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1.

PREMESSA
Nel mese di luglio 2019 L’Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Ingegneria Civile,

Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM di UNIBS) produceva per conto della
Acque Bresciane srl, concessionaria del Servizio Idrico Integrato della provincia di Brescia, uno studio
relativo alla “Analisi di siti alternativi per la ubicazione del’impianto di depurazione a servizio della
sponda bresciana del Lago di Garda, ai fini della presentazione della VIA”.
Nell’ambito di tale studio venivano valutati quattro scenari progettuali alternativi, e si arrivava
alla conclusione che – sulla base dei criteri valutativi adottati - lo scenario n. 4 (nel quale è prevista
la realizzazione ex novo di un depuratore sito nel Comune di Gavardo, la realizzazione di un
collettore tra Lonato e Montichiari, nonché il potenziamento del depuratore di Montichiari)
rappresenti la miglior soluzione in termini di costi-benefici.
In data 07.11.2019 lo scrivente Studio Sanitas ha ricevuto da parte del Comune di Gavardo un
incarico tecnico che risulta propedeutico all’espressione del parere da rilasciare da parte dello
stesso Comune a sensi art. 27 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in sede di VIA a sensi art. 23 comma
4 del D.Lgs. 152/2006 in merito all’elaborato sopra richiamato.
Oggetto dell’attività sono la verifica dei dati progettuali e della effettiva fattibilità delle scelte
progettuali adottate, al fine di focalizzare la validità del metodo adottato per la scelta del sito
nell’ambito di tale elaborato, così come previsto sia dall’allegato H del Regolamento Regionale
n. 6/2019, riguardante i "Procedimenti per l’approvazione dei progetti e per l’autorizzazione allo
scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”, che dall’art. 27, comma 3 del D.lgs.
n. 50/2016, che prevede che in sede di conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità, tutte le
amministrazioni e i soggetti invitati, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato
dell’opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l’eventuale necessità
di opere mitigatrici e compensative dell’impatto.
In particolare, nella presente relazione di valutazione tecnica, viene analizzata l’impostazione
dello studio, gli elaborati progettuali e l’approccio metodologico che ha condotto alla definizione
delle soluzioni alternative, in ottemperanza all’Allegato L del Regolamento Regionale 6/2019
riguardante i "Criteri di valutazione per la scelta tra alternative progettuali comparabili per impianti
di trattamento delle acque reflue urbane”.
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Nello specifico il presente studio, a valle di una breve cronistoria del procedimento
amministrativo in esame (paragrafo 1.1) e di una disamina preliminare della normativa di
riferimento (capitolo 2), risulta articolato in tre specifiche sezioni riguardanti:
•

Valutazione degli aspetti relativi all’approccio metodologico, con particolare riferimento
alla coerenza con i criteri stabiliti dall’Allegato L del Regolamento Regionale 6/2019
(capitolo 3);

•

Valutazione di dettaglio degli aspetti vincolistici collegati ad ognuno dei possibili scenari
progettuali presi a riferimento nell’elaborato di UNIBS (capitolo 4);

•

Valutazione di dettaglio degli aspetti di carattere strettamente progettuale, inclusa la
valutazione dei costi gestionali e di investimento di ognuna delle alternative progettuali
(capitolo 0).

1.1. BREVE CRONISTORIA DEL PROCEDIMENTO
La società Garda Uno SpA (successivamente confluita nella Acque Bresciane srl), in qualità di
concessionaria del Servizio Idrico Integrato della provincia di Brescia, nel corso dell’anno 2013 ha
redatto un progetto preliminare per l’adeguamento e il potenziamento dell’esistente sistema di
collettamento e depurazione dei reflui fognari dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda;
esso è stato integrato da un progetto analogo, elaborato da Azienda Gardesana Servizi SpA, per la
sponda veronese del lago, al fine di predisporre un progetto unico per l’intero bacino.
Nel progetto elaborato da Garda Uno SpA, erano state esaminate tre soluzioni alternative. La
prima prevedeva il potenziamento del depuratore di Peschiera del Garda, che sarebbe quindi
risultato a servizio di entrambe le sponde del lago (come nella situazione esistente); la seconda
prevedeva l’adeguamento del depuratore di Visano (attualmente in disuso), al quale sarebbero stati
collettati tutti i comuni rivieraschi bresciani; la terza prevedeva sempre il collettamento della sponda
bresciana al depuratore di Visano, ma con l’eccezione dei comuni di Desenzano e Sirmione che
sarebbero rimasti collettati all’impianto di Peschiera del Garda. Quest’ultima era stata indicata, nel
progetto preliminare, come l’opzione preferibile.
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La società Acque Bresciane srl, nella quale nel frattempo era confluita Garda Uno SpA e che dal
2016 è concessionaria del Servizio Idrico Integrato della provincia di Brescia, ha ritenuto opportuno
valutare ulteriori alternative oltre a quelle in precedenza esaminate, e pertanto nell’anno 2018 ha
stipulato un Contratto di Ricerca “Analisi di siti alternativi per la ubicazione dell’impianto di
depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda, ai fini della presentazione della VIA”
con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica
(DICATAM) dell’Università degli Studi di Brescia.
Gli esiti di tale attività hanno portato alla redazione di uno studio (luglio 2018) finalizzato ad
effettuare il confronto di sei alternative progettuali, preliminarmente definite da Acque Bresciane
srl, sulla base di aspetti di tipo ambientale, economico, impiantistico e urbanistico, in linea con gli
indirizzi del Regolamento di Regione Lombardia sulla disciplina degli scarichi che, all’epoca, era
ancora in fase di emanazione in sostituzione dell’allora vigente Regolamento Regionale 24 marzo
2006 n. 3.
Nel mese di aprile del 2019, a seguito dell’approvazione definitiva del nuovo Regolamento
Regionale sulla disciplina degli scarichi (Regolamento n. 6 del 29 marzo 2019, pubblicato sul
Supplemento n. 14 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 02 aprile 2019), Acque
Bresciane srl ha richiesto al DICATAM un aggiornamento/integrazione dello studio condotto nel
2018.
Alla luce di quanto sopra, nel mese di luglio 2019 veniva pertanto prodotto uno studio
denominato “Aggiornamento ed integrazione della Analisi di siti alternativi per la ubicazione
dell’impianto di depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda, ai fini della
presentazione della VIA”, nel quale vengono posti a confronto quattro scenari alternativi individuati
da Acque Bresciane srl, ovvero:
•

Scenario 1: adeguamento del sistema di collettamento e potenziamento del depuratore
di Peschiera del Garda (PES); questo scenario in particolare prevede la dismissione della
condotta sublacuale e il collettamento delle utenze della sponda bresciana all’impianto
di Peschiera;
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•

Scenario 2: adeguamento del sistema di collettamento e realizzazione di un nuovo
collettore tra Lonato e Montichiari, con potenziamento del depuratore di Montichiari
(PES+MON);

•

Scenario 3: adeguamento del sistema di collettamento e realizzazione di un nuovo
collettore tra Lonato e Visano, con potenziamento del depuratore di Visano oggi in disuso
(PES+VIS);

•

Scenario 4: adeguamento del sistema di collettamento e realizzazione di un nuovo
collettore tra Lonato e Montichiari, con potenziamento del depuratore di Montichiari e
realizzazione ex novo di un impianto di depurazione nel Comune di Gavardo
(PES+GAV+MON).

Lo studio del luglio 2019 conclude individuando nello scenario 4 la soluzione preferibile.

1.2. FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto relativo alla realizzazione di un impianto a servizio dei reflui afferenti le utenze della
sponda bresciana del Lago di Garda ha come finalità principale il miglioramento della gestione dei
reflui per quanto riguarda i possibili impatti sull’ambiente rispetto all’attuale gestione, il cui
principale punto di criticità viene visto nella condotta sublacuale realizzata per il trasferimento dei
reflui dall’ambito bresciano a quello veronese.
Pur ritenendo che l’aspetto di criticità ambientale non sia individuabile tanto nella condotta
sublacuale in sé, ma piuttosto allo stato di conservazione ed efficienza che presenta attualmente
tale condotta sublacuale, si deve evidenziare che il progetto reso pubblico da parte di Acque
Bresciane non prende in considerazione la risoluzione di una grave criticità ambientale per il bacino
del Lago di Garda, che consiste nella ben nota e documentata presenza di numerosi scarichi
direttamente a Lago che operano in modo incontrollato e non presidiato.
A pure titolo conoscitivo si richiama la situazione presente a Desenzano ove sono presenti
scarichi “fantasma” di notevole rilevanza ambientale e non presi in considerazione nel progetto di
adeguamento di Acque Bresciane.
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Mappa degli scarichi diretti a lago. Dei 48 censiti dal Comitato Ambiente Territorio di Desenzano 17 sono
sconosciuti, 13 civili di tipo misto, 5 sfioratori del collettore e i rimanenti sono scarichi di acque bianche

Bresciaoggi 05.0.5.2019
Lo scarico della Maratona
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO
Nel presente paragrafo al fine di una corretto inquadramento del procedimento in analisi, si
riporta una disamina sintetica della normativa di riferimento in merito al procedimento in oggetto.
Per prima cosa e a mero titolo di inquadramento generale, si richiama brevemente la normativa
europea che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ed è alla base di tutte
le norme nazionali inerenti tale tematica, rappresentata dalla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (pubblicata sulla GU L 327 del 22.12.2000), detta anche
Direttiva Quadro sulle Acque (DQA), che ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione
europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.
La

direttiva

persegue

obiettivi

ambiziosi: prevenire

il

deterioramento

qualitativo

e

quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla
protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.
La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo n.152 del
3 aprile 2006 (Testo Unico in materia Ambientale - TUA); il decreto legislativo, con l’art. 64 ha
ripartito il territorio nazionale in 8 distretti idrografici e prevede per ogni distretto la redazione di
un piano di gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di distretto idrografico. Nell’attesa
della piena operatività delle Autorità di distretto, il Decreto Legge n. 208 del 30 dicembre 2008
convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “Misure straordinarie in
materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, stabilisce che l’adozione dei Piani di
gestione avvenga a cura dei Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale,
integrati dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto a cui si riferisce il
piano.
Anche prima del recepimento della direttiva 2000/60/CE, tuttavia, l’ordinamento giuridico
nazionale aveva introdotto con la Legge 183/89 il concetto di pianificazione a scala di bacino, da
attuarsi attraverso la realizzazione dei Piani di Bacino e aveva anticipato un approccio integrato alla
tutela delle acque attraverso il Decreto legislativo 152/1999 che prevedeva, tra l’altro, quale
strumento di pianificazione delle misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali in materia
delle acque, l’elaborazione, a cura delle Regioni, dei piani di tutela, stralcio dei piani di bacino.
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Alla luce di quanto sopra, la Regione Lombardia promulgava la Legge Regionale n. 26 del 12
dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” (pubblicata sul BURL
n. 51, 1° supplemento ordinario del 16 Dicembre 2003 ), che per quanto di interesse all’articolo 52,
commi 1) e 3) stabiliva quanto segue:
Art. 52 - Criteri generali per l'attività regolamentare.
1. Per le finalità e secondo i principi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e
in attuazione del d.lgs. 152/1999 in materia di tutela quali-quantitativa e di utilizzazione
delle acque, con regolamento regionale si provvede alla disciplina:
[…]
f bis) delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, di cui all’articolo 48, comma 2, lettera j bis).
[…]
3. Nell'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 1 e 2, la Regione si attiene ai
criteri specifici individuati dal d.lgs. 152/1999 e a quelli generali indicati dall'articolo 41 e
privilegia in particolare la necessità di garantire il bilancio delle risorse idriche con
valutazioni integrate a livello di bacino idrografico e relative al lungo periodo, il
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e, per specifica destinazione dei corpi
idrici superficiali e sotterranei, la salvaguardia degli ecosistemi connessi agli ambienti
acquatici.
Specificando poi nel successivo articolo 55, comma 20):
Art. 55 - Norme transitorie.
[…]
20. Le disposizioni statali attuative della direttiva 2000/60/CE sono recepite con
regolamento regionale.

La Regione Lombardia ha quindi recepito le disposizioni della normativa comunitaria, nazionale
e regionale sopra richiamata con l’emanazione del recente Regolamento Regionale n. 6 del 29
marzo 2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque
reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli
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impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a)
e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti,
di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”.
In particolare, il Capo III di detto Regolamento Regionale, inerente il regime amministrativo degli
scarichi di acque reflue urbane e le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane, all’articolo 24 prevede:
Art. 24 - Modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento di acque
reflue urbane
1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell’articolo 126 del d.lgs. 152/2006, le modalità
di approvazione, da parte degli uffici d’ambito, dei progetti degli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 48, comma 2,
lettera j bis) della legge regionale 26/2003, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme sul procedimento amministrativo), dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
(Codice dei contratti pubblici) e dalle relative norme attuative. Gli uffici d’ambito,
nell’attività istruttoria per l’approvazione dei progetti, si attengono alle disposizioni di cui
al presente articolo e all’allegato H (Procedimenti per l’approvazione dei progetti e per
l’autorizzazione allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane).
2. In caso di realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane di
potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE nonché per la modifica sostanziale di impianti
esistenti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 AE deve sempre essere sviluppato il
livello progettuale di fattibilità. Per l’esame dei progetti di fattibilità tecnica ed economica
di interventi di cui al precedente periodo, per i quali l’approvazione del progetto definitivo
è soggetta all’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta
o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, l’ufficio
d’Ambito indice una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell’articolo 14, comma 3,
settimo periodo, della legge 241/1990, affinché siano indicate le condizioni per ottenere,
in sede di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente.
3. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, per i progetti di cui al precedente
comma, nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove esistenti, di cui
all’articolo 23, comma 5, dello stesso d.lgs. 50/2016 sono sviluppati almeno gli elementi
riportati nell’allegato L (Criteri di valutazione per la scelta tra alternative progettuali
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comparabili per impianti di trattamento delle acque reflue urbane) al presente
regolamento, per un numero di alternative non inferiori a quelle indicate nel medesimo
allegato. I contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali possono
essere sviluppati all’interno del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora tale
livello di progettazione non sia elaborato, gli elementi di valutazione di cui all’allegato L
sono sviluppati nei livelli di progettazione successivi al progetto di fattibilità.
Pertanto, per quanto di interesse, sono particolarmente rilevanti i contenuti di cui all’ALLEGATO
L “Criteri di valutazione per la scelta tra alternative progettuali comparabili per impianti di
trattamento delle acque reflue urbane” di seguito brevemente sintetizzato.
Tale allegato, che è predisposto a supporto dei destinatari della griglia decisionale, ovvero
l’Ufficio d’Ambito che dovrà effettuare la valutazione e la scelta delle alternative, oltre che il Gestore
che predispone il progetto di fattibilità, stabilisce i criteri generali sulla base dei quali definire gli
elementi che devono essere sviluppati nel documento di fattibilità delle alternative progettuali.
Oggetto della valutazione effettuata al fine di individuare la soluzione ottimale da sviluppare
nelle successive fasi di progettazione sono aspetti quali la localizzazione dell’impianto, il grado di
centralizzazione, l’individuazione del ricettore, la definizione di rese depurative minime e il
posizionamento del punto di scarico; il grado di approfondimento dell’indagine comparativa e il
numero di alternative minime da analizzare dipende dalla dimensione dell’impianto, dalle
caratteristiche del contesto interessato e dalla relativa valenza ambientale/paesaggistica: in
particolare, l’analisi deve essere sviluppata per almeno 2 alternative, nel caso di popolazione da
servire inferiore a 10.000 AE, o per almeno 3 alternative per popolazioni superiori (come nel caso in
esame).
Gli elementi da sottoporre a confronto, sono individuati con l’obiettivo di valutare:
•

le caratteristiche delle aree interessate dalle opere e dai recettori, con i relativi vincoli di
tutela;

•

i risultati connessi alla realizzazione delle opere e le conseguenti ricadute sul contesto
ambientale;

•

i costi di investimento e gestionali connessi alla realizzazione e alla vita utile delle opere.

