerato in cui si generano, oltre che alle caratteristiche dei
recettori finali. Ad esempio, un indicatore relativo legato al rapporto fra carico scolmato e carico
trattato può esprimere il livello di potenziale criticità “strutturale” dell’agglomerato in termini di
caratteristiche del reticolo fognario, estensione e grado di impermeabilizzazione rispetto alle
dimensioni dell’impianto di trattamento, ecc..; viceversa, un indicatore relativo legato al rapporto
fra carico scolmato e carico veicolato nel corpo idrico esprime indirettamente il potenziale
impatto dei carichi meteorici rispetto alla tipologia e qualità del recettore finale.
Ai fini di una prima valutazione qualitativa di questi due aspetti, nella mappa seguente i
diagrammi a torta esprimono per ogni agglomerato il peso relativo delle tre variabili “carico
trattato”, “carico scolmato” e “carico veicolato”. In questo caso, la dimensione delle torte è fissa.

Figura 7.74 Rappresentazione di sintesi del peso relativo dei carichi di COD trattati, scolmati e veicolati
per ogni agglomerato.
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Come ulteriore analisi, è possibile valutare il peso relativo dei carichi scolmati non solo rispetto
al carico veicolato in fiume in tempo secco, ma anche ai carichi annui in uscita dai vari impianti
di depurazione. Nella mappa seguente i diagrammi a torta esprimono per ogni agglomerato il
peso relativo delle tre variabili “carico in uscita”, “carico scolmato” e “carico veicolato”. In questo
caso, la dimensione delle torte è proporzionale alla somma delle tre componenti.

Figura 7.75 Rappresentazione di sintesi del peso relativo e assoluto dei carichi di COD in uscita
impianto, scolmati e veicolati in fiume, per ogni agglomerato.

Rendendo “sistematici” questi tipi di valutazioni assolute e relative legate ai carichi scolmati, i
vari agglomerati possono quindi essere confrontati sulla base di diversi indicatori quantitativi. Si
propongono e analizzano i seguenti indicatori:
1.

IND1: carico scolmato annuo;

2.

IND2: carico scolmato annuo / carico annuo in ingresso impianto;

3.

IND3: carico scolmato annuo / carico annuo veicolato in tempo secca;

4.

IND4: carico scolmato annuo / carico annuo in uscita impianto;
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5.

IND5: carico scolmato annuo / carico annuo veicolato in tempo secca sulla base dello scenario
obiettivo di qualità alternativo28;

Si riassumono le valutazioni comparative dei vari agglomerati rispetto a questi indicatori. Nelle
tabelle successive, gli agglomerati sono ordinati per valore dell’indicatore descrescente (ovvero
diminuzione della criticità e della priorità teorica di intervento). Nelle tabelle e nelle mappe
associate, ai toni più rossi sono associati gli agglomerati “prioritari” secondo lo specifico
indicatore.

Ranking degli agglomerati sulla base del carico scolmato annuo (IND1)

Figura 7.76 Ordinamento degli agglomerati secondo l’indicatore IND1.

28

cfr Capitolo 8 paragrafo 8.2.3. “Necessità di Definizione di Obiettivi Alternativi”.
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Sulla base di questo indicatore assoluto e non normalizzato, gli agglomerati più critici e
“prioritari” naturalmente risultano quelli di estensione maggiore (agglomerato unico Milano
SanRocco/Nosedo/Peschiera, Monza, Pero, Caronno, Merone, ecc...).
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Ranking degli agglomerati sulla base di “carico scolmato annuo / carico trattato” (IND2)

Figura 7.77 Ordinamento degli agglomerati secondo l’indicatore IND2.

Questo indicatore normalizza il carico scolmato totale rispetto al carico trattato, ed
essenzialmente alla dimensione dell’agglomerato ed entità dei carichi prodotti; appare quindi un
indicatore piuttosto affidabile per caratterizzare il livello di potenziale criticità “strutturale” dei
vari agglomerati in termini di caratteristiche medie dei reticoli fognari, estensione e grado di
impermeabilizzazione, quantità dei carichi prodotti rispetto alle dimensioni dell’impianto di
trattamento.
Gli agglomerati più critici secondo questo indicatore risultano, ad esempio, Cairate, Mariano
Comense, Origgio, Varedo, ecc..
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Ranking degli agglomerati sulla base di “carico scolmato annuo / carico veicolato in fiume in
tempo secco” (IND3)

Figura 7.78 Ordinamento degli agglomerati secondo l’indicatore IND3.

Questo indicatore normalizza il carico scolmato totale rispetto al carico veicolato in fiume in
tempo secco ed essenzialmente alle caratteristiche di portata e qualità del corpo idrico; appare
quindi un indicatore piuttosto affidabile per caratterizzare il livello di potenziale impatto dei
carichi meteorici rispetto alla tipologia del recettore finale.
Gli agglomerati più critici secondo questo indicatore risultano quelli i cui scarichi dei relativi
impianti insistono su corpi idrici con basse portate di base, come quelli nei bacini Bozzente e
Lura, o nelle porzioni più a monte di Olona e Lambro. Naturalmente da questo punto di vista gli
agglomerati nelle porzioni via via più di valle dei bacini risultano meno critici.
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Ranking degli agglomerati sulla base di “carico scolmato annuo / carico annuo in uscita impianto”
(IND4)

Figura 7.79 Ordinamento degli agglomerati secondo l’indicatore IND4.

Questo indicatore normalizza il carico scolmato totale rispetto al carico in uscita dai rispettivi
impianti di trattamento; in questo caso, ovviamente, nelle posizioni più alte risultano agglomerati
con impianti relativamente di taglio più ridotto.
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Ranking degli agglomerati sulla base di “carico scolmato annuo / carico annuo veicolato in tempo
secca sulla base dello scenario obiettivo di qualità alternativo” (IND5)

Figura 7.80 Ordinamento degli agglomerati secondo l’indicatore IND5.

Questo indicatore normalizza il carico scolmato totale rispetto al carico teorico che verrebbe
veicolato in fiume nel caso venisse raggiunto l’obiettivo di qualità “alternativo” (definizione delle
concentrazioni “obiettivo” derivanti dalle regressioni quantili; nel caso del COD, la
concentrazione obiettivo assunta risultava pari a 15 mg/l).

In questo caso, l’interpretazione dell’indicatore ed il risultato finale del ranking relativo è molto
simile a quello risultante dall’indicatore IND3.
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Ai fini delle valutazioni comparative, è possibile naturalmente, selezionare i singoli indicatori
ritenuti più significativi ed eventualmente, proporre delle valutazioni di sintesi. In questo caso,
si propone la semplice valutazione combinata di tutti e cinque gli indicatori proposti.

Ranking degli agglomerati sulla base della combinazione degli indicatori (IND1 + IND2 + IND3
+ IND4 + IND5)
Nella tabella seguente, si riassumono i ranking relativi ai singoli indicatori e si propone un nuovo
ordinamento di sintesi sulla base della loro somma. Naturalmente, potrebbero essere scelte
diverse opzioni di combinazione dei singoli indicatori, oppure potrebbe essere scelto un peso
diverso in funzione della loro rappresentatività. Pertanto l’ordinamento proposto in figura 7.81
va interpretato in termini indicativi.

Figura 7.81 Ordinamento degli agglomerati secondo la somma degli indicatori.

Ai fini comparativi delle priorità di intervento per i diversi agglomerati, per le successive
valutazioni nel seguito ci si è concentrati sui soli due indicatori “IND1” e “IND3”, ritenuti i più
solidi e significativi.
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7.4.5 DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI INTERVENTO
La metodologia adottata per la stima dei carichi scolmati permette di simulare, in modo
semplificato, gli effetti dei principali scenari di intervento legati alla gestione delle acque
meteoriche di drenaggio urbano. Tali scenari possono essere distinti in due tipologie, la prima
che racchiude gli interventi che agiscano a monte (riduzione delle superfici impermeabilizzate e
separazione delle reti), la seconda che racchiude gli interventi “a valle” (realizzazione vasche di
prima pioggia e vasche volano).

Scenari di riduzione delle superfici impermeabilizzate e separazione delle reti
In primo luogo, agendo sul parametro di input “superficie impermeabilizzata efficace” disponibile
per ogni agglomerato, è possibile simulare ipotetici scenari che agiscano “a monte” in termini di
riduzione della superficie impermeabilizzata (per effetto, ad esempio, della realizzazione capillare
di interventi “locali” come tetti verdi, serbatoi di raccolta dell’acqua piovana dai tetti degli edifici,
ecc..). In termini generali, anche interventi sulle reti di smaltimento possono essere compresi in
questa categoria: un ipotetico intervento che preveda la separazione di un’intero tratto di rete
fognaria da “mista” a “separata” può infatti essere simulato come una riduzione di superficie
impermeabile efficace (in quanto appunto una quota-parte di agglomerato, servito da quel
sottotratto di rete, non genererà più captazione delle acque meteoriche in fognatura).

Scenari di realizzazione delle vasche volano e di prima pioggia
Per la maggior parte degli agglomerati di interesse è disponibile la valutazione, formulata nel
vecchio PRRA, del numero e del volume delle vasche volano e di prima pioggia ritenute
necessarie per minimizzare gli impatti causati dalle acque di scolmo. Sulla base della
georeferenziazione di tali vasche (non distinte rispetto alle due tipologie) è possibile attribuire
agli agglomerati un volume di vasche progettate.
Ai fini della simulazione di uno scenario di intervento che preveda la realizzazione di tali vasche,
i volumi previsti, associati ai principali agglomerati, sono stati considerati come dei volumi teorici
aggiuntivi potenzialmente disponibili sul territorio che agiscono limitando una parte
dell’eventuale eccesso di portate meteoriche che si generano durante i giorni piovosi, rispetto
alla portata massima in ingresso agli impianti di trattamento. Anche in questo caso, la
metodologia è semplificata in quanto, lavorando a scala temporale giornaliera, non si entra nel
merito, ad esempio, dei tempi di svuotamento delle vasche.
Anche per questo scenario di intervento è possibile, quindi, stimare come variano le stime dei
carichi scolmati annui per ogni agglomerato, in termini assoluti rispetto alla stima attuale e in
termini di percentuale di riduzione.
Nella tabella 7.12 vengono riassunti, per tutti gli agglomerati considerati, oltre alle stime dei
carichi trattati e scolmati annui, stimati attualmente secondo la metodologia descritta, le stime
di carico scolmato che si avrebbe nei seguenti macro-scenari di intervento considerati:
1) riduzione impermeabilizzazione e rifacimento reti (1A: rifacimento del 5% della rete
che serve ogni agglomerato, 1B: rifacimento del 20% della rete);

207

2) realizzazione delle vasche di prima pioggia (sulla base del parametro previsto dalla
normativa regionale di 50 mc per ettaro di superficie impermeabile in ogni agglomerato),
3) realizzazione delle vasche di 1° pioggia e delle vasche volano previste dal PRRA per
ogni agglomerato.
Per ogni classe di intervento, nella seguente tabella è riportato in assoluto il carico scolmato
residuo, quello che verrebbe intercettato rispetto alla stima attuale e la riduzione percentuale
(per dare una quantificazione assoluta e relativa di efficacia dell’intervento), oltre che i costi
associati, stimati sulla base di costi parametrici.
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Tabella 7.12 Sintesi, per tutti gli agglomerati considerati, dei valori attuali di carico di COD trattato e scolmato (Kg/anno), e, per le tre tipologie di scenario di
intervento (rifacimento reti, vasche 1° pioggia, vasche volano), dei valori di: carico scolmato residuo, carico scolmato intercettato, riduzione % del carico
scolmato e prima stima dei costi di realizzazione associati.

ID_I
27
19
6
9
17
12
10
11
3
4
7
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1
13
26
2
14
20
5
16
28
23
21
15
25
8
22
24
29

Bacino
LM
LS
Olona
Lura
LS
Seveso
Seveso
Seveso
Olona
Olona
Lura
LS
Olona
Seveso
LM
Olona
Bozzente
LS
Olona
Bozzente
LM
LS
LS
Bozzente
LS
Lura
LS
LS
LM

AG_Impianto
Milano (SR_N_P)
Monza
Pero
Caronno
Merone
Bresso
Carimate
Varedo
Olgiate Olona
Canegrate
Bulgarograsso
Nibionno
Varese
Mariano
Rozzano
Cairate
Limido Comasco
Sesto San Giovanni
Nerviano
Origgio
Locate Triulzi
Salerano
San Giuliano Est
Rescaldina
S.Colombano
Fino-Liv.
Melegnano
S.Angelo Lodigiano
Siziano

COD_AG
AG01514601
AG01514901
AG01517001
AG01203401
AG01314701
AG01503201
AG01304601
AG01523101
AG01210801
AG01504601
AG01303401
AG09705601
AG01213301
AG01314301
AG01518901
AG01202901
AG01312801
AG01520901
AG01515401
AG01210901
AG01512501
AG09804601
AG01519502
AG01518101
AG01519101
AG01310201
AG01514001
AG09805001
AG01815001

scenario riduzione impermeabilizzazione / rifacimento reti
scenario vasche 1° pioggia
scenario vasche 1°pioggia/volano (PRRA)
ATTUALE
scenario -5 % imp. / separazione 5% rete
scenario -20 % imp. / separazione 20% rete
Trattato
Scolmato scolmato intercett. riduz. % costo
scolmato intercett. riduz. % costo
scolmato intercett. riduz. % costo
scolmato intercett. riduz. % costo
81.446.149 4.273.159 4.010.480 262.679
6,1% € 43.169.288 3.150.843 1.122.316 26,3% € 172.677.150 3.041.062 1.232.097 28,8% € 118.951.574 1.930.700 2.342.460 54,8% € 612.408.000
28.298.150 3.400.399 3.263.288 137.111
4,0% € 27.828.043 2.827.575 572.824 16,8% € 111.312.172 2.342.444 1.057.955 31,1% € 64.686.743 1.531.181 1.869.218 55,0% € 313.090.000
6.880.182 944.277
905.591
38.686
4,1% € 11.484.420 787.557 156.720 16,6% € 45.937.679 660.166 284.111 30,1% € 32.653.915 118.330 825.947 87,5% € 438.967.000
6.013.738 939.080
907.789
31.291
3,3% € 7.094.164 801.677 137.403 14,6% € 28.376.656 634.258 304.822 32,5% € 17.282.641 507.338 431.742 46,0% € 63.479.500
4.835.489 821.657
792.879
28.779
3,5% € 9.785.843 701.693 119.965 14,6% € 39.143.372 598.933 222.724 27,1% € 18.945.081 647.906 173.752 21,1% € 27.703.500
6.895.406 802.040
775.446
26.594
3,3% € 8.547.299 683.657 118.383 14,8% € 34.189.196 569.518 232.522 29,0% € 17.561.315 192.268 609.772 76,0% € 156.610.000
3.631.494 666.512
647.818
18.694
2,8% € 6.549.516 581.894
84.618 12,7% € 26.198.065 441.522 224.990 33,8% € 13.937.017 260.466 406.046 60,9% € 82.930.500
2.990.982 608.650
594.322
14.328
2,4% € 7.248.303 548.278
60.372
9,9% € 28.993.213 399.611 209.040 34,3% € 19.158.612 139.910 468.740 77,0% € 170.838.500
3.028.178 558.954
539.712
19.242
3,4% € 4.530.375 476.658
82.295 14,7% € 18.121.501 370.743 188.211 33,7% € 13.461.373 287.123 271.830 48,6% € 53.770.000
3.217.429 425.507
407.328
18.179
4,3% € 4.162.793 350.293
75.213 17,7% € 16.651.173 297.793 127.713 30,0% € 11.407.435 119.214 306.292 72,0% € 89.138.500
2.607.966 340.558
325.300
15.258
4,5% € 3.592.718 279.122
61.436 18,0% € 14.370.871 238.261 102.296 30,0%
€ 7.259.769 205.497 135.061 39,7% € 22.169.500
1.860.459 334.689
323.786
10.903
3,3% € 3.163.317 286.835
47.855 14,3% € 12.653.268 236.643
98.046 29,3%
€ 6.022.636 243.307
91.382 27,3% € 10.954.500
2.687.748 322.682
310.146
12.536
3,9% € 2.907.085 269.312
53.370 16,5% € 11.628.340 237.283
85.400 26,5%
€ 7.454.285 219.630 103.052 31,9%
€ 6.872.500
1.185.753 272.503
265.076
7.427
2,7% € 4.438.470 239.741
32.762 12,0% € 17.753.880 182.152
90.350 33,2%
€ 9.908.438 111.337 161.166 59,1% € 54.030.500
9.188.757 217.393
199.863
17.530
8,1% € 1.206.585 147.765
69.628 32,0%
€ 4.826.340 160.917
56.475 26,0%
€ 3.230.711
32.278 185.115 85,2% € 34.156.500
848.019 202.778
197.805
4.973
2,5% € 2.764.527 180.378
22.400 11,0% € 11.058.108 130.137
72.641 35,8%
€ 8.277.202 157.694
45.084 22,2%
€ 8.710.500
1.192.130 202.553
195.010
7.543
3,7% € 2.379.678 170.120
32.433 16,0%
€ 9.518.713 146.493
56.060 27,7%
€ 4.746.417
91.391 111.162 54,9% € 26.502.500
3.545.873 202.365
189.436
12.929
6,4% € 1.638.182 153.039
49.326 24,4%
€ 6.552.727 147.958
54.407 26,9%
€ 4.827.726
66.039 136.325 67,4% € 36.264.000
987.682 183.297
178.421
4.877
2,7% € 2.198.224 160.931
22.366 12,2%
€ 8.792.895 120.609
62.689 34,2%
€ 5.146.250
47.002 136.295 74,4% € 42.591.000
855.715 175.336
170.642
4.695
2,7% € 4.717.788 154.300
21.036 12,0% € 18.871.152 112.607
62.729 35,8% € 11.898.286 115.625
59.712 34,1% € 22.015.000
1.966.852 140.051
132.053
7.998
5,7%
€ 977.085 107.054
32.997 23,6%
€ 3.908.340
94.816
45.235 32,3%
€ 4.582.556
50.693
89.358 63,8% € 28.534.000
582.663
83.314
80.688
2.626
3,2% € 1.707.975
72.265
11.049 13,3%
€ 6.831.900
54.311
29.003 34,8%
€ 3.297.187
14.713
68.601 82,3% € 26.912.000
2.083.817
82.599
76.037
6.562
7,9%
€ 912.128
57.431
25.167 30,5%
€ 3.648.510
58.496
24.103 29,2%
€ 3.091.187
13.388
69.211 83,8% € 31.836.000
379.693
75.568
74.020
1.548
2,0% € 1.000.712
68.801
6.768
9,0%
€ 4.002.849
45.523
30.045 39,8%
€ 2.477.544
9.426
66.142 87,5% € 28.900.500
441.380
74.873
72.947
1.926
2,6% € 1.614.915
66.380
8.493 11,3%
€ 6.459.660
45.336
29.537 39,4%
€ 2.842.683
14.860
60.013 80,2% € 19.335.500
584.787
74.012
71.374
2.638
3,6%
€ 592.530
62.420
11.592 15,7%
€ 2.370.120
53.172
20.840 28,2%
€ 1.391.155
40.505
33.507 45,3%
€ 5.741.000
600.273
58.437
56.410
2.027
3,5%
€ 768.173
49.650
8.787 15,0%
€ 3.072.690
41.119
17.318 29,6%
€ 1.972.583
210
58.227 99,6% € 48.253.500
269.906
54.484
53.099
1.384
2,5% € 1.115.078
48.626
5.858 10,8%
€ 4.460.310
32.178
22.306 40,9%
€ 2.615.933
39.440
15.043 27,6%
€ 3.004.000
172.466
27.817
26.979
839
3,0%
€ 384.795
24.141
3.676 13,2%
€ 1.539.180
19.371
8.447 30,4%
€ 1.048.986
1.899
25.918 93,2% € 15.104.000
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Il grafico seguente esprime il confronto delle macro tipologie di intervento in termini di efficacia,
ovvero di carico annuo scolmato rimosso rispetto alla situazione attuale.

Milano (SR_N_P)
Monza
Pero
Caronno
Merone
Bresso
Carimate
Varedo
Olgiate Olona
Canegrate
Bulgarograsso
Nibionno
Varese
Mariano
Rozzano
Cairate
Limido Comasco
Sesto San Giovanni
Nerviano
Origgio
Locate Triulzi
Salerano
San Giuliano Est
Rescaldina
S.Colombano
Fino-Liv.
Melegnano
S.Angelo Lodigiano
Siziano

Riduzione % carico scolmato

Scenari carichi meteorici - Riduzione % carichi scolmati
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

sc. 5% rete

sc. 20% rete

sc. vasche 1° pioggia

sc. vasche PRRA

Figura 7.82 Confronto fra le riduzioni percentuali di carico scolmato ottenibili nei vari agglomerati con le
diverse tipologie di intervento considerate.

Dal punto di vista della sola efficacia, emerge che la realizzazione di tutte le volumetrie delle vasche
di prima pioggia e vasche volano previste nel PRRA sarebbe la soluzione più valida, mentre gli
scenari di riduzione dell’impermeabilizzazione e di rifacimento delle reti (per lo meno nei termini
quantitativi qui ipotizzati del 5 e del 20% - che sarebbero comunque difficilmente realizzabili)
appaiono i meno efficaci. Lo scenario di realizzazione delle sole vasche di prima pioggia risulta
ottenere un livello di efficacia comunque molto significativo (su alcuni agglomerati comparabile o
addirittura superiore alle vasche volano), poiché consentirebbe la riduzione dei quantitativi attuali
di carico scolmato annui variabili dal 25% al 40%.
Al fine di valutare i macro-scenari di intervento sia in termini di efficacia che di costo, è possibile
considerare il costo teorico per unità di carico scolmato rimosso (in questo caso, facendo
riferimento a costi unitari reperiti in letteratura o su casistiche di opere realizzate sul territorio
lombardo). Tale tipo di analisi, seppur con le inevitabili approssimazioni, si configura come una
analisi costi-efficacia semplificata, relativamente ai soli scenari di intervento legati alla gestione
delle acque meteoriche e di drenaggio urbano.
Da questa analisi emerge che la realizzazione delle sole vasche di 1° pioggia risulta la tipologia di
intervento più efficace, se considerata in relazione anche ai costi associati, ovvero in termini di
minimizzazione del costo per unità di carico scolmato annuo intercettato.
Ai fini delle successive valutazioni di maggior dettaglio, ci si è quindi concentrati sulla sola tipologia
di intervento di realizzazione delle vasche di prima pioggia.
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Figura 7.83 Confronto fra i costi unitari per unità di carico rimosso relativi alle diverse tipologie di
intervento considerate.

7.4.6 CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA E COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE VASCHE DI 1°
PIOGGIA

Una prima valutazione rispetto allo scenario di intervento che prevede la realizzazione delle vasche
di prima pioggia, ha riguardato l’esame della loro priorità territoriale, stimata sulla base dei due
indicatori emersi come i più significativi dalle precedenti analisi (“IND1 – carico scolmato annuo” e
“IND3 - carico scolmato annuo / carico annuo veicolato in tempo secca”).
Nella tabella 7.13 i diversi agglomerati sono ordinati secondo l’indicatore IND1. Oltre ai valori di
riferimento e ai valori di carico scolmato nell’ottica dello scenario di realizzazione delle vasche di
prima pioggia, vengono qui riportati anche i valori cumulati di carico intercettato e di costo (in
assoluto e in percentuale) che si avrebbero all’aumentare della realizzazione delle vasche sui vari
agglomerati.

Sulla base di questo indicatore assoluto e non normalizzato, gli agglomerati più critici e “prioritari”
naturalmente risultano quelli di estensione maggiore (l’agglomerato unico Milano
SanRocco/Nosedo/Peschiera, Monza, Pero, Caronno, Merone, ecc..).

Analogamente al caso precedente, nella tabella 7.14, i diversi agglomerati sono ordinati secondo
l’indicatore “IND3 - carico scolmato annuo / carico annuo veicolato in tempo secca”. Oltre ai valori
di riferimento e ai valori di carico scolmato nell’ottica dello scenario di realizzazione delle vasche di
prima pioggia, vengono riportati i valori cumulati di carico intercettato e di costo (in assoluto e in
percentuale) che si avrebbero all’aumentare della realizzazione delle vasche sui vari agglomerati
secondo questo ordine.
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Tabella 7.13 Efficacia e costi cumulati della realizzazione delle vasche di prima pioggia nei diversi
agglomerati, ordinati secondo l’indicatore IND1.

Bacino
LM
LS
Olona
Lura
LS
Seveso
Seveso
Seveso
Olona
Olona
Lura
LS
Olona
Seveso
LM
Olona
Bozzente
LS
Olona
Bozzente
LM
LS
LS
Bozzente
LS
Lura
LS
LS
LM

AG_Impianto
Milano (SR_N_P)
Monza
Pero
Caronno
Merone
Bresso
Carimate
Varedo
Olgiate Olona
Canegrate
Bulgarograsso
Nibionno
Varese
Mariano
Rozzano
Cairate
Limido Comasco
Sesto San Giovanni
Nerviano
Origgio
Locate Triulzi
Salerano
San Giuliano Est
Rescaldina
S.Colombano
Fino-Liv.
Melegnano
S.Angelo Lodigiano
Siziano

scenario vasche 1° pioggia
ATTUALE
IND1
COD_AG
Trattato
Scolmato scolmato intercett. riduz. % costo
rank_IND1 carico_int_cum costi_cum
%carico_cum %costi_cum
AG01514601 81.446.149 4.273.159 3.041.062 1.232.097 28,8% € 118.951.574
1
1.232.097 € 118.951.574
24,4%
28,3%
AG01514901 28.298.150 3.400.399 2.342.444 1.057.955 31,1% € 64.686.743
2
2.290.053 € 183.638.317
45,3%
43,7%
AG01517001 6.880.182 944.277 660.166 284.111 30,1% € 32.653.915
3
2.574.163 € 216.292.232
51,0%
51,5%
AG01203401 6.013.738 939.080 634.258 304.822 32,5% € 17.282.641
4
2.878.985 € 233.574.873
57,0%
55,6%
AG01314701 4.835.489 821.657 598.933 222.724 27,1% € 18.945.081
5
3.101.709 € 252.519.954
61,4%
60,1%
AG01503201 6.895.406 802.040 569.518 232.522 29,0% € 17.561.315
6
3.334.231 € 270.081.269
66,0%
64,3%
AG01304601 3.631.494 666.512 441.522 224.990 33,8% € 13.937.017
7
3.559.221 € 284.018.285
70,5%
67,6%
AG01523101 2.990.982 608.650 399.611 209.040 34,3% € 19.158.612
8
3.768.261 € 303.176.897
74,6%
72,2%
AG01210801 3.028.178 558.954 370.743 188.211 33,7% € 13.461.373
9
3.956.472 € 316.638.271
78,3%
75,4%
AG01504601 3.217.429 425.507 297.793 127.713 30,0% € 11.407.435
10
4.084.185 € 328.045.706
80,8%
78,1%
AG01303401 2.607.966 340.558 238.261 102.296 30,0%
€ 7.259.769
11
4.186.482 € 335.305.475
82,9%
79,8%
AG09705601 1.860.459 334.689 236.643
98.046 29,3%
€ 6.022.636
12
4.284.528 € 341.328.111
84,8%
81,2%
AG01213301 2.687.748 322.682 237.283
85.400 26,5%
€ 7.454.285
13
4.369.928 € 348.782.396
86,5%
83,0%
AG01314301 1.185.753 272.503 182.152
90.350 33,2%
€ 9.908.438
14
4.460.278 € 358.690.834
88,3%
85,4%
AG01518901 9.188.757 217.393 160.917
56.475 26,0%
€ 3.230.711
15
4.516.754 € 361.921.545
89,4%
86,1%
AG01202901
848.019 202.778 130.137
72.641 35,8%
€ 8.277.202
16
4.589.395 € 370.198.747
90,8%
88,1%
AG01312801 1.192.130 202.553 146.493
56.060 27,7%
€ 4.746.417
17
4.645.455 € 374.945.164
92,0%
89,2%
AG01520901 3.545.873 202.365 147.958
54.407 26,9%
€ 4.827.726
18
4.699.862 € 379.772.890
93,0%
90,4%
AG01515401
987.682 183.297 120.609
62.689 34,2%
€ 5.146.250
19
4.762.551 € 384.919.140
94,3%
91,6%
AG01210901
855.715 175.336 112.607
62.729 35,8% € 11.898.286
20
4.825.280 € 396.817.426
95,5%
94,4%
AG01512501 1.966.852 140.051
94.816
45.235 32,3%
€ 4.582.556
21
4.870.515 € 401.399.982
96,4%
95,5%
AG09804601
582.663
83.314
54.311
29.003 34,8%
€ 3.297.187
22
4.899.518 € 404.697.168
97,0%
96,3%
AG01519502 2.083.817
82.599
58.496
24.103 29,2%
€ 3.091.187
23
4.923.620 € 407.788.356
97,5%
97,1%
AG01518101
379.693
75.568
45.523
30.045 39,8%
€ 2.477.544
24
4.953.666 € 410.265.899
98,1%
97,7%
AG01519101
441.380
74.873
45.336
29.537 39,4%
€ 2.842.683
25
4.983.203 € 413.108.582
98,6%
98,3%
AG01310201
584.787
74.012
53.172
20.840 28,2%
€ 1.391.155
26
5.004.043 € 414.499.737
99,0%
98,7%
AG01514001
600.273
58.437
41.119
17.318 29,6%
€ 1.972.583
27
5.021.361 € 416.472.320
99,4%
99,1%
AG09805001
269.906
54.484
32.178
22.306 40,9%
€ 2.615.933
28
5.043.667 € 419.088.253
99,8%
99,8%
AG01815001
172.466
27.817
19.371
8.447 30,4%
€ 1.048.986
29
5.052.114 € 420.137.239
100,0%
100,0%

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

costi_cum
carico_int_cum

2.000.000
1.000.000
0
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Figura 7.84 Curve di efficacia e di costo cumulate relativi alla realizzazione delle vasche sugli agglomerati
ordinati secondo IND1.
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Tabella 7.14 Efficacia e costi cumulati della realizzazione delle vasche di prima pioggia nei diversi
agglomerati, ordinati secondo l’indicatore IND3.

