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0 Premessa 

Preso atto della dichiarazione del Legale Rappresentate del Gestore, attestante la veridicità dei dati 

rilevanti ai fini della disciplina della qualità tecnica, vengono di seguito illustrati gli esiti 

dell’attività di verifica e validazione delle informazioni fornite dal Gestore medesimo, tenendo 

conto del fatto che tale attività è stata svolta in modo partecipato anche dal Gestore e che le 

eventuali modifiche o integrazioni sono state apportate secondo criteri funzionali alla definizione di 

una base informativa completa, coerente e congrua. 

La presente Relazione, redatta in conformità a quanto previsto dall’allegato 2 della Determina n. 

1/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sintetizza, illustra e 

spiega i dati tecnici raccolti, quantifica i conseguenti indicatori di Qualità Tecnica, individua i 

connessi obiettivi e gli investimenti necessari per il loro raggiungimento (dettagliati nel foglio 

denominato “PdI-cronoprogramma_investimenti” del file di raccolta dati RDT) e costituisce 

aggiornamento dei capitoli 3 e 4 del Piano d’Ambito, in particolare del “Programma degli interventi 

2016-2037”, come approvati con delibera del Consiglio Provinciale di Lodi n. 11 del 12 giugno 

2016. 

Gli investimenti del Programma degli Interventi (PdI) sono stati programmati nel rispetto degli 

standard fissati dalla Qualità Tecnica nonché dei vincoli e degli obiettivi posti dalla normativa 

vigente a livello nazionale, regionale o locale, con particolare attenzione alle prescrizioni contenute 

nel PTUA della Regione Lombardia approvato con DGR 6990 del 31 luglio 2017. 

 

1 Caratteristiche della gestione e del territorio 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti  

Il perimetro dell’ATO di Lodi coincide con la provincia di Lodi. 

La società SAL (Società Acqua Lodigiana) srl, società totalmente pubblica, a seguito di affidamento 

in house perfezionato con deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 2 del 20/02/2006, è il 

Gestore Unico d’Ambito dell’ATO di Lodi con decorrenza 01/01/2008 e termine il 31/12/2037. 

Tale società è subentrata alle precedenti gestioni operanti sul territorio avviando la gestione diretta 

del servizio idrico integrato in tutti i 60 comuni della provincia di Lodi per un totale di 229.915 

abitanti e 68.422 utenze. 

La società gestisce l'insieme dei servizi di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di 

acqua ad usi civili, di fognatura nera e mista e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali. 

Nei Comuni di Borghetto Lodigiano, Graffignana e Livraga, fatta salva la titolarità della società 

SAL srl della gestione di tutti e tre i servizi idrici, il servizio di depurazione viene fornito 

all’ingrosso dalla società CAP Holding spa presso l’impianto di depurazione di San Colombano al 

Lambro ricadente in provincia di Milano.  
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1.2 Caratteristiche del territorio   

L’ATO di Lodi coincide con i confini amministrativi della Provincia di Lodi, occupa una superficie 

di 782 kmq ubicata immediatamente a sud della metropoli di Milano e confinante, a est, con la 

Provincia di Cremona, a ovest, con la Provincia di Pavia e, a sud, con la Regione Emilia Romagna. 

La Provincia di Lodi, istituita con apposito Decreto del Presidente della Repubblica Italiana nel 

1992 e operativa dal 1995, si compone oggi di 60 Comuni, il più grande dei quali è il capoluogo, 

Lodi, città di circa 45.000 abitanti.  

Gli abitanti al 31 dicembre 2017 sono 229.915, per una densità di circa 294 ab./kmq.  

La provincia è in pianura per tutta la sua estensione, non presentando rilievi, se non sporadiche zone 

di lieve pendenza collinare nella zona ad ovest, dove scorre un terzo fiume, il Lambro.  

Tale morfologia fa del territorio lodigiano uno dei più importanti centri italiani per l’agricoltura e 

l’allevamento, tanto da costituire un polo di livello europeo nel settore zootecnico: il territorio di 

Lodi ospita 1.333 attività agricole nella maggior parte dei casi dotate di un patrimonio zootecnico 

(6° censimento nazionale, anno 2010). 