Nello specifico, il paragrafo 2 “Elementi da considerare e possibili griglie di analisi” di detto
Allegato identifica un elenco univoco di dieci differenti elementi da sottoporre a valutazione, senza

Valutazione tecnica metodologica Studio fattibilità Acque Bresciane S.r.l.

pag. 11 di 77

AMBIENTE – SICUREZZA SUL LAVORO – MEDICINA DEL LAVORO
FORMAZIONE - POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

definire differenze di ordine, peso o importanza ai singoli elementi, ne identificare raggruppamenti
o macro-categorie costituite da due o più degli elementi stessi:
•

vincoli di tutela a carico delle aree

•

compatibilità urbanistica

•

interferenze

•

grado di centralizzazione

•

scelta del ricettore ed effetti ambientali

•

riuso del refluo depurato

•

costi di investimento e gestionali

•

rese depurative

•

flessibilità dell’impianto

•

aspetti funzionali

Per ognuno dei dieci elementi sopra individuati, è redatto un paragrafo specifico (numerato da §
2.1 a § 2.10) in cui sono stabiliti i criteri di dettaglio e specifiche grigie di analisi comparativa.
Nel chiudere questa breve disamina della normativa di riferimento, si ritiene utile richiamare
infine il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, che è tra i presupposti normativi sulla base dei quali è stata redatta la
disciplina del Regolamento Regionale n. 6/2019 richiamato ed esaminato in precedenza; in
particolare, l’articolo 23 comma 5) del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che:
Art. 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché
per i servizi
[…]
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte
le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché
schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
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tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura
espropriativa.
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3. VALUTAZIONE ASPETTI METODOLOGICI
A fronte delle finalità rappresentate in premessa, nel presente paragrafo viene effettuata una
disamina della metodologia adottata nello studio redatto da DICATAM di UNIBS per conto di acque
Bresciane S.r.l., con particolare riferimento alla valutazione della coerenza con i criteri stabiliti
dall’Allegato L del Regolamento Regionale 6/2019 riguardante i "Criteri di valutazione per la scelta
tra alternative progettuali comparabili per impianti di trattamento delle acque reflue urbane”,
esaminato in dettaglio nel capitolo precedente; verranno inoltre esaminati i criteri adottati ai fini
della quantificazione dei fattori di valutazione, dell’attribuzione dei punteggi alle singole voci di
valutazione ed alla loro integrazione (aspetti in merito ai quali non vengono fornite specifiche
indicazioni nell’ambito del richiamato Allegato L del Regolamento Regionale).
Nei paragrafi successivi sono richiamati e descritti solo gli aspetti che presentano incoerenze con
quanto previsto dal Regolamento Regionale e/o criteri di quantificazione che presentano potenziali
criticità interpretative, di coerenza o illogicità.
3.1. VALUTAZIONE DELLA COERENZA AI CRITERI STABILITI DAL REGOLAMENTO REGIONALE
Nell’ambito della definizione dei criteri di valutazione, come riportata nel paragrafo 2.2 dello
Studio in esame (pag. 10-16), sono definiti diversi aspetti oggetto di valutazione che vengono
raggruppati in quattro ambiti tematici: Vincoli (V), Aspetti Ambientali (A), Costi (C) e Aspetti
impiantistici (I).
La tabella con l’individuazione degli aspetti ed il confronto con quelli stabiliti dal Regolamento
Regionale è riportata a pag. 10 dello Studio e sotto richiamata:
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AMBITO

CRITERI DI CONFRONTO E DEFINIZIONI

TEMATICO

VINCOLI (V)

ASPETTI
AMBIENTALI (A)
COSTI (C)

ASPETTI
IMPIANTISTICI (I)

CRITERI DI CONFRONTO RR 06/2019

ADOTTATI NEL “DOCUMENTO ALTERNATIVE”

V1: vincoli di tutela a carico delle aree

V1: aree vincolate

V2: compatibilità urbanistica

V2: compatibilità urbanistica

V3: interferenze

V3: interferenze sul tracciato del collettore

A1: rese depurative

A1: carico effluente residuo dai depuratori

A2: riuso del refluo depurato

A2: refluo depurato destinato a riuso irriguo

A3: scelta del ricettore ed effetti
ambientali

A3: effetti ambientali sul ricettore

C: costi di investimento e gestionali

C: costi di investimento e gestionali

I1: grado di centralizzazione

I1: grado di centralizzazione

I2: flessibilità dell’impianto

I2: numerosità impianti e taglia impianto più piccolo

I3: aspetti funzionali

I3: adeguatezza degli aspetti funzionali

−

I4: estensione della rete di collettamento

−

I5: tempi per dismissione collettore sublacuale

In merito alla scelta degli aspetti oggetto di valutazione, al di là di una prima considerazione
sostanzialmente formale sulla non esatta corrispondenza anche della stessa denominazione dei vari
punti con quelli richiamati dalla norma (come peraltro esplicitamente riportato nello Studio stesso:
“la denominazione di alcune voci è stata leggermente modificata per renderla pienamente coerente
con i singoli aspetti considerati”), si riportano le seguenti considerazioni sostanziali:
a) La scelta di raggruppare i vari aspetti in “macrocategorie” esula da quanto riportato nei criteri
stabiliti dall’Allegato L al Regolamento Regionale, dove invece tutti gli aspetti sono individuati
come a se stanti ed aventi pari importanza:
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Questa incoerenza assume carattere sostanziale nel momento in cui, al fine del calcolo della
graduatoria finale, viene definito un punteggio normalizzato per ognuna delle quattro
macrocategorie (che assume un valore massimo pari a 1), quindi di fatto andando a
sottostimare l’importanza di alcuni aspetti (quelli ricompresi nelle categorie che comprendono
più aspetti) rispetto ad altri (quelli ricompresi in macrocategorie che includono un numero
minore di aspetti, es. la macrocategoria “costi” che ne include uno solo), quanto sopra senza
fornire alcuna adeguata motivazione di tale scelta e senza adottare una metodica
standardizzata e pienamente definita per tutti gli elementi considerati.
b) Oltre a quanto riportato al punto precedente, nello Studio in esame sono riportate due
categorie di valutazione ulteriori rispetto a quanto riportato nel Regolamento Regionale, che
sono definite nell’ambito della macrocategoria “Aspetti impiantistici” come:
(I4) Estensione della rete di collettamento;
(I5) Tempi per dismissione collettore sub lacuale.
La scelta di effettuare un approfondimento specifico su questi temi, ritenuti rilevanti nel caso
in esame, comporta però una vistosa dissimmetria nella valutazione finale dei punteggi
assegnati alle quattro macrocategorie, dal momento che per gli Aspetti impiantistici sono
presenti 2 voci in più rispetto a quanto stabilito dal Regolamento Regionale e, di conseguenza,
vengono sottostimati gli altri aspetti inerenti questa voce (I1, I2, I3) mentre viene attribuito un
valore molto maggiore ad aspetti che, sulla base del Regolamento, non avrebbero una
significatività tale da essere definiti come termini di valutazione specifica ma rientrerebbero
all’interno di altre voci già individuate.
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A titolo meramente conoscitivo, nel momento in cui si procedesse a calcolare la graduatoria
finale non tenendo conto dei punteggi attribuiti alle due categorie I4 e I5 create ad hoc nello
Studio in questione, i risultati della valutazione (fermo ogni altro criterio adottato nello studio,
ivi inclusa la normalizzazione del punteggio nelle 4 macrocategorie di cui ci è parlato nel punto
precedente) sarebbero i seguenti:
Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

ASPETTI IMPIANTISTICI

0,796

0,916

0,969

1,000

ASPETTI AMBIENTALI

1,000

0,856

0,756

0,936

COSTI

0,816

1,000

0,910

0,957

VINCOLI

1,000

0,983

0,900

0,871

PUNTEGGIO FINALE
NORMALIZZATO

0,960

0,998

0,939

1,000

PUNTEGGIO RIPORTATO
NELLO STUDIO IN ESAME

0,945

0,980

0,884

1,000

In pratica, gli scenari n. 2 e n. 4 risulterebbero di fatto perfettamente equivalenti, mentre si
ridurrebbero di molto le forchette rispetto agli altri due scenari.

3.2. VALUTAZIONE DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE
Nel capitolo 5 “Attribuzione dei punteggi alle singole voci di valutazione” dello Studio in esame
vengono descritte le modalità ed i criteri generali adottati per l’assegnazione dei punteggi a ogni
aspetto oggetto di valutazione; in merito a tali modalità, le linee guida di cui all’Allegato L al
Regolamento Regionale non stabiliscono criteri specifici cui il proponente debba attenersi a livello
di quantificazione dei punteggi, demandando al proponente stesso la predisposizione di un criterio
coerente che sarà oggetto di valutazione in sede di istruttoria; di seguito si riportano alcuni punti
per i quali, a giudizio dello scrivente, i criteri di quantificazione adottati nello Studio in esame non
sembrano risultare corretti e possono a loro volta portare ad una non corretta definizione della
graduatoria degli scenari analizzati.
a) A pag. 65 dello Studio in esame si riporta quanto segue: “[…] per i criteri di valutazione “aree
vincolate” (V1) e “interferenze sul tracciato del collettore” (V3), oltre ad assegnare il punteggio
massimo (1) agli scenari che minimizzano rispettivamente il numero di vincoli e il numero di
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interferenze lungo il tracciato del collettore, coerentemente con il criterio adottato per i fattori
quantitativi per cui è preferibile un valore basso, è stato assunto un valore minimo del punteggio
pari a 0,8; non si ritiene, in sostanza, che, in concreto, questo fattore rappresenti elemento di
forte discriminazione tra gli scenari analizzati. Infatti, la risoluzione dei vincoli ha effetti poco
rilevanti in relazione alla complessità del progetto mentre l’onere della risoluzione delle
interferenze è già stata conteggiata nella stima dei costi. Per le situazioni intermedie il
punteggio è stato assegnato con criterio di proporzionalità.”
In altre parole, il redattore dello studio assume preventivamente che i fattori relativi ai vincoli
di tutela a carico delle aree (V1) ed alle interferenze del progetto (V3), che sono esplicitamente
previsti dal Regolamento Regionale, siano di per sé scarsamente rilevanti, e pertanto stabilisce,
in modo del tutto arbitrario e senza fare riferimento ad alcun criterio metodologico definito e
valido per tutti gli aspetti, di attribuire un punteggio variabile tra un massimo di 1 ed un minimo
di 0,8, di fatto “appiattendo” le differenze tra i vari scenari e quindi sottostimando l’importanza
di questi due fattori rispetto agli altri esaminati nel resto del documento, dove il valore
quantitativo attribuito agli scenari può variare anche tra 1 e 0.
Quanto sopra, oltre ad apparire in contraddizione con i principi alla base del Regolamento
Regionale (nel quale non viene aprioristicamente stabilita una differenza di importanza tra i vari
fattori da analizzare), risulta in contraddizione anche con quanto riportato dallo stesso
estensore del documento che in altra parte di quest’ultimo (Capitolo 7 “Valutazione integrata
e conclusioni”, pag. 97) riporta quanto segue: “Va rilevato che i punteggi complessivi sono stati
ottenuti attribuendo la medesima importanza ai diversi ambiti considerati. Non rientra infatti
nelle finalità del presente lavoro la definizione del peso da attribuire ai diversi fattori di
valutazione.”
Quanto sopra assume una grande rilevanza per quanto attiene le due voci V1 e V3, che influenza
significativamente la graduatoria finale dei diversi scenari di progetto.
Assumendo a titolo meramente esemplificativo che il range di punteggio per le voci V1 e V3 sia
variabile quanto meno tra 1 e 0,5 (scelta fatta in coerenza con il criterio adottato nello stesso
studio in esame – sebbene la scelta di utilizzare un valore di 0,5 appaia comunque arbitraria nel caso del fattore V2 relativo alla compatibilità urbanistica), i punteggi delle due voci
diventerebbero i seguenti:
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AREE VINCOLATE (V1)
Punteggio Studio in esame
(Range 1-0,8)
Punteggio ipotizzato
(Range 1-0,5)

INTERFERENZA SUL
TRACCIATO DEL
COLLETTORE (V3)
Punteggio Studio in esame
(Range 1-0,8)
Punteggio ipotizzato
(Range 1-0,5)

Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

1,000

0,950

0,800

0,813

1,000

0,875

0,500

0,531

Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

1,000

1,000

0,900

0,800

1,000

1,000

0,750

0,500

Le piccole modifiche sopra indicate, basate su un criterio che riduce (ma non annulla,
ipotizzando un range 1-0,5 e non un range 1-0) la sottovalutazione dei fattori V1 e V3 rispetto
agli altri fattori in esame, sono comunque tali da comportare, da sole e fermo ogni altro criterio
e punteggio adottato nello Studio in esame, una radicale modifica della graduatoria finale degli
scenari progettuali, che risulterebbe così modificata:
Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

ASPETTI IMPIANTISTICI

0,741

0,849

0,760

1,000

ASPETTI AMBIENTALI

1,000

0,856

0,756

0,936

COSTI

0,816

1,000

0,910

0,957

VINCOLI

1,000

0,958

0,750

0,677

PUNTEGGIO FINALE
NORMALIZZATO
(Range 1-0,5)

0,971

1,000

0,867

0,974

PUNTEGGIO RIPORTATO
NELLO STUDIO IN ESAME
(Range 1-0,8)

0,945

0,980

0,884

1,000

In pratica, già semplicemente modificando il range del punteggio minimo da 0,8 a 0,5 (valori la
cui scelta come già richiamato appare in entrambi i casi del tutto arbitraria) lo scenario
preferibile risulterebbe essere il n. 2, mentre lo scenario n. 4 e lo scenario n. 1 avrebbero un
punteggio pressoché uguale classificandosi al secondo posto.
Ipotizzando invece, come parrebbe più corretto, di attribuire al range di punteggio delle due
voci una variabilità tra 1 e 0 punti, quindi senza introdurre fattori arbitrari rispetto agli altri
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fattori esaminati nello studio , la modifica alla graduatoria degli scenari – a parità di tutti gli altri
criteri adottati nello studio in esame - sarebbe ancora più marcata:
AREE VINCOLATE (V1)
Punteggio Studio in esame
(range 1-0,8)
Punteggio ipotizzato
(range 1-0)

INTERFERENZA SUL
TRACCIATO DEL
COLLETTORE (V3)
Punteggio Studio in esame
(range 1-0,8)
Punteggio ipotizzato
(range 1-0,5)

Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

1,000

0,950

0,800

0,813

1,000

0,750

0,000

0,063

Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

1,000

1,000

0,900

0,800

1,000

1,000

0,500

0,000

Per un punteggio totale che assumerebbe i seguenti valori:
Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

ASPETTI IMPIANTISTICI

0,741

0,849

0,760

1,000

ASPETTI AMBIENTALI

1,000

0,856

0,756

0,936

COSTI

0,816

1,000

0,910

0,957

VINCOLI

1,000

0,917

0,500

0,354

PUNTEGGIO FINALE
NORMALIZZATO
(Range 1-0)

0,982

1,000

0,808

0,897

PUNTEGGIO FINALE
NORMALIZZATO
(Range 1-0,5)

0,971

1,000

0,867

0,974

PUNTEGGIO RIPORTATO
NELLO STUDIO IN ESAME
(Range 1-0,8)

0,945

0,980

0,884

1,000

Pertanto, assumendo un range del punteggio variabile tra 1 e 0, ipotesi che non prevede la
scelta di assumere un valore minimo arbitrario diverso dagli altri fattori esaminati, la “classifica”
degli scenari risulterebbe drasticamente differente da quella riportata nello studio: lo scenario
n. 2 sarebbe al primo posto (era secondo), lo scenario n. 1 sarebbe al secondo posto (era terzo),
lo scenario n. 4 sarebbe terzo (era primo), mentre il solo scenario n. 3 vedrebbe a sua posizione
inalterata al quarto posto.
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Quanto sopra mette in evidenza una potenziale grande criticità della metodica utilizzata, dal
momento che una piccola variazione di un range di importanza degli aspetti vincolistici
attribuito in modo del tutto arbitrario è tale da comportare un risultato finale della valutazione
complessiva significativamente diverso a seconda della discrezionalità del relatore dello studio.
b) Oltre a quanto riportato nel punto precedente, sempre nell’ambito dei fattori afferenti alla
macrovoce “Vincoli”, a pag. 70 e seguenti dello studio sono riportate le considerazioni e le
valutazioni in merito al fattore relativo alla compatibilità urbanistica (V2) del progetto; in
merito ai criteri adottati, lo Studio riporta quanto segue (pag. 12): “La compatibilità risulta piena
qualora l’area interessata sia destinata ad impianti tecnologici o a servizi pubblici; sono meno
preferibili le localizzazioni che interessano aree con destinazione agricola o altra destinazione
(es. fascia di rispetto dei corsi d’acqua)”, e quanto sopra si traduce nell’attribuzione di un
punteggio massimo nel caso di siti che includono aree destinate esclusivamente ad impianti
tecnologici/servizi pubblici (valore 1), un punteggio minimo per siti che includono
esclusivamente aree con destinazione agricola o altra destinazione (valore 0,5), ed un punteggio
intermedio nel caso di siti che includono aree destinate ad entrambi gli utilizzi (0,75).
Dando per valida la scelta del range di variabilità del punteggio assegnato, a giudizio dello
scrivente appare però non idonea la modalità con cui tale punteggio è stato attribuito nei diversi
scenari: infatti, dal momento che il sito di Peschiera è presente in tutti e 4 gli scenari affrontati
e che quest’ultimo comprende aree di entrambe le tipologie, nello Studio tutti e quattro gli
scenari vengono trattati nello stesso modo a prescindere, attribuendo a tutti un punteggio di
0,75.
Quanto sopra di fatto non permette di discernere in alcun modo tra gli scenari, e
paradossalmente la presenza comune del sito di Peschiera comporta il fatto che, in astratto,
qualsiasi fosse lo scenario proposto il punteggio assegnato sarebbe sempre 0,75 (anche se, per
pura ipotesi, fosse stato previsto uno scenario che oltre a Peschiera prevedesse numerosi altri
siti con destinazione esclusivamente agricola e che pertanto, sulla base del criterio definito nello
stesso Studio in esame, dovrebbero risultare per questo specifico aspetto come non preferibili).