Bacino
Bozzente
Lura
Olona
Bozzente
Bozzente
LS
Lura
Seveso
Seveso
Olona
LS
Olona
Olona
Seveso
LS
Seveso
Olona
Lura
Olona
LM
LS
LM
LM
LS
LS
LS
LM
LS
LS

AG_Impianto
Limido Comasco
Caronno
Varese
Rescaldina
Origgio
Merone
Bulgarograsso
Mariano
Carimate
Pero
Monza
Canegrate
Olgiate Olona
Bresso
Nibionno
Varedo
Cairate
Fino-Liv.
Nerviano
Milano (SR_N_P)
Sesto San Giovanni
Rozzano
Locate Triulzi
San Giuliano Est
Salerano
Melegnano
Siziano
S.Colombano
S.Angelo Lodigiano

scenario vasche 1° pioggia
ATTUALE
IND3
COD_AG
Trattato
Scolmato scolmato intercett. riduz. % costo
rank_IND3 carico_int_cum costi_cum
%carico_cum %costi_cum
AG01312801 1.192.130 202.553 146.493
56.060 27,7%
€ 4.746.417
1
56.060 € 4.746.417
1,1%
1,1%
AG01203401 6.013.738 939.080 634.258 304.822 32,5% € 17.282.641
2
360.882 € 22.029.058
7,1%
5,2%
AG01213301 2.687.748 322.682 237.283
85.400 26,5%
€ 7.454.285
3
446.282 € 29.483.343
8,8%
7,0%
AG01518101
379.693
75.568
45.523
30.045 39,8%
€ 2.477.544
4
476.327 € 31.960.886
9,4%
7,6%
AG01210901
855.715 175.336 112.607
62.729 35,8% € 11.898.286
5
539.057 € 43.859.173
10,7%
10,4%
AG01314701 4.835.489 821.657 598.933 222.724 27,1% € 18.945.081
6
761.781 € 62.804.254
15,1%
14,9%
AG01303401 2.607.966 340.558 238.261 102.296 30,0%
€ 7.259.769
7
864.077 € 70.064.023
17,1%
16,7%
AG01314301 1.185.753 272.503 182.152
90.350 33,2%
€ 9.908.438
8
954.428 € 79.972.461
18,9%
19,0%
AG01304601 3.631.494 666.512 441.522 224.990 33,8% € 13.937.017
9
1.179.418 € 93.909.478
23,3%
22,4%
AG01517001 6.880.182 944.277 660.166 284.111 30,1% € 32.653.915
10
1.463.528 € 126.563.392
29,0%
30,1%
AG01514901 28.298.150 3.400.399 2.342.444 1.057.955 31,1% € 64.686.743
11
2.521.484 € 191.250.136
49,9%
45,5%
AG01504601 3.217.429 425.507 297.793 127.713 30,0% € 11.407.435
12
2.649.197 € 202.657.571
52,4%
48,2%
AG01210801 3.028.178 558.954 370.743 188.211 33,7% € 13.461.373
13
2.837.408 € 216.118.944
56,2%
51,4%
AG01503201 6.895.406 802.040 569.518 232.522 29,0% € 17.561.315
14
3.069.930 € 233.680.259
60,8%
55,6%
AG09705601 1.860.459 334.689 236.643
98.046 29,3%
€ 6.022.636
15
3.167.976 € 239.702.896
62,7%
57,1%
AG01523101 2.990.982 608.650 399.611 209.040 34,3% € 19.158.612
16
3.377.016 € 258.861.507
66,8%
61,6%
AG01202901
848.019 202.778 130.137
72.641 35,8%
€ 8.277.202
17
3.449.657 € 267.138.709
68,3%
63,6%
AG01310201
584.787
74.012
53.172
20.840 28,2%
€ 1.391.155
18
3.470.497 € 268.529.864
68,7%
63,9%
AG01515401
987.682 183.297 120.609
62.689 34,2%
€ 5.146.250
19
3.533.186 € 273.676.114
69,9%
65,1%
AG01514601 81.446.149 4.273.159 3.041.062 1.232.097 28,8% € 118.951.574
20
4.765.283 € 392.627.688
94,3%
93,5%
AG01520901 3.545.873 202.365 147.958
54.407 26,9%
€ 4.827.726
21
4.819.690 € 397.455.414
95,4%
94,6%
AG01518901 9.188.757 217.393 160.917
56.475 26,0%
€ 3.230.711
22
4.876.165 € 400.686.125
96,5%
95,4%
AG01512501 1.966.852 140.051
94.816
45.235 32,3%
€ 4.582.556
23
4.921.400 € 405.268.681
97,4%
96,5%
AG01519502 2.083.817
82.599
58.496
24.103 29,2%
€ 3.091.187
24
4.945.503 € 408.359.868
97,9%
97,2%
AG09804601
582.663
83.314
54.311
29.003 34,8%
€ 3.297.187
25
4.974.506 € 411.657.054
98,5%
98,0%
AG01514001
600.273
58.437
41.119
17.318 29,6%
€ 1.972.583
26
4.991.824 € 413.629.637
98,8%
98,5%
AG01815001
172.466
27.817
19.371
8.447 30,4%
€ 1.048.986
27
5.000.270 € 414.678.623
99,0%
98,7%
AG01519101
441.380
74.873
45.336
29.537 39,4%
€ 2.842.683
28
5.029.807 € 417.521.306
99,6%
99,4%
AG09805001
269.906
54.484
32.178
22.306 40,9%
€ 2.615.933
29
5.052.114 € 420.137.239
100,0%
100,0%
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Figura 7.85 Curve di efficacia e di costo cumulate relativi alla realizzazione delle vasche sugli agglomerati
ordinati secondo IND3.

Questo indicatore normalizza il carico scolmato totale rispetto al carico veicolato in fiume in tempo
secco e quindi essenzialmente rispetto alle caratteristiche di portata e qualità del corpo idrico.
Risulta quindi un indicatore piuttosto affidabile per caratterizzare il livello di potenziale impatto dei
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carichi meteorici rispetto alla tipologia del recettore finale. Gli agglomerati più critici, secondo
questo indicatore, risultano essere quelli associati ad impianti i cui scarichi insistono su corpi idrici
con basse portate di base, come quelli nei bacini Bozzente e Lura, o nelle porzioni più a monte di
Olona e Lambro. Naturalmente, da questo punto di vista gli agglomerati nelle porzioni via via più
di valle dei bacini risultano meno critici.
Ai fini della individuazione definitiva della priorità di intervento, entrambi gli indicatori appaiono
significativi, poiché sottolineano due diversi aspetti dell’impatto potenziale dei carichi scolmati sui
corsi d’acqua (impatto “complessivo” e impatto “locale” in corpi idrici con ridotte portate), la scelta
quindi è di considerarli entrambi, attraverso un indicatore di sintesi che li combini assieme. Nella
seguente tabella vengono nuovamente riassunti i diversi ordinamenti degli agglomerati (secondo
“IND1”, ”IND3” e secondo l’indicatore di sintesi “IND_1-3”). Gli agglomerati evidenziati sono quelli
ritenuti prioritari secondo i diversi ordinamenti.

Tabella 7.15 Sintesi dei diversi ordinamenti di priorità (IND1, IND3, IND_1-3) e dei relativi valori cumulati
di efficacia e costo.
N° AG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ordinamento secondo IND1
carico_int_cum costi_cum
Milano (SR_N_P)
1.232.097 € 118.951.574
Monza
2.290.053 € 183.638.317
Pero
2.574.163 € 216.292.232
Caronno
2.878.985 € 233.574.873
Merone
3.101.709 € 252.519.954
Bresso
3.334.231 € 270.081.269
Carimate
3.559.221 € 284.018.285
Varedo
3.768.261 € 303.176.897
Olgiate Olona
3.956.472 € 316.638.271
Canegrate
4.084.185 € 328.045.706
Bulgarograsso
4.186.482 € 335.305.475
Nibionno
4.284.528 € 341.328.111
Varese
4.369.928 € 348.782.396
Mariano
4.460.278 € 358.690.834
Rozzano
4.516.754 € 361.921.545
Cairate
4.589.395 € 370.198.747
Limido Comasco
4.645.455 € 374.945.164
Sesto San Giovanni
4.699.862 € 379.772.890
Nerviano
4.762.551 € 384.919.140
Origgio
4.825.280 € 396.817.426
Locate Triulzi
4.870.515 € 401.399.982
Salerano
4.899.518 € 404.697.168
San Giuliano Est
4.923.620 € 407.788.356
Rescaldina
4.953.666 € 410.265.899
S.Colombano
4.983.203 € 413.108.582
Fino-Liv.
5.004.043 € 414.499.737
Melegnano
5.021.361 € 416.472.320
S.Angelo Lodigiano
5.043.667 € 419.088.253
Siziano
5.052.114 € 420.137.239

Ordinamento secondo IND3
carico_int_cum costi_cum
Limido Comasco
56.060 € 4.746.417
Caronno
360.882 € 22.029.058
Varese
446.282 € 29.483.343
Rescaldina
476.327 € 31.960.886
Origgio
539.057 € 43.859.173
Merone
761.781 € 62.804.254
Bulgarograsso
864.077 € 70.064.023
Mariano
954.428 € 79.972.461
Carimate
1.179.418 € 93.909.478
Pero
1.463.528 € 126.563.392
Monza
2.521.484 € 191.250.136
Canegrate
2.649.197 € 202.657.571
Olgiate Olona
2.837.408 € 216.118.944
Bresso
3.069.930 € 233.680.259
Nibionno
3.167.976 € 239.702.896
Varedo
3.377.016 € 258.861.507
Cairate
3.449.657 € 267.138.709
Fino-Liv.
3.470.497 € 268.529.864
Nerviano
3.533.186 € 273.676.114
Milano (SR_N_P)
4.765.283 € 392.627.688
Sesto San Giovanni
4.819.690 € 397.455.414
Rozzano
4.876.165 € 400.686.125
Locate Triulzi
4.921.400 € 405.268.681
San Giuliano Est
4.945.503 € 408.359.868
Salerano
4.974.506 € 411.657.054
Melegnano
4.991.824 € 413.629.637
Siziano
5.000.270 € 414.678.623
S.Colombano
5.029.807 € 417.521.306
S.Angelo Lodigiano
5.052.114 € 420.137.239

Ordinamento secondo IND_1-3
carico_int_cum
costi_cum
Caronno
304.822 € 17.282.641
Merone
527.546 € 36.227.722
Pero
811.657 € 68.881.637
Monza
1.869.612 € 133.568.380
Varese
1.955.012 € 141.022.665
Carimate
2.180.002 € 154.959.681
Bulgarograsso
2.282.298 € 162.219.450
Limido Comasco
2.338.358 € 166.965.867
Bresso
2.570.880 € 184.527.182
Milano (SR_N_P)
3.802.978 € 303.478.756
Olgiate Olona
3.991.189 € 316.940.130
Canegrate
4.118.902 € 328.347.565
Mariano
4.209.253 € 338.256.003
Varedo
4.418.292 € 357.414.615
Origgio
4.481.021 € 369.312.902
Nibionno
4.579.068 € 375.335.538
Rescaldina
4.609.113 € 377.813.081
Cairate
4.681.755 € 386.090.283
Rozzano
4.738.230 € 389.320.994
Nerviano
4.800.919 € 394.467.243
Sesto San Giovanni 4.855.325 € 399.294.970
Fino-Liv.
4.876.165 € 400.686.125
Locate Triulzi
4.921.400 € 405.268.681
San Giuliano Est
4.945.503 € 408.359.868
Salerano
4.974.506 € 411.657.054
Melegnano
4.991.824 € 413.629.637
S.Colombano
5.021.361 € 416.472.320
Siziano
5.029.807 € 417.521.306
S.Angelo Lodigiano 5.052.114 € 420.137.239

I diversi ordinamenti risultanti, i rapporti fra costo ed efficacia, e le relative curve di crescita dei
costi e dell’efficacia cumulata sono esemplificati nei grafici seguenti.
Si ricorda che in queste simulazioni si è ipotizzato, in prima approssimazione, che le volumetrie di
vasche di prima pioggia “necessarie” per i vari agglomerati (sulla base della loro superficie
impermeabile efficace) vengano realizzate completamente.
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Costo cumulato realizzazione vasche
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Figura 7.86 Scatterogramma di efficacia e costo cumulati secondo i diversi ordinamenti, con evidenziati i
posizionamenti delle diverse selezioni dei gruppi di agglomerati prioritari.

Figura 7.87 Confronto fra le curve di costo ed efficacia cumulate, all’aumentare del n° di agglomerati
selezionati secondo i tre ordinamenti proposti.

Le curve di crescita di efficacia e costi, all’aumentare del numero di agglomerati su cui si va ad
intervenire con la realizzazione delle vasche, si differenziano notevolmente poiché, nei due casi
estremi (ordinamenti secondo IND1 o IND3) si interviene prima o sugli agglomerati più grandi
(IND1), o su quelli dove l’effetto locale del carico scolmato è più impattante rispetto alla portata
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del corpo idrico recettore (IND3); l’ordinamento secondo l’indicatore di sintesi IND_1-3 ha
naturalmente una curva di crescita di efficacia e costi intermedia.
Quest’ultima tipologia di selezione appare quella più significativa e quella più equilibrata ai fini di
mantenere entrambi gli obiettivi, ovvero di agire sia su agglomerati in cui in assoluto i quantitativi
di carico scolmato sono importanti, sia in agglomerati localizzati su corpi idrici con ridotte portate
di base, e in cui l’effetto locale del carico scolmato ha effetti maggiori.
Ai soli fini delle valutazioni di costo nell’ambito del Progetto, per avere un confronto rispetto ai costi
associati alle altre tipologie di intervento e scenari, in prima approssimazione sono state ipotizzate
delle percentuali di realizzazione delle vasche di prima pioggia differenziate sul territorio
(“modulando” la percentuale di realizzazione sulla base della priorità territoriale definita); per i
dettagli si rimanda al Capitolo 8 paragrafo 8.2.4.7 “Indicatori di costo” – “Stima dei costi per la
realizzazione delle vasche di prima pioggia”.

7.4.7 DISAGGREGAZIONE SPAZIALE DEL CARICO SCOLMATO STIMATO
Per il bacino pilota Lura, è stato effettuato un primo test di disaggregazione spaziale dei quantitativi
complessivi di carico scolmato stimato a livello di agglomerati (Bulgarograsso e Caronno Pertusella).
L’obiettivo di questa attività è quello di valutare se, oltre che a scala di agglomerato, è possibile
fornire un indicatore numerico del carico scolmato a maggior dettaglio spaziale, per esempio a
livello di corpo idrico, di reach o di tratto di calcolo omogeneo utilizzato nel modello Qual2k. Questo,
al fine di disporre di un parametro di confronto per valutare dove la gestione delle acque meteoriche
appare più critica e prioritaria rispetto ad altri tipi di interventi.
A questo scopo, potrebbe essere utilizzato un criterio proporzionale, sulla base di un parametro
che deve essere oggettivo, quantificabile e collegabile geograficamente ad ogni sottotratto di corpo
idrico. Parametri di questo tipo potrebbero ad esempio essere (pur con un grado di significatività
e disponibilità sul territorio non omogeneo) il n° di scolmatori noti, gli AE allacciati sui tratti di rete
che sottendono agli scolmatori, oppure anche il n° e/o il volume delle vasche volano progettate
nell’ambito del PRRA. Poiché quest’ultimo parametro (il volume complessivo delle vasche di prima
pioggia e volano PRRA), pur essendo basato su stime non aggiornate, fu comunque basato su
valutazioni oggettive delle criticità delle reti ed è disponibile per la maggior parte degli agglomerati
di interesse, è stato in prima battuta selezionato come parametro territoriale proxy per redistribuire
proporzionalmente il carico scolmato sui sottotratti dei corpi idrici del Lura. Ad esempio, nella figura
7.88, viene mostrato il processo di redistribuzione del carico scolmato complessivo dall’agglomerato
di Bulgarograsso ai singoli tratti omogenei del Lura.
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Figura 7.88 Esemplificazione del metodo di disaggregazione del carico scolmato stimato complessivamente
a scala di agglomerato, sulla base della localizzazione dei volumi di vasche volano e prima pioggia PRRA (i
pallini azzurri in a)); in b) ad ogni tratto di calcolo utilizzato nella modella zione Qual2k del Lura è stato
associato un carico complessivo annuo di carico scolmato.

Sulla base di questo approccio semplificato, è possibile quindi, a scala di sottobacino e almeno in
modo quali-quantitativo, valutare per ogni corpo idrico di interesse in quali tratti di fiume il carico
scolmato assume dimensioni considerevoli, ad esempio se rapportato, per avere un primo termine
di paragone, al carico veicolato nel fiume in magra (figure 7.89 e 7.90).

Figura 7.89 Confronto, nel bacino del Lura, fra i carichi annui di COD veicolati in tempo secco (desunti dalla
taratura del modello Qual2k) (a), e i carichi annui scolmati stimati (b).
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Figura 7.90 Confronto, a livello dei singoli tratti di calcolo del modello di qualità, fra i carichi annui di COD
veicolati in tempo secco, e i carichi annui scolmati stimati.

L’approccio selezionato per la redistribuzione del carico scolmato su sottotratti omogenei di corpo
idrico è stato applicato in via sperimentale alla sola asta fluviale del Lura.

Per gli altri bacini oggetto del Progetto, al fine di poter riportare ovunque le stime di carichi scolmati
(e le elaborazioni seguenti) dalla scala di agglomerato alla scala di maggior dettaglio dei vari tratti
di fiume (in modo analogo alle altre tipologie di scenari di intervento), è stata effettuata una
disaggregazione territoriale semplificata, sintetizzata nella tabella e figura seguente, che definisce
in sostanza per ogni agglomerato la percentuale di asta fluviale su cui insistono geograficamente i
loro carichi scolmati, ed una indicazione chilometrica del tratto di fiume interessato.
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Figura 7.91 Definizione, per i diversi agglomerati, della ripartizione percentuale delle aste fluviali
potenzialmente interessate dai carichi scolmati, e indicazione del relativo chilometraggio.

Tale elaborazione è funzionale all’attribuzione del valore di efficacia ambientale della realizzazione
delle vasche di prima pioggia e del costo associato ad ogni sottotratto di corpo idrico (secondo i
tratti computazionali utilizzati nei modelli di qualità Qual2K e nelle successive analisi costi efficacia
complessive, si veda Cap 8 e 9 del presente Report).
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8. MODELLAZIONE QUALITÀ ACQUE PER ELABORAZIONE
SCENARI RIDUZIONE IMPATTI
8.1 OBIETTIVO
Obiettivo principale della Fase è stata la configurazione e calibrazione del modello fluviale
attraverso un’analisi integrata dei contributi delle diverse sorgenti al fine di poter simulare e
valutare gli effetti sulla qualità dell’acqua delle misure (set di interventi) previsti e /o ipotizzati
sull’asta fluviale, in funzione dei carichi inquinanti.

8.2 SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE:
Il percorso di lavoro relativo alla fase di modellazione e produzione degli scenari è stato molto
articolato e pertanto richiede una puntuale descrizione delle singole sottoattività. In Allegato 8, si
riporta lo schema logico di lavoro (file “Flusso lavoro.gif”).

8.2.1. TARATURE DEI MODELLI PER LA SIMULAZIONE DELLO SCENARIO MEDIO ANNUO (TEMPO
SECCO)

Per la modellazione della qualità del bacino Lambro - Seveso - Olona e Mella è stato utilizzato il
modello simulazione Qual2k (v. 2.11v8 – Chapra et al., 2008), sviluppato dall’US EPA (United States
Environmental Protection Agency), che ha permesso di “ricostruire” la situazione attuale dei fiumi
oggetto della presente progetto.
La modellazione dello stato attuale è stata realizzata implementando il modello con un set di dati
di input rappresentativi dello stato di fatto (dati mediani degli scarichi presenti nei bacini). L’output
delle simulazioni così ottenute è stato confrontato con un set di dati di controllo (mediane delle
serie di dati corrispondenti agli anni di riferimento dei dati di input 2009-2010). Tale raffronto ha
costituito la base per la taratura del Qual2k, basata su uno scenario mediano annuo (50° percentile
delle serie di dati relativi sia alla qualità che alle portate), rappresentativo di condizioni di tempo
asciutto.
La modellazione dello stato attuale (anno di riferimento 2010) è stata realizzata mediante l’uso dei
seguenti dati di input:
- Dati territoriali di base, propedeutici alla suddivisione dell’asta fluviale in tratti omogenei (fonte
ARPA);
- Dati morfologici riguardanti le dimensioni e le caratteristiche dell’alveo (Fonte ARPA, sezioni del
Servizio idrografico);
- Dati idraulici, tra cui la portata delle sorgenti e degli affluenti, gli apporti incrementali e le eventuali
perdite (Fonte ARPA, Servizio idrografico);
- Dati di qualità delle acque dei fiumi oggetto dello studio e dei loro affluenti (Fonte ARPA, stazioni
della rete ordinaria di monitoraggio e stazioni aggintive previste dal Progetto FIUMI);
- Dati idraulici e di qualità relativi agli apporti puntuali e diffusi.
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I dati di input di portata e qualità relativi agli apporti puntuali sono stati tutti raccolti con campagne
di monitoraggio sul campo condotte da ARPA (cfr. fase 6 e 7 – Cap. 5 e 6). Tuttavia non sempre
si è potuto contare, per le diverse tipologie di apporti, sulla disponibilità di dati sperimentali e,
talvolta si è dovuto sopperire con l’utilizzo di informazioni datate o non del tutto sufficienti per una
corretta caratterizzazione.
In particolare, la criticità maggiore ha riguardato una sistematica carenza di dati di portata relativi
a quasi tutti gli apporti industriali con scarico diretto in corpo idrico. Di conseguenza, le industrie
effettivamente inserite nelle modellazioni sono in numero inferiore rispetto agli scarichi reali. Si
ritiene però che questo non rappresenti un grosso limite per i modelli implementati perché questa
tipologia di scarico rappresenta di sicuro una percentuale molto minoritaria rispetto al volume
complessivo degli scarichi totali (provenienti da fonte civile, essenzialemnte depuratori) nei corpi
idrici oggetto dello studio.
I dati di input di portata e qualità inseriti nella modellazione si riferiscono:
- agli anni 2009-2010 per i depuratori (salvo alcuni parametri non più misurati, ad esempio l’azoto
ammoniacale, che sono stati ottenuti da misure precedenti al 2009); per i microinquinanti sono
stati considerati i dati derivanti dalle ultime analisi del 2010 effettuate adottando metodiche e limiti
di rilevabilità della matrice acque superficiali e pertanto confrontabili con quelli individuati del fiume
recettore (cfr. 5.2.2 Cap. 5);
- gli anni 2008-2010 per le industrie IPPC;
- gli anni 2009-2010 per le industrie non IPPC;
- gli anni 2009-2010 per gli affluenti, ricavati dalle rispettive stazioni di qualità.
I dati di controllo, che sono stati utilizzati per la taratura del modello, provengono dalle stazioni di
monitoraggio fluviale della rete di monitoraggio ARPA per i dati di qualità (stazioni della rete
ordinaria e stazioni aggiuntive previste dal Progetto FIUMI), e, relativamente alla portata, dalle
misure del Servizio Idrografico.
Le serie di dati considerate fanno riferimento:
-

agli anni 2009-2011 (2011 alcuni mesi) per la qualità;
agli anni 2010-2011 (2011 alcuni mesi) per la portata.

Relativamente alla qualità, sono stati presi in considerazione sia i macroinquinanti sia alcuni
microinquinanti. I macroinquinanti esaminati sono stati: BOD5, COD, solidi sospesi totali, le forme
azotate, il fosforo totale, Escherichia Coli, i solfati e i cloruri.
Per quanto riguarda i microinquinanti, si è scelto di analizzare: rame, zinco, cromo totale, piombo
e nichel.
Nel caso del Lambro Settentrionale il verificarsi nel febbraio 2010 dello sversamento di idrocarburi
provocato dalla Lombarda Petroli ha aperto molti dubbi sulla finestra temporale da considerare per
la taratura del modello. Per questo motivo i dati di controllo da impiegarsi nella taratura sono stati
messi a confronto considerando diversi intervalli temporali:
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-

mediana delle misure valutata sull’intero periodo 2005-2010;

-

mediana delle misure valutata sul periodo 2005-2009 (pre-sversamento);

-

mediana delle misure disponibili per il 2010 (gennaio-giugno, post-sversamento).

Da un punto di vista statistico la miglior soluzione è sempre quella di utilizzare la serie dei dati più
lunga che consente di stimare le mediane nel modo più robusto, ma questa soluzione
comprendendo l’inserimento del 2010, avrebbe potuto distorcere le stime utilizzate per il controllo
della taratura. D’altra parte basare la taratura sul solo periodo 2005-2009 avrebbe potuto costituire
un’ulteriore distorsione a causa dell’incoerenza di considerare la serie 2005-2009 per la qualità e il
2010-2011 per la taratura idraulica.
Dal confronto effettuato è stato valutato che l’inserimento della serie relativa al 2010 non comporta
vistose distorsioni della mediana dei vari parametri nelle diverse sezioni di controllo con l’eccezione
della stazione di Cologno Monzese che nei primi 6 mesi del 2010 ha risentito in modo significativo
del periodo di scarsa funzionalità dell’impianto di depurazione San Rocco di Monza. Tuttavia i valori
mediani valutati sull’intero periodo 2009-2011 non si discostano in modo significativo dallo storico.
Pertanto al fine di salvaguardare la coerenza con la procedura seguita per le altre aste fluviali si è
deciso di mantenere anche per il Lambro Settentrionale il periodo di riferimento 2009-2011.
Dall’analisi dei risultati degli scenari di taratura si è riscontrato che i microinquinanti considerati
solo occasionalmente superano il valore soglia fissato per lo stato di qualità “buono”.
I macroinquinanti, invece, presentano le condizioni più critiche per le aste fluviali del Progetto
FIUMI.
Le simulazioni hanno reso possibile la classificazione LIMeco complessiva delle aste fluviali
modellate e la quantificazione dei contributi inquinanti relativi alle diverse fonti sulla cui base sono
poi stati ipotizzati degli scenari di intervento.
In tutte le aste fluviali modellate, il carico proveniente dai depuratori costituisce il contributo
inquinante più rilevante. Fa eccezione il Mella nel quale la situazione del Torrente Gobbia e l’apporto
di nitrati proveniente dalle acque di falda costituiscono le sorgenti di carico più significative.
Tarature e simulazioni delle aste fluviali modellate sono riportate nell’ Allegato 8, suddivise come
di seguito indicato:
CARTELLA “MODELLO_Q2K”:
“Qual2k.pdf”: Relazione dell’applicazione della modellazione Qual2k ai corsi d’acqua del
Progetto;
sottocartella “LAMBRO-TARATURA-SRIM-110731”: contenente le tarature e i dati utilizzati
per la modellazione del Lambro Settentrionale e del Lambro Meridionale;
sottocartella “MELLA-TARATURA-SRIM-121130”: contenente la taratura e i dati utilizzati per
la modellazione del Mella;
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sottocartella “OLONA-TARATURA-SRIM-110731”: contenente le tarature e i dati utilizzati
per la modellazione dell’Olona, Bozzente e Lura;
sottocartella “SEVESO-TARATURA-SRIM-110731”: contenente la taratura e i dati utilizzati
per la modellazione del Seveso;
-

sottocartella “Reach_Q2K.rar”: i file shp per ciascun bacino con la suddivisione in reach.

8.2.2. TARATURE DEI MODELLI PER LA SIMULAZIONE DELLO SCENARIO MEDIO DI PIOGGIA
(STIMA DEI CARICHI DIFFUSI)
Ai fini della simulazione di scenari medi di pioggia è stata predisposta, sui bacini del Lambro
Settentrionale e del Mella, l’implementazione del modello SWAT (acronimo di Soil and Water
Assessment Tool, sviluppato dall’US Department of Agriculture, USDA). SWAT è un modello di
simulazione che lavora a scala di bacino e consente di valutare l’impatto dell’uso del territorio e
delle relative pratiche agronomiche sulla qualità delle acque superficiali, in bacini anche estesi e
complessi, caratterizzati da diversi tipi di suolo. La modellazione è stato implementata nella versione
ArcSWAT 2.3.4. (eseguibile SWAT2005).
Vengono di seguito sinteticamente riportati i parametri di input necessari all’implementazione del
modello ArcSWAT. Per approfondimenti si rimanda al manuale d’uso: Neitsch S.L., Arnold J.G.,
Kiniry J.R., Srinivasan R., Williams J.R., (2004) “Soil and water Assessment Tool: Input/Output file
documentation: Version 2005.” Grassland, Soil and Water Research Laboratory, USDA Agricultural
Research Service - Blackland Research Center, Texas Agricultural Experiment Station.

8.2.2.1 D ELINEAZIONE DEL B ACINO I DROGRAFICO
Il primo passo per l’applicazione del modello SWAT consiste nella delineazione semiautomatica
dell’intera area dei bacini idrografici in esame mediante la funzione Watershed Delineation. Per tale
scopo è stato utilizzato il modello DEM della Regione Lombardia con maglia 20x20m. Una volta
processato il DEM, per ottenere una delineazione più accurata del reticolo idrografico è possibile
eseguire l’operazione “Burn in a Stream Network”, che consente di fornire un modello digitalizzato
del corso d’acqua in formato shapefile che “guidi” la delineazione automatica. Infine, sono stati
implementati gli scarichi di tipo puntuale lungo l’asta fluviale (inlet) utilizzando i medesimi dati di
input della taratura del QUAL2K.

8.2.2.2 C ARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI
Il modello idrologico SWAT necessita di una descrizione accurata degli usi del suolo, delle sue
proprietà fisiche e della pendenza. Una volta inseriti questi strati informativi, SWAT ne sovrappone
le informazioni e le riassume in categorie idrologiche diverse per tipo d’uso del suolo, individuando
così, in ciascun sottobacino, le HRU (Hydrologic Response Unit). Le diverse HRU (almeno una per
sottobacino) sono le unità computazionali del modello, non interagiscono tra di loro e il calcolo dei
carichi di ciascuna HRU viene poi sommato per ottenere il carico globale del sottobacino.
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8.2.2.3 D EFINIZIONE DELL ’U SO DEL S UOLO
La mappatura cartografica dell’uso del suolo è stata realizzata impiegando la carta dell’utilizzo
agroforestale, fornita da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste).
Ai fini della simulazione SWAT sono state individuate 21 classi d’uso del suolo (considerando anche
le diverse tipologie di colture), che sono state poi riconvertite nelle classi di land use presenti
all’interno del database SWAT.
Le principali classi di uso del suolo rappresentative dei due bacini oggetto della modellazione SWAT
sono riportate in Tabella 8.1.
Tabella 8.1 Principali classi di uso del suolo presenti nei due bacini oggetto della modellazione SWAT.
Tipologia di landuse
Boschi e colture arboree
Urbanizzato
Mais
Erba medica
Frumento
Riso
Soia
Vite
Acqua

8.2.2.4 DEFINIZIONE DEL TIPO

Codice SWAT
FRST
URMD
MAIS
ALFA
WWHT
RICE
SOYL
VITE
WATR

DI SUOLO

E’ stato necessario inserire nel database SWAT (usersoil.dbf) le caratteristiche delle tipologie di
suoli presenti nei bacini studiati. I parametri richiesti dal modello per ogni tipo di suolo sono i
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SNAM = nome del suolo
NLAYERS = numero di strati del suolo
HYDGRP = gruppo idrologico di appartenenza secondo la classificazione U.S.-NRCS (U.S.–
Natural Resource Conservation Service)
TEXTURE = tessitura
SOL_Z(layer#) = profondità dello strato di suolo considerato (mm)
SOL_BD(layer#) = densità apparente (mg/m3 o g/cm3)
SOL_AWC(layer#) = acqua disponibile (mmacqua/mmsuolo)
SOL_K(layer#) = conducibilità idraulica in condizioni di saturazione (mm/h)
SOL_CBN(layer#) = contenuto di carbonio organico (% del peso)
CLAY(layer#) = contenuti di argilla (% del peso)
SILT(layer#) = contenuto di limo (% del peso)
SAND(layer#) = contenuto di sabbia (% del peso)
ROCK(layer#) = contenuto di frammenti di roccia (% del peso)
USLE_K(layer#) = fattore di erosione (0,013 t m2 h/(m3 t cm))
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Le informazioni richieste da SWAT sono state ricavate dal database ERSAF.
In base alle diverse combinazioni di tipo ed uso del suolo, fissando una soglia di overlay del 5%
per l’uso del suolo e del 15% per i tipi di suolo, si sono ottenute 249 HRU (Bacino del Lambro
settentrionale) e 231 HRU (Bacino del Mella).

8.2.2.5 C ARATTERIZZAZIONE DELLA C LIMATOLOGIA
La definizione della climatologia del bacino è stata effettuata mediante i dati forniti da ARPA
Lombardia, comprendono le seguenti variabili climatologiche, registrate alla scala giornaliera:
-

temperatura minima e massima (°C);
precipitazione (mm);
umidità relativa (%);
velocità del vento (m/s);
radiazione solare globale (KJ/m2/giorno).

Per ciascuna variabile sono stati creati appositi file di input, contenenti le relative serie storiche.
Inoltre, per ogni stazione meteorologica è stato necessario implementare il database meteo di
SWAT (userwgn.dbf) che consente di definire le statistiche meteorologiche alla scala giornaliera
del bacino che, in caso di assenza di serie storiche dei dati meteo o di mancanza di dati nelle serie
storiche, è in grado di “generarli” facendo appunto riferimento ai parametri delle distribuzioni
fornite. Oltre alle coordinate della stazione meteo della longitudine/latitudine (in gradi) e altitudine,
gli altri parametri richiesti da SWAT sono:
-

TMPMX = media mensile della massima temperatura giornaliera dell’aria in °C;
TMPMN = media mensile della minima temperatura giornaliera dell’aria in °C;
TMPSTDMX = deviazione standard media mensile per la temperatura massima giornaliera
dell’aria in °C;
TMPSTDMN = deviazione standard media mensile per la temperatura massima giornaliera
dell’aria in °C;
PCPMM = valore medio mensile della precipitazione in mm di pioggia.
PCPSTD = deviazione standard media mensile della precipitazione giornaliera in mm di
pioggia al giorno;
PCPSKW = coefficiente di skew mensile per la precipitazione giornaliera;
PR_W1 = probabilità che ad un giorno piovoso ne segua uno non piovoso;
PR_W2 = probabilità che ad un giorno piovoso ne segua un altro piovoso;
PCPD = numero medio di giorni piovosi in un mese;
RAINHHMX = precipitazione di mezz’ora massima mensile in mm di pioggia;
SOLARAW = radiazione solare media giornaliera mensile;
DEWPT = valore medio mensile della temperatura di rugiada giornaliera (temperatura di
Dew Point);
WNDDAV = media mensile della velocità del vento.