Proprio per questo motivo lo sviluppo socio–economico del territorio si orienta, prevalentemente, 

attorno alla filiera agro–alimentare, nell’ottica della trasformazione, lavorazione e vendita dei 

prodotti di origine agricola. 

La provincia di Lodi, collocata in corrispondenza del settore meridionale della Lombardia, lungo 

l’asse centrale, risulta delimitata lungo gran parte del proprio confine da corsi d’acqua naturali di 

primaria importanza. 

Il territorio provinciale è infatti limitato a sud dal Fiume Po, ad est dal Fiume Adda e ad ovest dal 

Fiume Lambro.  

Solo limitate porzioni del territorio occupano, in corrispondenza del settore centro-settentrionale, 

aree poste in sponda sinistra idrografica dell’Adda ed in sponda destra idrografica del Lambro. 

L’idrografia della provincia di Lodi si sviluppa con un reticolo naturale al quale si sovrappone, 

interagendo con lo stesso, un reticolo artificiale capillare estremamente articolato e complesso. 

L'uso del suolo si è evoluto in connessione strettamente diretta alla notevole disponibilità di acqua e 

anche alla minore o maggiore possibilità di smaltirla con facilità: sono questi due aspetti che 

raccolgono la funzione del “governo” delle acque.   

ATO DI 

LODI 
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Stanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio dell’ATO di Lodi, la fonte di 

approvvigionamento ad uso potabile della risorsa idrica risulta essere esclusivamente da falda 

sotterranea, prelevata mediante emungimento da pozzi appositamente realizzati.  

Il vasto reticolo idrico naturale (Adda, Lambro, Po e corsi d’acqua minori) e la fitta rete irrigua 

artificiale con la quale interagisce hanno fatto sì che nel passato molte amministrazioni comunali 

abbiano realizzato le loro reti fognarie sfruttando ampiamente la connessione alla capillare rete di 

canali artificiali innescando numerosi problemi di natura idraulica e/o igienico/sanitaria; tuttavia, 

tutti i comuni del Lodigiano, compresi quelli di piccole e piccolissime dimensioni, risultavano 

ormai alla data di redazione del Piano d’Ambito (2006) dotati di una rete, almeno parziale, di 

fognatura e, al 2017, sussistono casi estremamente limitati e residuali di aree sprovviste di 

fognatura.   

 

1.3 Quadro Normativo Regionale di riferimento  

Regione Lombardia, nel rispetto del quadro normativo fornito dalle direttive comunitarie europee e 

da quanto stabilito dalle conseguenti disposizioni nazionali, ha emanato diversi provvedimenti.  

Di seguito si elencano i principali provvedimenti emanati: 

 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"; 

 Deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2015 n. 10/3461 - "Modalità di 

aggiornamento dei dati relativi a reti e infrastrutture sotterranee, ai sensi dell'art. 42 comma 3 

dell l.r. 7/2012 così some modificata dall'art. 19 comma 1 della l.r. 19/2014 e disapplicazione 

della d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5900 "Determinazioni in merito alle specifiche tecniche per il 

rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche"; 

 Legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 - “Revisione della normativa regionale in materia di difesa 

del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 

d'acqua”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 31/0772017 n. X/6990 - "Approvazione del Programma 

di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della l.r. 

26/2003"; 

provvedimenti specifici per il settore acquedotto: 

 Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 2 - "Disciplina dell’uso delle acque superficiali e 

sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 

dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 

2003, n. 26"; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 27.06.1996 - n. 6/15137 - "Direttive per l’individuazione 

delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al 

consumo umano (art. 9, punto 1, lett. f) del dPR 24.05.1998, n. 236)"; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 10.04.2003 – n. 7/12693 - "Decreto legislativo 11 

maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di 

salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano"; 

provvedimenti specifici per il settore fognatura e depurazione: 
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 Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 - "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di 

acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) 

della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"; 

 Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 - "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima 

pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della 

legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 28.12.2012 - n. IX/4621 - "Approvazione della "Direttiva 

per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi 

dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e 

integrazioni" e revoca della DGR 2 marzo 2011, n. 1393"; 

 D.d.g. 15.03.2013 - n. 2365 - "Modifica parziale all’allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. 