Appare più corretto pertanto, nel caso di scenari che prevedono il coinvolgimento di 2 o più siti
(come negli scenari n. 2, 3 e 4) attribuire sulla base dei criteri sopra richiamati un punteggio per
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ognuno dei siti e poi calcolare un dato medio da attribuire allo specifico scenario. Nello
specifico, sulla base di quanto riportato nello Studio (pag. 70 – 72) per i siti di Peschiera, Visano
e Montichiari le aree interessate risulterebbero di entrambe le tipologie (valore 0,75) mentre
per l’area di Gavardo l’area sarebbe esclusivamente di destinazione agricola (valore 0,5).
Va infine segnalato che, peraltro, l’assunzione a priori di 3 valori di giudizio rispettivamente pari
a 1, 0,75 e 0,5 avviene in una scala non sufficientemente motivata e soprattutto non omogenea
con la scala assunta per l’analisi dei vincoli: il differenziale fra i valori della scala sono, infatti,
determinanti per un approccio omogeneo fra i vari criteri di scelta e per evidenziare con
maggiore chiarezza le classifiche finali degli scenari.
c) Si presenta infine una osservazione di carattere prettamente matematico in merito al criterio
adottato nello studio in esame nel caso di fattori quantitativi per i quali il punteggio migliore è
quello più basso. A pag 65 dello studio per tale situazione si definisce il seguente criterio:
“Per i fattori quantitativi per cui è preferibile un valore basso il punteggio è stato
assegnato mediante la seguente formula:
𝑝𝑖 = 1 −

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑖
=2−
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛

dove, oltre ai simboli già definiti, valoremin rappresenta il valore numerico del
parametro per la soluzione che presenta il valore più basso. Si è assunto, quindi, che
per ogni valore superiore o uguale al doppio del valore minimo, il punteggio sia pari a
zero.”
Con riferimento a quanto sopra, mentre la procedura indicata per i fattori per i quali il punteggio
migliore è quello più alto da un punto di vista strettamente matematico funziona
perfettamente, la procedura sopra indicata per i fattori “decrescenti” può comportare valori di
pi che possono anche diventare negativi. Per ovviare a questo problema, nello studio in esame
viene posto un limite molto forte ai valori grezzi “ammissibili”, che non devono essere più del
doppio del valore minimo, altrimenti il valore normalizzato diventa negativo: viene quindi
prevista l’ulteriore restrizione che in tale caso il punteggio normalizzato sia posto uguale a 0.
Questo ulteriore vincolo non appare a giudizio dello scrivente giustificabile in alcun modo, in
quanto comporta il fatto che situazioni con punteggi grezzi diversi ottengano lo stesso
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punteggio normalizzato uguale a 0.
A titolo meramente esemplificativo, si descrive nel seguito una possibile diversa procedura di
calcolo che sarebbe stato possibile adottare, e che non avrebbe comportato il problema sopra
esposto:
1) si calcola il reciproco del valore grezzo (così si trasforma il fattore “decrescente” in
fattore “crescente”: il valore minore diventa il valore maggiore e viceversa);
2) si applica la normalizzazione con la stessa formula utilizzata per i fattori “crescenti”:
𝑝𝑖 =

1/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑖
1/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑖
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛
=
=
1
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑖
max(
) 1/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑖

Con questa procedura si ottengono valori normalizzati di un fattore decrescente che hanno le
stesse caratteristiche di quelli ottenuti per un fattore crescente. Ad esempio, a parità di valori
grezzi, la distanza tra valore massimo e valore minimo normalizzati di un fattore decrescente è
uguale alla distanza tra valore massimo e valore minimo normalizzati di un fattore crescente.
Inoltre non si ottengono valori normalizzati negativi e non necessita di alcun vincolo aggiuntivo.
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4. VALUTAZIONE ASPETTI VINCOLISTICI
4.1. CONSIDERAZIONI IN MERITO AI VINCOLI DI TUTELA A CARICO DELLE AREE
Per quanto riguarda i vincoli a carico delle aree oggetto di intervento, il regolamento propone un
elenco da prendere in considerazione, avente carattere generale e non esaustivo, e richiede, per
ciascuno, di rispondere a tre quesiti fondamentali:
•

il vincolo è presente?

•

il vincolo è stato esaminato?

•

il vincolo è stato risolto?

A giudizio degli scriventi per una valutazione completa dell’argomento, la risposta ai sopracitati
quesiti non può formare un esaustivo criterio di scelta dovendo più opportunamente dettagliare e
contestualizzare il vincolo che, laddove non sia ostativo, potrebbe con opportuni accorgimenti
convivere con l’opera: affinché si possa ottenere un giudizio robusto sull’alternativa di progetto non
si dovrebbe quindi prescindere dal considerare i seguenti ulteriori aspetti:
•

elementi di progetto da analizzare: l’analisi deve riferirsi non solo ai tracciati del
collettamento fognario, ma anche alle stazioni di sollevamento e alle aree dell’impianto
di depurazione

•

tipologia di vincolo: i diversi vincoli possono interagire diversamente con l’opera in
progetto, per esempio nella adottabilità e onerosità di eventuali misure di mitigazione e
compensazione necessarie a rendere compatibile l’intervento con gli obiettivi di tutela
dello stesso. A tal fine una opportuna contestualizzazione porterebbe ciascun vincolo ad
assumere un peso relativo specifico superando il limite della assunzione di una valenza
paritetica dei vincoli, incidendo quindi diversamente sul criterio di scelta finale

•

pur considerando importante la protezione del patrimonio culturale e non da meno il
rispetto dei valori paesaggistici dell'ambiente, si ritiene, per esempio, che, per quanto
riguarda la condotta, debba essere assegnata una maggior rilevanza ai vincoli che mirano
ad esprimere la cogenza sul territorio di pericoli, di natura idrogeologica o idraulica, che
potrebbero minare l’integrità dell’opera creando di conseguenza, a catena, potenziali
rischi di natura ambientale

Valutazione tecnica metodologica Studio fattibilità Acque Bresciane S.r.l.

pag. 24 di 77

AMBIENTE – SICUREZZA SUL LAVORO – MEDICINA DEL LAVORO
FORMAZIONE - POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

•

incidenza percentuale del vincolo: occorre considerare qual è il grado di incidenza del
vincolo sull’intero progetto in termini di superficie coinvolta; si ritiene importante
considerare la significatività del vincolo sullo scenario andando oltre la sua mera
presenza, differenziandolo in termini di incidenza percentuale: nel caso dell’elemento
condotta, per esempio, dovrebbe essere indicata la lunghezza del tratto coinvolto dal
vincolo al fine di meglio comprendere e valutare, ancorché parametricamente, le opere
di mitigazione o di adeguamento che si rendono necessarie

•

effetti del vincolo sulla progettazione: la presenza di alcuni vincoli può comportare
ulteriori prescrizioni tecniche da attuare in sede esecutiva per conseguire un’opportuna
eliminazione del rischio associato. A tale proposito di interesse per una comparazione
degli scenari è proprio una analisi delle misure necessarie per la risoluzione del vincolo,
come previsto dal Regolamento, ma non affrontato del Documento Alternative.

Il Documento in esame chiarisce che l’analisi dei vincoli è stata condotta sulla base delle
informazioni riportate nei Piani di Governo del Territorio (PGT) dei comuni interessati dal passaggio
dei collettori fognari e sintetizza in una tabella la presenza o meno del vincolo per singolo scenario,
distinto per comune, giungendo a un giudizio da un punto di vista semplicemente numerico. Non
sono invece affrontati gli ulteriori elementi di approfondimento proposti dal Regolamento, quali
l’esame e la risoluzione dello stesso vincolo.
Anche se importanti conclusioni sono state espresse nel documento, la mancanza di una
cartografia tematica di analisi basata sulla sovrapposizione di vincoli alle aree di progetto, ed in
particolare agli elementi lineari di progetto quali i collettamenti, chiaramente distinta per i 4 scenari
considerati, rende tuttavia l’approccio adottato non ripercorribile e di conseguenza risultano non
trasparenti le valutazioni assunte.
Inoltre, per quanto attiene il punteggio assegnato in corso di valutazione merita richiamare
nuovamente (cfr. § 3.2) che la procedura di normalizzazione adottata prevede di sostituire il
punteggio minimo ottenuto con un valore arbitrario (0,8) risultando poco chiara, dal momento che
va a condizionare il rapporto di linearità con il quale poi si utilizzano i dati: essendo inalterato il
valore massimo normalizzato del punteggio, che risulta pari a 1, il punteggio del valore minimo
cambia la pendenza della legge lineare condizionando sensibilmente i punteggi degli altri scenari
derivati per interpolazione. Viene circostanziata la scelta sul presupposto che “la risoluzione dei
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vincoli ha effetti poco rilevanti in relazione alla complessità del progetto mentre l’onere della
risoluzione delle interferenze è già stata conteggiata nella stima dei costi”, e tuttavia è facile
verificare che il mantenimento inalterato dei valori derivati dalla normalizzazione senza andare a
rimappare artificiosamente il rapporto di linearità produce risultati e quindi classifiche di scenario
diverse (cfr. tabelle riportate a pag. 17)
4.2. CONSIDERAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA
Per quanto riguarda la compatibilità urbanistica il Regolamento prevede che l’analisi comparativa
delle diverse soluzioni progettuali metta in evidenza la destinazione d’uso dell’area come specificata
negli strumenti urbanistici, oltre alla presenza di vincoli di tutela. Dovrà inoltre essere valutata tra i
criteri di comparazione anche la necessità di procedere con attività espropriative o di limitazione di
diritti reali d‘uso.
Il Documento in esame chiarisce che le considerazioni in merito alla compatibilità urbanistica
dell’intervento sono riferite esclusivamente all’area di localizzazione dell’impianto di depurazione e
non sono analizzati, ancorché siano citati, eventuali elementi di tutela presenti sull’area di
intervento.
In particolare, con riferimento allo scenario 4 non si riporta un estratto del PGT relativo al
Comune di Gavardo interessato dalla realizzazione di un nuovo depuratore, come invece fatto per
gli altri comuni (vedi figura 15 – 16 - 17- 19 del Documento in esame).
Dall’analisi del PGT l’area ricade in “ambito del Fiume Chiese” interamente compresa nel vincolo
ex art.142, comma 1 lett. c) D.Lgs 42/04 - territori contermini ai corsi d'acqua (si veda estratto
riportato nella Figura 1 della pagina seguente).
Ne consegue che l’ascrizione del sito in Comune di Gavardo destinato ad ospitare l’impianto di
depurazione debba essere rivista assegnando un punteggio al ribasso stante anche la specifica
rilevanza ambientale messa in evidenza dalla zonizzazione del PGT.
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PERIMETRAZIONE
INDICATIVA

Figura 1: Estratto da PGT Gavardo

Pertanto, oltre a richiamare nuovamente le osservazioni già esposte nel capitolo precedente (cfr.
§ 3.2) in merito al fatto che il risultato cui perviene lo studio in analisi risulta “neutralizzare” la
valenza del criterio di scelta fondato sulla compatibilità urbanistica pervenendo ad un identico
valore di giudizio per tutti gli scenari (0,75), le valutazioni riportate dovrebbero anche essere riviste
considerando per Gavardo la zonizzazione indicata dal PGT.
Si osserva fra l’altro, ampliando il significato di compatibilità urbanistica ad un più ampia
accezione alla compatibilità territoriale, che nessuna distinzione venga fatta nell’attribuire i
punteggi a siti nei quali è previsto un ampliamento dell’impianto esistente rispetto a siti nei quali è
previsto un nuovo insediamento: siti nei quali già si volgono attività di depurazione si presume
possano essere già infrastrutturati e già abbiano scontato relazioni urbanistiche, territoriali e non
ultime ambientali con il territorio circostante.
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L’analisi inoltre è circoscritta all’impianto di depurazione e si ritiene debba riferirsi, anche alle
stazioni di sollevamento che pur costituiscono corpi d’opera non di secondo piano all’interno
dell’intero intervento.
Non sono altresì affrontati gli ulteriori elementi di approfondimento previsti dal Regolamento,
quali la verifica preliminare della disponibilità delle aree individuate (necessità di espropri) e la
presenza di vincoli di tutela, come dettagliata al capitolo 2 e non si ha di conseguenza evidenza che
sia stata condotta una verifica comparata della disponibilità delle aree.
4.3. CONSIDERAZIONI SULLE INTERFERENZE
Il Regolamento prevede che partendo dall’analisi delle infrastrutture presenti nelle aree oggetto
di intervento e sulla base delle informazioni specifiche, si devono considerare le interferenze che
interessano le nuove opere valutando l’importanza delle stesse anche in funzione dei costi previsti
per la relativa risoluzione, pur con una stima sommaria. Tra le interferenze da considerare vi sono i
vari sottoservizi quali reti telefoniche/elettriche, reti in pressione (acquedotto/fognatura), reti a
gravità (fognature/cavi), oleodotti, metanodotti, tubazioni gas a bassa pressione, altro.
Per ciascuna interferenza significativa presente deve essere considerata la rilevanza
(elevata/bassa) in considerazione dei differenti gradi di penalizzazione: essa è minima se richiede
uno spostamento di tubazioni in pressione di piccolo diametro o di trasferimenti che non presentano
vincoli particolari nella posa (acquedotto/fognatura, linee telefoniche/elettriche), maggiormente
significativa se interessa tubazioni a gravità, che richiedono il rispetto di pendenze (fognatura, corsi
d’acqua intubati) e per tubazioni quali metanodotti/oleodotti che richiedono a realizzazione di
opportune opere di protezione.
Il Documento in esame precisa che sono state considerate solamente le interferenze di maggiore
entità e prende in considerazione le seguenti: Linea ferroviaria Milano-Venezia, Linea ferroviaria
Alta Velocità (TAV), Autostrada A4, Strada Provinciale 11, Strada statale 45 bis, Fiume Chiese, Fiume
Mincio, indicandone per ciascuno scenario la presenza o meno.
L’analisi comparativa effettuata non prende in considerazione le altre interferenze richiamate dal
Regolamento, ma soprattutto non affronta il tema della rilevanza come prevede il Regolamento
omettendo l’obbligata stima sommaria necessaria al presupposto comparativo a base della migliore
alternativa di progetto da adottare.
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Oltre a quanto sopra, si richiama nuovamente che anche nel caso delle interferenze, per quanto
attiene il metodo di attribuzione del punteggio, si ripropongono le considerazioni già fatte per la
componente vincoli (cfr. § 3.2 e § 4.1).
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5. VALUTAZIONE ASPETTI IMPIANTISTICI
5.1. ANALISI DEL GRADO DI CENTRALIZZAZIONE
I criteri di valutazione di cui all’Allegato L del Regolamento precisano che l’analisi comparativa
deve considerare le differenti possibilità di centralizzazione del trattamento rispetto al territorio da
servire.
Per ciascuna soluzione deve essere definito il livello di centralizzazione come segue:
•

centralizzazione spinta: presenza di 1 impianto che serva almeno il 90% della popolazione
equivalente del territorio;

•

centralizzazione elevata: presenza di 1 impianto che serva almeno una quota compresa
tra il 70% e il 90% della popolazione equivalente del territorio;

•

centralizzazione parziale: presenza di 1 impianto che serva almeno una quota compresa
tra il 50% e il 70% della popolazione equivalente del territorio;

•

centralizzazione minima: non è presente nemmeno 1 impianto che serva almeno il 50%
della popolazione equivalente del territorio.