Nel bacino del Lambro Settentrionale sono state considerate 35 stazioni meteorologiche (con serie
storiche di lunghezza variabile, disponibili mediamente per 11 anni e fino al 21/10/2010), mentre
nel caso del bacino del Mella sono state considerate 17 stazioni meteorologiche (con serie storiche
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di lunghezza variabile, disponibili mediamente per 11 anni e fino al 21/10/2010) dalle quali sono
stati ricavati i dati necessari per elaborare le statistiche climatologiche richieste dallo SWAT (Figura
8.1).

a)

b)

Figura 8.1 Stazioni meteo, con relativo codice, utilizzate nei due bacini oggetto della simulazione SWAT.

8.2.2.6 P RATICHE A GRICOLE ED U SO DI F ERTILIZZANTI
SWAT consente di definire le pratiche agricole che si utilizzano in ciascuna HRU e i relativi principali
parametri. L’utente deve, a tal proposito, indicare l’inizio e la fine della stagione di crescita,
specificare il tipo e la quantità di fertilizzante, così come, deve definire l’applicazione dei pesticidi,
le pratiche irrigue e le operazioni di coltivazione. Per definire il quantitativo di fertilizzanti da inserire
nel modello SWAT, è stata utilizzata la carta dei carichi zootecnici di azoto e fosforo, fornita da
ERSAF, e derivata dal SIARL 2009. Tale carta riporta i carichi di azoto e fosforo (in kg) su base
comunale, calcolati dal numero di capi presenti su ciascun Comune. Inoltre, in detta carta, si
visualizzano i quantitativi di azoto e fosforo (in kg) per ettaro di SAU (Superficie Agricola Utilizzata)
comunale, escluse le tare (che non sono superficie spandibile).
Per l’inserimento in SWAT delle date (mese e giorno) di ciascuna pratica agricola, si è fatto
riferimento alle informazioni, fornite da ERSAF, relativamente ai periodi tipici di aratura, semina,
raccolto e fertilizzazione per quattro colture di nostro interesse (mais, prati, cereali e riso).
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8.2.2.7 A PPLICAZIONE DEI F ITOFARMACI
Per quanto concerne l’applicazione dei pesticidi alle colture presenti nei bacini del Lambro e del
Mella, sono stati considerati nove principi attivi: Alaclor, Bentazone, Dicamba, Glifosate, Metolaclor,
Molinate, Oxadiazon, Simazina e Terbutilazina. Tali principi attivi sono tutti presenti nel database
delle caratteristiche dei fitofarmaci del modello SWAT (pest.dat), ad eccezione del molinate e della
terbutilazina. Pertanto, per completare tale database, è stato necessario modificarlo andando ad
aggiungere, all’elenco già previsto, questi due principi attivi con i relativi parametri di seguito
elencati:
- IPNUM = codice numerico, utilizzato nel file di gestione delle pratiche agricole per identificare i
pesticidi da applicare;
- PNAME = nome del pesticida;
- SKOC = coefficiente di assorbimento del suolo, normalizzato per il contenuto di carbonio organico
(mg/kg o mg/l);
- WOF = frazione di wash-off;
- HLIFE_F = numero di giorni necessari affinché la concentrazione di pesticida sulla pianta sia
dimezzata;
- HLIFE_S = numero di giorni necessari affinché la concentrazione di pesticida sul terreno sia
dimezzata;
- AP_EF = efficienza di applicazione del pesticida;
- WSOL = solubilità del fitofarmaco in acqua (mg/l o ppm).
I parametri SKOC, HLIFE_S, WSOL per il molinate e la terbutilazina sono stati reperiti direttamente
dal sito del database delle proprietà dei pesticidi (PPDB), sviluppato da AERU (Agriculture &
Environment Research Unit) in collaborazione con l’università di Hertfordshire, UK (sito web:
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm). Il parametro HLIFE_F è inferiore a HLIFE_S di
un fattore compreso tra 0,5 e 0,25, in relazione alla pressione di vapore e alla sensitività alla
fotodegradazione. Per il calcolo di HLIFE_F del molinate è stato moltiplicato il parametro HLIFE_S
per 0,5, mentre per quanto concerne la terbutilazina si è stimato HLIFE_F moltiplicando HLIFE_S
per il fattore 0,25. Infine, per quanto riguarda l’indice WOF è stato utilizzato il valore disponibile
per altre sostanze aventi caratteristiche chimiche simili al molinate e alla terbutilazina, soprattutto
per quanto riguarda la solubilità.
In Tabella 8.2 si riportano le righe aggiunte al database pest.dat relativamente al molinate e alla
terbutilazina, non presenti nell’elenco già previsto in SWAT.
Tabella 8.2 Parametri per i principi attivi molinate e terbutilazina aggiunti al database pest.dat di SWAT.
IPNUM

PNAME

SKOC

WOF

HLIFE_F

HLIFE_S

AP_EF

WSOL

234

Molinate

190

0,6

14

28

0,75

970

235

Terbutilazina

220

0,3

19

75

0,75

6,6
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Per quanto concerne l’inserimento delle applicazioni dei pesticidi nelle pratiche agronomiche sono
stati utilizzati i dati forniti da ARPA Lombardia, relativi alle massime dosi ammissibili (in kg/ha) dei
principali principi attivi rispetto alle principali tipologie di uso del suolo agricolo e i periodi indicativi
di applicazione degli stessi.
In Allegato 8, si riportano i risultati ottenuti con il modello SWAT sul bacino del Lambro e Mella.
CARTELLA “MODELLO_SWAT”:
-

“SWAT.pdf”: Relazione dell’applicazione del modello SWAT al Bacino del Lambro e del Mella;

“SWAT_Elab_Lambro.rar”: file shp dell’applicazione del modello al bacino del Lambro e la
valutazione per sottobacini dei carichi generati.
“SWAT_Elab_Mella.rar”: file shp dell’applicazione del modello al bacino del Mella e la
valutazione per sottobacini dei carichi generati.

8.2.3. NECESSITÀ DI DEFINIZIONE DI OBIETTIVI ALTERNATIVI
Dall’analisi del quadro conoscitivo definito sulla base delle simulazioni modellistiche è stata
verificata una generale mancanza di conformità con gli obiettivi previsti sulle aste fluviali in ragione
dell’indice LIMeco. Si è quindi utilizzata la modellistica per valutare i limiti allo scarico che
dovrebbero essere imposti sulle aste fluviali oggetto del presente studio per poter raggiungere il
livello di qualità buono ai sensi dell’indice LIMeco.
Essendo quest’ultimo un indice medio del punteggio relativo a quattro diversi parametri
(Tab.4.1.2/a, D. Lgs. 152/2006), la qualità buona è ottenibile con diverse combinazioni dei
parametri di riferimento (Tab. 4.1.2/b, D. Lgs. 152/2006).
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Nelle analisi di scenario si è però ipotizzato di raggiungere la qualità obiettivo (Punteggio LIMeco
0.5) attraverso la seguente combinazione, in virtù del fatto che azoto nitrico e fosforo totale sono
i parametri la cui rimozione appare più problematica:
OD
N-NH4
N-NO3
P-tot

1
0.5
0.25
0.25

Media

0.5

Fissate quindi in questo modo le concentrazioni obiettivo sono state effettuate iterativamente
diverse simulazioni sulla base delle seguenti ipotesi:
- eliminazione di tutti i terminali di fognatura presenti nei bacini oggetto dello studio e di tutti quelli
responsabili del carico inquinante presente nei suoi affluenti e alle sorgenti stesse;
- possibilità di adeguamento del refluo di depurazione al massimo carico ammissibile in corso
d’acqua che garantirebbe il rispetto dello stato buono LIMeco ai sensi del D.M. 260/2010.
Le simulazioni effettuate (riportate nell’Allegato 8 file “Qual2K.pdf”) mostrano chiaramente come il
raggiungimento del livello buono di qualità LIMeco comporterebbe sensibilissime riduzioni delle
concentrazioni allo scarico e rimozioni ben superiori rispetto allo stato attuale soprattutto per le
forme azotate e il fosforo (le concentrazioni in uscita dagli impianti dovrebbero essere
rispettivamente dell’ordine degli 1-2 mg l-1 per l’azoto e degli 0.4-0.2 mg l-1 per il fosforo).
Livelli di questo tipo, soprattutto per quel che concerne l’azoto totale, sarebbero raggiungibili solo
attraverso trattamenti tecnologici molto spinti (es. trattamento di osmosi inversa) e costosi che,
per di più, non essendo selettivi nei confronti di questi inquinanti porterebbero ad avere una qualità
dell’acqua troppo povera di ioni e quindi poco compatibile con l’ecologia di molte specie.
Questa considerazione, unitamente al fatto che i fiumi oggetto dello studio possono essere
considerati tutti, almeno in una parte del loro corso, corpi idrici altamente modificati ai sensi della
Direttiva Quadro sulle Acque (HMWBs: Heavily Modified Water Bodies) ha fatto emergere la
necessità di obiettivi alternativi come riferimento per gli scenari.
I corpi idrici fortemente modificati, infatti, coerentemente con quanto esplicitato nel testo della
Direttiva Quadro Acque, richiedono obbiettivi che di fatto dovrebbero essere individuati rispetto a
un Potenziale Biologico di riferimento che deve essere individuato anche attraverso l’analisi
economica dei costi sproporzionati.
La DQA infatti prevede, una volta identificati i “corpi idrici altamente modificati”, che ne sia stabilito
il “good ecological potential” (GEP), ovvero un obiettivo meno stringente rispetto al buono stato
ecologico ma che deve comunque essere raggiunto entro il 2015. GEP assicura la mitigazione degli
effetti negativi provocati dall’alterazione del corpo idrico senza però compromettere gli usi specifici
legati allo sfruttamento della risorsa (navigazione, produzione di energia, usi ricreativi ecc.) o
impattare significativamente sull’ecosistema. Gli obiettivi di miglioramento dei “corpi idrici
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altamente modificati” vengono fissati in relazione al così detto “maximum ecological potential”
(MEP), ovvero la qualità ecologica massima che può essere potenzialmente raggiunta da un “corpo
idrico altamente modificato” nel caso in cui vengano applicate tutte le misure di ripristino a
disposizione. Il GEP rappresenta un livello qualitativo di poco inferiore rispetto al MEP.
Per quanto concerne le aste fluviali relative al Progetto FIUMI, non erano disponibili riferimenti né
per i valori di GEP né per i valori di MEP. Nel paragrafo che segue viene illustrata la metodologia
con la quale questi valori sono stati individuati.

8.2.3.1 D EFINIZIONE DEL “P OTENZIALE B IOLOGICO ”
Come richiamato nel paragrafo precedente il buono stato LIMeco rappresenta una sorta di limite
irraggiungibile per buona parte dei tratti fluviali di interesse per il Progetto FIUMI.
Tuttavia un limite ulteriore del LIMeco utilizzato come riferimento per gli obiettivi di riqualificazione
dello stato chimico degli ambienti fluviali, sta nel fatto che, il raggiungimento dell’obiettivo, anche
a prezzo di sforzi notevoli, non garantisce anche il raggiungimento del buono stato ecologico.
Viceversa, per raggiungere un buono stato ecologico non è detto che serva raggiungere una qualità
chimica delle acque così elevata. Da un lato, infatti, le comunità biologiche (che sono l’oggetto di
indagine per la determinazione dello stato ecologico) rispondono a sollecitazioni di vario tipo e
potrebbero essere limitate da fattori non inerenti soltanto alle caratteristiche chimico-fisiche
dell’acqua. Agire unicamente in tal senso potrebbe condurre alla paradossale situazione in cui si
avrebbe un’acqua di elevata qualità, ma comunità biologiche comunque destrutturate, mancando
del tutto i reali obiettivi di un progetto di risanamento. D’altro canto, miglioramenti quali, ad
esempio, un aumento nella disponibilità di habitat potrebbero comportare incrementi dello stato
ecologico notevoli, se i singoli parametri chimici non si dimostrassero limitanti nel modo
estremamente significativo ipotizzato dall’indice LIMeco.
Alla luce di queste considerazioni, si è ritenuto necessario studiare le relazioni tra qualità delle
acque e l’effettivo stato ecologico delle comunità biologiche dei bacini oggetto dello studio, al fine
di sviluppare, sulla base di queste relazioni, ipotesi realistiche sul potenziale ecologico raggiungibile.
Diretta conseguenza di questo assunto è che si ritiene possibile la determinazione di obiettivi
alternativi in deroga, il cui razionale sia legato all’effettivo miglioramento, nel contesto specifico,
delle biocenosi acquatiche e, di conseguenza, allo stato ecologico così come definito dalla DQA
(Diretticva Quadro Acque 2000/60/CE).
La valutazione dello stato delle comunità biologiche ai sensi della DQA dovrebbe comprendere:
ittiofauna, macroinvertebrati, macrofite e diatomee. Nel caso specifico del Progetto FIUMI sono
stati utilizzati per le analisi soltanto dati di macroinvertebrati, poiché gli unici di cui era disponibile
un database ampio e validato. In particolare, sono stati utilizzati i dati raccolti da ARPA Lombardia
nel quinquennio 2005-2009 nei bacini Olona, Seveso, Lambro e Mella (più di 220 campionamenti
in tutto). Tuttavia, si ritiene che la metodologia di analisi seguita possa essere applicabile anche a
dati relativi agli altri indicatori delle comunità biologiche fluviali.
I dati di partenza sono stati quelli relativi alla definizione dell’Indice Biotico Esteso (IBE) di cui erano
disponibili i dati scorporati relativi alla presenza dei taxa macrobentonici nei diversi siti durante le
diverse campagne di campionamento e le rispettive stime di abbondanza. Partendo da queste
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informazioni, sono state calcolate diverse metriche biologiche, che sono state poi incrociate con le
caratteristiche quali-quantitative misurabili, per ottenere informazioni sull’integrità, in termini di
biodiversità e di funzionalità, degli ecosistemi fluviali.
Le metriche biologiche considerate appartengono alle seguenti categorie:
-

indici di diversità, valore IBE, valore indice STAR_ICMi;

-

presenza/assenza di taxa;

-

numero di taxa;

-

abbondanza relativa degli individui;

-

sensibilità ad un inquinante specifico da parte dei taxa;

-

caratteristiche ecologiche delle specie rinvenute.

In un sistema complesso come quello studiato nell’ambito del Progetto FIUMI, caratterizzato dalla
presenza di stress multipli, è pressoché impossibile definire relazioni dirette tra i singoli gradienti
di alterazione e le metriche biologiche. La regressione lineare e altri metodi statistici che analizzano
le tendenze centrali dei dati non consentono di interpretare adeguatamente la situazione indicata
dalle osservazioni di partenza a causa dell’elevata variabilità di fondo dei dati stessi. All’atto pratico,
una metrica biologica in un bacino caratterizzato da stress multipli può subire variazioni, oltre che
per fattori ecologici indipendenti, anche per, ad esempio, carenza di ossigeno, concentrazioni di
inquinanti troppo elevate, assenza di microhabitat o raddrizzamento dell’alveo; anche individuando
delle tendenze nelle risposte centrali delle metriche a ciascuno di questi gradienti, risulta difficile
ottenere dei modelli che rappresentino i dati in modo credibile. Sul piano strettamente ecologico,
inoltre, è ritenuto poco conveniente quantificare a un livello di tendenza centrale la relazione tra
metriche biologiche e alterazione: questa relazione, infatti, per sua stessa natura, dovrebbe
mettere in evidenza le distribuzioni minime e massime degli organismi e delle loro funzioni. E’
dunque conveniente valutare l’effetto delle alterazioni in termini di fattori limitanti, identificandone
cioè il ruolo nel limitare appunto lo sviluppo delle comunità biologiche negli ambienti che ne sono
interessati. L’analisi dei gradienti ambientali in termini di fattori limitanti può essere condotta
attraverso l’utilizzo di una tecnica di regressione particolare, chiamata regressione quantile (per
una trattazione più dettagliata dell’utilizzo di tale analisi in ecologia si veda Cade & Noon, 2003).
In figura 8.2 viene riportato un esempio che mette in evidenza le differenze dei due approcci,
regressivo ordinario e quantile.
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Figura 8.2 Relazione tra la densità di organismi appartenenti alla famiglia Baetidae e la velocità della
corrente in prossimità del substrato. La regressione lineare ordinaria (a) individua con difficoltà una
tendenza, a causa della variabilità dei dati (influenzati da altri fattori ambientali). La regressione quantile
(b) individua i confini delle possibili distribuzioni della famiglia, che sono influenzate dalla velocità come
fattore limitante. Da Lancaster & Belyea (2006).

L’utilizzo della regressione quantile per l’analisi dei dati inerenti i bacini del Progetto è avvenuto
ponendo in relazione le metriche biologiche del dataset con i gradienti individuati rappresentativi
sia della qualità idromorfologica sia della qualità delle acque degli ecosistemi. La dispersione dei
dati lungo un gradiente, quando assume una forma “triangolare”, come mostrato in Figura 8.3,
permette di valutare l’azione del gradiente stesso (nel caso in figura la morfologia) come fattore
limitante pur in presenza di situazioni variegate che riguardino altre tipologie di alterazione. In
Figura 8.3 sono rappresentati diversi livelli di qualità delle acque (con colori differenti, dal blu –
elevata qualità delle acque – al rosso – qualità pessima). Con qualità delle acque elevata si possono
individuare valori differenti per la metrica biologica esaminata, in funzione dell’influenza della
morfologia. Se quest’ultimo fattore funziona effettivamente da limitante, i campioni si disporranno
sul grafico con distribuzione triangolare e la retta che separa l’area popolata dai campioni dall’area
libera avrà una pendenza elevata. Tale retta è la funzione descritta dalla regressione quantile con
l’utilizzo di un percentile elevato (generalmente dal 75° percentile in su).
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Figura 8.3 Visualizzazione grafica dell’utilizzo della regressione quantile nell’ambito dell’analisi della risposta
di una metrica biologica ad un gradiente limitante di qualità morfologica.

La metodologia consente di valutare l’influenza specifica della morfologia pur in presenza di livelli
di qualità delle acque differenti.
Le metriche di cui si è valutata la relazione con i gradienti sono quelle che soddisfacevano una serie
di requisiti, sviluppati sulla base dello studio condotto da Purcell et al (2009) su fiumi urbani in
diverse zone degli USA. A tale proposito sono state considerate le metriche:
- aventi un range sufficientemente ampio all’interno del dataset (ricchezze in taxa >5; abbondanze
relative >10%);
- non legate ad una variabilità puramente geografica;
- con pendenze significative delle rette di regressione quantile (coefficiente angolare della retta
>0,40);
- non ridondanti (esclusione delle metriche con coefficiente di correlazione r > 0,700; in caso di
ridondanza, scelta della metrica con retta avente pendenza maggiore al punto precedente).
I risultati hanno consentito di individuare come indicatori particolarmente significativi alcune
metriche specifiche. In particolare, sono risultate particolarmente utili nell’ambito della valutazione
degli effetti indotti dall’alterazione idromorfologica le metriche:
- EPT ratio – l’abbondanza di Efemerotteri, Plecotteri e Tricotteri rispetto al totale degli organismi
campionati;
- 1–GOLD – una delle metriche che compongono l’indice STAR_ICMi, utilizzato dalla normativa
vigente, e legata all’abbondanza di organismi tolleranti (gasteropodi, oligocheti e ditteri);
- Predator Ratio – il rapporto di abbondanza tra predatori e prede;
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- Shredder Ratio – la percentuale di organismi che si alimentano di CPOM, materia organica
grossolana quale il fogliame;
- Stability FHG – l’abbondanza di organismi che necessitano di substrati maggiormente complessi
e stabili rispetto agli organismi pionieri.
Per quel che riguarda la risposta al gradiente di qualità delle acque, la metrica che ha mostrato la
relazione più significativa è stato il valore dell’indice STAR_ICMi che, come detto precedentemente,
rappresenta l’indice ad oggi usato per il monitoraggio ordinario dello stato ecologico dei corsi
d’acqua secondo quanto definito dalla normativa.
Come obiettivo realistico per il risanamento, è stata considerata la possibilità di portare l’intero
intervallo dei valori di ciascuna metrica al di sopra dei valori attuali, secondo una soglia definita dal
95° percentile del dataset. In altre parole, si è valutato che rappresenti un successo significativo
l’incremento del valore di una data metrica in ogni sito del bacino fino alla soglia rappresentata ad
oggi dal 5% più elevato dei valori. In questo modo, con l’analisi delle regressioni quantili prodotte
per l’individuazione delle metriche, è stato possibile stabilire quali siano i valori limitanti
(concentrazione in acqua per le sostanze inquinanti, valore dei subindici IFF29 per la disponibilità di
habitat) per ciascun agente alterante, superati i quali vengono rimossi gli ostacoli per l’incremento
del valore della metrica biologica esaminata. Tale processo è schematizzato in figura 8.4.

Figura 8.4 Determinazione dei valori soglia relativi ai fattori alteranti per il risanamento dei corpi idrici
considerati. Individuato il 5% più elevato dei valori della metrica biologica (in questo caso Shredder ratio,
una delle metriche che meglio rispondono al gradiente idromorfologico), si osserva a quale valore limitante
della variabile ambientale esso corrisponde, secondo la relazione dalla regressione quantile.

29

L’IFF è un indice che si calcola aggregando i punteggi dati alle risposte valevoli per ambiti di indagine specifici, che sono 14 in tutto
e che normalmente vengono chiamati “domande”. Gli ambiti di indagine riguardano lo stato di antropizzazione del territorio; la
vegetazione perifluviale; il rapporto tra l’alveo, la piana inondabile e i regimi idraulici; la disponibilità di habitat e risorse in alveo;
l’erosione; le comunità biologiche e lo stato trofico del corpo idrico. L’IFF è stato selezionato in quanto unico strumento di valutazione
idromorfologica di cui si disponeva di dati sufficienti a coprire i diversi bacino oggetto del Progetto FIUMI.
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I coefficienti delle corrispondenti relazioni quantili sono stati individuati per tutti i parametri chimicofisici di interesse imponendo per la regressione il 95° quantile dei valori dell’indice STAR_ICMi. I
parametri chimici considerati: azoto nitrico, azoto ammoniacale, fosforo totale, COD e BOD5. Il
valore dell’indice STAR_ICMi corrispondente al 95° percentile dell’intero data set, è risultato pari a
0.479. Esso rappresenta anche la soglia dello stato ecologico sufficiente (0.48) così come previsto
dalla classificazione della normativa vigente, e, dunque, pur essendo stato individuato in modo del
tutto indipendente, presenta una relazione con i sistemi di classificazione di riferimento.
Utilizzando le singole relazioni e imponendo il valore 95° percentile dell’indice STAR_ICMi valutato
sull’intero data set (ovvero 0.48) sono state ricavate le seguenti soglie:
- BOD: 4.0 mg/l
- COD: 15.0 mg/l
- Azoto ammoniacale: 1.0 mg/l
- Azoto nitrico: 3.0 mg/l
- Fosforo totale: 0.5 mg/l
La stretta covarianza tra alcuni di questi parametri non sempre permette di definire quale
esattamente sia il fattore limitante tra di essi, pur in una situazione in cui il gradiente di
inquinamento è chiaramente il fattore limitante complessivo. Di conseguenza, occorre analizzare
qualitativamente le relazioni note che intercorrono tra le comunità biologiche e ciascuno dei
parametri considerati. Ciò porta a ritenere che debbano essere assegnati pesi diversi alla necessità
di raggiungere la concentrazione attesa per ciascuno di essi. In particolare, il parametro che risulta
essere più limitante, se si considera l’insieme dei processi biologici con cui può interagire, è l’azoto
ammoniacale, mentre appaiono meno importanti parametri quali l’azoto nitrico, che presenta meno
possibilità di interazione diretta con le comunità biologiche, e il BOD5, presente a livello di bacino
generalmente in concentrazioni esigue.
L’aggregato delle soglie obiettivo ottenute da questo tipo di analisi ha permesso di definire un
indice rinominato Good Ecological Potential (GEP), dato dall’aggregato delle soglie obiettivo di COD
(15 mg/l, o 30 mg/ l se la percentuale di saturazione dell’ossigeno disciolto si discosta meno del
20% dalla saturazione), azoto ammoniacale (1 mg/ l) e fosforo totale (0,5 mg/ l).

GEP (km) = Li × Σ [ (COD) Ti; (N-NH4)Ti; (Total-P)Ti] / 3
Dove Li è la lunghezza del singolo tratto;
(COD)Ti, è una variabile dummy 0/1 che assume valore (1) se il parametro COD risulta inferiore
alla soglia obiettivo di 30 mg/l (con deficit di OD a saturazione < 20%) e valore (0) se superiore;
(N-NH4)Ti, è una variabile dummy 0/1 che assume valore (1) se il parametro N-NH4 risulta inferiore
alla soglia obiettivo di 1 mg/l e valore (0) se superiore.
(P-tot)Ti, è una variabile dummy 0/1 che assume valore (1) se il parametro P-tot risulta inferiore
alla soglia obiettivo di 0.5 mg/l e valore (0) se superiore.
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Sono poi state definite delle variabili quantitative ottenute dall’applicazione dell’IFF, nella sua
versione attuale (protocollo 2007), sulle aste fluviali oggetto di studio nell’ambito del Progetto
FIUMI.
I valori-soglia per i diversi indicatori idromorfologici individuati attraverso le relazioni con le
metriche biologiche appropriate sono i seguenti:
- SubIdro: 36.6 (da ottenersi con la somma dei punteggi delle domande IFF 5 e 6, inerenti il
rapporto tra il corpo idrico e gli eventi di magra e piena).
- SubMorfo: 53.1 (da ottenersi con la somma dei punteggi delle domande IFF 7, 9, 10 e 11, inerenti
la qualità dei micro- e mesohabitat in alveo e spondali).
- 7-Rite: 14.0 (quindi la presenza di strutture in alveo definita dalla domanda IFF 7 deve
necessariamente essere della qualità prevista dalle risposte (c) o (d)).
- SubVeg: 23.0 (da ottenersi con la somma dei punteggi delle domande IFF 2, 3 e 4, inerenti la
qualità della vegetazione spondale) – punteggio ottenuto per aggregazione legata a valutazioni
indirette e non in relazione all’analisi delle comunità biologiche, in quanto nessuna metrica ha
mostrato di rispondere in modo significativo al gradiente di integrità vegetazionale delle sponde.
Il modello, per la struttura dei dati con cui è stato costruito, non è in grado di quantificare
l’incremento nella qualità delle metriche biologiche oltre la soglia-obiettivo. Ne consegue che
scenari d’intervento in grado di permettere il raggiungimento della soglia potrebbero spingere lo
stato ecologico a livelli di qualità anche maggiore, che però non è possibile quantificare con la
metodologia elaborata.
Attraverso un’analisi di regressione ordinaria è stata infine valutata la relazione della metrica
STAR_ICMi rispetto ai tre indicatori di alterazione principali: due relativi alla qualità delle acque
(azoto ammoniacale e fosforo totale) e uno relativo all’idromorfologia (7-Rite, ossia la disponibilità
di habitat in alveo in cui vi sia ritenzione della materia organica).
STAR_ICMi = 0.403 – 0.067 x (TP) – 0.018 x (N-NH4) + 0.006 x (7-Rite)
Utilizzando questa relazione, è possibile stimare il valore atteso della metrica biologica al variare
contemporaneo dei predittori (TP, N-NH4 e 7-Rite), valutando così l’insieme dei casi in cui ci si può
aspettare di raggiungere l’obiettivo prefissato.

8.2.4. PREPARAZIONE DELLA MATRICE DI VALUTAZIONE PER L’ANALISI COSTI-EFFICACIA
In questo paragrafo si inquadrano gli indicatori precedentemente illustrati nel contesto dell’Analisi
Costo-Efficacia che, basata sui precedenti indicatori, fornisce indicazioni per individuare le
alternative di intervento più efficaci.
L’analisi è stata effettuata per unità di tratto fluviale modellato e considerando l’intera area di studio
del Progetto FIUMI (ovvero tutte le aste fluviali interessate: Lambro Settentrionale e Meridionale,
Seveso, Terrò, Olona, Lura, Bozzente e Mella).
Il set degli indicatori riguardanti la qualità delle acque e le caratteristiche idromorfologiche (i.e. gli
Indicatori di Efficacia) comprende cinque macroaree, che riguardano: i carichi inquinanti (i.e. la
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massa di inquinante presente in alveo), le concentrazioni dei parametri chimici nelle acque fluviali,
la valutazione dell’influenza degli inquinanti e della disponibilità di habitat sull’indice multimetrico
STAR_ICMi, l’integrità morfologica e vegetazionale del corridoio fluviale e, infine, la presenza di
microinquinanti.
Nello specifico, il razionale alla base di ciascun indicatore e delle soglie obiettivo, individuate in
base alle analisi precedentemente illustrate, viene di seguito riportato.

8.2.4.1 I NDICATORI DI E FFICACIA RELATIVI AI C ARICHI I NQUINANTI R ESIDUI
Il carico rilasciato complessivamente nel comparto idrico è rilevante sia per le singole componenti
dell’ecosistema acquatico sia ai fini di una valutazione del contributo inquinante di questi fiumi
rispetto al bilancio inquinante del fiume Po in Adriatico, essendone le aste fluviali del Progetto
FIUMI direttamente o indirettamente affluenti.
Il confronto tra i diversi scenari di intervento simulati si effettua comparandone il carico residuo,
ritenendo intrinsecamente migliori gli scenari che prevedono un carico residuo inferiore.
L’azoto totale è considerato un carico emesso il cui controllo è prioritario, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi prefissi anche nell’ambito della Direttiva Nitrati.
Tabella 8.3 Indicatori relativi al carico inquinante residuo nel bacino.

Carico fosforo totale – analisi comparativa
Carico azoto totale – analisi comparativa
Sostanza organica come COD – analisi comparativa

8.2.4.2 I NDICATORI DI E FFICACIA RELATIVI ALLE C ONCENTRAZIONI DEGLI I NQUINANTI
LIMeco Distance (LCoD).
Un indicatore della qualità delle acque considerato è la distanza rispetto all’obiettivo LIMeco (ossia
la distanza dallo stato di qualità delle acque definito come buono nell’ambito dei parametri chimicofisici di supporto alla determinazione dello stato ecologico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/2006
e dei decreti integrativi). Questa distanza viene valutata, per ciascun tratto fluviale, tra lo stato di
qualità ottenuto nell’ambito dell’applicazione di ogni scenario e la soglia obiettivo (lo stato buono
secondo l’indice LIMeco pari a 0,50) ed è ottenuto dall’aggregazione di punteggi relativi ai singoli
parametri che compongono il LIMeco. Tale differenziale è stato definito LIMeco Distance (LCoD).

GEP3
Come già illustrato nel paragrafo precedente, l’indicatore sviluppato nell’assunto dell’azione
limitante degli inquinanti sulle comunità biologiche, è invece un indice che aggrega le risposte delle
comunità di macroinvertebrati presenti nel sistema ai gradienti di concentrazione di sostanze che
hanno mostrato una spiccata influenza nel minarne l’integrità.
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La soglia obiettivo è stata pragmaticamente definita come la concentrazione che, per ciascun
parametro inquinante, permette lo sviluppo di una comunità macroinvertebrata di qualità almeno
pari a quella del miglior 5% dei dati raccolti all’interno del bacino negli anni precedenti. In questo
modo è stato possibile definire soglie obiettivo in grado di determinare uno spostamento completo
della qualità delle comunità biologiche verso una situazione di rango superiore, pari, tra l’altro, ad
almeno la soglia sufficiente prevista dalla normativa attuale. L’aggregato delle soglie obiettivo
ottenute da questo tipo di analisi ha permesso di definire un indice denominato GEP, Good
Ecological Potential, dato dall’aggregazione delle soglie obiettivo di COD (15 mg/l, o 30 mg/l se
la percentuale di saturazione dell’ossigeno disciolto si discosta meno del 20% dalla saturazione),
azoto ammoniacale (1 mg/l) e fosforo totale (0.5 mg/l).
Tabella 8.4 Indicatori di Efficacia relativi alle concentrazioni inquinanti.