IX/4621 di approvazione della “Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane”; 

 D.d.g. 7.11.2014 - n. 10356 - "Modifica parziale dell’allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365 

avente per oggetto “Modifica parziale all’allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n.IX/4621 di 

approvazione della “Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 12.12.2013 - n. X/1086 - "Direttiva per l’individuazione 

degli agglomerati, ai sensi dell’art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 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; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 30.06.2017 - n. X/6829 - “Regolamento recante criteri e 

metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 

bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio)”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 11.09.2017 - n. X/7076 - "Disposizioni integrative, in 

materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura, 

alla Dgr 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio 

dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in 

attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12" (tale deliberazione, 

recentemente annullata dalla sentenza del TAR n. 1782 del 20/07/2018, ha dirette conseguenze 

sul valore assunto dal macroindicatore M5). 

Si sottolinea come il Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), nelle parti riguardanti il S.I.I., 

preveda misure strettamente correlate con i macroindicatori previsti dalla regolazione della qualità 

tecnica ARERA, come riassunto nella tabella sottostante (Tab.1). 

Tab.1 
Indicatore RQTI  Rif. PTUA 

M1  
misura KTM08-P3-a036 “Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti 

acquedottistiche”  

M3  
misura KTM13-P1-a044 “Disciplina per la definizione e gestione delle aree di 

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”  

M3  
misura KTM13-P1-a043 “Ricondizionamento, chiusura o sostituzione pozzi che 

mettono in comunicazione il sitema acquifero superficiale con quello profondo”  

M4 

art.51.5 delle Norme Tecniche di Attuazione: “Le portate degli scarichi degli 

sfioratori di piena…. sono limitate….. entro il valore massimo di 40 l/s per 

ettaro….” 

M4 e M6  misura KTM01-P1-b004 “Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani 
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funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le 

disposizioni della direttiva 91/271/CE”  

M4, M5 e M6  
misura KTM01-P1-a003 Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di 

depurazione ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE  

M5 e M6 

misura KTM01-P1-a002 Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli 

agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di 

nutrienti 
 

Il PTUA, il Regolamento Regionale n. 03/06 e n. 04/06, la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 e il 

“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed 

idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo 

del territorio)”, rappresentano anche il corpus normativo che costituisce il quadro di riferimento per 

il drenaggio urbano sostenibile. 

Si segnala infine che è attualmente in corso di revisione il Regolamento Regionale n.3/2006 che 

prevederà, entro 3 anni dalla sua emanazione, la predisposizione da parte dell’Ente di Governo 

d’Ambito, su proposta del Gestore, di un “Programma generale delle fognature”. 

Il presente Programma degli Interventi tiene già conto di tale previsione (attività ricompresa 

nell’intervento con codice n. 49). 

 

2 Prerequisiti  

2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi   

L’art. 20 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR “Regolazione della Qualità 

Tecnica del Servizio Idrico Integrato” (d’ora in poi RQTI), ai fini della valutazione della 

disponibilità e affidabilità dei dati per la determinazione delle perdite, prevede il raggiungimento di 

due soglie minime relativamente a due parametri: la misura dei volumi di processo e la misura dei 

volumi di utenza. 

Per la misura dei volumi di processo è richiesto il raggiungimento della soglia del 70%. SAL 

raggiunge tale soglia tanto nell’annualità 2016 (73,6%), quanto nell’annualità 2017 (70,8%). 

Per la misura dei volumi di utenza è richiesto invece il raggiungimento della soglia del 90%. In tale 

caso SAL, registrando l’89,7%, nell’annualità 2016 e il 90,9% nell’annualità 2017 è molto vicina a 

tale soglia nel primo caso e la supera nel secondo caso. 