Considerando che il carico complessivo da trattare nel periodo estivo sia pari a 624.677 AE si
ottiene:
•

Centralizzazione spinta per la presenza di un impianto che serva almeno 562.209 AE

•

Centralizzazione elevata per la presenza di un impianto che serva tra i 437.274 e i 562.209
AE

•

Centralizzazione parziale per la presenza di un impianto che serva tra i 312.338 e i 437.274
AE

•

Centralizzazione minima per la presenza di un impianto che serva meno di 312.338

L’analisi dei siti alternativi tuttavia definisce il grado di centralizzazione come il rapporto tra il
carico trattato da impianti con potenzialità superiore a 100.000 AE ed il carico complessivo da
trattare nel periodo estivo (624.677 AE), discostandosi dal criterio regionale. Non si comprende per
quale motivo sia stato scelto arbitrariamente il parametro 100.000 AE, mentre i criteri in tal senso
appaiono molto chiari e sintetici.
Applicando esclusivamente il criterio regionale si ottengono i seguenti risultati, raggruppando i
depuratori minori per semplicità di lettura.
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Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

(Pes)

(Pes+Mon)

(Pes+Vis)

(Pes+Gav+Mon)

A.E.

Rapporto

A.E.

Rapporto

A.E.

Rapporto

A.E.

Rapporto

Peschiera

492.746

78,9%

319.925

51,2%

319.925

51,2%

319.925

51,2%

Montichiari

30.000

4,8%

225.074

36,0%

30.000

4,8%

145.951

23,4%

Visano

9.550

1,5%

9.550

1,5%

224.288

35,9%

9.550

1,5%

Gavardo

32.072

5,1%

32.072

5,1%

32.072

5,1%

129.587

20,7%

Altri minori

60.309

9,7%

38.056

6,1%

18.392

2,9%

19.664

3,1%

Totale

624.677

100,0%

624.677

100,0%

624.677

100,0%

624.677

100,0%

LEGENDA
Centr Spinta

1 impianto che serva almeno il 90% degli AE

Centr Elevata

1 impianto che serva tra il 70% e il 90% degli AE

Centr Parziale

1 impianto che serva tra il 50% e il 70% degli AE

Centr minima

1 impianto che serva almeno il 50% degli AE

Tabella: Grado di centralizzazione secondo la classificazione indicata dai criteri del Regolamento
Dall’analisi della tabella emerge chiaramente che non esiste alcuno scenario capace di
rappresentare una centralizzazione spinta seguendo i criteri regionali: lo scenario 1 rappresenta una
centralizzazione elevata mentre gli scenari 2, 3 e 4 una centralizzazione minima.
Senza entrare nel merito dell’aspetto concettuale di definizione dei possibili benefici del grado di
centralizzazione, ci si aspetterebbe che il punteggio assegnato sia rappresentativo della
classificazione indicata dai criteri regionali, vale a dire assegnazione del punteggio maggiore allo
scenario 1 e punteggi più bassi ma identici agli scenari 2, 3 e 4.
Considerando che lo Scenario 1 centralizza in un unico impianto il 78,9 % del carico complessivo,
mentre gli altri scenari solamente il 51,2%, applicando la formula
𝑃𝑖 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑖
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥

dove:
•

Pi: punteggio della soluzione i-esima;

•

Valorei: valore numerico del parametro per la soluzione i-esima;

•

Valoremax: valore numerico del parametro per la soluzione che presenta il valore più elevato;
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Si ottengono i seguenti risultati.
GRADO DI
CENTRALIZZAZIONE (I1)

Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

Punteggio Studio in esame

0,828

0,915

0,914

1,000

Punteggio ottenuto con grado di
centralizzazione corretto

1,000

0,649

0,649

0,649

Tabella: punteggio normalizzato.
L’analisi dei siti alternativi, al contrario, ha applicato un criterio che si discosta da quello
regionale, che nell’ottica di ridurre il più possibile i piccoli impianti (quelli al di sotto dei 30/35.000
AE) può essere anche condiviso, ma merita un approfondimento che giustifichi concettualmente
tale criterio.
Va segnalato che nella definizione del punteggio relativo alla voce A1: CARICO EFFLUENTE
RESIDUO DAI DEPURATORI è stato tenuto conto di un aspetto molto importante: lo scenario 4
minimizza il carico effluente residuo. Quindi la valutazione di questo aspetto è corretta, ma si ritiene
non debba essere applicata anche al I1: GRADO DI CENTRALIZZAZIONE, diversamente si avrebbe una
doppia valutazione dello stesso parametro.
Il raggruppamento degli impianti superiori ai 100.000 AE è frutto, inoltre, di una forte
discrezionalità, in quanto ad esempio se si fossero raggruppati impianti con potenzialità superiori ai
150.000 AE o 200.000 AE si avrebbero gli scenari 1, 2 e 3 con Centralizzazione Elevata e lo scenario
4 con Centralizzazione parziale, classificazione quindi totalmente ribaltata rispetto a quella
proposta.
Una ipotesi di raggruppamento per impianti superiori ai 200.000 AE porterebbe alla seguente
classificazione:
SCENARIO 1: Copertura dell’87,2 % del carico complessivo, lasciando il 12,8% a impianti minori
SCENARIO 2: Copertura dell’87,1% del carico complessivo, lasciando il 12,9 % a impianti minori
SCENARIO 3: Copertura del 78,9 % del carico complessivo, lasciando il 21,1 % a impianti minori
SCENARIO 4: Copertura del 51,2 % del carico complessivo, lasciando il 48,8 % a impianti minori
Applicando lo stesso metodo di calcolo dell’analisi dei siti alternativi si avrebbero i seguenti
punteggi:

Valutazione tecnica metodologica Studio fattibilità Acque Bresciane S.r.l.

pag. 32 di 77

AMBIENTE – SICUREZZA SUL LAVORO – MEDICINA DEL LAVORO
FORMAZIONE - POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

GRADO DI
CENTRALIZZAZIONE (I1)

Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

Punteggio Studio in esame

0,828

0,915

0,914

1,000

Punteggio ottenuto con grado di
centralizzazione raggruppando
impianti superiori ai 200.000 AE

0,905

1,000

0,998

0,587

Tabella: punteggio normalizzato per ipotetico raggruppamento di impianti superiori ai 200.000
AE anziché 100.000 AE

Si precisa che questo ultimo esempio di raggruppamento impiantistico è fatto a titolo conoscitivo
e non tiene conto dei vantaggi e degli svantaggi che tale scelta può apportare e pertanto non vuole
rappresentare una alternativa di raggruppamento ma solamente mettere in luce l’elevata
discrezionalità adottata nel metodo di giudizio applicato e la mancata coerenza con quanto disposto
dai criteri regionali.
La classificazione degli scenari, come proposta dall’analisi dei siti alternativi, appare meritevole
pertanto di approfondimenti che giustifichino il motivo per cui non sono stati applicati i criteri
regionali, nonché metta in luce le ragioni per cui 3 impianti con potenzialità superiore ai 100.000 AE
rappresentino una scelta migliore rispetto a 2 impianti con potenzialità superiore ai 200.000 AE o a
1 impianto con potenzialità di quasi 500.000 AE capace di coprire quasi l’80 % degli effluenti di
progetto.
Oltre a quanto indicato sopra, in termini più generali va rilevato che, poiché lo schema di
intervento di scenario 4 prevede l’adozione di 2 impianti di depurazione di nuova costruzione: uno
a Gavardo ed uno a Montichiari, con l’unica differenza tra le diverse opzioni dello scenario 4 sta
nella destinazione di un carico pari a circa 20.000 A.E. in uno o nell’altro impianto, si dovrebbe
valutare l’efficienza gestionale conseguita grazie alla centralizzazione.
Infatti, tutti e tre gli schemi di scenario 4 hanno il limite di prevedere 2 nuovi impianti di
depurazione, entrambi di dimensioni piuttosto importanti, che necessiteranno del raddoppio di
molti costi fissi, sia d’investimento che di gestione, che invece una loro unificazione potrebbe
ridurre, ottenendo importanti economie di scala.
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Un unico impianto di depurazione potrebbe avere:
•

unico laboratorio di analisi;

•

unico staff di personale addetto al laboratorio;

•

uno staff gestionale composto complessivamente da un numero di addetti inferiore alla
somma di addetti che sarebbero necessari per gestire due impianti separati;

•

un’unica stazione di trasformazione per la dotazione elettrica degli impianti;

•

un unico comparto di disidratazione e ed eventuale essiccamento dei fanghi di supero;

•

un sistema di equalizzazione delle portate entranti sensibilmente più efficiente in ragione
del maggior carico fognario in arrivo all’impianto.

La collocazione del depuratore del Garda in corrispondenza di un unico impianto, prossimo alle
principali vie di comunicazione, rende tale impianto preferibile rispetto alle soluzioni con più
impianti (ad es. Peschiera + Gavardo + Montichiari) potendo consentire sia un adeguato e rapido
approvvigionamento di materie consumabili sia un altrettanto adeguato e rapido smaltimento dei
fanghi di supero dell’impianto verso i siti di destinazione.

5.2. ANALISI DELLA FLESSIBILITA’ DELL’IMPIANTO
I criteri regionali indicano che una maggiore flessibilità dell'impianto assicura sia una migliore
risposta alla variabilità stagionale dei carichi, sia una maggiore semplicità gestionale. Per ciascuna
soluzione potranno essere considerati i seguenti elementi:
•

suddivisione del trattamento su più linee;

•

presenza di interconnessioni tra le linee che evitino la necessità di fermo impianto in caso
di interventi manutentivi “ordinari”;

•

presenza di by-pass su alcune fasi di trattamento, che evitino la necessità di fermo impianto
in caso di interventi manutentivi sulla fase.

Dall’analisi delle alternative emerge che l’applicazione in senso stretto dell’aspetto “flessibilità
dell’impianto” così come indicato dai criteri regionali, non possa determinare differenze di
punteggio tra i diversi scenari per i seguenti motivi:
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•

gli aspetti relativi al singolo depuratore (presenza di più linee di trattamento e di by-pass
ecc.) richiedono la conoscenza di dettagli che, a livello della progettazione preliminare,
non sono stati definiti;

•

trattandosi di impianti di media-grande dimensione, a servizio di un’area con grande
fluttuazione del carico, per le presenze turistiche estive, queste prerogative sono da
ritenere indispensabili.

Per questo motivo l’analisi non ha considerato la “Flessibilità dell’impianto” ma la “numerosità
degli impianti e taglia impianto più piccolo”.
La valutazione ha ritenuto molto importante l’aspetto secondo il quale alcuni piccoli depuratori
già esistenti o di prevista realizzazione vengano dismessi grazie alla presenza dei nuovi impianti. In
particolare in alcune soluzioni è prevista una centralizzazione più spinta del servizio di depurazione,
mentre altri scenari prevedono, accanto ai depuratori intercomunali a servizio dei comuni
gardesani, sistemi depurativi a servizio di piccoli agglomerati.
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑖

Applicando la formula proposta nel Documento Alternative 𝑃𝑖 = 2 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛 si ottengono i
valori riportati in tabella:
Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

0,500

0,650

0,800

1,000

Punteggio ottenuto applicando
la formula nello Studio

-0,1667

0,333

0,666

1

Punteggio con normalizzazione
ottenuto applicando la formula
nello Studio

0

0,389

0,777

1

NUMEROSITA’ IMPIANTI (I2)
Punteggio Studio in esame

Tabella: punteggi per numerosità impianti

L’applicazione della formula proposta da DICATAM porta ad avere un punteggio negativo che
deve essere forzatamente corretto e imposto pari a zero.
Peraltro l’applicazione della formula senza manipolazioni non porta ai risultati proposti dal
Documento Alternative. Ancora una volta, in questo caso nell’analisi, una volta ottenuto e
normalizzato il punteggio su scala con valore massimo pari a 1 è stato sostituito il punteggio minimo
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ottenuto con un valore arbitrario pari a 0,5 alterando la pendenza della legge lineare con cui si
definiscono i punteggi.
L’applicazione dell’analisi della flessibilità dell’impianto prevista dai criteri regionali è stata
considerata inefficace in questo contesto, in quanto giustamente si assume che tutti gli scenari
debbano prevedere flessibilità impiantistiche tali da soddisfare la fluttuazione dei carichi.
L’elemento della flessibilità dell’impianto è stato sostituito dalla Numerosità degli impianti e taglia
impianto più piccolo, ritenendo che la sostituzione di piccoli impianti con impianti nuovi e di taglia
più rilevante comporti una maggiore flessibilità dell’intero sistema di depurazione. Di fatto è stata
disattesa l’indicazione del Regolamento che richiede invece di valutare la flessibilità dell’impianto
che, come indicato sopra, ha una valenza e una finalità completamente diversa.
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5.3. ANALISI DEGLI ASPETTI FUNZIONALI
L’analisi comparativa degli aspetti funzionali deve valutare quegli elementi che agevolano sia la
fase realizzativa che quella gestionale dell’opera, con riferimento agli allacciamenti necessari
(elettricità, acqua potabile, telefono, ecc.), alla viabilità e alla disponibilità di aree destinate ad una
adeguata gestione dell’impianto (stoccaggio reagenti e materiali di consumo, gestione fanghi, spazi
agevoli per le movimentazioni e le operazioni manutentive) oltre che a futuri ampliamenti.
Secondo i criteri regionali, per ciascuna soluzione possono essere considerati i seguenti elementi:
•

buona viabilità di accesso e collegamento alla viabilità principale

•

agevole collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria (alimentazione
elettrica e idrica, ...)