LCOD (LIMeco Distance) – analisi comparativa della distanza dal raggiungimento dell’obiettivo
buono
GEP3 (Good Ecological Potential) – aggregato di soglie-obiettivo
(COD <15 mg/l o minore di 30 mg/l se |100-DO|<20; N-NH4 < 1 mg/l; TP < 0.5 mg/l)

8.2.4.3 I NDICATORI DI E FFICACIA RELATIVI ALL ’ I NFLUENZA S INERGICA DI I NQUINANTI E P ERDITA
DI H ABITAT SULLE COMUNITÀ BIOLOGICHE
STAR_ICMi
In virtù dell’ampio set di dati disponibile riguardante le comunità biologiche e le variabili ambientali
caratterizzanti i diversi siti di campionamento, è stato possibile determinare un algoritmo di
regressione tra il valore dell’indice multimetrico (STAR_ICMi), correntemente utilizzato per la
valutazione della suddetta componente biologica e alcuni parametri caratterizzanti chimici e
morfologici. In particolare i parametri che hanno mostrato l’influenza più importante nel
determinare l’andamento dell’indice STAR_ICMi sono risultati essere: la concentrazione di fosforo
totale (rappresentativa della pressione determinata dagli effluenti degli impianti di depurazione),
la concentrazione di azoto ammoniacale (rappresentativa della pressione esercitata dagli scarichi
non depurati e dagli effluenti di impianti malfunzionanti) e il grado di alterazione delle strutture di
rifugio e di ritenzione della sostanza organica in alveo (rappresentativo della perdita di habitat e
della banalizzazione morfologica). La soglia-obiettivo fissata per l’indice STAR_ICMi, anche in
questo caso, è il valore 95° percentile relativo all’intero insieme di dati nella situazione attuale,
ossia un valore che rappresenta la soglia minima per un 5% dei campioni migliori attualmente
registrati (Tabella 8.5). Tale soglia è pari alla classe di qualità sufficiente prevista dalla normativa
attuale.
Tabella 8.5 Indicatore per la definizione dell’influenza diretta della pressione antropica sulle comunità
biologiche.

STAR_ICMi – soglia obiettivo di 0.48 del valore dell’indice
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8.2.4.4 I NDICATORI DI E FFICACIA RELATIVI ALL ’ A LTERAZIONE I DRO -M ORFOLOGICA
SubMorfo
La forte pressione antropica esercitata sui corpi idrici afferenti alle aste fluviali relative al Progetto
FIUMI si espleta anche con la perdita di habitat e la banalizzazione di sponde e alveo. A questo
proposito sono stati identificati due indicatori con soglia obiettivo.
Il primo è il subindice IFF formato dai punteggi aggregati delle risposte 7, 9, 10 e 11 dell’indice IFF
stesso. Tale subindice analizza la qualità delle strutture morfologiche e dei mesohabitat disponibili
in alveo, e per questo è stato definito come Subindice Morfologico (SubMorfo). Un elevato numero
di habitat permette di supportare un maggior biodiversità. L’analisi delle relazioni tra l’azione
limitante dei valori di questo indice e le metriche biologiche delle comunità di macroinvertebrati ha
permesso di definire una soglia-obiettivo pari a 53 (punteggio delle quattro domande IFF
considerate).

SubVeg
L’analisi del grado di integrità delle comunità vegetali presenti sulle sponde non ha mostrato
relazioni con le comunità biologiche dell’alveo, e ciò è comprensibile se si pensa al fatto che esse
possono esercitare un’influenza solo indirettamente (ombreggiatura, apporto di sostanza organica
grossolana per lo più sotto forma di foglie). La buona salute dell’ecotono ripario è tuttavia
essenziale per la capacità di un corso d’acqua di esercitare la propria funzione di corridoio ecologico,
nonché di esplicare la propria funzionalità ecosistemica. Di conseguenza è stata comunque
individuata una soglia minima, pari a 23, per l’aggregato delle risposte 2, 3 e 4 dell’indice IFF,
definito come Subindice Vegetazionale (SubVeg). Tale soglia presuppone la presenza di una fascia
vegetazionale che, pur non strettamente composta da essenze riparie, abbia un’ampiezza e una
continuità sufficienti per agire da fascia tampone e da corridoio.
Tabella 8.6 Indicatori di Efficacia relativi all’ alterazione idro-morfologica.

SubMorfo (Subindice Morfologico) – soglia obiettivo di 53 punti IFF
SubVeg (Subindice Vegetazionale) – soglia obiettivo di 23 punti IFF

8.2.4.5 D ETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI QUALITÀ IFF
Per ovviare alla mancanza di dati IFF disponibili in molti dei tratti fluviali oggetto dello studio, la
classe di qualità IFF è stata valutata per via indiretta.
Un’analisi di correlazione effettuata sui valori IFF disponibili ha mostrato come l’IFF stesso e le sue
componenti siano correlati alla pressione cumulativa esistente sui corsi d’acqua.
Quali proxy di pressione cumulativa sono stati valutati sia la stima della popolazione che le
abitazioni (AB) attribuibile al bacino sotteso dalla singola sezione fluviale, sia la distanza cumulativa
delle sezioni fluviali dalla foce (i.e. distanza che cresce dalla foce che ne rappresenta lo zero fino
alla sorgente). In tutti i bacini del Progetto FIUMI la popolazione ele abitazioni risultano correlate
attraverso relazioni esponenziali negative ai Km di fiume sotteso (Figura 8.6). In questo modo è
stato possibile calcolare
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Figura 8.6 Relazioni tra popolazione (POP) e numero di abitazioni (AB) presenti nel bacino sotteso nelle
diverse sezioni fluviali e la distanza cumulativa della sezione fluviale dalla foce (Model_km: lo zero secondo
quanto previsto dal formato QUAL2K corrisponde alla foce).

Alla luce di questa considerazione si è proceduto in una prima battuta di analisi, all’individuazione
di classi omogenee di IFF e relative componenti, sui diversi tratti fluviali per i quali i valori IFF erano
disponibili. Attraverso una procedura di Analisi dei Cluster gerarchica basata sulle componenti
dell’IFF e sul valore di STAR_ICMi sono state identificate le seguenti classi di qualità (Tabella 8.7):
- Classe 1: Cattiva qualità chimica e quindi cattivo indice STAR ICMi ma buona qualità per l’indice
IFF. Il fiume non necessiterebbe di interventi di riqualificazione, a meno di una verifica più puntuale
per quanto concerne la vegetazione riparia.
- Classe 2: Buona qualità dell’indice IFF. Il fiume non necessiterebbe di interventi di riqualificazione,
a meno di una verifica più puntuale per quanto concerne la vegetazione riparia.
- Classe 3: Qualità IFF non ottimale. Il fiume necessiterebbe di interventi di riqualificazione.
- Classe 4: Cattiva qualità IFF. Il fiume necessiterebbe di interventi di riqualificazione.
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Tabella 8.7 Caratteristiche principali relative alle 4 classi IFF individuate mediente Cluster Analysis.
Classi IFF
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Media
N
Deviazione
Mediana
Minimo
Massimo
Media
N
Deviazione
Mediana
Minimo
Massimo
Media
N
Deviazione
Mediana
Minimo
Massimo
Media
N
Deviazione
Mediana
Minimo
Massimo

std.

std.

std.

std.

7-Rite
5.0
21
0.0
5.0
5.0
5.0
12.8
55
4.2
15.0
5.0
15.0
4.8
37
0.9
5.0
1.0
5.0
4.6
112
1.2
5.0
1.0
5.0

SubIdro
27.9
21
4.6
25.0
25.0
35.0
22.9
55
2.0
21.0
21.0
25.0
11.0
37
0.0
11.0
11.0
11.0
19.8
112
5.2
21.0
11.0
25.0

SubMorfo
62.9
21
4.6
60.0
60.0
70.0
50.3
55
16.1
56.0
27.0
70.0
40.9
37
13.2
41.0
19.0
56.0
20.9
112
6.1
21.0
13.0
46.0

FLA_Veg
16.9
21
9.0
22.5
3.0
22.5
16.3
55
12.1
7.0
3.0
30.0
12.5
37
9.7
7.0
3.0
25.0
13.2
112
8.2
11.0
3.0
25.0

IFF tot
131.2
21
2.1
132.5
128.0
132.5
111.7
55
31.7
99.0
71.0
152.5
81.8
37
20.0
76.0
55.0
108.0
67.2
112
15.9
69.0
39.0
89.0

Per le quattro classi appena descritte, attraverso un’analisi di regressione logistica sono state
individuate delle funzioni di classificazione, basate sulla distanza cumulativa della sezione fluviale
dalla foce (model_km, proxy della pressione antropica cumulativa), attraverso le quali è possibile
stimare la probabilità del singolo tratto fluviale di appartenere a ciascuna classe (Tabella 8.8).

Tabella 8.8 Funzioni logistiche di classificazione delle 4 classi IFF. La soglia di probabilità che determina la
classificazione del singolo tratto è prob. > 0.5.

prob. (Classe 1): exp(eta1)/[1+exp(eta1)]
eta1: -3.79144 + 0.05593*model_km

prob. (Classe 2): exp(eta2)/[1+exp(eta2)]
eta2: -6.88947 + 5.047451(se Sev-Bozz-Lura) + 0.079281*model_km
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prob. (Classe 3): exp(eta3)/[1+exp(eta3)]
Eta3: 1.313255 - 0.03984*model_km

prob. (Classe 4): SE TUTTE PRECEDENTI < 0.5
Sulla base delle funzioni di classificazione precedentemente definite, a ciascun tratto fluviale (l’unità
di base è stata mantenuta a livello del reach Qual2K per garantire l’omogeneità nella valutazione
degli scenari) è stata assegnata la classe IFF a cui, tra le quattro, con più probabilità afferisce. La
distribuzione delle classi nei diversi corsi d’acqua è mostrata in figura 8.7.
In Allegato 8 CARTELLA “COSTI”, file “morfologia_IFF better.xls” foglio “tab appendice 1” è
esplicitata l’appartenenza alle diverse classi di ciascun reach fluviale. Nel foglio “tab appendice 2”
invece i valori di IFF potenziale per i comparti VEG e MORFO sono espressi per ogni reach;
associandoli come colonna aggiuntiva nello shape dei reaches si ottengono i valori per ogni tratto.

"Classi" derivate IFF
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Fig. 8.7 Distribuzione delle 4 “classi” IFF derivate dalle funzioni di classificazione nelle diverse aste fluviali
(come numero di km di corso d’acqua afferenti a ciascuna classe).
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8.2.4.6 I NDICATORI DI E FFICACIA RELATIVI ALLA P RESENZA DI M ICROINQUINANTI
In questo caso l’efficacia viene valutata soltanto rispetto alle tecnologie di depurazione ipotizzate
negli scenari (Tabella 8.9). Un’efficacia pari a 1 rispetto alla componente dei microinquinanti viene
attribuita allo schema di trattamento GAC/O3 ovvero ad un schema terziario di affinamento rispetto
alla depurazione convenzionale che preveda una fase di adsorbimento su carbone attivo granulare
(GAC) e una ossidazione avanzata con Ozono (O3). Un valore di efficacia pari a 0.5 è invece
attribuito allo schema di trattamento MBR che prevede la sostituzione del biologico convenzionale
con un trattamento a membrana. Nel caso dell’Osmosi Inversa in ragione del blending previsto al
50% l’efficacia nei confronti dei microinquinanti è assunta pari a 0.2.
Tabella 8.9 Indicatori di Efficacia relativi ai microinquinanti. Tra parentesi è indicato il peso degli indicatori
nell’ambito del set complessivo di indicatori di efficacia.

Microinquinanti – Valutazione comparativa tra scenari (20% se applicato)
Nel caso i microinquinanti non vengano utilizzati per la valutazione di alcuni scenari, gli altri
indicatori di efficacia concorrono a definire il 100% del totale, invece che l’80%, e sono
opportunamente riscalati a tale valore.

8.2.4.7 I NDICATORI DI C OSTO
Costo per interventi su impianti di depurazione
I costi degli interventi analizzati negli scenari di simulazione (essenzialmente legati a sostituzione
della tecnologia di depurazione convenzionale con trattamenti avanzati quali trattamenti a
membrana “MBR”, trattamenti a osmosi inversa “OI”, trattamenti avanzati per la rimozione di
microinquinanti quali adsorbimento su carbone attivo e ozono “GAC/O3”) sono stati valutati,
impianto per impianto utilizzando funzioni di costo parametriche reperite in letteratura.
In particolare i riferimenti economici utilizzati sono stati i seguenti:
•

Sipala S., Mancini G., Vagliasindi F.G.A., (2003), Development of a web-based tool for the
calculation of costs of different wastewater treatment and reuse scenarios. Water Science
and Technology: Water Supply 3(4), 89–96.

•

DeCarolis, J., Adham, S., Grounds, J., Pearce, B., Wasserman, J., 2004. Cost Analysis of
MBR Systems for Water Reclamation. Proceedings of WEFTEC 2004, New Orleans, 2e6
October.

•

Coté, P., Masini, M., Mourato, D., 2004. Comparison of membrane options for water reuse
and reclamation. Desalination 167, 1-11.

•

AaVv. 2012. Procedura per un trattamento supplementare negli impianti di depurazione
delle acque «Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser» www.bafu.admin.ch/uw1214-d. A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna, 2012
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Le funzioni di costo utilizzate sono riassunte nella Tabella 8.10. In caso di upgrade di impianti
esistenti il costo è stato assunto pari al 50% del costo dell’impianto nuovo. Il costo totale ottenuto
mediante le sopra descritte funzioni, è stato poi ripartito in un 30% di costi di investimento e il
rimanente 70% costi di mantenimento.

Tabella 8.10 Funzioni di costo utilizzate nell’analisi Costo-Efficacia. Y: costo totale annuo (comprensivo di
investimento e manutenzione) espresso in euro/m3; X: dimensione impianto in termini di Abitanti
Equivalenti (AE).
Trattamenti

X < 30.000 AE

Primario
Secondario
Filtrazione
Nitrificazione/denitrificazione+filtrazione
Nitrificazione/denitrificazione+rimozione fosforo+filtrazione
Coagulazione-flocculazione
GAC
Osmosi Inversa

Y = 0.317
Y = 0.474
Y = 0.507
Y = 0.559
Y = 0.602
Y = 0.939
Y = 1.132
Y = 1.503

Trattamenti

X < 100.000 AE

X > 100.000 AE

MBR
GAC/O3

Y = 27.542 * X + 695549
Y = 73.418 * X + 164681

Y = 35.192 * X + 124662
-5
2
-8
Y = -5.0* 10 * X + 79.935 * X - 4.0 * 10

- 9.0
- 7.0
- 7.0
- 8.0
- 8.0
- 2.0
- 1.0
- 2.0

X > 30.000 AE

-6

* 10 * X
-6
* 10 * X
-6
* 10 * X
-6
* 10 * X
-6
* 10 * X
-5
* 10 * X
-5
* 10 * X
-5
* 10 * X

-7

Y = 0.132 - 5.0 * 10 *
-7
Y = 0.309 - 4.0 * 10 *
-7
Y = 0.342 - 4.0 * 10 *
-7
Y = 0.369 - 5.0 * 10 *
-7
Y = 0.393 - 5.0 * 10 *
-7
Y = 0.471 - 5.0 * 10 *
-7
Y = 0.730 - 5.0 * 10 *
-7
Y = 0.907 - 5.0 * 10 *

X
X
X
X
X
X
X
X

** per X > 200.000 AE il costo si assume costante

In Allegato 8 CARTELLA “COSTI”, file “costi scenari_depurazione_finale.xls” e file “NOTEcosti_scenario_depurazione_finale.doc” sono riportati i costi per la depurazione e la descrizione
degli scenari depurativi.

Costo per interventi sull’integrità idromorfologica e della vegetazione riparia
Negli scenari che comprendono la riqualificazione idromorfologica e/o vegetazionale sono stati
identificati gli interventi attuabili ed i relativi costi. Questa tipologia di scenario presenta una
difficoltà aggiuntiva rispetto agli altri: una volta definite, per singolo tratto fluviale, la sogliaobiettivo e la necessità di effettuare una riqualificazione, ci si trova a dover individuare interventi
anche molto diversi tra loro in funzione della situazione esistente. Poiché non sono al momento
disponibili indici di integrità idromorfologica che comprendano l’intero sistema fluviale OlonaSeveso-Lambro, è stato adottato un sistema indiretto per la determinazione degli interventi che,
plausibilmente, si devono compiere in ciascun tratto al fine di raggiungere la soglia
precedentemente determinata.
Di conseguenza, si è deciso di valutare lo stato di antropizzazione complessiva del territorio,
analizzando l’uso del suolo in una fascia riparia di larghezza pari a 100 metri intorno a ciascun
corpo idrico e, contemporaneamente, vagliando la presenza di manufatti trasversali e longitudinali
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riscontrabili nelle aree di pertinenza fluviale. Tale approccio rappresenta un proxy della valutazione
dell’IFF potenziale attraverso l’analisi della domanda 1 dell’IFF stesso, che definisce lo stato di
antropizzazione complessivo del territorio. In funzione della domanda 1, si è valutato in modo non
sito-specifico l’IFF potenziale, ossia il punteggio massimo verosimilmente raggiungibile per ogni
domanda IFF all’interno di contesti specifici (Tabella 8.11).
Tabella 8.11 valori di IFF potenziale in funzione dello stato del territorio circostante (dal report del
dicembre 2011).
Punteggio massimo ottenibile per ogni domanda
2

3

4

7

9

10

11

40

15

15

25

20

25

20

40

15

15

25

20

25

20

25

10

10

25

20

25

20

10

5

10

15

15

20

15

a) assenza di antropizzazione
b) compresenza di aree naturali
e usi antropici del territorio
c) colture stagionali e/o permanenti,
urbanizzazione rada
d) aree urbanizzate*

*Tratti tombinati: nessun incremento se non previa eliminazione della tombinatura

Si è deciso di surrogare all’assenza di dati IFF per alcuni tratti (in particolare gli ambiti a sud di
Milano dei corpi idrici Lambro Meridionale e Lambro Settentrionale) con la definizione di 6 ambiti
territoriali con caratteristiche differenti. Tali ambiti e le loro caratteristiche sono presentati in
Tabella 8.12.

Tabella 8.12 Ambiti territoriali caratterizzati da diverse tipologie di riqualificazione potenziale.
Ambito
0
1
2
3
4
5

Usi del suolo
Tombinatura
Più del 50% Urbano

Presenza significativa di manufatti
Sì

Più del 50% Urbano

No

Più del 50% Agricolo

Sì

Più del 50% Agricolo
Misto
Più del 50% Naturale
Misto

No
No
Sì
Sì

Più del 50% Naturale

No
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Ad ogni ambito territoriale sono stati assegnati interventi di riqualificazione diversi, necessari per il
raggiungimento delle soglie obiettivo (pari ai punteggi di 53 per il Subindice IFF Morfologico e di
23 per il Subindice IFF Vegetazionale).
Gli ambiti territoriali a cui afferiscono i reaches dei diversi corsi d’acqua sono sinteticamente
mostrati in figura 8.8. Le percentuali di uso del suolo e, di conseguenza, l’ambito territoriale di
assegnazione per ciascun reach, nonché la stima della presenza di manufatti (argini e traverse)
sono mostrate in Allegato 8 CARTELLA “COSTI” nel file “morfologia_IFF better.xls” foglio “tab
appendice 1” e foglio “tab appendice 2”.

Ambiti territoriali
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Figura 8.8 Distribuzione degli ambiti territoriali nelle diverse aste fluviali (come numero di km di corso
d’acqua afferenti a ciascun ambito).

In questo modo è possibile identificare, in via preliminare, gli interventi che è possibile realizzare
in ciascun ambito territoriale e gli incrementi nella qualità complessiva che essi potrebbero
comportare, partendo dal catasto di opere individuato (Tabella 8.13).
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Tabella 8.13 Interventi di riqualificazione idromorfologica e vegetazionale e punteggi ad essi associati
ottenibili nell’ambito delle diverse domande IFF.
Domande 2

3

4

7

9

10

11

eliminazione delle piante infestanti e piantumazione di un filare di
essenze arboree non riparie
10

n/a 5

n/a n/a n/a n/a

piantumazione di filari alberati o arbustivi ripari ove possibile

25

5

10

5

n/a n/a n/a

piantumazione di filari alberati o arbustivi ripari continui

25

5

15

5

n/a n/a n/a

piantumazione di diverse essenze riparie con realizzazione di aree
umide e/o golene protette
40

10

15

15

15

n/a n/a

piantumazione di ampi boschi ripari e realizzazione di aree umide e
golene
40

15

15

15

15

n/a n/a

ampliamento della zona di pertinenza fluviale

25

10

15

5

5

5

5

ampliamento della zona di pertinenza fluviale, inserimento di aree
golenali
40

10

15

15

15

5

5

ampliamento della zona di pertinenza fluviale, inserimento di aree
golenali, eliminazione degli argini
40

10

15

15

20

5

15

eliminazione delle sagomature artificiali, creazione di elementi
idromorfologici in alveo
n/a n/a n/a 5

15

5

15

inserimento di strutture artificiali medio-piccole (pennelli, ciottoli e
massi), piantumazione delle rive
25

10

10

15

20

20

20

inserimento di habitat artificiali (pennelli, massi, grossi tronchi),
piantumazione delle rive
25

10

10

25

20

20

20

inserimento di strutture in alveo, diversificazione degli elementi
morfologici, creazione di zone ombreggiate , eventuale incremento
della connettività longitudinale
10

10

15

15

20

25

20

Dall’interpolazione del potenziale dei diversi ambiti territoriali e delle possibili opere, sono stati
individuati il numero minimo ed il tipo di interventi da realizzare per il raggiungimento delle soglie
obiettivo, in funzione delle diverse situazioni di partenza (Tabella 8.14). Sono stati esclusi da
interventi di riqualificazione i tratti fluviali afferenti all’ambito 0 (tratti combinati o comunque tratti
inseriti in un contesto di urbanizzazione superiore al 50% con presenza significativa di opere
artificiali), poiché si è giudicato che interventi di qualificazione in ambiti così complessi debbano
essere pianificati, previa verifica dell’effettiva possibilità di intervento, in modo sito-specifico.
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Tabella 8.14 Interventi minimi per il raggiungimento dei valori soglia nell’ambito della riqualificazione
morfologica e vegetazionale.
Con uso del suolo URB > 50%
Piantumazione di filari singoli di alberi
Creazione di elementi idromorfologici in alveo, inserimento di strutture artificiali medio-piccole (pennelli,
ciottoli e massi)
Con uso del suolo AGR > 50%
Piantumazione di essenze riparie dell'ampiezza di almeno 10 m
Ampliamento della zona di pertinenza fluviale, con inserimento di aree golenali
Inserimento di habitat artificiali (pennelli, massi, grossi tronchi)
Con uso del suolo NAT > 50%
Aggiunta di formazioni riparie a quelle esistenti, con realizzazione di aree umide e/o golene protette
Riqualificazione morfologica passiva (restituzione di spazio alle dinamiche fluviali)
Con uso del suolo misto
Piantumazione di diverse essenze riparie con realizzazione di aree umide e/o golene protette
Ampliamento della zona di pertinenza fluviale, inserimento di aree golenali
Inserimento di habitat artificiali (pennelli, massi, grossi tronchi), piantumazione delle rive
Con presenza significativa di opere artificiali
Rimozione briglie e traverse
Rimozione e/o mitigazione di difese di sponda longitudinali
Rimozione e/o mitigazione di muri arginali
Allontanamento argini

Oltre agli interventi necessari per il raggiungimento della soglia obiettivo nei diversi ambiti
territoriali, sono state determinate anche le opere necessarie al raggiungimento del massimo
potenziale ottenibile in ciascuno dei medesimi ambiti (punteggio massimo ottenibile per ciascuna
domanda, così come mostrato in tabella 8.11, applicando tutti gli interventi di cui alla tabella 8.13).
Il massimo potenziale raggiungibile per ciascun reach e i costi stimati necessari al suo
raggiungimento sono esplicitati in Allegato 8 CARTELLA “COSTI” file “morfologia_IFF better.xls”
foglio “tab appendice 2”.
Per gli interventi volti al raggiungimento delle soglie obiettivo, nonché per quelli necessari al
raggiungimento del massimo potenziale di funzionalità, sono stati determinati dei costi, ricavati
dall’analisi di dati di letteratura (Beechie et al., 2008; Fullerton et al., 2010; Perizia di stima “Bosco
valore economico” 2010). Nei tratti migliori (ambito 5) si è stimato un costo di “riqualificazione
passiva” intesa ad assicurare il mantenimento della massima naturalità dell’assetto idromorfologico
in alveo.
I costi sono riportati nella Tabella 8.15. I costi per la rimozione di opere longitudinali sono stati
diversificati, in ciascun tratto fluviale, in funzione dei metri lineari di opere presenti, determinati
attraverso un’analisi GIS. Il costo della “riqualificazione passiva” è stato stimato in € 2,000 al km
lineare, sulla base di una confronto con alcuni esperti del settore al 2° congresso CIRF sulla
248

riqualificazione fluviale svoltosi a Bolzano nel novembre del 2012. Il costo, suddiviso per ogni reach,
della riqualificazione nei diversi ambiti è mostrato in Allegato 8 file “morfologia_IFF better.xls” foglio
“tab appendice 2”.
Tabella 8.15 Costi parametrici per tipologie di opera di riqualificazione.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

€

eliminazione delle piante infestanti e piantumazione
di un filare di essenze arboree non riparie
piantumazione di filari alberati o arbustivi ripari ove
possibile

Riqualificazione
vegetazione riparia

piantumazione di filari alberati o arbustivi ripari
continui

3.00 €/m2

piantumazione di diverse essenze riparie con
realizzazione di aree umide e/o golene protette
ampliamento della zona di pertinenza fluviale
piantumazione di ampi boschi ripari e realizzazione
di aree umide e golene
Rimozione opere
trasversali

eliminazione delle sagomature artificiali, creazione di 177,000.00 € l'uno (varia
elementi idromorfologici in alveo
con l'ampiezza)

Rimozione opere
longitudinali

eliminazione, spostamento e/o mitigazione di argini,
150 € al metro lineare
muri, difese spondali
inserimento di strutture artificiali medio-piccole
(pennelli, ciottoli e massi), piantumazione delle rive
inserimento di habitat artificiali (pennelli, massi,
grossi tronchi), piantumazione delle rive

Riqualificazione
morfologica in alveo

azione sulla fonte dei disturbi di portata di origine 62,000.00 €/Km
antropica e sul fondo dell'alveo
inserimento di strutture in alveo, diversificazione
degli elementi morfologici, creazione di zone
ombreggiate , eventuale incremento della
connettività longitudinale
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Alla luce dei costi necessari alla riqualificazione, si è deciso di escludere dagli interventi, oltre ai
reaches afferenti all’ambito territoriale 0, anche i reaches in cui la presenza di opere artificiali sia
preponderante, ossia quei reaches in cui il costo per la rimozione delle opere esistenti superi il
costo degli interventi di riqualificazione. Questa decisione consente una prima definizione del grado
di priorità degli interventi stessi, prediligendo la riqualificazione di quei tratti fluviali in cui il rapporto
costi-benefici è massimo. In figura 8.9 sono mostrati i km di corso d’acqua esclusi dalla
riqualificazione rispetto al totale.
Tratti riqualificabili
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Figura 8.9 Distribuzione dei chilometri riqualificabili o esclusi dalla riqualificazione per ciascun corso
d’acqua.

Mentre i costi per il raggiungimento dell’IFF potenziale massimo variano molto in funzione delle
classi di partenza, del risultato potenziale raggiungibile e dell’ampiezza degli interventi necessari,
per il raggiungimento delle soglie obiettivo minime i costi sono abbastanza simili tra le varie classi
IFF indirette, poiché gli interventi, precedentemente riassunti in tabella 8.14, sono analoghi nei
diversi contesti.
Per quel che riguarda la vegetazione spondale, il raggiungimento della soglia obiettivo VEG si
ottiene con la piantumazione di fasce vegetate di 2 metri di ampiezza, su entrambe le sponde, per
l’intera lunghezza dei tratti (normalmente di un km l’uno), per un costo stimato di circa 12000
€/reach. Nel caso degli ambiti territoriali caratterizzati da uso del suolo naturale superiore al 50%
si è ipotizzato un costo di 6000 €/reach, dato dalla realizzazione di limitati interventi volti alla
creazione di golene e aree ad elevata funzionalità, lungo non più di 100 m di sponda, su entrambi
i lati, con ampiezze di circa 10 metri.
Il raggiungimento della soglia obiettivo MORFO avviene con la riqualificazione morfologica in alveo,
sulla base di un costo di 31000 €/reach, pari alla metà dei costi definiti dalle fonti di letteratura
consultate. Tale costo è stato assunto sulla base del fatto che gli interventi riportati in letteratura
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sono tali da consentire il raggiungimento di valori IFF più elevati rispetto alla soglia scelta. Per gli
ambiti territoriali caratterizzati da uso del suolo naturale superiore al 50% è stato conteggiato solo
il costo relativo alla riqualificazione passiva (2000 €/reach).
I costi per l’eliminazione delle opere artificiali sono stati definiti moltiplicando il costo di rimozione
unitario di ciascun tipo di intervento (tabella 8.15) per i metri lineari di opere longitudinali o per il
numero di traverse e sbarramenti presenti.

Stima dei costi per la realizzazione delle vasche di prima pioggia
Definita una priorità territoriale di intervento, e selezionata la tipologia di intervento più efficace
(realizzazione delle vasche di prima pioggia, si veda paragrafo 7.4 -Valutazioni a supporto per la
qualità in tempo di piena- del presente Report), è possibile formulare una stima dei costi associati
di maggior dettaglio, considerando, ad esempio, non solamente i costi di realizzazione delle opere,
ma anche altri costi di investimento e manutenzione/gestione nel tempo delle vasche.
Al fine di affinare le stime, è necessario operare una valutazione sulla reale fattibilità della
realizzazione delle vasche di prima pioggia teoricamente previste; naturalmente questo aspetto
può essere valutato nel dettaglio dai Gestori delle reti e dagli Uffici d’Ambito provinciali, sulla base
di valutazioni locali di maggior dettaglio spaziale e informativo. Ai soli fini delle valutazioni di costo
nel Progetto FIUMI e per avere un confronto rispetto ai costi associati alle altre tipologie di
intervento e scenari, in prima approssimazione sono state ipotizzate delle percentuali di
realizzazione delle vasche di prima pioggia differenziate sul territorio (“modulate” sulla base della
priorità territoriale definita). Così, per i primi agglomerati dell’elenco considerati prioritari e definiti
sulla base dell’indicatore composito IND1_IND3, si è impostata una percentuale di realizzazione del
50% delle vasche di prima pioggia teoricamente necessarie (Fig. 7.15 del Cap 7 paragrafo 7.4.6 –
Considerazioni di efficacia e costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia).

Tale percentuale del 50% è derivata dai risultati dello “Studio Integrato dell’agglomerato di Gornate
Olona (ATO VA)”, relativo quindi ad un ambito territoriale molto simile anche alle altre situazioni
più critiche nei bacini Lambro-Seveso-Olona; nello studio sono state valutate le sottoreti più critiche
e quindi gli scolmatori prioritari su cui intervenire: le valutazioni di dettaglio portavano alla selezione
di 7 sfioratori rispetto ai 46 totali sull’agglomerato; in termini di superficie impermeabilizzata sottesa
e quindi di volumetrie di vasche necessarie, le aree e i volumi interessati erano appunto pari a circa
il 50% del totale. Va sottolineato inoltre che la riduzione di efficacia totale non è proporzionale,
ovvero non si abbatte anch’essa del 50% ma, nel caso in esame, la selezione delle sottoreti
“prioritarie” garantiva comunque un intervento sugli sfioratori che attualmente veicolano circa il
70% del carico scolmato totale.
Rispetto all’elenco di priorità territoriale di intervento, sui restanti agglomerati non considerati
“prioritari” ma su cui è comunque auspicabile un certo intervento di realizzazione di vasche di prima
pioggia, è stato impostata una percentuale di realizzazione rispetto alle volumetrie teoriche previste
del 10% (in particolare per il gruppo di agglomerati con priorità “intermedia” che insiste su corpi
idrici a monte del nodo milanese) e del 5% (agglomerati con minori criticità di gestione delle acque
meteoriche, e che insistono per la maggior parte su corpi idrici “di valle”).
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Sulla base di queste ipotesi di realizzazione “modulata”, nella seguente tabella 8.16 vengono
riassunti per ogni agglomerato, ordinati secondo la priorità di intervento, i costi di investimento
(distinti nelle voci realizzazione, esproprio, cantierizzazione) e di manutenzione (annua e su un
periodo di riferimento di venti anni) associati alla realizzazione delle vasche di prima pioggia.