Si considera la richiesta di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura dei volumi di utenza 

sostanzialmente soddisfatta, nonostante una annualità registri un valore percentuale di poco 

inferiore alla soglia fissata, in quanto il valore sotto soglia, oltre che esiguamente inferiore alla 

richiesta, è anche quello meno recente (annualità 2016), mentre il valore dell’annualità 2017, più in 

linea con l’attuale realtà aziendale, è al di sopra della soglia richiesta. 

Per quanto sopra non si ritiene necessario proporre istanza ai sensi del comma 5.3, lett. b), della 

deliberazione 917/2017/R/IDR. 

Si segnala inoltre che i dati di partenza (Tab.2) utilizzati per il calcolo di quest’ultimo prerequisito, 

sono frutto di un’estrazione dal sistema leggermente più recente di quella sulla base della quale 

sono stati comunicati i volumi di utenza ufficiali.  
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 Tab.2 

 

Per  coerenza con quanto già inserito nelle altre sezioni della raccolta dati in termini di volumi, 

mantenendo la percentuale identificata dalla suddetta estrazione, i suddetti dati di volume, prima di 

essere inseriti, sono stati ricondotti ai volumi di utenza ufficiali così come riassunto in Tabella 3. 

Tab.3 

Dati inseriti per il calcolo del prerequisito 

ANNO 2016  Prerequisito 

Volumi ut. misurati (mc) 19.583.861 
89,7% 

Volumi ut. totali (mc) 21.841.498 

ANNO 2017  Prerequisito 

Volumi ut. misurati (mc) 19.939.468 
90,9% 

Volumi ut. totali (mc) 21.943.179 

 

2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Con riferimento all’art. 21 della RQTI, il Gestore risulta:  

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 

verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai 

sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;   

SI 

b) aver applicato le richiamate procedure;   SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente 

emanate in materia;  
SI 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni 

eseguiti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.   

SI                                  

(eseguiti 457 controlli interni) 

  

Pur sussistendo un’informale condivisione delle procedure, non esiste un accordo formale tra il 

Gestore e l’autorità sanitaria locale per l’espletamento delle attività elencate in tabella e nemmeno è 

stata effettuata alcuna valutazione del rischio approvata dal Ministero della Salute. 

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane  

Nel territorio dell’ATO di Lodi, alla data del 31 dicembre 2017, non esistevano né agglomerati 

oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa 

C565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) – né agglomerati in procedura di infrazione o EU-

Pilot.  

 Prerequisito

Volumi ut. misurati (mc) 19.371.887

Volumi ut. totali (mc) 21.605.088

 Prerequisito

Volumi ut. misurati (mc) 19.957.471

Volumi ut. totali (mc) 21.962.991

Dati estrazione più recente dal sistema

ANNO 2016

ANNO 2017

89,7%

90,9%
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Si rileva tuttavia la ricomprensione nella procedura di infrazione 2018/2181 dell’agglomerato con 

carico generato superiore ai 2.000 A.E. denominato “Crespiatica” (AG09802501) mancante del 

servizio di pubblica fognatura per il 15,5% dell’abitato e dotato di depuratore sottodimensionato 

rispetto al carico generato. 

Tale agglomerato sarà oggetto degli interventi inseriti nel Programma degli Interventi con codici n. 

36 e n. 35 rispettivamente denominati “Lavori di collettamento fognario in comune di Crespiatica” e 

“Opere di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale di Crespiatica 

(DP09802501)”. 

2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica  

Il gestore SAL srl, attraverso la compilazione e trasmissione del file RDT2018, ha messo a 

disposizione tutti i dati di qualità tecnica richiesti con le sole eccezioni di seguito elencate e distinte 

per servizio. 

Servizio acquedotto: 

 numero complessivo di utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del 

servizio nell’anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - Ui; 

 durata totale delle interruzioni avvenute nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - ti; 

 sommatoria del prodotto delle durate delle interruzioni annue (di durata maggiore o uguale ad 1 

ora), per il rispettivo numero di utenti finali soggetti all'interruzione (compresi utenti indiretti) - 

Ui x ti. 