•

disponibilità di aree limitrofe per ulteriori ampliamenti futuri o eventuali opere di
mitigazione

Per ciascuno degli elementi considerati potrà essere fornito un giudizio relativamente
all’adeguatezza: buona, sufficiente, carente.
La valutazione trattata nel capitolo I3: Adeguatezza degli aspetti funzionali, pur non tenendo
conto del parametro “collegamento al ricettore” in quanto tutti gli scenari prevedono impianti posti
a ridosso dei ricettori, segue pedissequamente gli indirizzi regionali, esprimendo la seguente
valutazione,

La condizione ideale è ritenuta quella in cui, a tutti gli aspetti funzionali considerati, venga
assegnato il giudizio “buono”, riducendo poi il punteggio massimo di 0,05 e di 0,1 per ogni aspetto
giudicato rispettivamente “sufficiente” e “carente”. Così facendo però la scala dei risultati non
andrebbe da un minimo di 0, nel caso in cui tutti gli aspetti siano considerati carenti, ad un massimo
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di 1, bensì da 0,6 ad 1 e anche in questo caso si ottiene un appiattimento delle differenze di giudizio
specifico sui vari scenari “neutralizzando” il contributo della componente in analisi.
Al contrario, con una scala dei valori completa, applicando i seguenti valori:
•

Carente: 0

•

Sufficiente: 0,5

•

Buona: 1

E una volta normalizzata, cioè espressa con punteggio da 0 ad 1 si otterrebbero i seguenti
risultati.
ASPETTI FUNZIONALI (I3)

Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

Punteggio Studio in esame

0,900

1,000

1,000

0,800

Punteggio ottenuto applicando
una scala più ampia

0,750

1,000

1,000

0,500

Tabella: punteggi per aspetti funzionali

5.4. ANALISI DELL’ESTENSIONE DELLA RETE DI COLLETTAMENTO
Tale elemento, non richiesto dal Regolamento, è stato inserito nello Studio sa DICATAM.
Questo aspetto è assunto come criterio aggiuntivo rispetto agli elementi indicati dalla Regione
Lombardia, capace di confrontare la diversità dei tracciati dei collettori nelle diverse alternative.
Vengono pertanto considerati preferibili gli scenari in cui viene minimizzata l’estensione e la
complessità della rete fognaria.
Non è possibile verificare la fonte dei dati relativa all’estensione della rete di collettamento,
pertanto si prende atto di tale classificazione e si ritiene che il metodo applicato per il calcolo dei
punteggi sia corretto e coerente con quanto indicato nella descrizione dell’approccio metodologico,
sebbene non debba essere preso in considerazione.
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5.5. ANALISI DEI TEMPI DI DISMISSIONE DEL COLLETTORE SUBLACUALE
Tale elemento, non richiesto dal Regolamento, è stato inserito nello Studio sa DICATAM.
Anche in questo caso è stato assunto un criterio aggiuntivo rispetto agli elementi indicati dal
Regolamento, al fine di tener conto del tempo richiesto per la realizzazione delle opere che
porteranno alla dismissione del collettore sublacuale, essendo riconosciuta la necessità di
dismetterlo quanto prima perché risulta fortemente compromesso, mettendone a rischio la stessa
funzionalità e perché giunto al termine della propria vita tecnica utile.
Considerato che la dismissione della condotta sublacuale diventerebbe attuabile solo ad avvenuta
realizzazione del complesso di tutti gli interventi progettuali previsti in questi scenari, le tempistiche
indicate sono riferiti ai tempi di realizzazione degli impianti a valle.
Di tali tempistiche non viene fornita documentazione di dettaglio per quanto riguarda
cronoprogrammi delle opere.
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6. VALUTAZIONE ASPETTI PROGETTUALI
6.1. ANALISI DEI COSTI
6.1.1. ANALISI DEI COSTI GESTIONALI
La presente sezione introduce alcuni nuovi elementi di valutazione per quanto riguarda i costi
gestionali, con particolare riferimento ai sollevamenti ed ai relativi costi energetici.
Nel presente capitolo vengono analizzati i costi di investimento e soprattutto i costi di gestione
dei 4 schemi di intervento progettuale messi a confronto nel progetto di fattibilità tecnico ed
economica (PFTE) redatto da Acque Bresciane e sintetizzati nella tabella che segue:

Tabella - Tabella finale di riepilogo del Progetto di Fattibilità tecnico ed economica di Acque Bresciane (cfr. Relazione
idrologica ed idraulica)
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Nello Studio sulle alternative invece DICATAM dichiara di aver preso i costi di investimento da
contatti diretti e da Studio di fattibilità tecnica ed economica di Acque Bresciane, mentre per i costi
di gestione ha assunto i seguenti parametri “di letteratura”, validi a carattere generale per tutti gli
impianti di depurazione sulla base della loro taglia:

A. Costi gestionali stimati nel PFTE
Per l’analisi dei costi gestionali, il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) redatto da
Acque Bresciane considera 3 elementi:
•

costi di gestione per addetti, attrezzature;

•

costi di manutenzione;

•

costi energetici.

Il Progetto PFTE conclude il confronto tra differenti schemi con i seguenti valori numerici posti in
grafico, ove è facile osservare come lo scenario 4 presenti costi gestionali molto più elevati degli
altri tre (1,2,3).
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Confronto sintetico tra schemi: costi di gestione (PFTE Acque Bresciane) OPEX
€ 4.500.000,00

€ 4.000.000,00

€ 3.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 500.000,00

€Schema 1 PES (ex D)

scenario 2 (PES+MON)
(ex F)

scenario 3 (PES+VIS)
(ex E)

scenario 4
(PES+MON+GAV) (A)

costi di gestione (PFTE Acque Bresciane) OPEX

€ 3.219.300,00

€ 3.640.700,00

€ 3.980.300,00

€ 4.441.600,00

costi energetici (PFTE Acque Bresciane)

€ 2.310.300,00

€ 2.672.800,00

€ 2.885.300,00

€ 3.275.900,00

costi per manutenzioni (PFTE Acque Bresciane)

€ 441.100,00

€ 415.400,00

€ 493.100,00

€ 502.600,00

costi per personale, automezzi, attrezzature (PFTE Acque
Bresciane)

€ 467.900,00

€ 552.500,00

€ 601.900,00

€ 663.100,00

Figura 2 - Costi di gestione nei 4 scenari a confronto (dati Acque Bresciane)

La differenza di costo gestionale è notevole: lo scenario 4 ha un costo di circa 4,5 milioni €/anno,
mentre gli altri tre (1, 2 e 3) hanno costi sempre inferiori a 4 milioni €/anno.
Tenuto conto che la vita utile (VU) dell’intero impianto (per la parte dei collettori), da
determinazioni ARERA, è assunta pari a 40 anni, la differenza di costi gestionali rilevata, estesa per
l’intera durata della VU, assume valori di rilievo, paragonabili allo stesso costo di investimento per
la prima realizzazione delle opere.
B. Revisione dei costi gestionali stimati nel PFTE per i sollevamenti
Si assumono i primi due elementi di costo (Personale/addetti e manutenzione) uguali a quelli
indicati da Acque Bresciane mentre si riportano alcune osservazioni per quanto riguarda la stima dei
costi energetici.
Come noto, tali costi dipendono dalla quantità di energia assorbita dai sollevamenti (valutata in
€ 0,15 per kWh assorbito) ma anche dall’impegno di potenza richiesta dai sollevamenti. Poiché i
diversi schemi differiscono in modo importante per la quantità di potenza installata (e quindi
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impegnata) presso i vari impianti di sollevamento, tale voce va considerata nell’incidenza dei costi
energetici, che invece nel progetto di fattibilità tecnico economica di Acque Bresciane sembrano
non considerati.
Se si tiene conto che alcuni sollevamenti prevedono l’istallazione di pompe con impegni di
potenza superiori al Megawatt (nello scenario 4 si prevede l’installazione di quasi 3 MW di potenza,
un valore rilevante e che richiederà una nuova linea di trasmissione), ben si comprende come
l’incidenza dei costi di impegno di potenza per tali sollevamenti siano ragguardevoli e da essi non si
possa prescindere nella valutazione dei costi energetici complessivi dei vari schemi.
Nella presente nota si assume un costo di impegno di potenza di € 70/kW impegnato.
C. Costi gestionali (energetici) dei sollevamenti
Il progetto di fattibilità tecnico economica redatto da Acque Bresciane considera un costo di
assorbimento di energia dei vari sollevamenti basato su un funzionamento medio annuo dei
sollevamenti pari a 2.500 ore/anno. Ancorché tale assunzione appaia ottimistica, favorendo, nel
confronto tra schemi, quelli maggiormente energivori che invece verrebbero penalizzati in una
analisi che tenesse conto dell’effettivo funzionamento degli impianti, per molti dei quali esso è
continuo, si assume in questa sede quanto fatto da Acque Bresciane per rendere il confronto con i
dati già ricavati maggiormente omogeneo e comprensibile.
L’assunzione fatta da Acque Bresciane appare ottimistica tenendo conto che tutti i sollevamenti
di cui è composto il progetto sono sollevamenti in linea che servono una rete fognaria la quale ha
un funzionamento continuo, ancorché l’effetto di accumulo delle vasche dei vari sollevamenti possa
determinare un funzionamento intermittente. In questo caso, evidentemente, la portata istantanea
del sollevamento può essere maggiore della portata media nera del sistema fognario ma il volume
complessivo sollevato non può che essere uguale al volume in afflusso alle varie stazioni di
sollevamento e quindi l’integrale energetico comunque non cambia.
Per una valutazione più corretta dei costi energetici occorre dunque semmai fare una
suddivisione tra periodo asciutto e periodo di pioggia: nel periodo asciutto la portata sollevata è la
portata media nera mentre nel periodo di pioggia la portata sollevata sarà pari alla portata diluita,
uguale alla portata media aumentata di un fattore pari a 5. In ogni caso, in questa sede, le portate
sollevate sono assunte pari a quelle del PFTE di Acque Bresciane, così come le ore totali di
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funzionamento dei sollevamenti: 2.500 ore/anno (come somma del periodo asciutto e del periodo
di pioggia). La potenza installata – ed impegnata - (considerando un rendimento totale dei
sollevamenti del 50%, come assunto da Acque Bresciane) è pari a quella calcolata, per sollevamento,
da Acque Bresciane riportata nella tabella riportata nella Figura seguente:
potenza installata (potenza impegnata) (kW)
9.000,00

8.000,00

7.000,00

6.000,00

5.000,00

4.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

-

potenza installata (potenza impegnata) (kW)

Schema 1 PES (ex
D)

scenario 2
(PES+MON) (ex F)

scenario 3
(PES+VIS) (ex E)

scenario 4
(PES+MON+GAV)
(A)

6.149,00

7.114,00

7.682,00

8.754,00

Figura 3 - Potenza impegnata per i sollevamenti nei vari schemi

Il costo energetico annuo è dato dalla somma di energia assorbita e potenza impegnata.
Nei calcoli preliminari di Acque Bresciane, gli oneri di impegno di potenza non sono stati
considerati. Essi valgono:

costi energetici potenza installata costi di impegno
(PFTE Acque
(potenza
di potenza (70
Bresciane)
impegnata) (kW)
€/KW)
Schema 1 PES (ex D)
scenario 2 (PES+MON) (ex F)
scenario 3 (PES+VIS) (ex E)
scenario 4 (PES+MON+GAV) (A)

€
€
€
€

2.310.300,00
2.672.800,00
2.885.300,00
3.275.900,00

6.149,00
7.114,00
7.682,00
8.754,00

€
€
€
€

430.430,00
497.980,00
537.740,00
612.780,00

Tabella 1 - costi energetici per i sollevamenti e costi per impegno di potenza nei vari schemi

avendo assunto le potenze installate (ovvero impegnate) calcolate da Acque Bresciane.
Come di vede, si tratta di importi molto significativi, che nello scenario 4 superano i 600.000 €
all’anno. Tali costi vanno considerati nel confronto tra vari schemi.
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Confronto sintetico tra schemi: Costi energetici e di impegno potenza
€ 3.500.000,00

10.000,00
9.000,00

€ 3.000.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00

€ 2.000.000,00

5.000,00
€ 1.500.000,00

4.000,00

Potenza impegnata (kW)

costi energetici e di impegno potenza (€)

€ 2.500.000,00

3.000,00

€ 1.000.000,00

2.000,00
€ 500.000,00
1.000,00
€-

Schema 1 PES (ex D)

scenario 2
(PES+MON) (ex F)

scenario 3 (PES+VIS)
(ex E)

scenario 4
(PES+MON+GAV) (A)

costi energetici (PFTE Acque Bresciane)

€ 2.310.300,00

€ 2.672.800,00

€ 2.885.300,00

€ 3.275.900,00

costi di impegno di potenza (70 €/KW)

€ 430.430,00

€ 497.980,00

€ 537.740,00

€ 612.780,00

6.149,00

7.114,00

7.682,00

8.754,00

potenza installata (potenza impegnata) (kW)
costi energetici (PFTE Acque Bresciane)

costi di impegno di potenza (70 €/KW)

-

potenza installata (potenza impegnata) (kW)

Figura 4 - Costi energetici per i sollevamenti determinati da Acque Bresciane e valori di impegno di potenza

Come si vede, lo scenario 4 è quello con costi energetici maggiori, sensibilmente maggiori degli
altri schemi. Se ad essi si aggiungono i costi di impegno di potenza, il confronto tra schemi differenti
diventa ancor più severo e penalizzante per lo scenario 4.
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Confronto sintetico tra schemi: costi energetici/anno
- PFTE Acque Bresciane
€ 3.500.000,00

costi energetici /anno - PFTE Acque Bresciane

€ 3.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 500.000,00

€-

costi energetici (PFTE Acque Bresciane)

Schema 1 PES (ex D)

scenario 2 (PES+MON) (ex
F)

scenario 3 (PES+VIS) (ex E)

scenario 4
(PES+MON+GAV) (A)

€ 2.310.300,00

€ 2.672.800,00

€ 2.885.300,00

€ 3.275.900,00

scenari

Figura 5 - Costi energetici per i sollevamenti e di impegno di potenza nei vari schemi

I costi energetici dello scenario 4 sono superiori di quasi 1 milione di euro all’anno rispetto a
quelli dello scenario 1 e di oltre mezzo milione rispetto a quelli degli scenari 2 e 3.

6.1.2. COSTI DI AMMORTAMENTO
Considerando una vita utile della rete fognaria di 40 anni e 8 anni per gli impianti di sollevamento
(determinazioni ARERA – cfr. Tabella 2 seguente), il costo energetico complessivo nei 40 anni di vita
utile del sistema fognario (senza considerare, in prima approssimazione, rivalutazione ed inflazione
annua) è pari a quanto indicato con la sigla OPEX* nella tabella che segue in cui vanno aggiunti i
costi di ricostruzione degli impianti di sollevamento (solo parti elettromeccaniche) assunti pari al
50% del costo totale dell’opera (le parti elettromeccaniche saranno da ricostruire 4 volte durante la
vita utile dell’intero sistema fognario dato che la loro VU è di 8 anni).
Tali costi vengono considerati come una rata di ammortamento costante durante la Vita Utile
dell’impianto.
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Tabella 2 - Vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni (VUc) assunta in via transitoria e nelle more
dell’implementazione della disciplina sull’unbundling contabile (Fonte ARERA)

scenario 1 (PES) scenario 2 (PES+MON)
(ex D)
(ex F)
costi collettori
costi sollevamenti

€ 52.402.660,00 €
€ 8.068.000,00 €

scenario 4
(PES+MON+GAV)
(A)
59.609.462,00 €
47.909.000,00
9.017.600,00 €
10.966.200,00

scenario 3 (PES+VIS)
(ex E)

44.271.443,00 €
8.381.200,00 €

Tabella 3 – Stima dei costi di investimento per la costruzione dei collettori e degli impianti di sollevamento (Stime PFTE –
Acque Bresciane)

costi di ammortamento
per rifacimento parte
elettromeccanica
impianti di sollevamento
(ogni 8 anni: 4 volte in 40
anni)
Schema 1 PES (ex D)
€
403.400,00
scenario 2 (PES+MON) (ex F)
€
419.060,00
scenario 3 (PES+VIS) (ex E)
€
450.880,00
scenario 4 (PES+MON+GAV) (A) €
548.310,00

Tabella 4 – Costi di ammortamento per rifacimento parte elettromeccanica (50%) degli impianti di sollevamento
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Confronto sintetico tra scenari: costi di ammortamento delle parti
elettromeccaniche dei sollavementi

costi di ammortamento delle parti elettromeccancihe dei sollevamenti

€ 600.000,00

€ 500.000,00

€ 400.000,00

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€Serie1

Schema 1 PES (ex D)

scenario 2 (PES+MON) (ex F)

scenario 3 (PES+VIS) (ex E)

scenario 4 (PES+MON+GAV) (A)