Tabella 8.16 Dettaglio dei costi di investimento e manutenzione associati alla realizzazione “modulata” delle
vasche di prima pioggia nei vari agglomerati.
ID_I
9
17
6
19
1
10
7
14
12
27
3
4
13
11
16
18
15
2
26
5
20
8
28
21
23
22
25
29
24

Bacino
Lura
LS
Olona
LS
Olona
Seveso
Lura
Bozzente
Seveso
LM
Olona
Olona
Seveso
Seveso
Bozzente
LS
Bozzente
Olona
LM
Olona
LS
Lura
LM
LS
LS
LS
LS
LM
LS

stima costi di investimento
AG_Impianto
% realizzazione costo realizzazione X% costo espropri costo cantiere
Caronno
50%
€ 8.641.320
€ 553.045
€ 86.413
Merone
50%
€ 9.472.541
€ 606.243
€ 94.725
Pero
50%
€ 16.326.957
€ 1.044.925
€ 163.270
Monza
50%
€ 32.343.372
€ 2.069.976
€ 323.434
Varese
50%
€ 3.727.142
€ 238.537
€ 37.271
Carimate
50%
€ 6.968.508
€ 445.985
€ 69.685
Bulgarograsso
50%
€ 3.629.884
€ 232.313
€ 36.299
Limido Comasco
50%
€ 2.373.209
€ 151.885
€ 23.732
Bresso
50%
€ 8.780.657
€ 561.962
€ 87.807
Milano (SR_N_P)
10%
€ 11.895.157
€ 761.290
€ 118.952
Olgiate Olona
10%
€ 1.346.137
€ 86.153
€ 13.461
Canegrate
10%
€ 1.140.744
€ 73.008
€ 11.407
Mariano
10%
€ 990.844
€ 63.414
€ 9.908
Varedo
10%
€ 1.915.861
€ 122.615
€ 19.159
Origgio
10%
€ 1.189.829
€ 76.149
€ 11.898
Nibionno
10%
€ 602.264
€ 38.545
€ 6.023
Rescaldina
10%
€ 247.754
€ 15.856
€ 2.478
Cairate
10%
€ 827.720
€ 52.974
€ 8.277
Rozzano
5%
€ 161.536
€ 10.338
€ 1.615
Nerviano
5%
€ 257.312
€ 16.468
€ 2.573
Sesto San Giovanni
5%
€ 241.386
€ 15.449
€ 2.414
Fino-Liv.
5%
€ 69.558
€ 4.452
€ 696
Locate Triulzi
5%
€ 229.128
€ 14.664
€ 2.291
San Giuliano Est
5%
€ 154.559
€ 9.892
€ 1.546
Salerano
5%
€ 164.859
€ 10.551
€ 1.649
Melegnano
5%
€ 98.629
€ 6.312
€ 986
S.Colombano
5%
€ 142.134
€ 9.097
€ 1.421
Siziano
5%
€ 52.449
€ 3.357
€ 524
S.Angelo Lodigiano
5%
€ 130.797
€ 8.371
€ 1.308

stima costi di manutenzione/gestione
costo energetico annuo costo manutenzione su 20 anni
€ 69.131
€ 1.458.817
€ 75.780
€ 1.571.287
€ 130.616
€ 2.683.341
€ 258.747
€ 5.439.428
€ 29.817
€ 617.693
€ 55.748
€ 1.171.209
€ 29.039
€ 606.356
€ 18.986
€ 393.728
€ 70.245
€ 1.463.036
€ 95.161
€ 1.964.830
€ 10.769
€ 224.793
€ 9.126
€ 188.905
€ 7.927
€ 163.053
€ 15.327
€ 316.990
€ 9.519
€ 193.509
€ 4.818
€ 101.265
€ 1.982
€ 41.143
€ 6.622
€ 136.067
€ 1.292
€ 27.258
€ 2.058
€ 42.737
€ 1.931
€ 39.982
€ 556
€ 11.650
€ 1.833
€ 37.791
€ 1.236
€ 25.332
€ 1.319
€ 27.103
€ 789
€ 16.214
€ 1.137
€ 23.480
€ 420
€ 8.603
€ 1.046
€ 21.485

Per quanto riguarda i costi di investimento, dapprima, sulla base delle percentuali “modulate” di
realizzazione delle vasche definite, sono stati ricalcolati i costi di realizzazione (sulla base del costo
unitario già utilizzato di 250 euro/mc). Per quanto riguarda le altre voci dei “costi di investimento”,
sono stati stimati i costi di esproprio delle aree. Sulla base delle volumetrie previste e delle modalità
costruttive in uso (profondità delle vasche, ecc..) sono state dapprima derivate le superfici
planimetriche potenzialmente occupate. È stato quindi applicato un costo di esproprio unitario
“cautelativo” (40 euro/mq di superficie espropriata) reperito da una casistica di casi reali di espropri
e relativi indennizzi. Per i costi di cantierizzazione e ripristino è stata inoltre applicata una
percentaule del 1% del costo di realizzazione.
Per quanto riguarda invece la stima dei costi di manutenzione e gestione, sono stati considerati i
costi energetici associati alle operazioni di pulizia, nell’ipotesi di realizzare le nuove vasche
dotandole di sistemi elettromeccanici di svuotamento e rimozione sedimenti (pompe di flussaggio,
elettromiscelatori, ecc.). I costi relativi (parametrizzati in termini di euro/mc*anno) sono stati
reperiti da indicazioni contenute in manuali tecnici di ditte specializzate produttrici di questo tipo di
dispositivi.
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Il grafico riportato in Figura 8.10 riassume i costi complessivi di investimento, distinti nelle diverse
voci, per la realizzazione delle vasche di prima pioggia sugli agglomerati considerati nei bacini
Lambro, Seveso ed Olona.

Costi di investimento vasche 1° pioggia
€ 7.303.824;
6%

€ 1.141.222;
1%

realizzazione
esprori
cantiere

€ 114.122.249;
93%

Figura 8.10 Sintesi dei costi di investimento per la realizzazione delle vasche di prima pioggia.

Ai fini degli scenari di riqualificazione implementati nell’ambito del Progetto FIUMI, gli investimenti
associati alla realizzazione delle vasche di prima pioggia assumono il significato di uno scenario di
intervento “base”, in modo analogo allo scenario “di riferimento” denominato D271/91 (ovvero
quello che rappresenta i requisiti di base che devono ancora essere garantiti su alcuni tratti di
questi corpi idrici, in ottemperanza alla Direttiva 271/9130).
Nel grafico seguente si riassume in modo semplificato il confronto fra i costi di solo investimento
relativamente alla categoria di interventi nei due scenari “base”: i costi associati alla realizzazione
delle vasche di prima pioggia risultano circa un terzo rispetto ai costi di investimento dello scenario
base Direttiva 271.

30

Lo scenario Diretiva 271/91 chiamato D271, rappresenta i requisiti di base che devono ancora essere garantiti su alcuni tratti di queste
aste secondo il decreto. Lo scenario prevede: (a) la scomparsa di tutti i terminali di fognatura non depurati ancora presenti; (b) il
rispetto di precisi requisiti di rimozione dei macroinquinanti da parti degli impianti di depurazione, definiti in base alle loro dimensioni.
c) previsione di vasche di prima pioggia. Per la descrizione degli scenari si veda Capiltolo 9 paragrafo 9.2.2.1 “Esplorazione e
strutturazione del problema decisionale”.
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Scenari "base" - confronto fra costi di
investimento
€ 400.000.000
€ 350.000.000
€ 300.000.000
€ 250.000.000
€ 200.000.000

Vasche 1° p. - Invest.

€ 150.000.000

D271 - Invest.

€ 100.000.000
€ 50.000.000
€0
Vasche 1° p. Invest.

D271 - Invest.

Figura 8.11 Confronto fra i costi di investimento dei due scenari “base” (realizzazione vasche e D271).

Il grafico successivo (Figura 8.12) infine riassume in modo semplificato il confronto fra i costi di
investimento e di manutenzione (valutati sui venti anni): i costi di mantenimento delle vasche di
prima pioggia risultano residuali rispetto a quelli dello scenario di riferimento Direttiva 271/91.

Scenari "base" - confronto fra costi di
investimento e manutenzione (20 anni)
€ 1.800.000.000
€ 1.600.000.000
€ 1.400.000.000
€ 1.200.000.000
€ 1.000.000.000
€ 800.000.000
€ 600.000.000
€ 400.000.000
€ 200.000.000
€0
Vasche 1° p. Invest.

D271 - Invest.

Vasche 1° p. - D271 - Manut.
Manut. (20 aa)
(20 aa)

Figura 8.12 Confronto fra i costi di investimento e manutenzione su 20 anni dei due scenari “base”

L’efficacia ambientale e i costi associati a questi due scenari di intervento “base”, compatibilmente
con le diverse approssimazioni effettuate, faranno quindi anche da riferimento e confronto rispetto
ai costi e all’efficacia delle altre tipologie di intervento, relative ad esempio al miglioramento degli
impianti di trattamento con diverse soluzioni impiantistiche, alla riqualificazione fluviale e
morfologica, etc. (valutati nello specifico nell’Analisi Costi-Efficacia complessiva).
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In Allegato 7, CARTELLA “valutazioni_carichi_tempo_piena” nel file “Agglomerati_caricoscolmato_2_ACE_costi.xls” sono mostrate, solo per lo scenario di intervento realizzazione vasche
1° pioggia, le valutazioni più specifiche sulla base dei soli indicatori IND1 e IND3; la stima dei costi
associati (sulla base delle % di realizzazione delle vasche ipotizzata, e degli altri “settaggi”
impostati…).
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9. ANALISI COSTI/EFFICACIA
9.1 OBIETTIVO
Obiettivo di questa fase è stata l’analisi dell’efficacia delle ipotesi alternative di progetto per il
miglioramento dello stato qualitativo delle acque sviluppate per i corsi d’acqua considerati
nell’ambito del Progetto FIUMI sulla base di indicatori ambientali, nonché la stima economica dei
costi di tali possibili interventi, alla luce dello stato delle conoscenze acquisite nelle altre attività del
Progetto e delle indicazioni dei diversi portatori di interesse, secondo i dettami della Direttiva
Quadro Acque.

9.2 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ:
9.2.1 INQUADRAMENTO METODOLOGICO
Nell’arco dello sviluppo del Progetto FIUMI, negli anni 2010-12, il gruppo di ricerca congiunto del
Politecnico di Milano e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha via via proposto e rielaborato
soluzioni metodologiche per applicare i concetti fondamentali dell’Analisi Costi Efficacia (ACE) al
contesto applicativo delle misure analizzate nell’ambito del Progetto FIUMI.
A tale scopo si è definito uno schema logico, sviluppato in forma di flow chart come riportato in
Figura 9.1 da adottare nei diversi bacini considerati, e in particolare, l’Olona (includente Lura e
Bozzente), il Seveso (incluso il Terrò), il sistema del Lambro Meridionale e Settentrionale e il Mella.
Dopo aver esplorato varie ipotesi di lavoro, si è ritenuto di sottoporre l’intero insieme dei fiumi
studiati a valutazione congiunta per la stima dell’efficacia per misure tipo (Punto 3 in Figura 9.1),
riservando a successive analisi specificamente legate allo sviluppo del processo pianificatorio e
decisionale la combinazione fra misure prevista ai punti 4 e 5. In tal modo l’ACE è stata anteposta
a seguire le varie componenti del punto 3, pretendendo una possibile successiva applicazione.
Per mantenere il massimo possibile dettaglio di analisi si è anche deciso di condurre l’analisi in
modo spazialmente definito, ossia, scomponendo ogni asta fluviale in sotto-elementi in ambiente
GIS (Geographical Information System). In tal modo, ognuno degli elementi viene valutato in modo
distinto per permettere di analizzare dove le diverse misure hanno eventualmente performance
particolari e poi congiunto con gli altri per produrre un giudizio complessivo e un ordinamento delle
diverse misure.
L’intero processo è stato condotto con il continuo coinvolgimento dei decisori interessati (ovvero
tutti i soggetti che hanno ruolo nel partecipare alle scelte supportate dall’ACE) arrivando in tal
modo all’identificazione degli elementi di forza e di debolezza delle diverse misure, per supportare
l’identificazione di quelle preferibili e per la costruzione di una scala di priorità da utilizzarsi nelle
successive fasi di pianificazione.
Si è scelto di strutturare l’analisi costi-efficacia utilizzando la metodologia dell’analisi multi-criteriale
in quanto essa permette di evidenziare le preferenze dei portatori di interesse coinvolti nel processo
decisionale, riguardo alle diverse dimensioni che costituiscono l’efficacia a livello ambientale ed i
costi relativi alle misure ipotizzate e di approfondire maggiormente l’analisi dei trade-off tra le
alternative. A tale scopo ci si è avvalsi di un sistema di supporto alle decisioni descritto di seguito,
utilizzato per la strutturazione concettuale del problema di studio e la sua soluzione, presentate
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una prima volta in forma dimostrativa per il sottobacino Lura, e una seconda applicata a tutti i fiumi
considerati.

Figura 9.1 Schema metodologico proposto per l’Analisi Costi-Efficacia del Progetto FIUMI.
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Nella metodologia di valutazione multi-criteriale definita per il Progetto FIUMI, il processo
decisionale inizia con le amministrazioni competenti che identificano un insieme preliminare di
possibili soluzioni, in questo caso possibili interventi per il miglioramento dello stato qualitativo
delle acque dei corsi d’acqua considerati. Nella fase preliminare è necessario identificare tutti gli
attori (es. rappresentanti di istituzioni, uffici, tecnici, ecc.) che possono o devono avere un ruolo
nel processo. Il coinvolgimento avviene attraverso l’organizzazione di una serie di contatti e di
riunioni, mirate alla condivisione di conoscenze sul problema in questione e di idee per possibili
soluzioni.
Questa fase di identificazione e coinvolgimento iniziale è di fondamentale importanza per evitare
successive situazioni di conflitto fra istituzioni o gruppi che possano portare a rallentamenti o
addirittura all’interruzione del processo. Come definito nell’implementazione della Direttiva Quadro
sulle Acque (2000/60/CE), “information supply and consultation” devono essere assicurati lungo il
processo, inoltre i decisori devono garantire un’adeguata partecipazione pubblica e portarla
possibilmente al livello di “active involvement”.
Il coinvolgimento degli attori deve essere ricercato in particolare nell’individuazione di possibili
soluzioni (opzioni alternative in termini di misure), degli indicatori e criteri per valutare
quantitativamente le performance attese dall’eventuale implementazione delle misure (in questo
caso indicatori di efficacia ambientale e di costo) ed infine di importanza relativa delle diverse
dimensioni del problema (ossia pesi relativi da attribuire ai criteri prescelti).
Nell’approccio proposto per il Progetto FIUMI, la maggior parte del processo valutativo viene
condotto con il supporto di uno strumento software, “mDSS”, sviluppato dal gruppo di ricerca del
prof. Carlo Giupponi (http://www.netsymod.eu/mdss/). Tale strumento guida l’utilizzatore
attraverso una successione di tre fasi: “Conceptual, o Intelligence Phase”, “Design Phase” e “Choice
Phase”. Tutte queste fasi sono state implementate nel progetto per arrivare ad un ordinamento di
plausibili misure alternative per affrontare il miglioramento qualitativo dei fiumi lombardi
considerati.
Nella “Conceptual Phase”, dopo aver definito l’insieme di attori da coinvolgere nel processo
decisionale, si definisce la strutturazione del problema adottando lo schema DPSIR (Driving force,
Pressure, State, Impact and Response), proposto dall’Agenzia Ambientale Europea e qui utilizzato
per costruire un framework conoscitivo che permetta una visione olistica e sinottica del problema
da valutare, producendo una sorta di modello concettuale nel quale le determinanti del problema
in questione (D) sono descritte nei loro legami a cascata con i meccanismi (P) che generano
pressioni sullo stato (S) dell’ambiente, da cui si ricavano indicazioni in termini di impatti (I) che si
vogliono risolvere andando a scegliere fra un set di possibili soluzioni (R) e cioè le misure o i
pacchetti di misure considerate.
Gi indicatori prescelti per supportare la valutazione in termini di quantificazione dell’efficacia
ambientale e di costi sono riportati nello schema DPSIR nei loro legami con gli altri elementi
fondamentali del modello concettuale che rappresenta in pratica le componenti essenziali rilevanti
per il sistema territoriale considerato.
Nella “Design Phase” si consolidano le scelte in termini di opzioni alternative e criteri/indicatori di
valutazione, passando ad una serie di fasi cruciali per la valutazione. Innanzi tutto la definizione di
come i diversi valori degli indicatori prescelti vengono valutati rispetto ad una scala normalizzata
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fra zero (situazione pessima) e uno (ottimo). Questo processo può adottare semplici funzioni di
normalizzazione lineari (es. standardizzazione min-max), o funzioni di valore più complesse (es.
crescente più soglia, sigmoidale, trapezoidale, ecc.) che esprimono quale sia l’utilità del decisore
rispetto alla variazione dei valori degli indicatori per lo specifico caso considerato. Ciò che risulta
da questo processo è una serie di funzioni di conversione che permettono di convertire tutti i valori
precedentemente raccolti in una “Matrice di Analisi” (indicatori/criteri per opzioni) espressa con le
unità di misura di ogni indicatore in una nuova “Matrice di Valutazione”, con la stessa struttura, ma
con valori normalizzati che permettono quindi di poter passare ad una successiva fase di
aggregazione dei vettori di performance di ogni singola alternativa in un punteggio unico
complessivo, che permetta di costruire un ordinamento dalla peggiore alla migliore.
Ciò avviene nella “Choice Phase”, nella quale si applicano i metodi di aggregazione proposti
dall’analisi multi-criteriale (es. somma pesata, Topsis, Electre, OWA, ecc.) per la scelta
dell’alternativa, ossia, secondo lo schema DPSIR, la migliore Response (R), identificata sulla base
delle sue performance rispetto all’insieme di indicatori/criteri prescelto. In genere però, prima di
arrivare all’ordinamento, si richiede di definire un vettore di pesi da applicare ai diversi criteri per
esprimere le preferenze di chi gestisce il processo in termini di rilevanza relative dei diversi criteri.
Anche in questo caso la letteratura propone diverse soluzioni per ottenere una solida e non distorta
identificazione dei pesi e lo strumento mDSS ne propone una ampia scelta.
Nelle fasi finali della procedura, si utilizzano generalmente le funzioni dello strumento di supporto
alle decisioni per analizzare la solidità dei risultati rispetto a possibili variazioni dei valori utilizzati
(analisi di sensibilità), per capire quanto robusto sia l’ordinamento prodotto o quanto esso possa
invece cambiare anche con piccole variazioni dei pesi prescelti. Un’altra funzione molto utilizzata
riguarda la possibilità di analizzare quanto le diverse opzioni risultino bilanciate rispetto ai tre pilastri
della sostenibilità. In particolare, nel caso, molto frequente, in cui il processo di valutazione analizzi
criteri con significati ambientale, sociale o economico, questi possono essere raggruppati e
aggregati in tre gruppi e una rappresentazione grafica viene prodotta per analizzare il
bilanciamento delle diverse opzioni rispetto alle tre dimensioni.
Un’ulteriore passo valutativo può essere condotto utilizzando le funzionalità del software di “Group
Decision Making” con le quali i processi decisionali paralleli condotti da diverse persone o gruppi
possono essere aggregati per analizzare possibili conflitti e convergenze rispetto all’ordinamento
delle opzioni.
Di seguito si riporta una concisa descrizione dei metodi prescelti per il Progetto FIUMI, nell’ambito
delle funzionalità offerte dal Decision Support System adottato.
Dato l’interesse a coinvolgere una platea piuttosto ampia di esperti di diverse amministrazioni e
per adottare un approccio spazialmente distribuito, la scelta del metodo multi-criteriale è stata
rivolta verso una soluzione semplice, facilmente applicabile anche in ambiente GIS e comunicabile
efficacemente a tutti gli interessati anche all’esterno del gruppo di attori istituzionali coinvolto. La
regola adottata nell’ambito di quelle proponibili nell’ambito del software mDSS è stata la “Simple
Additive Weighting (SAW)”, ossia la somma pesata semplice: un approccio usato molto
frequentemente per la sua semplicità, che si basa sull’algoritmo aggregativo riportato nella formula
seguente, nella quale il punteggio di valutazione ΦSAW per ogni opzione (misura) alternativa ai è
dato dalla sommatoria dei prodotti fra la performance in termini di funzione di utilità uij di ciascun
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j-esimo criterio, calcolato per ogni i-esima alternativa, moltiplicata per il peso wj attribuito allo
stesso j-esimo criterio:
n

Φ SAW (ai ) = ∑ w j × uij
j =1

Nel caso in questione la formula sopra riportata è stata inizialmente applicata ai 9 scenari distinti
di valutazione (opzioni alternative) analizzate secondo 11 criteri richiamati in Tabella 9.1 e descritti
nel capitolo 8 paragrafo 8.2.4 “Preparazione della matrice di valutazione per l’analisi costi-efficacia”.

9.2.2 LA VALUTAZIONE COSTI EFFICACIA NEL PROGETTO FIUMI CON LO STRUMENTO MDSS
9.2.2.1 E SPLORAZIONE E STRUTTURAZIONE DEL PROBLEMA DECISIONALE
Le componenti principali dello strumento mDSS prescelto includono funzionalità per la
formalizzazione dei problemi locali e dei sistemi socio-economici ed ambientali sulla base della
struttura concettuale DPSIR proposta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente ed ulteriormente
sviluppata sino a diventare un modello concettuale per analisi di scenari e misure alternative
(ScenDPSIR), come illustrato nella Figura 9.2 che rappresenta l’interfaccia della home page dello
strumento mDSS.

Figura 9.2 Interfaccia DPSIR del sistema mDSS.
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Come sopra accennato, l’approccio DPSIR è stato adottato dall’interfaccia software per formalizzare
i problemi mediante l’utilizzo degli indicatori. Questi vengono utilizzati per descrivere i criteri in
base ai quali vengono analizzate le varie alternative. Gli esperti coinvolti pesano questi criteri sulla
base delle loro preferenze per poi identificare la soluzione preferita ed esplorare i trade-off tra i
punti di forza e di debolezza di ogni opzione.

In estrema sintesi gli input utilizzati per il sistema di supporto sono:
1) l’identificazione delle possibili misure (scenari di intervento);
2) la stima degli effetti delle misure sulla base di indicatori/criteri di valutazione selezionati;
3) le preferenze e le priorità degli utenti finali rispetto a questi criteri in termini di pesi assegnati
ai diversi criteri.
Secondo lo schema adottato, la formalizzazione del problema ha visto in questa applicazione la
definizione di 9 Responses (gli scenari di misure per la riqualificazione fluviale), analizzate sulla
base di uno schema concettuale riportato in Figura 9.2, sulla base delle loro performance
disaggregate in 481 segmenti di rete fluviale per ognuno degli 11 indicatori di valutazione (in blu
nello schema DPSIR in figura) che descrivono le problematiche dell’inquinamento fluviale come la
risultante delle Driving forces più importanti nel territorio lombardo in esame (attività produttive
industriali, impianti di trattamento, ecc.), che attraverso vari meccanismi (occupazione di aree,
generazione di effluenti, ecc.) in interazione con fattori esterni come il clima, producono effetti
(Pressures), che causano alterazioni dello stato (State) del comparto ambientale considerato,
descritti attraverso una serie di indicatori (NTOT, GEP3, ecc.).
Stante questa situazione le alterazioni misurate con gli indicatori causano degli impatti (Impacts),
che devono essere considerati sia in termini ambientali (es. eutrofizzazione), sia in termini di costi,
che devono essere considerati nella pianificazione attraverso l’identificazione dell’opzione di
soluzione preferibile (Response).
Di seguito si richiama una breve descrizione dei 9 scenari di riqualificazione fluviale:

1. D271. Rappresenta i requisiti di base che devono ancora essere garantiti su alcuni tratti di queste
aste secondo il decreto. Lo scenario prevede: (a) la scomparsa di tutti i terminali di fognatura non
depurati ancora presenti; (b) il rispetto di precisi requisiti di rimozione dei macroinquinanti da parti
degli impianti di depurazione, definiti in base alle loro dimensioni. c) previsione di vasche di prima
pioggia. E’ lo scenario di base i seguenti sono aggiuntivi rispetto a questo.
2. MBR. Trattamento secondario a membrana (MBR) che ne migliora l’efficienza depurativa per
tutti i depuratori di dimensioni superiori ai 50000 AE.
3. OI. Trattamento terziario Osmosi Inversa previsto in aggiunta al trattamento convenzionale con
un blend 50:50 rispetto al liquame complessivo su tutti i depuratori di dimensioni superiori ai 50000
AE.
4. PostDen. Schema di trattamento convenzionale a fanghi attivi con PredenitrificazioneNitrificazione-filtrazione e rimozione del fosforo in cui viene previsto uno stadio aggiuntivo di
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PostDenitrificazione e una blanda areazione finale, per un miglior controllo dei nitrati in uscita. Lo
schema viene previsto per tutti i depuratori di dimensioni superiori ai 50.000 AE.
5. GAC. Potenziamento del trattamento convenzionale a fanghi attivi con un affinamento terziario
di assorbimento su carbone attivo e ozono. Lo schema viene previsto per tutti i depuratori di
dimensioni superiori ai 50.000 AE.
6. RR1. Riqualificazione della morfologia fluviale ottimizzato. In questo caso si interviene solo sui
tratti del sistema sui quali la chimica può considerarsi non limitante (GEP > 0.7) e si evidenzia
un’opportunità di miglioramento della morfologia.
7. VG. Riqualificazione della vegetazione riparia. Si considerano i tratti del sistema sui quali si è
valutata un’opportunità di miglioramento della vegetazione fluviale riparia.
8. MBR-L-O (MBR8). Trattamento secondario a membrana (MBR) applicato solo su 7 depuratori
situati in posizione strategica lungo le aste fluviali del Lambro-Olona (Figura 9.3).
9. MBR-L-S-O (MBR17) Trattamento secondario a membrana (MBR) applicato solo su 17 depuratori
situati in posizione strategica lungo le aste fluviali del Lambro-Seveso-Olona (Figura 9.3).

MBR L-O

MBR L-S-O

Figura 9.3 Scenari MBR L-O (MBR8) e MBR L-S-O (MBR17). Il trattamento secondario a membrana viene
ipotizzato solo sugli impianti mostrati nelle due figure in ragione della loro posizione strategica lungo le
aste fluviali.
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Tutto ciò ha prodotto una matrice di valutazione molto complessa contenente 99 colonne (numero
di criteri di valutazione per numero di scenari valutativi) e 481 righe (numero complessivo di sottoelementi di asta fluviale nei fiumi studiati).
Come si può vedere nella Figura 9.2, di tutte le possibili dimensioni del problema solo alcune sono
stare considerate per produrre una valutazione multi-criteriale basata su una serie di indicatori il
più possibile compatta, ma comunque comprensiva di tutte le principali dimensioni del problema e
in particolare di quelle che appartengono alla categoria dell’efficacia ambientale e di quella dei
costi.
Tutte le informazioni raccolte durante le analisi disciplinari condotte sono state così sintetizzate e
integrate per creare un’insieme di dati coerenti per descrivere le performance di ogni misura, nella
sua applicazione ad ogni singolo tratto di asta, come descritto in precedenza.
Nella tabella successiva gli 11 indicatori di riqualificazione fluviale vengono brevemente descritti.
Tabella 9.1 Criteri/indicatori e macro-criteri.
Codice mDSS

1

LCOD
GEP3

2

3
4

SubMorfo.
SubVeg.

Somma 3 variabili dummy che esprimono 3 criteri Soglie
soglia per 3 macrodescrittori secondo la funzione

Ambientale

GEP3 = Σ [ (COD) Ti; (N-NH4)Ti; (Total-P)Ti] / 3
Subindice IFF relativo agli aspetti morfologici.
Subindice IFF relativo
vegetazione riparia.

agli

CODC

Carico COD

6

Ntot.

Carico N-NH4 + Carico N-NO3

7

TPC.

Carico P-tot

STAR_ICMi

Categoria
sostenibilità

Distanza da Obiettivo LIMeco.

5

8

Codice
aggregato

Criterio/indicatore

aspetti

legati

alla

Morfologia

Ambientale

Carichi

Ambientale

Indicatore composto da una regressione multipla di NNH4, P-tot e 7Rite dell’indice STAR ICMi

9

Micropol

Calcola la capacità di catturare i microinquinanti.

10

Costo Inv

Costo dell'intervento

Ambientale
Ambientale
Sociale
Costi

11

Costo Mant

Costo di mantenimento

Economica

9.2.2.2 N ORMALIZZAZIONE DEI CRITERI / INDICATORI SELEZIONATI
Come sopra accennato, per poter aggregare i valori dei diversi indicatori registrati nella Matrice di
Analisi, misurati con unità di misura diverse, si deve procedere alla loro normalizzazione per mezzo
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di funzioni che producano serie di valori tutti compresi nello stesso intervallo 0-1. Per far questo si
sono utilizzate le funzionalità di mDSS, come nell’esempio riportato in Figura 9.4, nel caso
dell’analisi in cui i 481 elementi lineari della rete fluviale sono stati sintetizzati in un unico valore
medio.

Figura 9.4 Esempio di funzione di normalizzazione min-max utilizzata per normalizzare i valori dei costi di
investimento delle misure proposte.

Nel caso riprodotto in figura, si è adottata una funzione di costo min-max, nella quale al valore
massimo di costo calcolato nell’ambito delle diverse misure è stato attribuito valore zero (caso
peggiore), con il valore 1 (ottimo) attribuito invece all’opzione meno costosa e i valori delle opzioni
con costi intermedi riscalati linearmente fra i due estremi.
L’insieme delle funzioni prodotte per lo studio sono riportare in forma grafica in “Appendice
9.2.2.2”.

9.2.2.3 P ESATURA DEI CRITERI / INDICATORI SELEZIONATI
Poiché la nozione di importanza relativa entro un insieme variegato di indicatori sia ambientali che
economici è questione che non ha soluzioni oggettive basate solo su argomentazioni tecnicoscientifiche, ma è eminentemente una questione soggettiva, ad essa si è dedicata un’attenzione
particolare, producendo una serie di vettori di pesi, applicati in successione, ad esprimere risultati
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ottenibili secondo diversi plausibili punti di vista, a partire ad esempio dal focalizzarsi solo
sull’efficacia ambientale delle misure (ossia dando peso pari a zero agli indicatori di costo).
Di seguito riportiamo le varie configurazioni di pesi testate.
Tabella 9.2 Configurazioni di pesi considerate.
Criterio

1

2

3

4

5

6

7

8

LCOD

0.1

0.08

0.05

0.07

0.06

0.04

0.056

0.048

CODC

0.05

0.04

0.025

0.035

0.03

0.02

0.028

0.024

NTOT

0.1

0.08

0.05

0.07

0.06

0.04

0.056

0.048

TPC

0.05

0.04

0.025

0.035

0.03

0.02

0.028

0.024

GEP3

0.2

0.16

0.1

0.14

0.12

0.08

0.112

0.096

StarICMi

0.2

0.16

0.1

0.14

0.12

0.08

0.112

0.096

SubMorfo

0.15

0.12

0.075

0.105

0.09

0.06

0.084

0.072

SubVeg

0.15

0.12

0.075

0.105

0.09

0.06

0.084

0.072

MicroPol

0

0.2

0

0

0

0.1

0.14

0.12

Costo Inv

0

0

0.25

0.15

0.2

0.25

0.15

0.2

Costo Mant

0

0

0.25

0.15

0.2

0.25

0.15

0.2

Una rappresentazione grafica di queste configurazioni viene riportata in “Appendice 9.2.2.3”.