Trattasi dei dati necessari ai fini del calcolo del macroindicatore M2 per il quale, ai sensi dell’art. 

9.7 della RQTI, “in considerazione del fatto che alcune delle grandezze sottese alla costruzione del 

macro-indicatore M2 generalmente non sono ad oggi rilevate o stimate, si rinvia l’applicazione dei 

meccanismi di incentivazione premi/penalità di cui al Titolo 7 per questo indicatore all’anno 2020, 

fermo restando gli obblighi di rilevazione di cui al Titolo 8” 

La società SAL srl, come previsto dall’art.31.2 della RQTI, predisporrà e manterrà aggiornato un 

registro unico per il macroindicatore M2, e per gli standard specifici S1, S2 e S3 di cui al prossimo 

paragrafo, che le permetterà, in occasione della prossima predisposizione tariffaria relativa al 

quadriennio 2020-2023, di mettere a disposizione i dati relativi alle annualità 2018 e 2019 necessari 

al calcolo del macroindicatore M2. 

Servizio fognatura: 

 il “di cui dotate di misuratore di portata” del  numero di utenze industriali - UtTFOG,ind,m; 

 il “di cui dotate di pre-trattamenti” del  numero di utenze industriali - UtTFOG,ind,p. 

Si evidenzia inoltre che, relativamente all’annualità 2016, come meglio spiegato nel successivo 

paragrafo 4.4.1, il numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato 

situazioni di disagio o di pericolo (Allm) e il numero di episodi di sversamento da fognatura nera 

(Sversn) , segnalati pari a quelli registrati nell’annualità 2017, non sono in realtà disponibili. 

Servizio depurazione: 

 impronta di carbonio del servizio depurazione – G5.3. 



 

 

 

 

10  

  

Si segnala inoltre che i consumi elettrici di tutti e tre i servizi (EEacq, EEfog, EEdep) contengono la 

riallocazione dei consumi aspecifici in maniera proporzionale ai consumi per servizio e che quelli 

relativi alle altre attività idriche sono stati posti convenzionalmente pari a zero. 

La validazione dei dati prodotti dal gestore è avvenuta attraverso le seguenti verifiche:  

 completezza dei dati forniti rispetto a quelli complessivamente richiesti;  

 correttezza della compilazione, intesa come assenza di dati palesemente errati, anche attraverso 

i check di verifica contenuti nel file di raccolta dati RDT2018 predisposto da ARERA;  

 coerenza con il Programma degli Interventi, sulla base di confronti tra dati disponibili presso 

l’Ente d’Ambito e provenienti da altre fonti informative, logicamente correlati;  

 ragionevole congruità dei valori rappresentati dal Gestore, anche sulla base dei confronti con le 

altre fonti informative disponibili presso l’EGA e relative a raccolte dati precedenti sia disposte 

da ARERA che previste nel disciplinare di affidamento del servizio al Gestore;  

 grado di certezza del dato in termini di incidenza di componenti stimate e di componenti 

effettivamente rilevate sul totale per ciascun dato comunicato.  

 

3 Standard specifici di qualità tecnica  

Alla data di approvazione della deliberazione 917/2017/R/IDR, la Carta dei Servizi già prevedeva 

un capitolo (Cap.6), dal titolo “Continuità del servizio”, riportante le tempistiche che il Gestore si 

impegnava a rispettare nei casi di singola sospensione programmata (S1), di attivazione del servizio 

sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (S2) e di preavviso per 

interventi programmati comportanti la sospensione della fornitura (S3). 

Tali tempistiche, con l’eccezione della singola sospensione programmata, la quale poteva avere 

durata massima pari a 18 ore, coincidevano con quelle ora previste dalla RQTI, ma, diversamente 

dalla RQTI, erano declinate come standard generali, e non specifici, e come tali non davano, se non 

rispettati, diritto all’utente ad alcun indennizzo. 