€ 403.400,00

€ 419.060,00

€ 450.880,00

€ 548.310,00

scenari

Figura 6 - Costi di esercizio comprese le rate di ammortamento per ricostruzione delle parti elettromeccaniche degli
impianti di sollevamento ogni 8 anni

6.1.3. COSTI DI INVESTIMENTO
Le considerazioni su riportate diventano oltremodo rivelatrici della diversa natura dei vari schemi
se ad esse si affiancano i confronti in termini di costi di investimento.
Se la ricostruzione della parte elettromeccanica degli impianti di sollevamento viene considerata
un investimento ripetuto per 4 volte (oltre all’investimento iniziale) nella durata della Vita Utile (VU)
dell’intero sistema (40 anni), i costi di investimenti complessivi diventano quelli indicati nel grafico
che segue.
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Costi di investimento per la VU del sistema fognario (40 anni)
€ 90.000.000,00

€ 80.000.000,00

€ 70.000.000,00

€ 60.000.000,00

€ 50.000.000,00

€ 40.000.000,00

€ 30.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 10.000.000,00

€scenario 1 (PES) (ex D)

scenario 2 (PES+MON)
(ex F)

scenario 3 (PES+VIS) (ex
E)

scenario 4
(PES+MON+GAV) (A)

costi collettori

€ 52.402.660,00

€ 44.271.443,00

€ 59.609.462,00

€ 47.909.000,00

costi sollevamenti (compresi 4 rifacimenti parti
elettromeccaniche)

€ 24.204.000,00

€ 25.143.600,00

€ 27.052.800,00

€ 32.898.600,00

costo totale di investimento

€ 76.606.660,00

€ 69.415.043,00

€ 86.662.262,00

€ 80.807.600,00

costi collettori

costi sollevamenti (compresi 4 rifacimenti parti elettromeccaniche)

costo totale di investimento

Figura 7 - Costi di investimento tenendo coto della VU delle varie parti di impianto

Lo scenario 2 (Montichiari) è quello che richiede gli investimenti minori. La differenza percentuale
è notevole. Rispetto allo scenario 3, che è quello con costi di investimento maggiori, la differenza di
costo ed in percentuale è la seguente:
scenario 1 (PES) scenario 2 (PES+MON)
(ex D)
(ex F)
differenza percentuale rispetto allo
scenario più oneroso

-11,60%

scenario 3 (PES+VIS)
(ex E)

scenario 4
(PES+MON+GAV)
(A)

0,00%

-6,76%

-19,90%

Tabella 5 - Differenza di costo di investimento rispetto allo schema più oneroso (3)

6.1.3.1.

ONERI DI INVESTIMENTO NON CONSIDERATI NEL PFTE

La realizzazione della centrale di sollevamento di Sant’Anna-Tormini con un impegno di potenza
di quasi 3 MW nello scenario 4 richiede una fornitura di corrente in media tensione (MT) e la
creazione di una linea di fornitura di nuova costruzione, non considerata nella stima economica di
progetto PFTE.
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Una linea di media tensione di nuova costruzione può avere un costo di 40 €/m per la linea e
10.000 €/palo. Ogni kilometro di linea può perciò avere un costo di circa 40 x 1.000 € + 10.000
x1.000/80 = 196.000 €.
A questo va aggiunto il costo della sottostazione di MT per circa altri 150.000 €.
Ben si comprende come per qualche kilometro di linea, il costo di investimento si possa aggirare
su 1 milione €.

6.1.4. CONSIDERAZIONI FINALI SUI COSTI DI GESTIONE E DI INVESTIMENTO – VALORI INDICE
Se si considera la somma dei costi iniziali di investimento e la cumulata, nei 40 anni, di costi di
gestione (compresa la manutenzione straordinaria dei sollevamenti con rifacimento ogni 8 anni
delle parti elettromeccaniche), il confronto tra i vari schemi non lascia dubbi scenario più oneroso
nel lungo periodo è il numero 4, di oltre 60 milioni più caro rispetto allo scenario 1 e quasi di 50
milioni rispetto allo scenario 2.

€ 52.402.660,00 €
€ 8.068.000,00 €
€ 60.470.660,00 €

44.271.443,00 €
8.381.200,00 €
52.652.643,00 €

scenario 4
(PES+MON+GAV)
(A)
59.609.462,00 €
47.909.000,00
9.017.600,00 €
10.966.200,00
68.627.062,00 €
58.875.200,00

€ 24.204.000,00 €

25.143.600,00 €

27.052.800,00 €

32.898.600,00

€ 76.606.660,00 €

69.415.043,00 €

86.662.262,00 €

80.807.600,00

4.053.130,00 €

4.557.740,00 €

4.968.920,00 €

5.602.690,00

€ 222.595.860,00 €

234.962.243,00 €

267.383.862,00 €

282.982.800,00

scenario 1 (PES) scenario 2 (PES+MON)
(ex D)
(ex F)
costi collettori
costi sollevamenti
costi investimento iniziale CAPEX
costi sollevamenti (compresi 4
rifacimenti parti elettromeccaniche)
costo totale di investimento

costi operativi (compreso
ammortamento opere elettromeccaniche €
impianti di sollevamento)
costi di investimento CAPEX + costi di
operativi (compreso ammortamento
opere elettromeccaniche impianti di
sollevamento) OPEXx40

scenario 3 (PES+VIS)
(ex E)

Tabella 6 - Costi totali per i sollevamenti dei vari schemi: CAPEX + 40 x OPEX
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Costi di investimento (CAPEX) + costi operativi (OPEX) per la VU del sistema
fognario (40 anni)
€ 300.000.000,00

€ 250.000.000,00

€ 200.000.000,00

€ 150.000.000,00

€ 100.000.000,00

€ 50.000.000,00

€scenario 1 (PES) (ex D)

scenario 2 (PES+MON)
(ex F)

scenario 3 (PES+VIS) (ex
E)

scenario 4
(PES+MON+GAV) (A)

costi collettori

€ 52.402.660,00

€ 44.271.443,00

€ 59.609.462,00

€ 47.909.000,00

costi sollevamenti (compresi 4 rifacimenti parti
elettromeccaniche)

€ 24.204.000,00

€ 25.143.600,00

€ 27.052.800,00

€ 32.898.600,00

costi di investimento CAPEX + costi di operativi
(compreso ammortamento opere elettromeccaniche
impianti di sollevamento) OPEXx40

€ 222.595.860,00

€ 234.962.243,00

€ 267.383.862,00

€ 282.982.800,00

costi collettori
costi sollevamenti (compresi 4 rifacimenti parti elettromeccaniche)
costi di investimento CAPEX + costi di operativi (compreso ammortamento opere elettromeccaniche impianti di sollevamento) OPEXx40

Figura 8 - Costi totali per i sollevamenti nei 40 anni di VU dell’intero sistema nei vari schemi

L’incidenza dei costi gestionali sui costi di investimento iniziali è la seguente:
incidenza OPEX** su investimento iniziale CAPEX
10,00%

9,00%

8,00%

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%
Schema 1 PES (ex D)

scenario 2 (PES+MON) (ex F)

scenario 3 (PES+VIS) (ex E)

scenario 4 (PES+MON+GAV) (A)

incidenza OPEX** su investimento iniziale CAPEX

Figura 9 - Incidenza percentuale dei costi di gestione (OPEX*) su investimento iniziale
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L’incidenza dei costi gestionali per abitante equivalente (AE) è la seguente:
incidenza costi OPEX** su AE
€ 25,00

€ 20,01
€ 20,00

€ 15,89

€ 16,28

€ 16,29

scenario 2 (PES+MON) (ex F)

scenario 3 (PES+VIS) (ex E)

€ 15,00

€ 10,00

€ 5,00

€Schema 1 PES (ex D)

scenario 4 (PES+MON+GAV) (A)

incidenza costi OPEX** su AE

Figura 10 - Incidenza dei costi gestionali per i sollevamenti per abitante equivalente (AE)

Si evidenzia che sono stati assunti i valori seguenti di AE come indicato nel PFTE a differenza del
valore di 475.649 AE assunto da DICATAM come valore medio tra il periodo invernale e estivo (tab.
44 pag 90):
•

Scenario 1: 255.000 AE

•

Scenario 2: 280.000 AE

•

Scenario 3: 305.000 AE

•

Scenario 4: 280.000 AE

Lo scenario 4 ha costi gestionali che incidono per oltre 20 € per abitante equivalente, con un
costo maggiore di quasi il 25% rispetto ai costi gestionali degli scenari 1, 2 e 3.
La differenza dell’incidenza dei costi gestionali nei diversi schemi appare di assoluto rilievo e
potrà avere una incidenza importante sulle tariffe.
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Inoltre, in un’ottica più generale di sostenibilità, la dotazione del sistema fognario di così
importanti sollevamenti energivori come quelli previsti nello scenario 4, rappresenta un’opzione
meno preferibile di quanto siano quelle degli schemi 1, 2 e 3.
6.1.5. CONFRONTO DEI COSTI COMPLESSIVI DI SCENARIO (INVESTIMENTI E GESTIONE) COMPRESI GLI
ONERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Le stime del PFTE di Acque Bresciane per l’intero progetto, comprensivo di collettori e 2 nuovi
depuratori a Gavardo ed a Montichiari, sono riportate nella tabella che segue, ove l’importo dei
lavori dei collettori è indicato in 56,5 milioni €, anziché in 58,88 milioni € come indicato nella
relazione idraulica.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a 106,6 milioni € che, sommati alle somme a
disposizione dell’amministrazioni, portano ad un totale di Quadro Economico pari a 128,15 milioni
€.

Opera
D.1 – Impianto depurazione Gavardo
D.2 – Impianto depurazione Montichiari
C.1 – Collettamento a Gavardo
C.2 – Collettamento a Montichiari
C.3 – Collettamento a Peschiera
TOTALE LAVORI

€
€
€

importi parziali
22.102.387,00
27.975.015,00
56.500.000,00

Valutazione tecnica metodologica Studio fattibilità Acque Bresciane S.r.l.
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€ 22.102.387,00
€ 27.975.015,00
€ 23.311.000,00
€ 29.348.000,00
€ 3.841.000,00
€ 106.577.402,00
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Figura 11 – Stima lorda dei costi di Quadro Economico dello scenario 4 + depuratori (Cfr. PFTE Acque Bresciane)

Lo stesso PFTE di Acque Bresciane riferisce che il costo del progetto che prevedeva un unico
impianto a Visano (Scenario 3) avrebbe avuto un costo da Quadro Economico di 115 (opere) + 14
(somme a disposizione) = 129 milioni €.
Le somme a disposizione sono pari al 20% del valore delle opere per lo scenario 4 e 12% per lo
scenario 3.
Si può stimare che gli scenari 1 e 2 prevedano costi rispettivamente di:
•

scenario 1: 60,47 + 23,99 = 84,22 milioni € per opere + 13,48 = 97,59 milioni €

•

scenario 2: 52,65 + 23,99 = 76,64 milioni € per opere + 12,26 = 88,90 milioni €

avendo assunto per le somme a disposizione una incidenza media sul valore delle opere del 16%
ed avendo ipotizzato di spendere per l’adeguamento del depuratore di Peschiera (scenario 1) lo
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stesso importo destinato all’adeguamento del depuratore di Montichiari, nello scenario 2 (23,99
milioni, ottenuto come prodotto di una incidenza di 254 €/AE – prudenziale - per gli interventi di
adeguamento/ampliamento).
Le stime per i costi di gestione dei depuratori nei vari scenari sono basate su una incidenza di 18
€/AE per 225.000 AE in tutti i 4 scenari. In questo modo, il confronto tra i 4 scenari è omogeneo.
I costi di gestione dei collettori sono quelli riportati nei paragrafi precedenti e dedotti dal PFTE di
Acque Bresciane.
Il confronto sinottico finale basato sui costi è perciò il seguente:

Costi di investimento
CAPEX (collettori +
sollevamenti + impianti di
depurazione) (PFTE Acque
Bresciane) (milioni €)
Costi di gestione OPEX
(collettori + sollevamenti +
impianti di depurazione)
(milioni €/a)

Schema 1 PES (ex D)

scenario 2
(PES+MON) (ex F)

scenario 3
(PES+VIS) (ex E)

scenario 4
(PES+MON+GAV)
(A)

97,59

88,9

129

128,15

8,24

8,73

9,11

9,64

Figura 12 – Stima dei costi lordi di investimento e dei costi di gestione per i 4 scenari
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Costi lordi di investimento CAPEX e costi annuali di gestione OPEX per i vari
scenari
130

10,00

120

9,00

110
8,00
7,00

90
80

6,00

70
5,00
60
4,00

50
40

3,00

costi annuali di gestione (milioni €/a)

costi lorid di investimento (milioni €)

100

30
2,00
20
1,00

10
0

0,00
Schema 1 PES (ex D)

scenario 2 (PES+MON) (ex F)

scenario 3 (PES+VIS) (ex E)

scenario 4 (PES+MON+GAV) (A)

Costi di investimento CAPEX (collettori + sollevamenti + impianti di depurazione) (PFTE Acque Bresciane) (milioni €)
Costi di gestione OPEX (collettori + sollevamenti + impianti di depurazione) (milioni €/a)

Figura 13 – Stima dei costi lordi di investimento e dei costi di gestione per i 4 scenari

Lo scenario 4 appare di il meno conveniente sia come costi lordi di investimento (al pari dello
scenario 3) che come costi di gestione.
Si osserva che + notevole l’incidenza dei costi di sollevamento del sistema di collettori di
trasferimento dei reflui al depuratore di Gavardo.
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑖

Applicando la formula proposta nel Documento Alternative 𝑃𝑖 = 2 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛 si ottengono i
valori riportati in tabella:
Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

Punteggio Studio in esame

0,679

1,000

0,846

0,955

Punteggio ottenuto applicando
la medesima formula ai costi
stimati nel progetto

0,902

1,000

0,549

0,558

COSTI DI INVESTIMENTO (C)

Tabella: punteggi per costi investimento
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COSTI DI GESTIONE (C)

Scenario 1
(PES)

Scenario 2
(PES+MON)

Scenario 3
(PES+VIS)

Scenario 4
(PES+GAV+MON)

Punteggio Studio in esame

0,952

1,000

0,974

0,959

Punteggio ottenuto applicando
la medesima formula ai costi
stimati nel progetto

1,000

0,941

0,894

0,830

Tabella: punteggi per costi gestione

Come si può ben vedere dalle tabelle sopra riportate, i punteggi determinati per i vari scenari
sulla base dei costi effettivamente indicati nel PFTE di Acque Bresciane, integrati per quanto
riguarda le voci non considerate, sono significativamente diversi da quelli ottenuti nello Studio di
DICATAM, in quanto questo ultimo è partito da costi parametrati “di letteratura” che non
fotografano la specificità delle 4 configurazioni.
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7. CRITICITA’ ASPETTI PROGETTUALI PER L’OPZIONE (PES + GAV)
Nel seguito sono riportate alcune valutazioni inerenti specificamente gli aspetti progettuali e
strategici delle opzioni che comporta la realizzazione dell’impianto di Gavardo a servizio dei reflui
provenienti dalla sponda bresciana del Garda.