9.2.2.4 R ISULTATI DELL ’ ANALISI AGGREGATA PER CONFIGURAZIONE DI PESI
L’elaborazione sui valori aggregati presenta per ciascuna configurazione due grafici che riguardano
il ranking delle alternative e la sensibilità rispetto ai criteri.
Il primo tipo di grafico mette in ordine di altezza gli scenari preferiti, specificando quanto ciascun
criterio abbia contributo rispetto alla performance totale (vedi i mattoncini colorati secondo quanto
riportato in legenda).
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Il secondo tipo di grafico rappresenta sull’asse orizzontale la sensibilità di ciascun criterio: una barra
bianca lunga indica che sono sufficienti anche piccole variazioni nel peso relativo del criterio per
apportare cambiamenti, una barra arancione lunga indica che i cambiamenti possono essere molto
significativi (e.g. stravolgimento delle posizioni). Questo secondo tipo di grafico viene prodotto per
ogni coppia di scenari, ma è stato riportato solo quello relativo ai primi due scenari del ranking o
diversamente per altre comparazioni particolarmente significative.
In estrema sintesi, ciò che emerge dai risultati è che:
-

VG prevale nel qual caso non vengano considerati i micro-inquinanti.

-

Viceversa prevale GAC.

-

In generale MBR è costantemente la second-best, a parte quando non vengono considerati
i micro-inquinanti ma vengono considerati i costi: in questi casi sopravanza RR1.

Configurazione 1: solo gli indicatori di efficacia che valutano la chimica e la morfologia (senza MicroPol)
Ranking

Sensibilità

VG preferito rispetto agli altri con SubVeg criterio critico (con 9 punti % cambia il ranking). MBR ed OI in seconda
posizione molto vicini (vedi risultati MOSS che danno il primato a MBR), con NTOT criterio critico che può cambiarne
l’ordinamento a seconda del peso (bastano 3 punti%).
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Configurazione 2: tutti gli indicatori di efficacia (incluso MicroPol)
Ranking

Sensibilità

GAC viene preferito, al secondo posto MBR, OI segue da vicino. MicroPol può introdurre variazioni rispetto al primato
di GAC (ma servono 12 punti%). Risultati confermati da MOSS.

Configurazione 3: gli indicatori di efficacia senza MicroPol ed i costi con rapporto 50%-50%
Ranking

Sensibilità

VG preferito rispetto agli altri, sale RR1 al secondo posto con SubVeg e SubMorfo criteri critici che possono determinare
variazioni tra i due scenari e nel ranking totale (servono rispettivamente 7 e 36 punti%). Risultati confermati da MOSS.
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Configurazione 4: gli indicatori di efficacia senza MicroPol ed i costi con rapporto 70%-30%
Ranking

Sensibilità

VG preferito, al secondo posto RR1 e vicino MBR. SubVeg è il criterio critico che può cambiare il ranking servono 9
punti% per RR1 e 10 punti% per MBR ). Risultati confermati da MOSS.

Configurazione 5: gli indicatori di efficacia senza MicroPol ed i costi con rapporto 60%-40%
Ranking

Sensibilità

VG preferito seguito da RR1. SubVeg criterio critico, ma servono 8 punti% per far sopravanzare RR1. Risultati

confermati da MOSS.
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Configurazione 6: tutti gli indicatori di efficacia (incluso MicroPol) ed i costi con rapporto 50%-50%
Ranking

Sensibilità

VG prevale di poco su GAC, molto vicino MBR. MicroPol criterio critico basta 1 punto % per lasciare a GAC la prima
posizione nel ranking (vedi risultati MOSS che danno il primato a GAC).

Configurazione 7: tutti gli indicatori di efficacia (incluso MicroPol) ed i costi con rapporto 70%-30%
Ranking

Sensibilità

GAC viene preferito a MBR e VG. MicroPol è criterio critico (bastano rispettivamente 4 e 6 punti % per cambiarne le
posizioni). Risultati confermati da MOSS.
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Configurazione 8: tutti gli indicatori di efficacia (incluso MicroPol) ed i costi con rapporto 60%-40%
Ranking

Sensibilità

GAC viene comunque preferito ma si avvicinano MBR e VG. Bastano da 1 a 4 punti % su MicroPol e SubVeg per
cambiare il ranking. Risultati confermati da MOSS.

9.2.2.5 R ISULTATI DELL ’ ANALISI SPAZIALMENTE DISTRIBUITA (MOSS) PER CONFIGURAZIONE DI PESI
L’elaborazione sui valori aggregati presentata nel paragrafo precedente facilita elaborazioni come
l’analisi di sensibilità, che non sarebbe possibile realizzare variando contemporaneamente in modo
continuo i pesi applicati ai 481 elementi lineari, ma per ottenere un ranking più accurato sulla base
delle performance delle opzioni alternative è opportuno procedere ad una analisi spaziale con la
funzione MOSS del software mDSS.
In estrema sintesi, ciò che emerge dai risultati è che in assenza di considerazioni sui costi, prevale
la soluzione MBR, ma con punteggio quasi uguale a OI e VG (valutazione 1 con solo indicatori
chimici e morfologici), o la GAC (chiaramente preferibile alla MBR qualora si includa l’indicatore
MicroPol).
L’inclusione dei costi nella valutazione sposta la preferenza verso VG, nella valutazione senza
l’indicatore MicroPol, sia nel caso di costi pesati al 50% che al 30% o al 40%. Nel caso si includa
anche MicroPol, la soluzione preferita è sempre GAC.
Di seguito si riporta una scheda sintetica con il confronto fra i diversi scenari di valutazione, avendo
sulla sinistra l’istogramma prodotto dall’applicazione in mDSS e sulla destra una mappa che
rappresenta la distribuzione spaziale dei valori di performance complessiva che permettono di
visualizzare dove, rispetto al tipo di pesatura effettuata, si osservino performance migliori o peggiori
per i diversi tratti di asta fluviale.
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Legenda adottata per tutte le mappe degli scenari primi nel ranking:
NB: La leggenda non serve a confrontare le opzioni preferite in
configurazioni di pesi di versi (no al confronto tra le tabelle sottostanti).

Configurazione 1: solo gli indicatori di efficacia che valutano la chimica e la morfologia
Ranking

Mappa MBR

MBR leggermente preferita ad OI e VG.
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Configurazione 2: tutti gli indicatori di efficacia (incluso MicroPol)
Ranking

Mappa GAC

GAC chiaramente preferita ad MBR.

Configurazione 3: gli indicatori di efficacia senza (MicroPol) ed i costi con rapporto 50%-50%
Ranking

Mappa VG

VG prevale su RR1.
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Configurazione 4: gli indicatori di efficacia senza (MicroPol) ed i costi con rapporto 70%-30%
Ranking

Mappa VG

VG prevale su RR1 ed MBR che si equivalgono.

Configurazione 5: gli indicatori di efficacia senza (MicroPol) ed i costi con rapporto 60%-40%
Ranking

Mappa VG

VG prevale su RR1 entrambi staccano di poco MBR ed MBR17, che in questa configurazione sono equivalenti.
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Configurazione 6: tutti gli indicatori di efficacia (incluso MicroPol) con rapporto 50%-50%
Ranking

Mappa GAC

GAC prevale leggermente su MBR e VG.

Configurazione 7: tutti gli indicatori di efficacia (incluso MicroPol) con rapporto 70%-30%
Ranking

Mappa GAC

GAC prevale su MBR. Entrambi ben più performanti degli altri.
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Configurazione 8: tutti gli indicatori di efficacia (incluso MicroPol) con rapporto 60%-40%
Ranking

Mappa GAC

GAC prevale su MBR. Si avvicinano VG ed MBR 17.

9.3 ANALISI COSTO -EFFICACIA DI SCENARI IBRIDI E O TTIMIZZATI
Sulla base dei risultati appena ottenuti, si possono estrarre alcune considerazioni che portano alla
definizione di un sottoinsieme di scenari “ottimizzati”.
1) Il caso del fiume Mella è sensibilmente diverso dagli altri e pertanto viene escluso dalla
valutazione comparativa degli scenari di interesse per il sistema Lambro-Seveso-Olona.
2) Alcuni scenari già al primo run dell’analisi si rivelano meno interessanti perché sproporzionati
nei relativi costi rispetto all’efficacia attesa. E’ questo il caso dell’Osmosi Inversa o dello scenario
GAC, che risulta promettente solo per le configurazioni dei pesi che considerino i
microinquinanti.
3) Gli scenari ibridi MBR L-O (MBR8) e MBR L-S-O (MBR17) che abbinano la tecnologia a
membrana solo su alcuni impianti posizionati su sezioni particolarmente critiche e la tecnologia
convenzionale sui rimanenenti impianti, avendo un ottimo rapporto tra costo ed efficacia,
risultano gli scenari più interessanti. E’ ragionevole ipotizzare su questi scenari delle
combinazioni di misure supplementari (ad es. interventi di riqualificazione dell’alveo o della
vegetazione riparia nei tratti di buona qualità chimica).
4) Lo scenario GAC-O3 appare essere il più costoso fra gli scenari considerati. In un’ottica di
minimizzazione dei costi potrebbe essere utile limitare, almeno in prima battuta l’applicazione
di questa tecnologia agli impianti di maggiori dimensioni (ad esempio maggiori di 700.000 AE,
vedi Figura 9.4)
5) Gli interventi di riqualificazione fluviale potrebbero essere abbinati a tutti gli scenari considerati
fino a qui e previsti su tutti i tratti di qualità chimica ottimale o sub-ottimale (es. GEP > 0.7).
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MBR L-S-O
+ GACO3

Figura 9.4 Scenario GAC-O3-MBR L-S-O. Si considera il trattamento MBR nei soli impianti del sottoinsieme
MBR L-S-O e il trattamento GAC-O3 negli impianti di dimensioni superiori ai 700.000 AE.

La Tabella 9.3 riassume le caratteristiche del set finale di 8 scenari considerato per l’analisi
successiva.
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Tabella 9.3 Caratteristiche del set finale degli scenari considerati nell’Analisi Costo-Efficacia.
Scenari

Descrizione

Dir.271/91R

Adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti della Dir.271/91 + riqualificazione morfologia fluviale
e vegetazione riparia.

MBR L-O

Trattamento MBR secondario su tutti gli impianti del Lambro e dell’Olona che per posizione influenzano
la qualità di almeno 80 km di asta fluviale.

MBR L-S-O

Trattamento MBR secondario su tutti gli impianti del sistema Lambro-Seveso-Olona che per posizione
influenzano la qualità di ca. 80 km di asta fluviale.

MBRR L-O

Trattamento MBR secondario su tutti gli impianti del Lambro e dell’Olona che per posizione influenzano
la qualità di ca. 80 km di asta fluviale + riqualificazione morfologia fluviale e vegetazione riparia.

MBRR L-S-O

Trattamento MBR secondario su tutti gli impianti del sistema Lambro-Seveso-Olona che per posizione
influenzano la qualità di ca. 80 km di asta fluviale + riqualificazione morfologia fluviale e vegetazione
riparia.

O3/GAC

Trattamento GAC/Ozono previsto su tutti gli impianti maggiori di 50.000 AE.

O3/GAC-MBR

Trattamento MBR secondario su tutti gli impianti del sistema Lambro-Seveso-Olona che per posizione
influenzano la qualità di ca. 80 km di asta fluviale + trattamento GAC/Ozono previsto su tutti gli
impianti maggiori di 700.000 AE.

O3/GAC-MBRR

Trattamento MBR secondario su tutti gli impianti del sistema Lambro-Seveso-Olona che per posizione
influenzano la qualità di ca. 80 km di asta fluviale + trattamento GAC/Ozono previsto su tutti gli
impianti maggiori di 700.000 AE + riqualificazione morfologia fluviale e vegetazione riparia.

Su questi scenari sono stati valutati gli indici di Costo ed Efficacia descritti in precedenza e si è
proceduto alla loro aggregazione attraverso la somma pesata semplice utilizzando la configurazione
dei pesi numero 6 in tabella 9.4 (per le configurazioni dei pesi vedi Tabella 9.2).
Tabella 9.4 Configurazioni dei pesi considerata nell’analisi di scenario finale.
Criterio

Peso

Distanza da obiettivo LIMeco (LCOD)

0.04

Carico residuo di COD (CODC)

0.02

Carico residuo di Azoto totale (NTOT)

0.04

Carico residuo di Fosforo totale (TPC)

0.02
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GEP

0.08

StarICMi

0.08

Qualità morfologia fluviale (SubMorfo)

0.06

Qualità Vegetazione riparia (SubVeg)

0.06

Microinquinanti

0.1

Costo Investimento

0.25

Costo Mantenimento

0.25

Il grafico di Figura 9.5 mostra una sintesi delle principali caratteristiche di efficacia e costo degli
scenari alla base delle descritte combinazioni di misure. Si può notare, ad esempio, come lo
scenario GAC-O3 sia quello di gran lunga più costoso e con la maggiore efficacia rispetto
all’indicatore dei microinquinanti.

Carico Inquinante
STAR ICMi
Microinquinanti

Distanza da LIMeco 0.5
Qualità Morfologia fluviale
Costo investimento

GEP
Qualità vegetazione riparia
Cost Mantenimento

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dir.271/91

Dir.271/91R

PostDen

O3/GAC

MBR

RO

Figura 9.5 Principali caratteristiche di Costo-Efficacia degli scenari considerati per la combinazione delle
misure.

Il grafico di figura 9.6 mostra infine in termini di punteggio complessivo (scores) le performance
dei diversi scenari.
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Analisi Costo-Efficacia - Punteggi finali
O3/GAC
O3/GAC-MBR L-S-O
O3/GAC-MBRR L-S-O
MBR L-O
Dir. 271/91
MBR L-S-O
MBRR L-O
MBRR L-S-O
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Figura 9.6 Indici di performance Costo-Efficacia degli 8 scenari considerati. Il grafico mostra chiaramente
come lo scenario MBRR-L-S-O sia quello dalle migliori prestazioni.
I punteggi ottenuti dall’analisi Costi-Efficacia (score) permettono di confrontare le performance dei diversi
scenari sui diversi tratti fluviali. La Figura 9.7 mostra il confronto tra lo scenario D271/91R e lo scenario
MBRR L-S-O e evidenzia quali siano i tratti su cui le performance dei diversi indicatori presentino il miglior
rapporto tra costo ed efficacia.
Punteggi ACE
0.3 - 0.5
0.51 - 0.6
0.61 - 0.7

Scenario D271/91R

Punteggi ACE
0.3 - 0.5
0.51 - 0.6
0.61 - 0.7

Scenario MBRR L-S-O

Figura 9.7 Confronto fra i punteggi complessivi dell’Analisi Costo-Efficacia tra gli scenario D271/91R e
MBRR L-S-O.
279

L’Analisi Costo-Efficacia qui presentata mette in evidenza l’onerosità economica degli interventi
richiesti per la riqualificazione del sistema Lambro-Seveso-Olona e consente di stilare una prima
gerarchizzazione del rapporto costo-efficacia di scenari frutto di combinazione di misure (e.g.
risanamento chimico e corrispondente risanamento della morfologia fluviale e della vegetazione
riparia). L’analisi pone anche l’accento sull’efficacia degli scenari “ibridi” che abbinano la tecnologia
di depurazione convenzionale a tecnologie avanzate su impianti situati su sezioni fluviali
particolarmente critiche per i fiumi studiati. Scenari di questo tipo (MBRR L-O, MBRR L-S-O, O3-GACMBRR L-S-O) consentono di migliorare molto l’efficacia degli scenari in cui la tecnologia veniva
prevista su tutti gli impianti superiori ai 50.000 AE perché ne abbattono sensibilmente i costi,
conservandone pressoché integralmente le caratteristiche di efficacia.

9.4 CRITICITÀ
Le misure analizzate non possono esaurire l’analisi delle opportunità di risanamento delle aste
fluviali studiate ma costituiscono certamente una solida base per la pianificazione di dettaglio
successiva. Qualora si volesse ulteriormente raffinare l’analisi Costo-Efficacia si potrebbero
considerare le seguenti possibilità:
1) integrare il set di criteri adottati con altri, in particolare di tipo sociale e istituzionale, come la
considerazione di “Conflitti potenziali” associati all’implementazione, ad esempio, derivanti dalla
necessità di occupare in modo permanente o temporaneo del suolo privato, e la “Complessità
burocratico-istituzionale”, legata alla necessità di coinvolgere numeri diversi di livelli
amministrativi e/o normativi.
2) valutare l’opportunità di considerare l’elicitazione di conoscenze su criteri non quantitativi, come
ad esempio costi/benefici non di mercato associati alle diverse misure, come gli effetti sul
paesaggio, la fruibilità ricreativa, la biodiversità.
3) L’analisi di costo potrebbe essere condotta con una scala di dettaglio superiore valutando in
modo più accurato i costi e la loro sostenibilità nel tempo, ponendo maggiore attenzione anche
sull’individuazione di effetti sinergici o antagonistici fra le diverse componenti delle misure e
degli eventuali pacchetti di misure.

9.5 DALL’ANALISI COSTO-EFFICACIA ALL’ANALISI DI SOSTENIBILITÀ
Come accennato all’inizio di questo capitolo, l’analisi di singole tipologie di misure, applicate
sistematicamente a tutte le aste considerate è molto utile per identificare le potenzialità di diverse
possibili modalità di intervento per la riqualificazione fluviale, ma d’altro canto, il percorso verso la
decisione finale sugli interventi da finanziare dovrà molto probabilmente passare attraverso almeno
due passi successivi:
1) l’analisi focalizzata per sottoinsiemi di corpi idrici. Ad esempio il Mella a sé stante.
2) la considerazione di altre dimensioni del problema decisionale di tipo istituzionale e sociale.
Ci si soffermerà brevemente sulla seconda questione.
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Varie altre dimensioni del problema possono essere considerate per avvicinarsi il più possibile a
quello che dovrebbe essere l’insieme delle variabili che un singolo decisore teorico perfettamente
razionale ed esperto in tutte le diverse questioni e discipline vorrebbe considerare, per arrivare a
definire la “vera” fattibilità delle diverse soluzioni. Se ne possono elencare alcune:
a) le possibili sinergie con altri interventi già eseguiti, in corso o in programma;
b) gli effetti su questioni non strettamente legate all’efficacia, ma di notevole rilievo sociale
e/o politico, come ad esempio: il contributo alla fruizione ricreativa, gli impatti positivi o
negativi sul paesaggio, ecc.;
c) gli effetti collaterali positivi o negativi su altri settori, come ad esempio la difesa dal rischio
idraulico o il contributo alle possibilità di gestione di situazioni di crisi, come ad esempio
sversamenti di inquinanti;
d) questioni specificamente sociali, come la conflittualità con i cittadini coinvolti che potrebbero
opporsi e rallentare l’esecuzione degli interventi (necessità di intervenire con occupazioni di
suoli privati temporanei o permanenti che richiedano quindi anche l’esecuzione di espropri);
e) questioni di ordine istituzionale che permettano di associare ad ogni possibile opzione un
indice di complessità istituzionale che si basi sul livello (o il numero di livelli) amministrativi
e/o pianificatori interessati ai diversi interventi.
Ben difficilmente le dimensioni decisionali sopra elencate possono essere quantificate attraverso
indicatori, ma per esse si possono ricavare delle proxy, costruite in termini comparativi, esprimendo
dei giudizi, ad esempio, su quanto l’opzione X sia più complessa istituzionalmente rispetto alla Y.
Per poter gestire in modo solido dal punto di vista metodologico il processo di quantificazione di
questi indici da includere successivamente nelle matrici di analisi e valutazione, si può adottare un
metodo basato sulle matrici di confronto a coppie, mutuate dall’Analisi Gerarchica (uno dei molti
metodi di analisi a multi-criteri).
Operativamente si possono guidare le espressioni dei giudizi comparativi fra alternative rispetto a
ciascuna ulteriore dimensione da considerare chiedendo ad esperti nelle diverse materie di
esprimere un giudizio sulla base di una matrice per ogni nuovo criterio da considerare alternativa
per alternativa. In pratica si chiede di esprimere il giudizio di valutazione sull’alternativa riportata
nella riga rispetto all’alternativa riportata in colonna (compilando solo una metà diagonale della
matrice), mediante una scala ordinale che comprende una serie di gradi, come nell’esempio che
segue:
9

Assolutamente migliore

7

Molto migliore

5

Nettamente migliore

3

Un po’ meglio

1

Uguale

1/3

Un po’ peggio
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1/5

Nettamente peggiore

1/7

Molto peggiore

1/9

Assolutamente peggiore

A ciascun giudizio viene poi attribuito il valore numerico che, interpolato mediante la tecnica dei
minimi quadrati, produce un vettore approssimante che rappresenta la prestazione relativa di
ciascuna alternativa rispetto al criterio di valutazione preso in considerazione. Si calcola per verifica
un indice di coerenza complessiva per considerare eventuali incongruenze nelle valutazioni fra
coppie di alternative e si produce, infine, un vettore che rappresenta le diverse performance delle
alternative considerate rispetto al criterio qualitativo analizzato, ad esempio la “Complessità
burocratica”.
I risultati di queste valutazioni (condotte con singoli esperti o gruppi) possono poi essere aggregate
alla valutazione di ACE in senso stretto come una nuova terza dimensione aggregata da pesare
rispetto a costi ed efficacia, o si possono semplicemente aggregare in nuovi criteri ai precedenti.
In tal modo, si ritiene che la valutazione possa effettivamente assumere il ruolo di Analisi di
Sostenibilità, che considera la dimensione economica e quella ambientale, ma anche quella sociale
e istituzionale.
In Allegato al Cap 9 è riportato:
- “MATRICE_ ANALISI.xls”: contenete le valutazioni per indicatore, per scenario;
- “ace scores fiumi.zip”: shepe per visualizzare le valutazioni attenute con l’analsi costo efficacia.
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10. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SIRE ACQUE
10.1 OBIETTIVO
S.I.Re. Acque – Sistema Informativo Regionale sulle acque - nasce dall’esigenza di rendere
disponibili in un unico applicativo tutte le informazioni sul sistema di acque superficiali e
sotterranee, e di depurazione e collettamento delle acque reflue sul territorio lombardo.

10.2 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Gli sviluppi del sistema hanno riguardato tre aree principali:
1) Definizione-creazione ‘Database integrato’: bonifica e consolidamento dei dei dati anagrafici
e tecnici relativi a tutte le tipologie di acque, a partire da diversi database non strutturati,
con le seguenti attività di dettaglio:
•

Individuazione di indicatori ‘master’ estratti e/o calcolati a partire dai dati presenti nella
BDA (banca dati integrata);

•

Produzione delle anagrafiche Punti Prelievo e Parametri Analitici (e attributi) univoche
e normalizzate;

•

Elaborazione di ‘Data Quality’: analisi di qualità dei dati e produzione di una BDA
interrogabile (‘di secondo livello’);

•

Query di interrogazione dei dati analitici e produzione di output personalizzati;

•

Definizione delle modalità di collegamento diretto con i sistemi analitici;

•

Consolidamento e calcolo automatico degli indicatori di interesse prioritario;

•

Completamento della georeferenziazione dei punti di prelievo inclusione della BDA in
Agorà

2) Nuove sezioni relative agli scarichi delle acque reflue in Lombardia, secondo i seguenti step:
•

controlli e autocontrolli dei Gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane;

•

scarichi in ambiente e scarichi industriali in fognatura pubblica: dati anagrafici, tecnici,
autorizzativi degli scarichi in ambiente di competenza provinciale e degli scarichi
industriali in fognatura pubblica di competenza degli Uffici d’Ambito (U.ATO) – test
preproduzione in corso;

•

agglomerati e infrastrutture: sistema degli agglomerati e delle infrastrutture
(collettamento e depurazione), sia dal punto di vista tecnico sia pianificatorio – attività
di analisi in corso.

3) Cartografia: visualizzazione, selezione, interrogazione entità cartografiche principali,
principali strumenti per l’analisi territoriale da cartografia.
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In particolare le attività hanno riguardano parti del sistema già presenti o di nuova creazione in
riferimento alle seguenti aree:
- Funzionalità “Duplica controllo-autocontrollo” per agevolare l’inserimento dei dati anagrafici
e tecnici dei controlli-autocontrolli; si tratta di un pulsante denominato “duplica” che consente di
duplicare un controllo-autocontrollo già inserito, in modo tale da non dover reinserire gli stessi dati.
I contenuti che variano, quindi RGA - modalità di campionamento - condizioni meteo – temperatura
– portata – date - allegato - valori analitici, vengono lasciati privi di valore.

- Importatore controlli-autocontrolli gestore. L’importatore si basa su un tracciato XML
definito su uno schema XSD. Il tracciato potrà contenere una serie di controlli-autocontrolli e
relative analisi, con le quali è in relazione uno-a-molti. I dati sono inseriti direttamente nelle relative
tabelle (tabVerbaleAccettazione - primaria, controlli-autocontrolli, tabAnalisi - analisi).
Gli elementi definiti nel file XSD hanno una nomenclatura descrittiva per facilitare gli operatori
nell’individuare i relativi elementi. Alcuni elementi sono convertiti nei rispettivi identificatori delle
tabelle correlate. Per ovvi motivi i compilatori dei tracciati ad esempio, indicheranno come
CondizioniTempo ‘grandine’ che dovrà essere convertito nell’id della relativa tabella. L’identificatore
del record del controllo è costituito dalla chiave CodRGA + CodEnte della tabella
tabVerbaleAccettazione.
- Estrazione nel formato xls del Modello “052” di ARPA per il calcolo automatizzato per
conformità/non conformità a partire dai dati dei controlli – autocontrolli gestore.
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- Sezione “piani controlli-autocontrolli gestore e ARPA”. La nuova sezione permette
l’inserimento dei seguenti campi/informazioni in modalità on line tramite un’importazione
automatica da campi fissi da foglio xls.
-

Codice impianto (e relativo Gestore – Responsabile Controlli)
Potenzialità impianto
N. Tot controlli/anno (in riferimento alle tabelle e indicazioni di legge)
Date di inizio e fine controllo
Modalità di prelievo
Strumentazione adottata
Dati identificativi del laboratorio che esegue le analisi
Note

Sono state create le interfacce per la lettura, l’esportazione dei dati inseriti e report specifici.
E’ stata sviluppata inoltre una funzionalità di ‘deconvalida’ dei dati inseriti (per impianto) al fine di
permettere eventuali modifiche alla pianificazione già inserita; questo processo prevede
l’autorizzazione preventiva di ARPA. Il sistema storicizza i dati precedenti.
I piani controlli sono legati agli impianti. Le date dichiarate nei piani saranno utilizzate dal sistema
per controlli sugli inserimenti dei dati relativi nel corso dell’anno (per Gestori).
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11. VALUTAZIONI FINALI
Il bacino dei fiumi Lambro - Seveso - Olona (LSO) e Mella costituiscono il sistema tributario del fiume
Po maggiormente inquinato. Lo stato ecologico dei due sistemi è compromesso dall’intensa
urbanizzazione che ha fortemente modificato sia l'idrologia naturale del territorio intorno alla zona
di Milano e Brescia, che la morfologia dei corpi idrici (cfr Cap 6) e lo stato di qualità delle acque (cfr.
Cap 5).
Il monitoraggio dello stato di qualità delle acque dei fiumi Lambro, Seveso, Olona (LSO) e Mella
effettuato da ARPA Lombardia in attuazione del D.Lgs. 152/06 e del Programma di Tutela e Uso
delle Acque (PTUA), ha evidenziato il perdurare di uno stato ecologico pessimo o scadente per la
maggior parte dell’estensione dei suddetti corsi d’acqua. Il territorio sotteso dai quattro sottobacini
è sottoposto a notevoli pressioni di origine antropica: esso è pari a circa il 15% dell’intero territorio
regionale, ma su di esso sono presenti il 49% dei domiciliati lombardi totali ed il 47% delle aziende
“potenzialmente impattanti” sulla base della codifica ATECO (Fig. 11.1).
a

b

c
d
Figura 11.1 a. Densità abitativa; b. Attività produttive (anno 2011); c. Confronto tra superficie urbanizzata
nel 1955 e nel 2007; d. Stato Ecologico attuale per Lambro Seveso Olona e Mella (riferimento anni 20092011).
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Inoltre, il maggior numero di segnalazioni per eventi di inquinamento delle acque superficiali,
derivanti da diverse sorgenti (scarichi industriali, sversamenti accidentali ecc...) sono in capo al
bacino Lambro-Seveso-Olona per il periodo 2010/2011 con 110 segnalazioni, tale valore rappresenta
una ulteriore prova di quanto questi bacini siano fortemente impattati in termini di carico antropico
e industriale.
I territori dei quattro bacini oggetto di studio, sono stati individuati da Regione Lombardia, come
area prioritaria di intervento ai fini della riduzione dell’inquinamento delle acque, della riqualificazione
dei sistemi ambientali e paesistici, nonché della riduzione del rischio idraulico.
Scopo del Progetto FIUMI è stata la definizione di indirizzi per la programmazione degli
interventi attraverso l’individuazione degli interventi utili al miglioramento dello stato ecologico dei
corsi d’acqua, della loro ubicazione sul bacino, nonché della definizione di una scala di priorità di
attuazione degli stessi. I risultati ottenuti dal Progetto rappresentano un supporto tecnico alla
richiesta di deroghe/proroghe agli obiettivi fissato dalla DQA (Direttiva Quadro Acque
2000/60/CE).
Il percorso logico utilizzato nel Progetto FIUMI ha previsto la ricostruzione di un quadro
conoscitivo delle pressioni e degli impatti presenti sui bacini oggetto di studio e la
modellazione dello stato qualitativo dei corsi d’acqua. Attraverso l’analisi dei dati di
monitoraggio quali- quantitativo e biologico sono state individuate le relazioni tra qualità
ecologica e pressioni, evidenziando la difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi normativi e
ipotizzando la definizione di obiettivi di qualità ecologica in “deroga” agli obiettivi normativi. Il
Progetto ha individuato dei criteri di valutazione per l’identificazione degli scenari di intervento
utili al miglioramento dello stato ecologico, mentre un ranking degli interventi è stato valutato
attraverso un’analisi costo-efficacia.
Il Progetto FIUMI ha dimostrato chiaramente la peculiarità del bacino Lambro, Seveso e Olona quale
sistema sottoposto ad una elevata pressione antropica, che genera un carico inquinante non
compatibile con i livelli obiettivo della qualità ecologica. Il recupero di bacini fortemente
urbanizzati come questi, richiede una valutazione specifica delle potenzialità del sistema e,
laddove opportuno, la definizione di obiettivi ecologici alternativi, che siano un compromesso
tra gli obiettivi restrittivi di qualità chimica e i costi da sostenere.

11.1 QUADRO CONOSCITIVO
11.1.1

CARICHI E CONCENTRAZIONI: ORIGINE DELL ’INQUINAMENTO E DISTRIBUZIONE
LUNGO I CORSI D’ ACQUA

La costruzione del quadro conoscitivo dei bacini oggetto di studio si è basata sulla raccolta di
informazioni di campo che hanno permesso la ricostruzione, attraverso un modello matematico, dello
stato qualitativo e dei carichi transitanti in corso d’acqua.
Il completamento del quadro conoscitivo sullo stato qualitativo (prevalentemente basato sul
monitoraggio chimico) e quantitativo (basato su misure di portata e predisposizione scale di
deflusso) delle acque, è stato possibile attraverso l’aggiunta di una serie di stazioni integrative
rispetto alla rete di monitoraggio regionale ordinaria. Invece, con il censimento degli scarichi diretti
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in corpo idrico superficiale, la caratterizzazione degli scarichi industriali recapitanti in corpo idrico,
dei terminali di fognatura e degli scarichi dei depuratori di acque reflue urbane, nonché con
un’indagine sugli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle reti fognarie, è stato possibile
effettuare la valutazione dei carichi civili, industriali e agro-zootecnici che ha permesso il
completamento del quadro conoscitivo sugli scarichi e i carichi inquinanti rilasciati in corpo idrico.
Relativamente alla valutazione dei carichi inquinanti è stato predisposto un modello del territorio
che permette la stima dei carichi inquinanti potenziali con l’obiettivo di valutare le pressioni che
insistono sul bacino.
Lo strumento scelto per le valutazioni riguardanti la qualità delle acque delle aste fluviali oggetto
dello studio è stato il modello di simulazione Qual2K (v. 2.11v8 – Chapra et al., 2008), sviluppato
dall’US EPA (United States Environmental Protection Agency) sulla base del precedente Qual2E (US
EPA, 1987). Il modello Qual2K è considerato, a livello internazionale, un punto di riferimento per la
sua capacità di simulare in stato stazionario (steady state) le dinamiche dei principali inquinanti
all’interno di un corso d’acqua.
Punti di forza del modello
L’utilizzo del modello Qual2K permette, in funzione dei dati di input disponibili, la rappresentazione
di un’asta fluviale in diverse condizioni meteoclimatiche, idrauliche e di pressioni agenti. Da ciò deriva
la possibilità di individuare:
-

le pressioni e le sorgenti di inquinamento più significative;

-

le condizioni idrauliche e meteorologiche che comportano le criticità qualitative principali;

-

i tratti fluviali in cui gli scadimenti di qualità sono più evidenti.