Contestualmente all’approvazione della proposta di aggiornamento tariffario per le annualità 2018 e 

2019, l’EGA, con deliberazione del CdA n. __ del __________, ha recepito nella Carta dei servizi 

gli standard specifici e la previsione dei relativi indennizzi automatici, ai sensi del comma 9.1 della 

deliberazione 917/2017/R/IDR. 

Relativamente alle annualità 2016 e 2017, il Gestore non ha segnalato alcun caso di mancato 

rispetto degli standard specifici S1, S2 e S3. 

 

4 Standard generali di qualità tecnica  

4.1 M1 – perdite idriche  

4.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi  

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle 

infrastrutture di acquedotto 

Attualmente la rete acquedottistica non è georeferenziata. 

L’attività di monitoraggio e mappatura della rete finalizzato 

alla modellizzazione della stessa, consentirà, tra l’altro, 

l’individuazione di molti dei punti dove si verificano le 

perdite idriche. 
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DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di distribuzione 

(condotte, opere civili, apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche) 

Le reti di distribuzione costituiscono il “core” delle perdite 

idriche in relazione non solo alla vetustà ma anche ai 

materiali ed alle modalità di costruzione e posa. Sono qui 

contenuti interventi di ristrutturazione e/o rinnovo reti 

obsolete, risanamento condotte e 

sostituzione/potenziamento tratti ammalorati. 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo 

funzionamento o vetustà dei misuratori di 

utenza 

I contatori di utenza, tutti meccanici, presentano un 

problema legato alla vetustà degli stessi. Circa il 60% dei 

misuratori ha infatti età superiore ai 15 anni. 
 

Di seguito si indicano i valori dell’indicatore, la classe e l’obiettivo minimo: 

  M1a M1b M1 

Valore indicatore: 
Anno 2016 19,73 29,7%  

Anno 2017 19,50 29,4%  

Classe: 
Anno 2018   B 

Anno 2019*   B 

Obiettivi minimi: 
Anno 2018   -2%M1a 

Anno 2019*   -2%M1a 

*previsione  

 

4.1.2 Interventi selezionati   

4.1.2.1 Investimenti infrastrutturali  

Gli investimenti infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi minimi sopra prefissati in termini di perdite di rete, rientrano nei seguenti tre gruppi 

di interventi: 

 ricerca perdite ed interconnessione delle reti; 

 sostituzione, ristrutturazione e risanamento dei tratti maggiormente ammalorati e sedi di 

frequenti rotture; 

 miglioramento e regolarizzazione dei punti di consegna alle utenze e rinnovo parco contatori. 

A tali azioni sono destinati 1,6 M€ nel 2018 e 1,9 M€ nel 2019 per un totale di 3,5M€. 

In continuità con l’art. 5.1 lettera f) della Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR, non si 

prevedono LIC generati dagli investimenti previsti nelle annualità 2018 e 2019 ipotizzando che tali 

investimenti entrino tutti in esercizio già in corso d’anno. 

Nessuno degli interventi connessi al macroindicatore M1 è oggetto di contributi pubblici; si segnala 

tuttavia la ricomprensione tra i suddetti interventi della realizzazione di “Nuovi allacci” (codice n. 

29) i quali vengono finanziati direttamente dall’utenza (si prevedono 0,5M€/anno). 

Si evidenzia inoltre che la sostituzione contatori e la regolarizzazione dei punti di consegna sono 

interventi funzionali all'adempimento del DM 93/2017.  
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4.1.2.2 Interventi gestionali  

Le criticità afferenti i macroindicatori possono essere affrontate, oltre che attraverso interventi 

infrastrutturali, anche attraverso interventi di tipo gestionale che il Gestore, come fatto in passato, 

porrà effettivamente in essere anche nelle annualità 2018 e 2019. 

Tuttavia, anche alla luce dell’equilibrio economico-finanziario che caratterizza la gestione attuale, 

non si reputa di dover avanzare all’Autorità richiesta di Opex QT per i macroindicatori. 

 

4.2 M2 – interruzioni del servizio  

4.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi  

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture  

APP1.1 Insufficienza quantitativa del 

sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento 

delle fonti di approvvigionamento 

Come anticipato nel paragrafo 1.2 il territorio dell’ATO di 

Lodi gode di una buona disponibilità di risorse idriche a cui 

attinge esclusivamente mediante la realizzazione di pozzi. 