7.1. AFFIDABILITA’ DEL SISTEMA DI POMPAGGIO VERSO GAVARDO
Lo scenario 4 prevede la costruzione di un importante impianto di sollevamento nei pressi di
Sant’Anna. Si tratta di un sollevamento dotato di una potenza rilevante, pari a quasi 3 MW, destinato
a sollevare una portata di quasi 900 l/s verso l’impianto di depurazione di Gavardo, mettendo in
pressione una condotta in ghisa di diametro 800 mm.
È facile comprendere come l’intero sistema dell’alto lago bresciano a partire da Campione del
Garda fino a Salò graverebbe tutto su questo importante e cruciale nuovo impianto, la cui fallanza
genererebbe la necessità di scarico su suolo di un vasta porzione del bacino afferente.
La rilevante differenza di quota infatti esistente tra le condotte disposte lungo le rive del lago
(quota 65 m s.m.m.) da Campione del Garda fino alla stazione Carmine e l’impianto di Gavardo a
quota 200 m s.m.m. non consente infatti la possibilità di recapito dei reflui all’impianto di Gavardo
se non con il citato impianto di sollevamento di Sant’Anna.
Questo sistema pertanto è dotato di una scarsa affidabilità e ciò lo rende vulnerabile soprattutto
nei casi di interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica.
Sarà pertanto necessario adottare gli impianti di sollevamento di importanti sistemi di
generazione autonoma di corrente elettrica, per una potenza pari a quella installata e ciò richiederà
importanti investimenti nonché un adeguato (ed oneroso) programma di interventi di
manutenzione e di verifica della funzionalità degli impianti i quali dovranno garantire il
funzionamento autonomo in caso di mancanza di corrente elettrica.
Non è dato di comprendere dalla relazione illustrativa del progetto di Acque Bresciane se anche
gli impianti di sollevamento di taglia maggiore saranno dotati di gruppi elettrogeneratori; la
relazione recita infatti: “dove le portate e le potenze delle nuove stazioni di sollevamento lo
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consentono, si è previsto di dotare i sollevamenti di appositi elettrogeneratori, in modo da evitare
l’attivazione degli scarichi e mantenere i costi di fornitura e gestione entro limiti accettabili.” La
relazione lascia intuire che le stazioni di sollevamento di maggiore taglia non saranno dotate di
elettrogeneratori i cui costi di investimento, invece, vanno considerati per una corretta e omogenea
stima dei costi da porre a confronto.

7.2. CRITICITA’ DEL SISTEMA DI POMPAGGIO IN RETE IN PRESSIONE
Nelle previsioni di progetto (scenario 4), i sollevamenti Barbarano e Carmine immettono i reflui
delle reti secondarie dagli stessi servite, in pressione nella condotta principale, messa in pressione
dall’impianto in linea di Fasano. Nei due stralci planimetrici che seguono sono indicati nei riquadri
arancione le due stazioni di sollevamento di Barbarano e Carmine.
È da evidenziare come lo schema idraulico adottato possa rappresentare un elemento di scarsa
affidabilità del sistema e di problematico funzionamento: il regime di pressione della premente
Fasano - Sant’Anna potrebbe subire variazioni talora anche sensibili e ciò potrà comportare per i
sollevamenti laterali di Barbarano e di Carmine una variazione anche significativa di prevalenza di
funzionamento in ragione della variazione delle condizioni piezometriche di estremità della loro
condotta di mandata.
Infatti la premente Fasano - Sant’Anna potrà avere momenti in cui la pressione in rete, al nodo
di immissione delle mandate di Barbarano e Carmine, sia l’esito del funzionamento delle pompe di
Fasano ma potrà avere altri momenti in cui le stesse pompe di Fasano siano in arresto e perciò la
pressione all’interno della condotta premente sia inferiore: questa variabilità di condizioni
piezometriche di estremità delle condotte di mandata dei sollevamenti secondari di Barbarano e
Carmine possono comportare criticità nel funzionamento di questi sistemi che immettono le portate
sollevate in un altro sistema in pressione.
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Figura 14 – Sollevamento Carmine in immissione nella premente Fasano – Sant’Anna

Figura 15 – Sollevamento Barbarano in immissione nella premente Fasano – Sant’Anna

7.3. CRITICITA’ SCARICHI DI EMERGENZA DEI SOLLEVAMENTI
L’ubicazione del sollevamento Sant’Anna (destinato a sollevare le acque dell’alto e medio lago
bresciano verso il depuratore di Gavardo, 130 m più alto!) in posizione lontana dal lago e dai
principali corsi d’acqua rende assai critica anche l’eventuale gestione di uno scarico di emergenza in
caso di malfunzionamento dell’impianto di sollevamento stesso.
Nei pressi del sollevamento Sant’Anna, infatti, non sono rilevabili corsi d’acqua dotati di una
sufficiente portata permanente in grado di garantire una adeguata diluizione in caso di scarico
anomalo di refluo fognario.
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Il ramo Salò –Gavardo appare assai critico: una sua fallanza sarebbe difficilmente gestibile e
comporterebbe lo scarico sul suolo delle portate della condotta premente Salò - Sant’Anna, con
grave pregiudizio ambientale.
E’ questo un tema rilevante nell’analisi della soluzione 4: la sua scarsa affidabilità dal punto di
vista ambientale in caso di eventi di emergenza.

Figura 16 – Ubicazione del nuovo Sollevamento Sant’Anna

Un sistema in pressione, come quello prospettato, appare poco affidabile. Una sua fallanza, per
rottura di una tubazione premente, mancanza di corrente elettrica, intasamento di una o più pompe
o loro rottura, comporterebbe lo scarico su suolo dl refluo fognario in quantità molto elevate dacché
esso si trova sulla principale condotta dell’alto e medio lago bresciano: non un condotta secondaria,
ma la condotta principale.
Si segnala infatti come la soluzione individuata sulla sponda veronese di recapitare al depuratore
di Peschiera del Garda tutte le portate dell’alto lago veronese mediante una condotta in pressione
(mediante un nuovo grande sollevamento a Brancolino – Torri del Benaco) trova nelle condotte a
gravità presenti da Garda verso sud (e destinate normalmente al basso lago veronese), una
alternativa di emergenza.
Tale alternativa non è presente nello scenario 4 che riguarda l’ambito bresciano.
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L’elevata prevalenza delle pompe (oltre 130 m) da vincere per sollevare le portate del bacino
dell’alto e medio lago bresciano verso il depuratore di Gavardo non consente trasferimenti a gravità.
Tutto è demandato alle pompe che pertanto, per poter avere un adeguato grado di sicurezza,
dovranno avere una elevata ridondanza (attualmente non prevista nei costi del progetto).
Per tale ragione, il progetto (scenario 4) appare dal punto di vista del funzionamento, poco
affidabile.
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8. VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI
8.1. EFFETTI AMBIENTALI SUI RICETTORI
8.1.1. CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO QUALITATIVO
Nell’ambito dello Studio redatto da DICATAM la variazione del livello qualitativo del corpo idrico
ricettore in seguito alla realizzazione di un nuovo scarico è stata valutata esclusivamente in
riferimento alla variazione dell’indicatore LIMeco (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per
lo stato ecologico) come definito nel D.M. 260/2010.
Tale indicatore è calcolato sulla base della concentrazione osservata dei macrodescrittori:
•

azoto nitrico,

•

azoto ammoniacale,

•

fosforo totale

•

ossigeno disciolto (percentuale di saturazione)

La procedura di calcolo prevede per ogni macrodescrittore l’assegnazione di un punteggio, in
funzione di specifici valori soglia definiti dal DM 260/2010 (cfr. Tabella 7): il valore LIMeco di ogni
campionamento viene derivato come media tra i punteggi attribuiti ai singoli parametri, mentre il
valore da assegnare al sito in esame è dato dalla media dei singoli valori relativi ai campionamenti
effettuati in un certo arco temporale; il LIMeco del sito viene infine confrontato con gli specifici
valori soglia definiti dal DM 260/2010 (cfr. Tabella 8) per l’assegnazione dello stato di qualità di una
certa stazione di monitoraggio di un corpo idrico fluviale.

Punteggio:

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

1

0,5

0,25

0,125

0

PARAMETRO

SOGLIE

100-%sat. O2

<│10│

≤│20│

≤│40│

≤│80│

>│80│

N-NH4+ [mg/L]

<0,03

≤0,06

≤0,12

≤0,24

>0,24

N-NO3- [mg/L]

<0,6

≤1,2

≤2,4

≤4,8

>4,8

Fosforo totale [μg/L]

<50

≤100

≤200

≤400

>400

Tabella 7 - Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai macrodescrittori (D.M. 260/2010)
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STATO

LIMeco

Elevato

≥0,66

Buono

≥0,50

Sufficiente

≥0,33

Scarso

≥0,17

Cattivo

<0,17

Tabella 8 - Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco (D.M. 260/2010)

Qualora nel medesimo corpo idrico siano monitorati più siti, il valore di LIMeco viene calcolato
come media ponderata (in base alla lunghezza del tratto di corpo idrico rappresentato da ciascun
sito) tra i valori ottenuti per i diversi siti.
L’approccio metodologico specifico adottato nello studio di DICATAM ai fini della definizione
della portata minima del corso d’acqua necessaria per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di
qualità prefissato (QMIN) si basa su una procedura di tipo iterativo che include i seguenti passaggi,
che sono stati ripetuti fino a quando si è determinato il valore minimo di QMIN che non determina il
passaggio alla classe di qualità inferiore rispetto all’obiettivo:
1) Assunzione di un valore QMIN di primo tentativo.
2) Calcolo del carico inquinante convogliato dal corso d’acqua (N-NH4+, N-NO3-, Ptot) in assenza
dello scarico del nuovo depuratore (stato di fatto)
3) Calcolo del carico effluente residuo (N-NH4+, N-NO3-, Ptot) prodotto dallo scarico del nuovo
depuratore
4) Calcolo del carico inquinante (N-NH4+, N-NO3-, Ptot) veicolato dal corso d’acqua (nelle condizioni
di QMIN) a valle dello scarico del depuratore
5) Calcolo della concentrazione degli inquinanti (N-NH4+, N-NO3-, Ptot) nel corso d’acqua:
6) Calcolo del LIMeco nelle condizioni di portata QMIN.
7) Confronto del LIMeco nelle condizioni di portata QMIN con il valore corrispondente agli obiettivi
di qualità futuri del corpo idrico.
L’approccio sopra descritto, che appare corretto da un punto di vista strettamente metodologico,
per quanto attiene le valutazioni degli aspetti strettamente ambientali si basa sulle informazioni
sullo stato di qualità “attuale” (relativo al sessennio di monitoraggio 2009-2014) e sugli obiettivi di
qualità dei corpi idrici ricettori interessati, ovvero il fiume Chiese e ed il fiume Mincio, ricavati dal
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PTUA della Regione Lombardia (Allegato 2 alla Relazione Generale – “Classificazione e
caratterizzazione dei corpi idrici”), come sinteticamente riassunti nella tabella successiva per quanto
attiene le stazioni di monitoraggio di interesse (Gavardo e Montichiari nel fiume Chiese e Peschiera
del Garda nel fiume Mincio):
SEZIONE DI MONITORAGGIO

STATO DI FATTO
(2009-2014)
ECOLOGICO

OBIETTIVO DI QUALITÀ

CHIMICO

ECOLOGICO

CHIMICO

Fiume Chiese
Gavardo

BUONO

BUONO

Mantenimento stato
BUONO

Mantenimento stato
BUONO

Montichiari

SCARSO

BUONO

BUONO (al 2021)

Mantenimento stato
BUONO

BUONO (al 2027)

Mantenimento stato
BUONO

Fiume Mincio
Peschiera del Garda

SCARSO

BUONO

Tabella 9 - Stato ecologico e stato chimico delle stazioni di interesse: livello qualitativo attuale (sessennio 2009-2014) e
obiettivi di qualità (PTUA Regione Lombardia, Allegato 2 alla Relazione Generale)

Il dettaglio dei valori dei macrodescrittori di riferimento per le tre sezioni di interesse relativi ai
dati prodotti da ARPA Veneto ed ARPA Lombardia fino all’anno 2016 è riportato nelle tabelle
seguenti:
N-NO3[mg/L]

N-NH4+
[mg/L]

Ptot
[ug/L]

|100-%sat. O2|

02/03/2011

1,04

0,36

33

5,5

07/06/2011

0,88

<0,07

91

18,7

06/09/2011

1,13

0,24

118

4,8

16/11/2011

0,77

<0,07

29

0,7

06/06/2012

0,77

<0,08

43

7,8

10/09/2012

0,52

<0,08

29

3,7

21/03/2013

1,65

<0,08

61

0,8

07/05/2013

1,27

<0,08

35

13,8

18/11/2013

0,75

<0,08

22

14,5

12/06/2014

0,32

0,12

45

19

17/09/2014

0,57

<0,08

32

1,6

10/11/2014

0,68

<0,08

61

59,7

02/03/2015

0,86

<0,08

29

02/11/2015

0,52

0,023

22

09/03/2016

1,1

0,049

43

29/06/2016

0,66

0,033

46

07/09/2016

0,66

0,221

47

6,4

29/11/2016

0,66

0,037

50

0,7

DATA

Tabella 10 - Caratteristiche qualitative del fiume Chiese alla stazione di monitoraggio di Montichiari 2011-2016 (fonte:
ARPA Lombardia)
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DATA

N-NO3[mg/L]

10/01/2011

02/05/2011

0,0975
0,77

3

0,039

07/07/2011

0,039

01/08/2011

0,0156
1,06

03/10/2011
16/11/2011

29

0,3198
0,0156

06/09/2011

|100-%sat. O2|

0,039
0,99

05/04/2011
13/06/2011

Ptot
[ug/L]

0,078

02/02/2011
02/03/2011

N-NH4+
[mg/L]

0,039

24

93

0,7

0,0702
0,72

14/12/2011

33
0,546

13/03/2012

0,81

35

9,4

06/06/2012

0,79

21

2,6

10/09/2012

0,63

28

2,9

29/11/2012

1,2

50

5,7

20/03/2013

0,72

30

3,7

05/06/2013

0,81

32

11/09/2013

0,81

38

19/11/2013

0,61

28/01/2014

0,84

<0,08

25

25/02/2014

0,88

<0,08

42

1

11/03/2014

0,68

<0,08

13

32,9

14/04/2014

0,68

<0,08

9

11,8

12/05/2014

0,66

<0,08

23

1,6

11/06/2014

0,5

<0,08

21

6,4

02/07/2014

0,41

<0,08

19

3

19/08/2014

0,59

<0,08

83

34,4

15/09/2014

0,57

<0,08

22

7,8

20/10/2014

0,59

<0,08

19

5,7

24/11/2014

0,7

<0,08

25

1,9

03/12/2014

0,81

<0,08

23

4,6

13/01/2015

0,81

<0,08

23

7

11/02/2015

0,79

<0,08

20

7

10/03/2015

0,7

<0,08

26

32

01/04/2015

0,84

<0,08

39

8

11/05/2015

0,66

<0,08

29

2

10/06/2015

0,36

<0,08

36

7

02/07/2015

0,29

<0,08

21

10/08/2015

<0,25

<0,08

17

1,2

23/09/2015

0,43

<0,08

20

4

08/10/2015

0,36

0,048

28

12/11/2015

0,7

0,023

20

22
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N-NO3[mg/L]

DATA

N-NH4+
[mg/L]

Ptot
[ug/L]

10/12/2015

0,63

<0,016

23

12/01/2016

1,2

0,034

53

|100-%sat. O2|

Tabella 11 - Caratteristiche qualitative del fiume Chiese alla stazione di monitoraggio di Gavardo 2011-2016 (fonte:
ARPA Lombardia)

Numero
campioni

N-NH4+
[mg/L]

N-NO3[mg/L]

Ptot [ug/L]

|100-% sat. O2|

2010

5

0,05

0,2

15

8

2011

4

0,04

0,2

15

6

2012

4

0,05

0,1

15

12

2013

4

0,06

0,3

15

9

2014

4

0,04

0,3

15

11

2015

4

0,04

0,2

15

6

2016

4

0,04

0,2

15

9

Anno

Tabella 12 - Caratteristiche qualitative del fiume Mincio alla stazione di monitoraggio di Peschiera del Garda 2010-2016
(fonte: ARPA Veneto)

8.1.2. CARATTERIZZAZIONE DELLE PORTATE
Per quanto riguarda i dati di portata del fiume Mincio nello studio DICATAM sono state
considerate due differenti sezioni del corso d’acqua: la prima a monte dello sbarramento di Salionze
e la seconda a valle della restituzione della centrale idroelettrica Montina (circa 500 metri a valle
della diga di Salionze).
Nelle Figure 14 e 15 riportate nella pagina successiva sono mostrate le portate mensili medie,
minime e massime registrate nelle due sezioni nel periodo 2008-2017.
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Figura 17 – Portata mensile media, minima e massima del fiume Mincio a monte dello sbarramento di Salionze nel
periodo 2008-2017

Per quanto attiene invece il fiume Chiese, nella Figura 16 della pagina successiva è mostrato
l’andamento della portata è mostrato l’andamento della portata nelle sezioni di Gavardo e Cantrina
nel periodo che va dal 2010 al 2015.