Il modello Qual2K non è solo uno strumento idoneo a descrivere la realtà, ma permette anche la
rappresentazione di scenari futuri (di intervento e/o di gestione) sulla base delle possibili proiezioni.
É possibile, nell’ambito di un sistema di supporto alle decisioni, effettuare in questo modo valutazioni
strategiche quali la definizione quantitativa del beneficio atteso nell’applicazione di un intervento, o
la stima del danno potenziale dovuto all’inserimento di una nuova sorgente inquinante.
Nell’ambito dei corpi idrici afferenti ai bacini dell’Olona, del Seveso, del Lambro e del Mella, dove la
criticità principale è costituita dal complesso dei carichi inquinanti gravanti e dall’incapacità del
recettore di poterli assorbire senza consistenti scadimenti di qualità, il modello Qual2K è una buona
scelta sia per la rappresentazione dello stato attuale (con particolare riferimento, nell’ambito della
distribuzione statistica dei dati, a scenari robusti o “centrali” quale, ad esempio, lo scenario mediano)
sia per la valutazione degli effetti delle attività di pianificazione e di intervento future.
Punti deboli del modello
Le criticità del modello nell’ambito delle attività connesse al Progetto FIUMI, sono riassunte in Tabella
1.1.
La prima criticità, già preventivata quando si è privilegiato l’impiego del Qual2K, è il suo utilizzo solo
per quel che riguarda l’ambito della valutazione riguardante la qualità chimica, fisica e microbiologica
delle acque. Le attività di pianificazione e di intervento ipotizzabili nell’area interessata dallo studio
sono volte ad un completo risanamento, che riguarda anche gli equilibri idraulici e gli ecosistemi
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acquatici. Di conseguenza, l’insieme degli interventi riguardanti la qualità delle acque è solo una
parte delle azioni previste, volte alla tutela e al recupero degli ambienti fluviali nella loro interezza.
Con Qual2K non è sempre possibile descrivere adeguatamente gli interventi che possono esercitare
effetti anche considerevoli sull’integrità dell’ambiente fluviale, sulla riduzione del rischio idraulico,
sulla tutela delle comunità biologiche, ma che solo marginalmente influenzano la presenza di
sostanze inquinanti nel corpo idrico. Il raggiungimento dello stato di qualità ambientale “buono”
previsto dalla normativa di riferimento, ad esempio, è conseguito anche in conformità alle valutazioni
riguardanti la componente biologica dell’ecosistema a diversi livelli trofici. In questo, la tipologia di
modellazione utilizzata non può fornire indicazioni dirette. Tuttavia, il grado di compromissione dei
bacini interessati alle attività qui presentate è tale che si deve considerare il miglioramento della
qualità delle acque come condizione sine qua non per poi poter ottenere miglioramenti consistenti
anche in altri ambiti di valutazione.
Tabella 1.1 Criticità metodologiche relative all’uso del modello Qual2K nella rappresentazione dei corsi
d’acqua nell’ambito del progetto “Contratti di Fiume”.
Criticità metodologiche

Ambito di azione limitato alla qualità
dell'acqua

Possibili risposte
Nella fase di supporto alle decisioni, uso degli output del modello di
concerto con altre informazioni
Redazione di schede qualitative per l'identificazione degli effetti di
ciascun intervento
Uso del modello per definire gli scenari più robusti

Ambito di azione limitato a condizioni statiche

Uso del modello per definire delle "istantanee" condizioni non
statiche (es. tempo di pioggia), sulla base dei dati disponibili
Uso del modello per definire "istantanee" negli scenari "peggior caso
possibile", sulla base dei dati disponibili

Ambito di azione limitato ad alcuni parametri

Definizione delle cinetiche degli altri parametri di interesse sulla base
di campagne di monitoraggio specifiche

La seconda criticità è relativa all’impossibilità di descrivere adeguatamente situazioni di tipo
dinamico, come ad esempio il transito di colmi di piena nel corso d’acqua o lo sversamento di carichi
inquinanti consistenti attraverso gli scolmatori di piena delle reti fognarie, poiché tali episodi sono,
intrinsecamente, non stazionari.
La quantità d’acqua veicolata e la sua qualità dipendono da un elevato numero di variabili (primo fra
tutte il tempo di corrivazione, che può essere molto diverso a seconda del tratto fluviale o della parte
di rete fognaria considerati) che non possono essere gestite da un modello quale il Qual2K. Le
tipologie di eventi sopra descritte, di conseguenza, possono essere visualizzate utilizzando il Qual2K
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solo come “istantaneo” di un dato momento idraulico, a fronte, comunque, di un elevato grado di
incertezza.
Un’ulteriore criticità è legata alla limitatezza dei parametri modellizzabili di default rispetto all’insieme
degli inquinanti di cui si desidera conoscere il destino, incluse le sostanze prioritarie. Qual2K consente
di poter valutare parametri aggiuntivi, purché essi abbiano cinetiche tendenzialmente conservative.
La definizione di tali cinetiche (ossia, fondamentalmente, la loro attitudine al trasferimento dalla
colonna d’acqua ai sedimenti e/o al biota, con eventuale rilascio) non presenta generalmente grandi
difficoltà, ferma restando la disponibilità di un numero sufficiente di dati di input e di controllo tramite
cui effettuare la taratura.
L’uso del modello matematico Qual2K per la simulazione dell’attuale stato di qualità permette di
modellare i carichi inquinanti che transitano lungo l’asta fluviale (i parametri modellizzati sono
essenzialmente i macrodescrittori e alcuni microinquinanti, quali Pb, Ni, Cr). Poiché il carico è legato
sia alla concentrazione dell’inquinante immesso che alla portata transitante in fiume, risultano
interessanti alcune considerazioni sulla portata per valutare il peso delle diverse sorgenti di
alterazione per i diversi inquinanti. Tra i parametri chimico-fisici modellizzati assumono particolare
importanza i descrittori dello stato di qualità chimico-fisico delle acque afferenti all’indice LIMeco,
che la normativa vigente identifica come elemento di supporto alla valutazione dello stato ecologico
dei corsi d’acqua. L’indice LIMeco è definito analizzando quattro parametri (percentuale di ossigeno
disciolto, concentrazione di azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale), ognuno dei quali può
essere compreso in cinque classi di qualità, riportate di seguito:

* Punteggio da attribuire al singolo parametro
** Le soglie di concentrazione corrispondenti al Livello 1 sono state definite sulla base delle concentrazioni osservate
in campioni (115) prelevati in siti di riferimento (49), appartenenti a diversi tipi fluviali. In particolare, tali soglie, che
permettono l’attribuzione di un punteggio pari a 1, corrispondono al 75° percentile (N-NH4, N-NO3, e Ossigeno disciolto)
o al 90° (Fosforo totale) della distribuzione delle concentrazioni di ciascun parametro nei siti di riferimento. I siti di
riferimento considerati fanno parte di un database disponibile presso CNR-IRSA.

Lo stato ecologico buono, per la componente chimico-fisica, si raggiunge se la media dei punteggi
attribuiti a ciascun parametro è pari o superiore a 0,5.
Nel caso dei bacini, quali il Lura ed il Bozzente, la mediana dei valori di portata per il biennio 20092010 (Fig. 11.2) conferma l’elevata vocazione torrentizia dei corsi d’acqua, con portate scarse nei
primi tratti e tendenti a disperdersi verso il subalveo e la falda acquifera. Per quanto riguarda i
successivi apporti idrici, che rendono le portate più consistenti e più stabili, essi sono per lo più
riconducibili agli scarichi degli impianti di depurazione.
L’analisi dell’andamento delle portate per i corsi d’acqua di dimensioni maggiori, consente alcune
considerazioni preliminari relative ai carichi inquinanti: nei primi tratti in cui prevale un
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comportamento torrentizio anche carichi poco consistenti possono avere un’influenza considerevole.
In questo contesto, scarichi non collettati o con trattamenti scarsamente efficaci possono esercitare
un effetto evidente. In seguito, man mano che la portata cresce, diventano determinanti solo carichi
via via più cospicui. Per alcuni corsi d’acqua, quali il Lambro Settentrionale ed il Mella, è evidente
anche l’interconnessione con la falda, che viene drenata o alimentata a seconda dei periodi.
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Figura. 11.2 Andamento delle portate (scenario mediano annuo).

Per quanto concerne l’andamento dei macrodescrittori, si riportano nelle figura successive, quelli
presenti nel LIMeco che maggiormente lo influenzano: azoto ammoniacale N-NH4, azoto nitrico NNO3 e fosforo P.
L’azoto ammoniacale proviene per lo più dall’immissione di acque reflue non trattate (Fig 11.3).
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Figura 11.3 Andamento dell’azoto ammoniacale.
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Oltre a definire l’andamento dei carichi lungo i corsi d’acqua è stata calcolata la ripartizione
percentuale dei carichi per fonte (affluenti, fognature, depuratori, scarichi industriali diretti in CIS)
nei diversi corpi idrici ad ogni stazione di monitoraggio. Come si evince dalla figura 11.4, l’origine
dell’azoto ammoniacale nei corsi d’acqua è essenzialmente dovuto a scarichi diretti o ad affluenti il
cui stato qualitativo risulta anch’esso fortemente compromesso dalla presenza di scarichi non
collettati.
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Figura 11.4 Ripartizione percentuale dell’azoto ammoniacale.

Il fosforo (Fig. 11.5 e 11.6) e l’azoto nitrico (Fig. 11.7 e 11.8), che dell’azoto è la forma più ossidata,
sono tipici indicatori della presenza di effluenti trattati dagli impianti di depurazione.
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Figura 11.5 Andamento del fosforo.
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Figura 11.6 Ripartizione percentuale del fosforo.
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Figura 11.7 Andamento dell’azoto nitrico.
298

LURA

BOZZENTE
Carico N-NO3 (Kg/d) - Ripartizione percentuale
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fino a RHO

Affluenti

Depuratori

OLONA

SEVESO

LAMBRO SETTENTRIONALE

LAMBRO MERIDIONALE

Industriali (dir.)

Fognature

MELLA

Figura 11.8 Ripartizione percentuale dell’azoto nitrico.
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Ad integrazione dell’analisi riguardanti i parametri LIMeco, sono stati considerati anche gli andamenti
di alcune sostanze pericolose, in particolare metalli (Rame, Zinco, Cromo totale, Nichel, e Piombo),
utilizzando come riferimenti per una buona qualità ambientale di Standard di Qualità Ambientale
(SQA previsti dalla D.M. 56/2009).
In figura 11.9 sono riportati i superamenti individuati nei corsi d’acqua oggetto del Progetto. In
particolare per il torrente Lura, l’unica sostanza che è risultata essere al di fuori degli SQA è il nichel
(SQA=20 µg/L). La maggior parte del carico, che origina un picco nella zona di Guanzate pari a circa
il triplo dello SQA, è riconducibile all’effluente dell’impianto di depurazione Alto Lura (Depuratore di
Bulgarograsso). Nel Mella, invece, si rileva un superamento per il cromo totale in corrispondenza
dell’immissione della Roggia Mandolossa. Il Seveso supera lo standard di qualità buono per il piombo
a seguito dell’ingresso del depuratore di Varedo e per il nichel a valle dello scarico del depuratore di
Bresso; mentre il cromo totale rasenta il limite in prossimità della stazione di Vertemate.
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Figura 11.9 Andamento dei microinquinanti che superano gli SQA.

Da un’analisi delle fonti per individuare la suddivisione degli apporti, si può concludere che sia per i
macrodescrittori che per i microinquinanti il contributo principale è dovuto agli scarichi dei depuratori.
La fonte industriale che scarica direttamente in corpo idrico ha un peso trascurabile rispetto agli altri
apporti. É poi utile ricordare il duplice effetto degli affluenti, poiché in alcuni casi hanno un effetto
diluente, in altri inducono un aumento di carico per alcuni inquinanti.
Per una conoscenza ancora più approfondita delle caratteristiche e delle peculiarità del bacino del
Lambro Settentrionale, si ritiene opportuno rimandare anche ai risultati del “Progetto Sedimenti
Lambro” (cfr Rapporto finale – Novembre 2013), finanziato dalla Regione Lombardia e dall’Autorità
di bacino del fiume Po e sviluppato da ARPA con il supporto scientifico dell’Istituto di Ricerca sulle
Acque - Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA–CNR). Il Progetto nasce a seguito dello
sversamento doloso di idrocarburi avvenuto il 23 febbraio 2010 dai serbatoi di stoccaggio della
Lombarda Petroli S.p.A. di Villasanta (MB).
Il “Progetto Sedimenti Lambro” rappresenta il primo tentativo nella storia del fiume Lambro di
indagare con molteplici metodi la matrice sedimento al fine di conoscere le condizioni ambientali che
caratterizzano il fiume e di valutare l’importanza della matrice sedimento nell’ambito delle valutazioni
inerenti la qualità dei sistemi acquatici. La caratteristica dei sedimenti di essere una “trappola” per
gli inquinanti e contemporaneamente una loro fonte all’interno del recettore, giustifica gli
approfondimenti di cui sono stati oggetto nel corso del Progetto. In particolare è stato esaminato il
grado di contaminazione dei sedimenti, il loro potenziale tossico e gli effetti che inducono, soprattutto
a lungo termine, sulla vita acquatica. La valutazione degli effetti dell’evento e più in generale della
qualità dei sedimenti è stata svolta applicando un approccio denominato “Sediment Quality Triad”,
che integra tre diverse componenti: la quantificazione del livello di contaminazione antropica nei
sedimenti superficiali, la valutazione della pericolosità potenziale di tale contaminazione mediante
test di tossicità e la verifica dello stato ecologico dell’ecosistema mediante lo studio della comunità
macrobentonica. Tale interpretazione integrata consente di valutare gli effetti dell’inquinamento
indotti sulla qualità dell’ecosistema fluviale e quindi di supportare nel modo più oggettivo possibile superando il classico approccio di tipo tabellare che prevede il confronto con limiti di concentrazione
di inquinanti - le decisioni in merito agli eventuali interventi da attuare. Peraltro si sottolinea che la
normativa vigente attualmente non fissa limiti alla concentrazione di inquinanti nei sedimenti fluviali.
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Il programma d’indagine ha previsto anche attività di approfondimento riguardanti l’idromorfologia
e il trasporto solido del fiume Lambro, la valutazione degli effetti delle sostanze inquinanti lungo la
catena trofica dell’ecosistema fluviale con particolare attenzione per la fauna ittica, nonché la
ricostruzione dell’andamento temporale dei carichi inquinanti degli ultimi decenni attraverso appositi
carotaggi.
L’esame dei molteplici risultati ottenuti ha permesso di confermare che la qualità chimica dei
sedimenti è determinante nel causare il cattivo stato ecologico in cui versa il Lambro.
Nell’ambito del Progetto è inoltre stato effettuato un carotaggio (circa 2 metri di profondità), da cui
sono emerse diverse evidenze che supportano l’idea che le cause di degrado del fiume non siano da
ricercare in un episodio sporadico sebbene significativo di inquinamento, ma nel contributo ordinario
e quotidiano delle diverse fonti di rilascio di inquinanti che agiscono da decenni all’interno del
sottobacino idrografico del Lambro. Gli studi e le campagne condotte hanno posto in evidenza alcune
criticità legate alla presenza, ad esempio, di alcuni composti organici potenzialmente pericolosi per
l’ecosistema acquatico e per la salute umana. Tali criticità hanno richiesto approfondimenti volti a
comprendere l’ampiezza del problema e, necessariamente, le sue origini all’interno del bacino del Po
e dei suoi sottobacini.
A tale scopo le attività del “Progetto Sedimenti Lambro” sono state opportunamente ampliate
andando a considerare i sedimenti localizzati in chiusura di bacino dei cinque maggiori affluenti del
Po lombardo e cioè Ticino, Adda, Oglio e Mincio, oltre naturalmente al Lambro. Questo
approfondimento ha permesso di porre a confronto i ruoli dei maggiori tributari lombardi
nell’alterazione della qualità dei sedimenti del fiume Po.

11.1.2

STATO ECOLOGICO: CONSIDERAZIONI SUL MONITORAGGIO BIOLOGICO

L’analisi dello stato ecologico dei bacini, effettuata sulla base delle banche dati disponibili (relative,
principalmente, a numerosi parametri di qualità delle acque e alle comunità macroinvertebrate), ha
evidenziato come, ad oggi, l’influenza principale sulla qualità complessiva degli ambienti fluviali
analizzati sia data dalla presenza di un notevole inquinamento da macrodescrittori, con particolare
riferimento ad azoto e fosforo (in special modo alla forma ammoniacale dell’azoto) e alla sostanza
organica, responsabili anche di deficit nella disponibilità di ossigeno disciolto. L’analisi dei dataset,
effettuata con tecniche esplorative di statistica multivariata, ha evidenziato anche altre forme di
alterazione, pur con effetti difficilmente valutabili a causa dell’influenza preponderante della qualità
delle acque. Tra queste alterazioni è risultata particolarmente rilevante la diminuzione degli habitat
in alveo, data dalla banalizzazione morfologica dei corpi idrici, in particolare nei tratti più canalizzati
e “raddrizzati”. L’utilizzo dello strumento statistico noto come “regressione quantile”, ha permesso
di analizzare l’effetto limitante sulle comunità biologiche delle diverse alterazioni anche in presenza
di situazioni complesse e caratterizzate da stress multipli sovrapposti. Dall’analisi è emerso che gli
indicatori più significativi per comprendere gli scadimenti di qualità ecologica nel bacino sono: la
concentrazione di azoto ammoniacale (con soglia critica posta ad 1 mg/L), indicatrice di
contaminazione dovuta ai reflui non trattati e recapitati direttamente in CIS o a impianti di
depurazione malfunzionanti; la concentrazione di fosforo totale (con soglia critica posta 0,5 mg/L),
indicatrice principalmente della pressione complessiva esercitata dagli effluenti degli impianti di
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depurazione; la quantità e qualità di strutture di ritenzione e habitat di rifugio in alveo. Inoltre è
risultato significativo anche il dato di concentrazione di COD.

11.1.3

STATO IDROMORFOLOGICO:

La situazione degli habitat e dell’integrità idromorfologica dei corpi idrici è stata definita utilizzando
i dati disponibili, ossia le risultanze dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) redatto per una parte dei
corpi idrici studiati. Nel complesso sono state rilevate situazioni molto difformi tra loro, e
principalmente collegate al grado di antropizzazione del territorio circostante. Sulla base di questa
relazione, sono state effettuate delle elaborazioni indirette per supplire alla mancanza di dati
riscontrata per alcuni sottobacini. Sono state correlate variabili relative all’uso del suolo, ottenute
dalla banca dati DUSAF, con i punteggi IFF disponibili. Individuate le relazioni, è stato possibile
ottenere una stima del grado di alterazione idromorfologica nei tratti fluviali in cui era disponibile il
dato di uso del suolo, ma non rilevamenti diretti riguardanti gli habitat fluviali. Si è osservato come
gli ambiti con margini di miglioramento più consistenti siano la disponibilità di habitat in alveo e la
qualità della vegetazione riparia.
In seguito alle informazioni rilevate nel corso dalle attività di rilevamento idromorfologico, sono state
valuatate per ogni corso d’acqua, le condizioni idromorfologiche attuali, con indicazioni dello stato
morfologico (classe di appartenenza IQM: Indice di Qualità Morfologica) dei corpi idrici e l’analisi dei
fattori di pressione idromorfologica presenti.
Le principali alterazioni a scala di bacini sono determinate essenzialmente dall’uso intensivo del suolo
per urbanizzazione e, nei tratti residuali, per agricoltura. A scala di corridoio fluviale si aggiungono
l’artificializzazione dei corso d’acqua (nei tratti urbani, prevalentemente con difese spondali,
attraversamenti e tombinamenti) e la gestione non sostenibile della vegetazione (in alveo, di ripa e
perifluviale). È stata eseguita un’analisi dei fattori di pressione idromorfologica per definire quanto
la qualità idromorfogica sia inficiata, in termini generali, dalla combinazione degli effetti indotti dalla
presenza di strutture/infrastrutture, dalle modalità con cui viene pianificata ed eseguita la
manutenzione di alvei, sponde, aree golenali, dalla modalità con cui vengono manutenute e gestite
le opere idrauliche presenti entro l’area di pertinenza fluviale (in termini idrogeomorfologici) e,
ulteriore fattore di pressione, dalle modalità di gestione della risorsa idrica lungo l’asta fluviale (in
termini di gestione dei volumi e di gestione delle modalità di regolazione del deflusso). In questo
contesto sono state individuate le opere maggiormente impattanti, classificate in opere
trasversali e opere longitudinali, attraverso la creazione di criteri di valutazione basati sull’analisi dei
sottoindicatori maggiormenti rappresentativi dell’alterazione dovuta alla presenza dell’opera.
Oltre alle opere fortemente impattanti, sui corsi d’acqua sono state rilevate anche le opere obsolete
che versano in stato di palese disuso e la cui funzione primaria appare inequivocabilmente venuta
meno, senza però poter valutare se le motivazioni che hanno giustificato tale manufatto attualmente
sussistano ancora e possano indurre al suo ripristino, invece che ad una dismissione integrale. Nel
caso di opere obsolete si è ipotizzata la rimozione della stessa e si sono rivalutati gli indicatori che
compongono l’IQM, in alcuni casi si sono evidenziate delle variazione della classe degli indicatori di
riferimento, che ha condotto ad una variazione della classe dell’indice di qualità morfologica; in altri
casi la rimozione dell’opera obsoleta, ha indotto una variazione nel singoli sottoindicatore, ma
l’effetto è risultato impercettibile in termini di miglioramento della qualità morfologica totale (classe
di IQM invariata).
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In conclusione con lo studio idromorfolgico è stato possibile anche riconoscere i siti di interesse
morfologico che necessitano di tutela, come l’Olona nel Comune di Varese a valle del rione Bizzozero:
tratto di corso d’acqua in cui non sono presenti importanti opere di regimazione, le difese spondali
non sono adiacenti e si possono prevedere potenziali riattivazioni di divagazione; oppure per il
Seveso il tratto compreso tra la località Mornago di San Fermo della Battaglia e Ronchetta: tratto di
corso d’acqua in cui sono riconoscibili barre e depositi fluviali, piana inondabile e sponde in erosione.

11.1.4

TEMPO DI PIENA: STIMA CARICHI, CONFRONTI RELATIVI TRA TEMPO SECCO E

PIOGGIA

Il quadro conoscitivo relativamente allo stato delle pressioni che agiscono nei bacini di interesse è
stato valutato stimando i carichi potenziali da fonte civile (stabile e fluttuante), industriale e
agrozootecnica. A questo scopo, sono state utilizzate sia metodologie consolidate in letteratura, sia
nuovi approcci di stima e analisi a partire dai dati territoriali disponibili, che presentano caratteristiche
e accuratezze differenti a seconda dal tipo di determinante considerato (popolazione residente o
domiciliata, popolazione fluttuante, attività produttive, etc.). Le basi conoscitive realizzate hanno
fornito un quadro distribuito, denominato “modello del territorio”, delle diverse fonti di pressione che
agiscono puntualmente o in modo diffuso sul territorio lombardo, aggiornabile nel tempo e
aggregabile a diverse scale di analisi (es: agglomerati, limiti amministrativi, bacini idrografici).
Al fine di caratterizzare le pressioni agenti anche in tempo di pioggia, sono stati acquisiti alcuni
elementi di tipo qualitativo e quantitativo, stimando le portate meteoriche e i carichi che si veicolano
dal sistema di raccolta verso i corpi idrici in tempo di piena. Le stime dei carichi scolmati, realizzate
a scala di agglomerato, hanno consentito il confronto rispetto ai carichi ordinari veicolati in tempo
secco, oltre che una valutazione delle priorità territoriali di intervento relativamente alla gestione
delle acque di drenaggio urbano e ad una prima valutazione dei costi e della loro efficacia ambientale.
Considerando l’indicatore 1 “IND1 – carico scolmato annuo”, gli agglomerati più critici e “prioritari”
naturalmente risultano quelli di estensione maggiore (l’agglomerato unico Milano
SanRocco/Nosedo/Peschiera, Monza, Pero, Caronno, Merone, ecc...). L’utilizzo dell’indicatore 3
“IND3 - carico scolmato annuo/carico annuo veicolato in tempo secca” che normalizza il carico
scolmato totale rispetto al carico veicolato in fiume in tempo secco, ci permette di caratterizzare il
livello di potenziale impatto dei carichi meteorici rispetto alla tipologia del recettore finale. Gli
agglomerati più critici, secondo questo indicatore, risultano essere quelli associati ad impianti i cui
scarichi insistono su corpi idrici con basse portate di base, come quelli nei bacini Bozzente e Lura, o
nelle porzioni più a monte di Olona e Lambro. Naturalmente, da questo punto di vista gli agglomerati
nelle porzioni via via più di valle dei bacini risultano meno critici. Ai fini della individuazione definitiva
della priorità di intervento, entrambi gli indicatori appaiono significativi, poiché sottolineano due
diversi aspetti dell’impatto potenziale dei carichi scolmati sui corsi d’acqua (impatto “complessivo” e
impatto “locale” in corpi idrici con ridotte portate), la scelta quindi è di considerarli entrambi,
attraverso un indicatore di sintesi che li combini assieme. Gli agglomerati di Caronno, Merone, Pero,
Monza, Varese, Carimate e Bulgarograsso sono quelli ritenuti prioritari secondo i diversi ordinamenti.
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11.1.5

SITUAZIONE RETI, SCOLMATORI, CENSIMENTO SCARICHI

Lo stato delle reti sul Geoportale della Regione Lombardia non risulta aggiornato e sono state
evidenziate molte inesattezze (es reti orfane, tratti di rete connessi a più agglomerati). Gli errori
individuati sono stati trasmessi alle ex ATO.
Situazione analoga anche per gli scolmatori presenti negli elenchi, non esaustivi, delle Province:
posizione e rete sottesa non è sempre definibile e dai sopralluoghi effettuati sul funzionamento degli
scolmatori nel bacino pilota Lura, è emerso che molti di essi per cattiva manutenzione funzionano
come terminali di fognatura.
Sui corsi d’acqua Lambro Settentrionale, Meridionale, Groane, e Mella è stato condotto un
censimento degli scarichi presenti, mentre un aggiornamento degli scarichi su Seveso ed Olona è
stato effettuato sulla base delle informazioni in possesso dalle Province. La situazione degli archivi
nelle Province in merito alle autorizzazioni è risultata piuttosto complessa. Da una valutazione dei
dati emerge che quanto riportato negli elenchi provinciali (contenenti le informazioni di base fornite
per l’indagine territoriale), non era nella maggior parte dei casi “corretto” o aggiornato. Durante le
verifiche sul campo, tutti i Soggetti attuatori del censimento hanno rilevato estrema difficoltà ad
individuare gli scarichi presenti sull’elenco base, poiché spesso le coordinate erano riferite non allo
scarico, ma all’indirizzo del soggetto autorizzato. Per tale motivo è risultata subito evidente la
difficoltà di assegnare uno scarico rilevato ad uno scarico presente nell’elenco base autorizzato. In
totale sono stati censiti 3091 scarichi, a completamento del lavoro è previsto che le Province
territorialmente responsabili intraprendano un’attività di correzione ed aggiornamento del proprio
catasto scarichi oltre ad attività di accertamento per una corretta identificazione degli scarichi non
noti o autorizzati.