Tale disponibilità, unitamente ad una gestione accorta 

fortemente orientata alla realizzazione di acquedotti 

intercomunali con capacità di mutuo soccorso tra i diversi 

Comuni, ha finora scongiurato il verificarsi di episodi 

significativi di limitazione dell’erogazione dell’acqua 

all’utenza sotto qualsiasi forma; tuttavia si rileva che, nelle 

estati degli ultimi anni, la gestione delle fonti è stata al 

limite. Per quanto sopra si ritengono necessari interventi di 

realizzazione, ristrutturazione, rinnovamento e 

manutenzione straordinaria dei pozzi. 

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti 

di adduzione 

Come sopra spiegato, oltre agli interventi che agiscono 

direttamente sulle fonti (i pozzi), anche la realizzazione di 

dorsali intercomunali di collegamento fra i diversi 

acquedotti può essere uno strumento efficacie al fine di 

garantire l’erogazione del servizio al suo massimo grado di 

efficienza 365 giorni l’anno. 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di distribuzione 

(condotte, opere civili, apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche) 

Si rimanda a quanto detto in merito a questa criticità in sede 

di considerazioni sul macroindicatore M1 evidenziando che 

gli interventi sulle reti classificati a vantaggio di tale 

indicatore non potranno che rivelarsi utili anche per 

l’indicatore M2. Sono stati associati al macroindicatore M2 

gli interventi di ristrutturazione e rifacimento dei serbatoi di 

distribuzione. 

  

Come anticipato nel paragrafo 2.4, la Società non è in grado di fornire dati e/o stime in merito al 

numero di utenti finali soggetti ad interruzioni del servizio nell’anno (di durata maggiore o uguale 

ad 1 ora) in quanto, fino all’annualità 2017, non era in uso la rilevazione di tali dati (si segnala, 

tuttavia, che trattasi di pochi casi isolati). 

 



 

 

 

 

13  

  

4.2.2 Interventi selezionati   

4.2.2.1 Investimenti infrastrutturali  

Fermi restando i benefici che possono derivare dagli interventi di cui al macroindicatore precedente, 

gli investimenti infrastrutturali previsti ai fini del miglioramento del valore del macroindicatore M2 

inseriti nel Programma degli interventi, rientrano nei seguenti tre gruppi di interventi: 

 realizzazione, ristrutturazione, rinnovamento e manutenzione straordinaria dei pozzi; 

 realizzazione di dorsali intercomunali; 

 ristrutturazione e rifacimento serbatoi. 

A tali azioni sono destinati 0,9 M€ nel 2018 e 0,5 M€ nel 2019 per un totale di 1,4M€. 

In continuità con l’art. 5.1 lettera f) della Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR, non si 

prevedono LIC generati dagli investimenti previsti nelle annualità 2018 e 2019 ipotizzando che tali 

investimenti entrino tutti in esercizio già in corso d’anno. 

Nessuno degli interventi connessi al macroindicatore M2 è oggetto di contributi pubblici nelle 

annualità 2018 e 2019. 

4.2.2.2 Interventi gestionali  

Le criticità afferenti i macroindicatori possono essere affrontate, oltre che attraverso interventi 

infrastrutturali, anche attraverso interventi di tipo gestionale che il Gestore, come fatto in passato, 

porrà effettivamente in essere anche nelle annualità 2018 e 2019. 

Tuttavia, anche alla luce dell’equilibrio economico-finanziario che caratterizza la gestione attuale, 

non si reputa di dover avanzare all’Autorità richiesta di Opex QT per i macroindicatori. 