Figura 18 – Andamento temporale della portata del fiume Chiese nelle sezioni di Gavardo (a monte e a valle della
derivazione del Naviglio Grande Bresciano) e Cantrina negli anni 2010-2015
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Un tema fondamentale che deve essere approfondito in quanto di significativa rilevanza
ambientale è la drastica (e ampiamente riconosciuta) riduzione di portata che si verifica nei mesi
estivi nel tratto del fiume Chiese in corrispondenza del tratto Ponte San Marco – Montichiari, così
come menzionato a pagina 54 nello stesso studio DICATAM: “E’ importante sottolineare che, come
riferito dai responsabili ARPA e del Consorzio del fiume Chiese, spesso, durante i mesi estivi, la
portata del Chiese a Montichiari è trascurabile, anche se la portata media estiva può risultare
significativa: infatti, nel tratto di alveo compreso tra Ponte San Marco (ultima derivazione prima di
Montichiari dove viene rilasciata una portata almeno pari al DMV=3,6 m3/s) e Montichiari, la portata
si riduce a causa dei moti di filtrazione attraverso il materiale costituente il fondo alveo, tanto che
alla sezione di Montichiari può risultare di poche centinaia di litri al secondo. Poco più a valle iniziano
le risalite d’acqua che consento di alimentare le derivazioni esistenti tra Calvisano e Canneto
sull’Oglio.”
La rilevanza di tale fenomeno sugli impatti ambientali viene ridotta nello studio DICATAM alla
semplice necessità di individuare un canale irriguo, in luogo del Fiume Chiese, come recettore dello
scarico del depuratore di Montichiari (“L’assenza di deflusso durante alcuni giorni estivi rappresenta
una condizione vincolante per lo scarico nel fiume Chiese a Montichiari, da cui deriva il vincolo
assoluto di convogliare lo scarico in altro ricettore (rete irrigua). Ciò si concretizza nel riutilizzo del
refluo depurato a scopo irriguo durante l’estate.”, mentre non si prendono in considerazione gli
effetti sulle matrici ambientali della dispersione nel suolo di una parte rilevante del carico
inquinante immesso nel Fiume Chiese dal depuratore di Gavardo.
Infatti una completa valutazione degli effetti ambientali dello scarico del depuratore di Gavardo
non può basarsi solo sulla valutazione della variazione degli indici di qualità ambientale delle acque
superficiali, ma dovrà valutare anche l’incidenza della dispersione delle acque nel sottosuolo e negli
acquiferi sotterranei, in quanto la portata che si genera nel tratto fluviale a valle di Montichiari
deriva dalla ricarica della falda superficiale e non dall’affioramento delle acque disperse.
È evidente che la soluzione di portare a Gavardo il carico inquinante dei reflui di pertinenza delle
utenze del bacino del Garda ha la negativa conseguenza di produrre nel periodo estivo una
dispersione nel suolo di buona parte di tale carico inquinante, invece di assicurarne il trasporto
attraverso un percorso fluviale continuo e costante.
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8.1.3. OSSERVAZIONI
In merito alle valutazioni inerenti gli aspetti di carattere prettamente ambientale riportate nello
studio DICATAM, sopra brevemente sintetizzate, si osserva quanto segue:
a) va per prima cosa sottolineato (come peraltro richiamato nello studio stesso) che sulla
base delle previsioni della normativa italiana vigente lo stato ecologico di un corso
d’acqua non viene definito solamente in funzione dell’indice LIMeco; infatti, ai fini della
classificazione dello stato ecologico sono utilizzati i seguenti elementi:
•

elementi di qualità biologica (EQB);

•

elementi generali chimico-fisici a sostegno degli elementi biologici (incluso l’indice
LIMeco);

•

elementi chimici (presenza di specifici inquinanti non prioritari)

•

elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici.

Nello studio DICATAM la valutazione della variazione dello stato di qualità del corpo
idrico ha preso a riferimento lo stato ecologico come sopra definito limitatamente alla
disamina dei valori assunti dal LIMeco, come indicato a titolo di esempio nelle linee
guida del Regolamento regionale.
b) la classificazione dello stato di qualità delle acque superficiali secondo la normativa
vigente prevede anche la valutazione dello stato chimico del corpo idrico (presenza degli
inquinanti riportati nell’elenco di priorità di cui alla Direttiva 2008/105/CE, aggiornata
dalla Direttiva 2013/39/UE, recepita in Italia del D.Lgs. 172/2015), sulla base del
confronto con gli specifici Standard di Qualità Ambientali (SQA). La valutazione dello
stato chimico dei corpi ricettori non è riportata nello studio in esame.
c) Si sottolinea che i dati di classificazione dello stato qualitativo dei corpi ricettori estratti
dal PTUA della Regione Lombardia sono relativi al sessennio 2009-2014 (quindi ormai
datati di oltre 5 anni), mentre i dati acquisiti nell’ambito dello studio arrivano non oltre
l’anno 2016 (per quanto attiene il LIMeco). Per una più aggiornata valutazione degli
interventi è opportuno un aggiornamento dei dati disponibili.
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d) Non viene considerato l’impatto negativo della dispersione nel suolo durante il periodo
estivo di una parte rilevante del carico inquinante immesso nel Chiese da parte del
depuratore di Gavardo.

8.2. EMISSIONI DI CO2
Ancorché il tema di indubbia massima rilevanza sia l’impatto del progetto sul comparto idrico,
un aspetto che sarebbe comunque interessante valutare nella valutazione degli aspetti di carattere
strettamente ambientale nello studio DICATAM è quella relativa alle emissioni indirette di gas
climalteranti (CO2) connesse con le diverse ipotesi di intervento, in quanto i consumi energetici sono
degni di attenzione, specie là dove non dovesse essere selezionata una fornitura da fonti rinnovabili.
Nel seguito si riporta qualche semplice valutazione riferita all’impatto ambientale della dotazione
di impianti di sollevamento dello scenario 4 ove è prevista una grossa stazione di pompaggio che
dovrebbe innalzare i reflui da Salò, superando un dislivello di circa 130 m, porta ad evidenziare per
questo scenario un costo energetico per assorbimento di energia pari a 3,28 milioni € pari ad un
assorbimento di energia di 18,5 GWh/anno, con una produzione di 3.067 t di CO 2 (Manuale
UKETS(01)05 KgCO2/kWh = 0,1661) come più estesamente evidenziato nel grafico che segue.
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Confronto sintetico tra schemi: Tonnellate di CO2 prodotte e energia
assorbita (PFTE Acque Bresciane)
3.500,00

20.000.000,00

18.000.000,00
3.000,00
16.000.000,00
2.500,00

CO2 (ton/anno)

12.000.000,00
2.000,00
10.000.000,00

1.500,00
8.000.000,00

Energia assorbita (KWh/anno)

14.000.000,00

6.000.000,00

1.000,00

4.000.000,00
500,00
2.000.000,00

-

Schema 1 PES (ex D)
CO2 (ton/anno)
energia assorbita (kWh/anno)

scenario 2 (PES+MON)
(ex F)

scenario 3 (PES+VIS) (ex
E)

scenario 4
(PES+MON+GAV) (A)

2.131,89

2.466,40

2.662,49

3.022,93

12.835.000,00

14.848.888,89

16.029.444,44

18.199.444,44

-

Figura 19 – Emissioni di CO2 per gli assorbimenti energetici dei sollevamenti nei 4 scenari a confronto

Lo scenario 4 richiederebbe un assorbimento di energia pari a circa il 30% in più di quanto
previsto nello scenario 1. Analoga differenza vi sarebbe in termini di emissioni di CO2 con un valore
di oltre 3000 tonnellate all’anno a fronte di poco più di 2000 nello scenario 1, nel caso in cui si
ricorresse a forniture riconducibili a fonti fossili. Lo scenario 4 pertanto comporta per quanto
riguarda i sollevamenti dei reflui un’emissione equivalente di gas ad effetto serra maggiore del 50%
circa rispetto allo scenario 1.
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9. SCELTA DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI
Si evidenzia che per la depurazione del lago sono stati considerati scenari che:
•

in tre dei quattro casi hanno individuato come corpo ricettore il Fiume Chiese e che
pertanto possono configurarsi come alternative di un’unica strategia progettuale che
tende già a priori a valutare come non idonee, ovvero non meritevoli di essere valutate
sotto tutti i possibili aspetti, altre ipotesi aventi come target il Fiume Mincio (ad es.
revamping della condotta sublacuale);

•

non compare nello studio una soluzione che preveda la realizzazione di un depuratore per
la sponda bresciana in un comune rivierasco bresciano, mentre sono riportate tre
alternative che prevedono tutte la realizzazione di depuratori esternamente all’ambito
territoriale del bacino del Garda; in relazione a ciò si evidenzia che l’opzione di
realizzazione di un depuratore nel territorio di Lonato, che figurava tra le altre ipotesi
prese in considerazione della precedente versione (2018) dello studio di DICATAM sia
stata inspiegabilmente eliminata nello studio del 2019;

•

non un solo scenario prevede l’efficientamento e messa in sicurezza della condotta sublacuale, soluzione che sul piano economico comporterebbe risparmi davvero
considerevoli.
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10. FONTI DEI DATI UTILIZZATI
L’intenzione dei Relatori del Documento Alternative è stata quella di produrre un elaborato
organico e completo di tutte le informazioni necessarie per definire una classificazione numerica dei
4 scenari alternativi presi in esame. Dal punto di vista illustrativo il documento riesce in tale intento,
tuttavia, si basa su una “corposa mole di documenti tecnici“, reperiti anche attraverso riunioni o
contatti diretti tra i Relatori e gli Enti interessati, che non sono resi disponibili al pubblico e pertanto
in alcuni casi risulta impossibile avere una riscontro delle assunzioni o informazioni di base dello
studio.
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11. CONCLUSIONI
Lo Studio Analisi dei Siti Alternativi (Luglio 2019) di DICATAM dell’Università degli Studi di Brescia ha messo
in luce alcuni aspetti di significativa rilevanza che pongono legittimi dubbi sui punteggi individuati per i 4
scenari alternativi di progetto e pertanto sul risultato di individuazione del miglior progetto.
Lo Studio di DICATAM non segue il criterio di valutazione riportato nell’Allegato L del Regolamento Regionale
6/2019 in quanto apporta le seguenti modifiche:
1. sono inseriti gli aspetti (I4) “Estensione della rete di collettamento” e (I5) “Tempi per dismissione
collettore sub lacuale”, non previsti dal Regolamento
2. il raggruppamento in macrocategorie degli elementi oggetto del confronto non è previsto dal
Regolamento ed influenza in modo sostanziale l’esito di attribuzione del punteggio, in relazione alla
metodologia che è stata assunta dall’estensore DICATAM
Le linee guida di cui all’Allegato L al Regolamento Regionale non stabiliscono criteri specifici cui il proponente
debba attenersi a livello di quantificazione dei punteggi, demandando al proponente stesso la
predisposizione di un criterio coerente; il criterio stabilito da DICATAM è caratterizzato dai seguenti elementi
non adeguati e/o di discrezionalità che sono stati dettagliatamente analizzati nella presente relazione:
a) si attribuisce agli elementi “vincoli di tutela a carico delle aree “(V1) ed alle “interferenze del
progetto” (V3) un range di punteggio 1–0,8 che riduce le differenze tra le alternative progettuali e fa
concorrere al punteggio finale dei due elementi con peso minore rispetto agli altri elementi, benché
il Regolamento non indichi la possibilità di valutazioni preferenziali e non appaia condivisibile la
giustificazione addotta nella Studio in quanto, come descritto nello Studio, la valutazione dei vincoli
avrebbe dovuto essere più approfondita; in particolare i vincoli sono stati valutati solo per i tratti di
condotte e non per gli impianti e non si entra nel merito della rilevanza del singolo vincolo;
b) per quanto riguarda l’elemento” compatibilità urbanistica” (V2) la valutazione effettuata non è
idonea in quanto il punteggio è stato di fatto uniformato per tutte e 4: infatti, dal momento che il
sito di Peschiera è presente in tutti e 4 gli scenari affrontati e che quest’ultimo comprende aree
destinate ad impianti tecnologici che aree agricole, nello Studio tutti e quattro gli scenari vengono
trattati nello stesso modo a prescindere, senza invece valutare la specifica destinazione delle aree
destinate agli altri impianti; inoltre non è stata effettuata distinzione tra casi con ampliamento
dell’impianto esistente rispetto a siti nei quali è previsto un nuovo insediamento e non sono altresì
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affrontati gli ulteriori elementi di approfondimento previsti dal Regolamento, quali la verifica
preliminare della disponibilità delle aree individuate e la presenza di vincoli di tutela, e non si ha di
conseguenza evidenza che sia stata condotta una verifica comparata della disponibilità delle aree;
c) per quanto riguarda la valutazione dei fattori quantitativi per cui è preferibile un valore basso del
punteggio nella procedura di calcolo viene adottato un procedimento che di fatto livella alcuni
punteggi, senza far emergere le differenze nella valutazione delle alternative;
d) per quanto riguarda il grado di centralizzazione, effettuando arbitrariamente un raggruppamento
degli impianti a 100.000 AE, non si è tenuto conto dei criteri del Regolamento;
e) l’elemento della flessibilità dell’impianto, richiesto espressamente dal regolamento, è stato
sostituito dalla Numerosità degli impianti e taglia impianto più piccolo; di fatto è stata disattesa
l’indicazione del Regolamento che richiede invece di valutare la flessibilità dell’impianto che ha una
valenza e una finalità completamente diversa.
La trattazione degli argomenti nello Studio riassume gli scenari che rappresentano le quattro alternative
progettuali ed espone adeguatamente l’approccio metodologico, individuando i criteri di confronto adottati
per l’analisi comparativa degli scenari ed il modello di valutazione integrata per l’assegnazione del
punteggio. Tuttavia, considerando che la classifica finale è determinante nella scelta dello scenario
progettuale da parte degli Enti competenti, si ritiene che l’approccio metodologico, oltre che essere
impostato per essere oggettivo, individuando degli elementi numerici epurati da contaminazioni legate alla
soggettività, debba essere applicato allo stesso modo oggettivamente. Al contrario, è emersa talvolta la
forzatura della normalizzazione del dato, assumendo arbitrariamente il valore di estremità del range di
giudizio, modificando di fatto l’estensione della scala dei punteggi fra le componenti in analisi. Tale processo,
rendendo disomogeneo il significato del punteggio fra le varie componenti, introduce delle distorsioni nel
successivo processo di aggregazione volto ad ottenere la classifica finale come dimostrato nelle
considerazioni riportate nei paragrafi precedenti. L’adozione di valori arbitrari non armonizzati con un
principio di omogeneità della classificazione, in sostituzione dei valori ottenuti percorrendo il metodo
indicato dal regolamento, comporta peraltro un appiattimento delle singole classifiche di componente con
indiretta introduzione, non richiesta, di un elemento di significatività della componente: la riduzione della
forbice fra i punteggi degli scenari all’interno di una specifica componente comporta infatti una parziale
neutralizzazione dell’apporto classificatorio della medesima lasciando strumentalmente ad altre
componenti il ruolo discriminatorio.
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Come dimostrato nel presente documento, lo studio di DICATAM sulle alternative, corretto dalle inesattezze,
non porterebbe a individuare Gavardo come quale alternativa migliore.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti ambientali sul recettore, la valutazione effettuata nello
Studio, basata sui dati dell’indice LIMeco del sessennio 2009-2014, dovrebbe essere aggiornata con dati
recenti e completata anche con la valutazione degli altri indici di qualità previsti dalla normativa. Si evidenzia
inoltre che la dispersione, caratteristica del periodo estivo, nel suolo delle acque del fiume Chiese per
infiltrazione nell’alveo tale da ridurre considerevolmente la portata del corpo idrico rappresenta una criticità
ambientale da approfondire.
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