11.2 FATTORI DI ATTENZIONE E CRITICITÀ
Il livello di conoscenza relativamente alla veicolazione dei carichi inquinanti, e quindi anche la
possibilità dell’utilizzo diretto nei modelli di qualità delle acque delle stime dei carichi raccolte nel
“modello del territorio”, è stato limitato da lacune o incertezze di alcuni strati informativi (es. reti di
smaltimento, agglomerati, definizione delle aree non collettate all’interno degli agglomerati,
localizzazione e stato di terminali e sfioratori): tali lacune causano incertezze su quale sia la reale
dinamica complessiva dei carichi dai punti in cui si generano, attraverso i sistemi di collettamento, e
fino ai punti di trattamento e recapito finale. Alcune di queste criticità potranno essere risolte o
comunque notevolmente ridotte con il progressivo popolamento e aggiornamento delle informazioni
nell’ambito del Sistema Informativo Regionale Acque (SIRe).
Alcune difficoltà sono emerse nell’effettuare valutazioni complessive (anche modellistiche)
utilizzando dati ambientali raccolti per scopi differenti, in particolare dati relativi ai controlli
degli scarichi che hanno limiti normativi e limiti di quantificazione analitica espressi in “mg/l”, con i
dati raccolti per il monitoraggi delle acque superficiali dove gli Standard di Qualità Ambientale (SQA)
e i limiti di quantificazione analitica sono espressi in “µg/l”, quindi ben tre ordini di grandeza inferiori.
Per ovviare a tale difformità, al fine di poter meglio definire i carichi di alcuni impianti (produttivi e
pubblici) di rilevanza, come input nella modellazione della qualità delle acque superficiali, è stata
ravvisata la necessità di caratterizzare le acque reflue degli impianti adottando metodiche e limiti di
rilevabilità della matrice acque superficiali. L’abbassamento del limite di quantificazione per i
parametri indicati è pari a uno o due ordini di grandezza a seconda dell’analita, questo consente di
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avere valori di concentrazione allo scarico confrontabili con quelli misurati nei corsi d’acqua recettori.
I risultati di tali analisi sono stati utilizzati come dati di input ai modelli di qualità dei vari corsi d’acqua
indagati per migliorare le tarature e rappresentare in modo più accurato la qualità delle acque lungo
le aste fluviali.
Nel caso di alcune sostanze prioritarie, lo stato della conoscenza nell’ambito dei bacini interessati
dallo studio si è rivelato insufficiente, ma l’inserimento di nuove stazioni di rilevamento dei dati e di
nuovi limiti di determinabilità studiati appositamente per permetterne la rappresentazione, ha
permesso di superare il “gap” conoscitivo. Il protocollo di analisi è stato definito sulla base dei
parametri che si ritengono fondamentali per una corretta valutazione dello stato di qualità dei corsi
d’acqua. I parametri sono stati suddivisi tra parametri di base, metalli, tensioattivi, idrocarburi,
solventi clorurati, pesticidi. La frequenza di campionamento è stata definita in base alla tipologia
della stazione e alla principale vocazione del territorio del bacino indagato.
Le valutazioni effettuate portano a ritenere che la situazione, all’interno dei bacini analizzati, sia tale
per cui sia necessario che il monitoraggio di alcuni parametri relativi alla qualità chimico-fisica
delle acque debba essere mantenuto in toto (sia nell’ambito della determinazione della qualità delle
acque fluviali, sia nell’ambito del pannello dei controlli effettuati sugli scarichi da parte di ARPA e
gestori di impianti di depurazione). In particolare, occorre che i dati di azoto ammoniacale e di
COD siano sempre rilevati ed esplicitati.
Il Progetto ha messo in evidenza l’importanza dei dati di portata, che devono essere associati
univocamanete ad un dato chimico di qualità dell’acqua per permettere la definizione di un carico. A
tal fine nel caso degli scarichi industriali, è programmata una revisione del database AIDA con
l’inserimento obbligatorio da parte del gestore dell’impianto industriale della portata misurata o
almeno di quella autorizzata ogni qualvota inserisca le analisi chimiche dello scarico. Per quanto
riguarda le acque superficiali è in fase di integrazione e revisione la rete automatica con sensori
idrometrici.
I dati relativi alla qualità idromorfologica dei fiumi risultano ad oggi non sufficienti, sia in termini
di copertura dei corpi idrici monitorati, sia in termini di dettaglio raggiunto. Un grosso passo in avanti
è stato compiuto in tal senso proprio nell’ambito del Progetto FIUMI, con l’acquisizione di dati IQM
sulle aste fluviali interessate. É auspicabile che un approccio più capillare e metodico all’acquisizione
di dati di questo tipo sia esteso all’intero reticolo idrico principale, prevedendo, ove necessario
protocolli specifici per la valutazione di dettaglio degli habitat.
Attualmente le stime economiche prodotte con il Progetto FIUMI, rappresentano solo una
valutazione parametrica degli interventi e non una analisi di fattibilità economica. Ciò poiché obiettivo
del Progetto era di individuare la tipologia di interventi più efficaci/efficienti a scala di bacino per un
migliormento dello stato qualitativo dei corsi d’acqua, mentre non si è necessariamente spinto alla
verifica dell’applicabilità dell’intervento specifico sul territorio. Le stime economiche sono state
determinate sulla base dei quadri economici contenuti negli interventi previsti dai Servizi Idrici
Integrati e in quelli per la sicurezza idraulica previsti dalla DG territorio, oltre che da letteratura.
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11.3 METODOLOGIE APPLICABILI IN CARENZA DI MISURE AMBIENTALI DIRETTE

La Funzionalità dei Processi Depurativi
Le fasi di progettazione e costruzione degli impianti di trattamento sono fondamentali per ottenere
benefici ambientali, ma spesso gli impianti si trovano ad operare in condizioni di esercizio ben
differenti da quelle definite in fase di progetto, con gravi ripercussioni sull’efficienza depurativa
dell’impianto. La mancanza di una corretta gestione può vanificarne il risultato, riducendo la capacità
effettiva di trattamento a causa della scarsa manutenzione e/o monitoraggio non idoneo. La
promozione di un buon piano di monitoraggio e di indagine permette al Gestore dell’impianto di
avere costantemente il controllo del processo depurativo e prevedere l’evolversi di eventuali
disfunzioni. Nello stesso modo, l’applicazione di semplici verifiche dimensionali e di efficienza di
processo, possono contribuire ad individuare le cause alla base di un mancato raggiungimento degli
obiettivi di qualità previsti dalla normativa. Esse possono permettere di evidenziare eventuali carenze
progettuali o condizioni mutate di carico. Studiare l’efficienza depurativa del processo significa
quindi, non solo analizzare l’impianto limitatamente alle cosiddette “analisi di controllo qualitativo in
uscita”, ma giungere ad una valutazione globale dell’impianto in cui, oltre a diagnosticare le criticità,
si cerca di individuarne le cause e i possibili rimedi. Il monitoraggio dell’impianto di depurazione
consiste nel rilevare una serie di parametri in modo da conoscere come l’impianto funziona e capire
come eventualmente intervenire.
La Funzionalità degli Scolmatori
Su tutti gli scolmatori (bacino pilota Lura) sono state effettuate verifiche di funzionalità, dalle
quali è emerso che la maggior parte dei manufatti sono di piccolo taglio e quindi considerati poco
funzionali anche per i motivi di gestione che ne conseguono. Le verifiche dimensionali sono invece
legate ad una valutazione del manufatto in termini idraulici nel rispetto del Regolamento Regionale
3/06: viene verificato sulla base della geometria dello stato di fatto dell’opera, dei dati di capacità
reperiti presso gli Enti e di parametri assunti da letteratura.
L’ipotesi di adeguamento degli scolmatori è, invece, riferito al sistema fognario su cui sono
inseriti. Per gli scolmatori con taglio < 2000 AE si propongono azioni dirette sulla rete fognaria e sul
manufatto idraulico. Per scolmatori con taglio nominale < 1000 AE si propone, ad esempio, la
dismissione che avviene mediante il potenziamento del sistema di collettamento in modo tale che
sia possibile gestire anche le portate in tempo di pioggia. Invece, per sfioratori con taglio nominale
compreso tra 1000 AE e 2000 AE, si propone la dismissione e in alternativa, laddove tecnicamente
fattibile, il mantenimento con l’installazione di interventi depurativi naturali, quali la fitodepurazione
a macrofite galleggianti.
I Carichi Effettivi
Le stime dei carichi inquinanti, aggregate alla scala degli agglomerati, sono state utilizzate al fine
di effettuare dei bilanci rispetto ai carichi effettivi misurati in ingresso agli impianti di depurazione; i
principali obiettivi originari di questa attività erano quelli di valutare la qualità complessiva della stima
dei carichi potenziali civili ed industriali aggregandoli su aree territoriali sufficientemente
differenziate, per avere anche elementi di verifica e confronto fra carichi potenziali ed effettivi. Pur
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mantenendo questi obiettivi, durante lo sviluppo del Progetto sono emerse progressivamente
ulteriori ricadute informative, in quanto questo approccio di analisi ha evidenziato situazioni
potenzialmente anomale nei sistemi di collettamento e depurazione, facendo emergere le principali
situazioni di criticità nella rete fognaria a monte degli impianti e nel loro dimensionamento.
L’approccio di bilancio semplificato dei carichi è stato sintetizzato nel modello denominato SPES
“Sewage Plant Evolutionary Scenario”, che rappresenta la modalità di sintesi, in modo
omogeneo per i principali agglomerati e bacini considerati, dei principali flussi di carico. Tale tipo di
schematizzazione e di rappresentazione delle informazioni disponibili è potenzialmente utile per
l’identificazione delle principali criticità dei sistemi di collettamento e depurazione a scala di
agglomerati. Il modello di bilancio dei carichi fornisce alcune possibilità di sviluppo di scenari delle
pressioni, al variare ad esempio dei carichi attualmente diretti verso il corpo idrico, oppure anche al
variare dei carichi potenziali generati nell’agglomerato. Infine, l’introduzione e lo sviluppo di un
approccio “territoriale” di questo tipo per la stima delle pressioni risulta una base di conoscenza
“sinottica” a supporto della pianificazione territoriale.
Le Acque Meteoriche
Nell’ottica della definizione e della valutazione degli scenari legati alla gestione delle acque
meteoriche, si è dovuta affrontare l’indisponibilità di parametri oggettivi per quantificare la
fattibilità, il costo ed il beneficio ambientale degli interventi connessi alla mitigazione delle pressioni
che agiscono in regime di pioggia.
Al fine di fornire elementi quali-quantitativi per individuare territorialmente gli agglomerati o le
porzioni di bacini più critici dal punto di vista della gestione delle acque meteoriche, sono state
effettuate alcune valutazioni territoriali indirette (grado di urbanizzazione, stima
impermeabilizzazione, etc.) ed è stata individuata una metodologia di stima delle portate e dei carichi
scolmati complessivi, applicabile a scala di agglomerato. Questa scala di analisi è stata selezionata
anche per continuità e confronto rispetto all’approccio di bilancio dei carichi, ed anche considerando
l’esigenza di proporre metodologie che potessero essere operativamente estendibili e replicabili per
tutti i bacini di interesse del Progetto.
La metodologia di stima delle portate e dei carichi scolmati è stata applicata a tutti gli agglomerati
di interesse nei bacini Olona, Seveso, Lambro Settentrionale e Lambro Meridionale.
Poter disporre delle stime dei carichi scolmati effettuate con metodologie analoghe per tutti gli
agglomerati ha consentito di confrontare i quantitativi sia in termini assoluti che relativi (ad esempio
considerando le caratteristiche dei recettori finali), e quindi anche di fornire elementi a supporto
della definizione delle priorità territoriali di intervento.
Metodologie a Supporto della Valutazione dell’Efficacia delle Strategie di Risanamento
I modelli di qualità fluviale sono stati, nell’ambito del Progetto, un valore aggiunto notevole nella
comprensione delle dinamiche interne alle aste fluviali permettendone il completamento del quadro
conoscitivo. In particolare, è risultato essenziale l’utilizzo dei modelli per stimare le concentrazioni
limite allo scarico dei parametri inquinanti che garantissero il rispetto delle concetrazioni obiettivo di
legge e/o alternative e per fornire il supporto modellistico all’analisi costo-efficacia di alternative di
intervento. L’applicazione di strumenti statistici non convenzionali, quali la regressione quantile e
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quella di diverse tecniche multivariate esplorative, quali l’analisi fattoriale o dei cluster, ha permesso
di identificare correlazioni e tendenze, all’interno dei dataset disponibili, non altrimenti individuabili
sulla base della sola analisi della tendenza centrale dei dati (regressioni “tradizionali”). L’uso di queste
tecniche si è dimostrato molto efficace ed è da ritenersi promettente soprattutto nei confronti di
banche dati più ampie, quale ad esempio il dataset riguardante lo stato ecologico di tutti i fiumi
lombardi. Questo tipo di approccio, infatti, permette di discriminare il peso specifico delle diverse
pressioni agenti, anche contemporaneamente, su un corpo idrico, con implicazioni evidenti in ambito
pianificatorio.
Le analisi sopracitate hanno permesso di definire un set di indicatori di Efficacia, ricadenti in
quattro macrocategorie:
a) chimica delle acque, comprendendo sia il carico inquinante (i.e. la massa di inquinante
presente), sia le concentrazioni obiettivo relative ai parametri chimici maggiormente condizionanti la
qualità ecologica delle aste fluviali risultati in base alle analisi effettuate;
b) l’integrità ecologica ovvero la qualità dell’habitat fluviale valutata attraverso metriche
ecologiche;
c) l’integrità morfologica e vegetazionale del corridoio fluviale valutata attraverso le metriche
derivate dall’indice IFF;
d) la potenziale presenza di microinquinanti, valutata in base all’efficacia di rimozione delle
tecnologie di disinquinamento presenti o ipotizzate nelle aste fluviali oggetto di studio.

Indicatori parametrici di costo sono stati definiti per tutti gli interventi di recupero (es. interventi
su depurazione, sulle strutture di contenimento del carico inquinante derivante da ruscellamento o
per la riqualificazione fluviale) valutati sulle aste fluviali oggetto dello studio. I costi parametrici sono
stati reperiti in letteratura o valutati sulla base dei quadri economici contenuti negli interventi previsti
dai Servizi Idrici Integrati e in quelli per la sicurezza idraulica previsti dalla DG territorio. Tali costi
sono stati validati e/o adattati al contesto dello studio.
Per tutti gli indicatori così individuati, di efficacia e di costo, sono poi stati valutati dei pesi al fine di
consentirne l’opportuna declinazione in scores di costo-efficacia utilizzati nell’analisi degli scenari. La
matrice dei pesi da attribuire ai diversi indicatori è stata definita attraverso consultazioni incrociate
delle persone appartenenti al gruppo di lavoro.
Gli scenari di intervento sono stati formulati nell’assunzione che il risanamento della qualità delle
acque dovesse avere, su queste aste fluviali, un ruolo prioritario rispetto al risanamento degli aspetti
idromorfologici e vegetazionali. In prima battuta sono state valutate diverse tecnologie di rimozione
degli inquinanti, ipotizzate per tutti gli impianti di dimensioni superiori ai 50.000AE e messe a
confronto in base agli indicatori di costo ed efficacia precedentement richiamati. In una seconda fase
dell’analisi sono stati selezionati e valutati scenari “ibridi” di risanamento che prevedono la presenza
delle tecnologie convenzionali di depurazione unitamente a tecnologie più avanzate, posizionate solo
in punti strategici lungo le aste fluviali, e la riqualificazione degli elementi idromorfologici e
vegetazionali nei soli tratti di qualità chimica superiore alle soglie obiettivo.
La metodologia adottata per la stima dei carichi scolmati ha permesso di simulare, in modo
semplificato, gli effetti dei principali scenari di intervento legati alla gestione delle acque meteoriche
di drenaggio urbano. Tali scenari sono stati distinti in due tipologie, differenziando gli interventi che
agiscono “a monte” (riduzione delle superfici impermeabilizzate, separazione delle reti), rispetto a
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quelli che agiscono “a valle” (realizzazione vasche di prima pioggia e vasche volano). Da questa
analisi semplificata è emerso che la realizzazione delle vasche di prima pioggia risulta la tipologia di
intervento più efficace, se considerata in relazione anche ai costi associati, ovvero in termini di
minimizzazione del costo per unità di carico scolmato annuo intercettato. Ai fini delle valutazioni
comparative di questa classe di interventi nell’ambito del Progetto, rispetto alle altre tipologie di
intervento e scenari, in prima approssimazione sono state ipotizzate delle percentuali di realizzazione
delle vasche di prima pioggia differenziate sul territorio, modulando la loro realizzazione effettiva
sulla base della priorità territoriale individuata. Ai fini delle analisi costi/efficacia degli scenari di
riqualificazione implementati nell’ambito del Progetto, la realizzazione delle vasche di prima pioggia
è stata considerata all’interno dello scenario di intervento “base o di di riferimento”.

11.4 ANALISI DEGLI SCENARI (OBIETTIVI E MISURE)
L’obiettivo prioritario dell’elaborazione di scenari di riqualificazione è stata la valutazione del miglior
set di misure sufficiente a raggiungere il buono stato ecologico così come definito dalla Direttiva
Quadro 2000/60. Come precedentemente ricordato, l’obiettivo del raggiungimento dello stato di
qualità buono è stato declinato negli indicatori di efficacia precedentemente descritti.
In prima battuta, è stato definito uno scenario di base o di riferimento, che assume l’attuazione di
tutte le misure di base previste da PTUA e Piano di Gestione. Tale scenario comporta un significativo
miglioramento rispetto allo stato attuale, ma si rivela insufficiente a conseguire gli obiettivi dello
stato “buono” così come previsto dalla normativa vigente (concentrazioni obiettivo previste in base
all’indice LIMeco).
Partendo dallo scenario di base, è stato definito uno scenario in cui, partendo da una qualità delle
acque in stato “buono” secondo l’indice LIMeco, si sono calcolati retrospettivamente i limiti allo
scarico, da applicare principalmente agli impianti di depurazione, necessari all’ottenimento dello stato
“buono” su tutto il corpo idrico. Il risultato è uno scenario che presuppone limiti allo scarico
raggiungibili soltanto attraverso l’applicazione a piena scala di tecnologie di rimozione estremamente
spinte (es: applicazione dell’osmosi inversa sull’intero flusso dei liquami trattati), nonché dai costi
molto elevati, ma che pongono problemi ambientali di altra natura. In particolare, il rilascio di
effluenti trattati con osmosi inversa comporta il rilascio di acque povere di ioni, che, in assenza di
portate naturali di base sufficienti, possono alterare in modo significativo le comunità biologiche. Ciò
comporterebbe il paradossale risultato di ottenere acque con un giudizio di qualità LIMeco “buono”
ma, allo stesso tempo, uno stato ecologico ancora molto lontano dalla buona qualità.
Bisogna, inoltre, ricordare che nel bacino agiscono anche altre pressioni di cui occorre tenere conto
nella definizione degli scenari, come, ad esempio, la mancanza di portate naturali in grado di mitigare
gli effetti di acque di scarico troppo inquinate o troppo depauperate da trattamenti spinti. Nell’ambito
della definizione di scenari per il raggiungimento di obiettivi ambientali alternativi si sono, dunque,
valutate concentrazioni obiettivo per la definizione della qualità delle acque, nonché tipologie di
intervento volte a migliorare altri aspetti degli ambienti fluviali, quale ad esempio la disponibilità di
habitat. Ciò è stato fatto nell’intento di perseguire una qualità ecologica “soddisfacente” globale dato
il contesto fortemente alterato in cui si opera. La qualità ecologica “soddisfacente” è stata, in prima
battuta, identificata come quella condizione che presenta indicatori relativi alle comunità biologiche
i cui valori sono migliori del 95% dei casi attualmente riscontrati all’interno dei bacini valutati.
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Attraverso le tecniche statistiche precedentemente illustrate, sono state infatti identificate le relazioni
tra qualità delle acque, condizioni idromorfologiche e valori “soddisfacenti” nell’ambito dello stato
ecologico atteso che hanno consentito di fissare i valori obiettivo (alternativi) utilizzati per la
valutazioni dell’efficacia degli interventi.
L’efficacia degli interventi valutati è stata quantificata in funzione del numero di km di fiume
recuperati perché classificati al di sopra o in corrispondenza dei valori obiettivo. Ad esempio, per
quel che riguarda la qualità delle acque, questo criterio porta a concludere che l’effetto
dell’applicazione di tecnologie migliorative dei trattamenti di depurazione convenzionale sia massimo
se ipotizzato negli impianti a nord del nodo idraulico di Milano. Questo criterio è stato infatti utilizzato
come guida nella formulazione dei cosiddetti scenari “ibridi” per la collocazione degli impianti a
tecnologia avanzata rispetto a quelli convenzionali.
Gli scenari “ibridi”, soprattutto se combinati con misure di riqualificazione fluviale messe in opera nei
soli tratti fluviali aventi una qualità chimica delle acque superiore o uguale alle soglie obiettivo, sono
risultati essere quelli più interessanti dal punto di vista del rapporto costo-efficacia.

11.5 INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE
La qualità ecologica complessiva dei bacini analizzati nell’ambito del Progetto FIUMI trarrebbe un
significativo miglioramento dall’applicazione della normativa già esistente e
dall’implementazione di opere di base. Gli scenari modellizzati indicano, come primo set di
interventi prioritari, il collettamento e la depurazione di agglomerati che al momento recapitano i
propri reflui direttamente in CIS, nonché l’adeguamento di impianti di depurazione già esistenti ma
che sono vetusti o malfunzionanti. Nel primo set di azioni sono contenuti anche interventi per le
vasche di prima pioggia. Sulla base dei criteri precedentemente enunciati e dell’ottimizzazione del
rapporto tra il costo dell’intervento e la sua efficacia, è stato individuato un indirizzo minimo per il
trattamento del carico inquinante in tempo di pioggia con pianificazione di vasche di prima pioggia
in 8 agglomerati prioritari. La priorità è stata definita sulla base di un indice che accorpa l’impatto
“complessivo” e impatto “locale” dei carichi scolmati su corpi idrici con ridotte portate.
Valutate le relazioni tra comunità biologiche e variabili ambientali, è risultato evidente che nei bacini
analizzati la fonte di alterazione principale dello stato ecologico è tuttora l’inquinamento delle acque
dovuto alla presenza di carichi inquinanti di tipo “tradizionale” (sostanza organica, nutrienti
– macrodescrittori in fase disciolta). In ragione dell’incompatibilità tra la possibilità di raggiungere
delle soglie obiettivo di legge (soglie LIMeco) e il contemporaneo rispetto del buono stato della
qualità ecologica, sono state individuate delle soglie obiettivo alternative a quelle normative per gli
interventi di risanamento. É altresì stata dimostrata, per le aste fluviali oggetto del Progetto FIUMI
la rilevanza del recupero della qualità chimica delle acque, che risulta preponderante sulla
riqualificazione degli aspetti idromorfologico-vegetazionali (le analisi effettuate su queste aste fluviali
hanno infatti evidenziato come gli interventi di riqualificazione fluviale, non sarebbero in grado di
portare a miglioramenti significativi dell’ecologia fluviale a causa dell’effetto limitante della qualità
delle acque). Entrambi questi criteri sono stati utilizzati come guida nella formulazione delle
alternative di risanamento valutate.
Non essendo su queste aste fluviali raggiungibili gli obiettivi normativi, sono stati indicati dei criteri
per valutare fino a che punto spingere gli interventi:
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-

si ritiene utile considerare quale unità di riferimento spaziale il tratto di fiume in modo da
valutare l’efficacia cumulativa degli interventi in base ai tratti di fiume recuperati a scala di
bacino (Km di fiume recuperati);

-

la valutazione comparativa dell’efficacia degli interventi deve essere effettuata sulla base di
criteri di ottimizzazione del rapporto costo-efficacia;

Un tentativo di mantenere la visione d’insieme delle attività è stato condotto inserendo tutti gli
interventi previsti o ipotizzabili, anche in ambiti non facilmente modellizzabili, all’interno degli scenari,
affidando a giudizio esperto la valutazione qualitativa e l’efficacia attesa. Alla luce dei criteri appena
enunciati, l’analisi costo-efficacia realizzata in questo studio porta a sottolineare il vantaggio di
considerare tecnologie che migliorino il refluo di depurazione soprattutto a nord del nodo di Milano,
combinando diversi tipi di interventi in scenari di risanamento che agiscano su più elementi della
qualità fluviale.
Inoltre, applicazione a scala di bacino ha fatto emergere come il caso del fiume Mella sia
sensibilmente diverso dagli altri e pertanto viene escluso dalla valutazione comparativa degli scenari
di interesse per il sistema Lambro-Seveso-Olona.
Alcuni scenari già al primo run dell’analisi si rivelano meno interessanti perché sproporzionati nei
relativi costi rispetto all’efficacia attesa. É questo il caso dell’Osmosi Inversa o dello scenario GAC
(schema terziario di affinamento che preveda una fase di adsorbimento su carbone attivo granulare)
che risulta promettente solo per le configurazioni dei pesi che considerino i microinquinanti.
Gli scenari ibridi MBR L-O (MBR8) e MBR L-S-O (MBR17) che abbinano la tecnologia a membrana
solo su alcuni impianti posizionati su sezioni particolarmente critiche e la tecnologia convenzionale
sui rimanenenti impianti, avendo un ottimo rapporto tra costo ed efficacia, risultano gli scenari più
interessanti. É ragionevole ipotizzare su questi scenari delle combinazioni di misure supplementari
(ad es. interventi di riqualificazione dell’alveo o della della vegetazione riparia nei tratti di buona
qualità chimica).
Lo scenario GAC-O3 appare essere il più costoso fra gli scenari considerati. In un’ottica di
minimizzazione dei costi potrebbe essere utile limitare, almeno in prima battuta l’applicazione di
questa tecnologia agli impianti di maggiori dimensioni (ad esempio maggiori di 700.000 AE).
Gli interventi di riqualificazione fluviale potrebbero essere abbinati a tutti gli scenari considerati fino
ad ora e previsti su tutti i tratti di qualità chimica ottimale o sub-ottimale (es. GEP > 0.7).
L’Analisi Costo-Efficacia ha messo in evidenza l’onerosità economica degli interventi richiesti per la
riqualificazione del sistema Lambro-Seveso-Olona e consente di stilare una prima gerarchizzazione
del rapporto costo-efficacia di scenari frutto di combinazione di misure (e.g. risanamento chimico e
corrispondente risanamento di morfologia fluviale e vegetazione riparia). L’analisi pone anche
l’accento sull’efficacia degli scenari “ibridi” che abbinano la tecnologia di depurazione convenzionale
a tecnologie avanzate su impianti situati su sezioni fluviali particolarmente critiche per i fiumi studiati.
Scenari di questo tipo (MBRR L-O, MBRR L-S-O, O3-GAC-MBRR L-S-O) consentono di migliorare molto
l’efficacia degli scenari in cui la tecnologia veniva prevista su tutti gli impianti superiori ai 50.000 AE
perché ne abbattono sensibilmente i costi, conservandone pressoché integralmente le caratteristiche
di efficacia.
L’analisi di scenario effettuata nell’ambito di questo studio suggerisce una scala di priorità negli
interventi di risanamento che potrebbe costituire una guida per la programmazione dell’applicazione
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degli scenari e una prima grossolana stima dei relativi aspetti economici, nel rispetto dei tempi
previsti dalla DQA (ovvero al più tardi il 2027).
La natura intrinsecamente complessa dei sistemi fluviali, riconduce la questione del possibile utilizzo
dell’IQM come supporto alle decisioni finalizzate alla riqualificazione idromorfologica dei corsi
d’acqua, al più generale approccio della pianificazione strategica e integrata dei sistemi fluviali. Ciò
poiché i problemi decisionali relativi alla gestione dei corridoi fluviali – e, più in generale, della
governance fluviale, sono tipicamente di natura multi-livello (diverse scale amministrative di
pertinenza), multi-scalare (diverse scale spaziali di riferimento) e multi-attoriale (diversi soggetti
coinvolti), pertanto ogni azione intrapresa deve essere subordinata ad una valutazione integrata
preventiva basata sulla definizione e ponderazione di criteri di valutazione atti a descrivere
appropriatamente tutte le questioni in gioco (sociali, economiche e ambientali). Le misure di
riqualificazione idromorfologica individuate, devono pertanto essere considerata come contributo
parziale e non risolutivo per la soluzione del problema decisionale.
Nell’ambito della definizione di linee di intervento per il miglioramento delle condizioni
idromorfologiche e la definizione di criteri per l’assegnazione delle priorità di intervento è stata
esplorata la potenzialità dell’IQM nel fornire indicazioni utili per la selezione di idonee misure di
riqualificazione idromorfologica dei corsi d’acqua. Per la definizione delle linee di intervento che
possono essere messe in atto singolarmente o congiuntamente, per il ripristino della qualità idraulicomorfologica dei corpi idrici, si è ritenuto necessario anzitutto definire un catalogo degli interventi con
il relativo costo.
Al fine di stabilire quali interventi di riqualificazione idromorfologica possono essere più idonei a scala
di tratto, si è adottato un criterio che propone di valutare la significatività degli interventi in funzione
della loro capacità di gestione del gap di punteggio nel calcolo dell’IQM. Tale criterio permette la
valutazione preliminare e indicativa delle possibili misure di riqualificazione fluviale, ovvero un
supporto al processo di scelta tra alternative (quale linea/e di intervento implementare?) e di
priorizzazione degli interventi (quale misura prioritaria attuare con precedenza?), illustrando come
esplicitare una preferenza tra opzioni diverse. In generale risulta preferibile intervenire con misure
che determinino il maggiore salto positivo di punteggio IQM tra la condizione ex ante e la condizione
ex post intervento. Per esempio, se due misure alternative consentono entrambe il salto di una
classe in indicatori diversi, risulta preferibile quella al cui salto di classe corrisponde una maggiore
differenza di punteggio. Analogamente dicasi nel caso di misure con effetti su più indicatori IQM, nel
qual caso risulta preferibile quella che determina un maggiore salto di punteggio nella direzione
dell’integrità geomorfologica. Importante è sotttolineare come la richiesta del progetto fosse l’utilizzo
dell’IQM come strumento di pianificazione, pertanto il criterio per l’assegnazione di priorità di
intervento individuato ha come obiettivo il solo miglioramento dell’IQM sulla base dell’informazione
offerta da questo stesso. Perciò la valutazione delle opzioni di intervento a partire dai soli criteri
proposti che sono basati unicamente su un indice di caratterizzazione dello stato della componente
idromorfologica del sistema fluviale non si può considerare completa. Per un’analisi razionale di
alternative di intervento si dovrà necessariamente integrare la valutazione mediante strumenti di
maggior dettaglio analitico e diagnostico, che consentano di interpretare la dinamica fluviale e di
integrarla con i vari obiettivi/vincoli di natura o, più in generale, gli interessi di tutti gli attori coinvolti.
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Gli elementi di analisi prodotti in questo studio, per loro stessa natura di criteri di indirizzo, non
possono essere assimilati ad un’analisi di fattibilità che dovrebbe trovare applicazione nella effettiva
programmazione delle misure del Piano di Gestione.

11.6 IPOTESI DI SVILUPPO E PRIMI ESEMPI APPLICATIVI DELLE METODOLOGIE SVILUPPATE
NELL’ AMBITO DEL PROGETTO
Possibili ipotesi di sviluppo del Progetto riguardano l’estensione della metodologia Progetto FIUMI a
scala Regionale, con lo scopo di ampliare il set di parametri analizzati e definire linee guida per
l’attività di autorizzazione a nuovi scarici in corpo idrico superficiale o il prelievo con nuove
derivazioni. L’attività potrà portare alla definizione di un modello semplificato per la definizione dei
carichi gravanti su ciascun corpo idrico. Il modello semplificato (rappresentato da una versione
molto semplificata dei modelli di qualità “tipo Qual2k”, data la mole di dati caratterizzanti il reticolo
idrografico regionale e il grado di accuratezza dei dati disponibili) permetterebbe di valutare i carichi
inquinanti in ingresso in un corpo idrico, l’effetto diluente delle portate e le concentrazioni attese in
chiusura di sottobacino in diverse condizioni (scenari), tenendo conto delle cinetiche di degradazione
delle principali sostanze inquinanti. In tal modo, lo strumento potrà essere utilizzato come supporto
per la valutazione del Carico Massimo Ammissibile (CMA) – per ciascun corpo idrico del Piano
di Gestione - con riferimento a uno “stato zero” definito anche rispetto ai prelievi esistenti. Il metodo
di valutazione basato su criteri ambientali fornirà un supporto alle decisioni di pianificazione
nell’ambito dello sviluppo della depurazione, il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico e delle
concessioni di derivazione e consentirà di valutare diversi scenari di portata e diversi carichi obiettivo
(CMA). La metodologia potrà essere utilizzata come punto di partenza per la realizzazione, da parte
degli Enti eventualmente interessati, di approfondimenti a livello locale e di maggior dettaglio di
quelli elaborati a scala regionale. Una prima applicazione di tale modello è in Appendice 11.6.1,
mentre il modello in formato editabile è riportato in ALLEGATO 11.
Una ulteriore linea di sviluppo potrebbe essere rappresentata da un quadro di riferimento contenente
l’associazione tra pressioni e stato ambientale, ossia da un lato, si cercherebbero relazioni tra
lo stato ecologico (con particolare riferimento alle condizioni delle comunità biologiche) e le variabili
ambientali raccolte sul campo (qualità delle acque, IFF, IQM…) nei bacini per cui tali dati saranno
effettivamente disponibili (“dataset pilota”), al fine di valutare, con la stessa metodologia adottata
nell’ambito dell’elaborazione dei dati del bacino Lambro-Seveso-Olona e Mella, le relazioni tra
metriche biologiche e gradienti ambientali che portano alla definizione delle soglie obiettivo territorio
specifiche. Successivamente si potrebbe definire un metodo per trasferire le soglie di rifermento su
tutto il reticolo fluviale della Regione. L’auspicio è che le relazioni definite con l’uso di variabili
ambientali raccolte sul campo nel dataset pilota possano essere estese anche ad ambiti in cui i dati
non siano disponibili con la stessa copertura. Inoltre si potrebbero valutare le associazioni tra
pressioni e stato chimico sulla base dei dati di monitoraggio ARPA con i dati disponibili sulle pressioni,
utilizzando eventualmente variabili proxy, (come quelle estratte dai dati d’uso del suolo - DUSAF).
Mediante tecniche statistiche appropriate (es. regressione quantile), verrebbero studiare le relazioni
limitanti tra qualità dell’acqua, stato ecologico e grado di urbanizzazione. Dall’associazione tra i fattori
di pressione e i dati relativi allo stato chimico ed ecologico osservati nei corpi idrici saranno
individuate – corpo idrico per corpo idrico – le soglie critiche per il mantenimento del buono stato
ecologico e le principali pressioni determinanti lo stato rilevato, in modo da costruire un quadro di
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massima di indirizzo per la pianificazione su tutto il reticolo del Piano di Gestione. Un primo
approfondimento su questa tematica è riportato in Appendice 11.6.2.
In merito alla componente più strettamente economica, si potrebbe prevedere un approfondimento
al fine di migliorare le stime di costi per la valutazione degli interventi sulla depurazione, sulla
riqualificazioe fluviale e la gestione delle acque di prima pioggia. L’analisi di costo potrebbe essere
condotta con una scala di dettaglio superiore valutando in modo più accurato i costi e la loro
sostenibilità nel tempo, ponendo maggiore attenzione anche sull’individuazione di effetti sinergici o
antagonistici fra le diverse componenti delle misure e degli eventuali pacchetti di misure. La proposta
potrebbe essere quella di procedere con una valutazione della fattibilità tecnico-economica coi
gestori del servizio idrico integrato su alcuni impianti.
Per raffinare l’analisi costo-efficacia si potrebbero considerare la possibilità di integrare il set di
criteri adottati con altri, in particolare quelli di tipo sociale e istituzionale, come i “Conflitti potenziali”
associati all’implementazione (ad esempio derivanti dalla necessità di occupare in modo permanente
o temporaneo del suolo privato), o la “Complessità burocratico-istituzionale”, legata alla necessità di
coinvolgere diversi livelli amministrativi e/o normativi. Oppure, valutare l’opportunità di considerare
l’elicitazione di conoscenze su criteri non quantitativi, associati alle diverse misure, come i loro effetti
sul paesaggio, la fruibilità ricreativa, la biodiversità.
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