  

4.3 M3 – qualità dell’acqua erogata  

4.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi  

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture  

APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle 

fonti di approvvigionamento 

Le caratteristiche geologiche e la vocazione agricola e 

zootecnica del territorio conferiscono ad alcuni acquiferi 

concentrazioni di taluni elementi chimici (Fe, Mn, As, 

composti azotati) prossime o superiori ai limiti normativi 

fissati dal D.Lgs. 31/2001. In tali casi si rende pertanto  

necessario effettuare il trattamento delle acque emunte 

attraverso la realizzazione di potabilizzatori in grado di 

rimuovere efficaciemente le suddette sostanze. Tali 

potabilizzatori, a valle della loro realizzazione, devono 

essere periodicamente rinnovati e/o assoggettati a 

manutenzioni straordinarie. 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti 

La strategia di centralizzazione del servizio di 

potabilizzazione messa in campo negli ultimi anni 

unitamente ad una società sempre più idroesigente, rende 

necessari interventi di potenziamento e manutenzioni 

straordinarie degli impianti di potabilizzazione esistenti. 

Inoltre, sistemi di rimozione degli inquinanti sempre più 

efficaci, rendono necessari adeguati sistemi di trattamento 

delle acque di controlavaggio dei filtri. 
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Di seguito si indicano i valori dell’indicatore, la classe e l’obiettivo minimo: 

  M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore: 
Anno 2016 0,00% 0,44% 0,01%  

Anno 2017 0,00% 0,31% 0,01%  

Classe: 
Anno 2018    A 

Anno 2019*    A 

Obiettivi minimi: 
Anno 2018    Mantenimento 

Anno 2019*    Mantenimento 

*previsione   

Di seguito si specificano le  modalità di calcolo adottate per i seguenti parametri: 

 Cacq –tot: include i campioni effettuati dal Gestore nell’ambito dell’attività di controllo interno 

(art. 7 del D.Lgs.31/01) sulle acque potabili in uscita dagli impianti di trattamento. Sono stati 

considerati sia i campioni previsti dal Piano annuale dei controlli (programmati) che quelli 

straordinari o prelevati dopo non conformità interna o segnalata da ATS (ricontrolli). Non vi 

sono state ordinanze di non potabilità; 

 Cacq –cnc: include i campioni non conformi ai parametri delle tabelle parte A, B e C del 

D.Lgs.31/01 considerati in Cacq –tot, esclusi i ricontrolli eventualmente non conformi a seguito 

di non conformità; 

 Pacq –tot: include i parametri delle tabelle parte A, B e C del D.Lgs.31/01 determinati sui 

campioni considerati in  Cacq –tot; 

 Pacq –cnc: include i parametri non conformi alle tabelle parte A, B e C del D.Lgs.31/01 dei 

campioni considerati in  Cacq –tot esclusi i ricontrolli eventualmente non conformi a seguito di 

non conformità. 

Si evidenzia inoltre che il set di dati utilizzati per il calcolo dell’indicatore M3, è composto dal 

numero di campioni analizzati per l’esecuzione del programma dei controlli interni a valle degli 

impianti di potabilizzazione, considerando come campioni non conformi quelli che presentano un 

superamento di almeno un parametro in seguito a due controlli temporalmente consecutivi ed in 

assenza di interventi sugli impianti di potabilizzazione; con questa procedura il Gestore ha voluto 

accertarsi di essere in presenza di una reale non conformità escludendo “i falsi positivi”, cioè i 

campioni non conformi per un eventuale errore accidentale di campionamento o di analisi. 

 

4.3.2 Interventi selezionati   

4.3.2.1 Investimenti infrastrutturali  

Fermi restando i benefici che possono derivare dagli interventi di cui ai macroindicatori precedenti, 

gli investimenti infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi ai fini del raggiungimento 

dell’obiettivo di mantenimento della qualità dell’acqua erogata, rientrano nei seguenti tre gruppi di 

interventi sugli impianti di potabilizzazione: 

 realizzazione/rinnovamento/manutenzione dell’impianto di potabilizzazione finalizzato al 

miglioramento della qualità dell’acqua distribuita; 

 potenziamento/rinnovamento/manutenzione dell’impianto di potabilizzazione finalizzato 

all’estensione ad un maggior quantitativo d’acqua della qualità dell’acqua distribuita; 
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 miglioramento della fase di trattamento di controlavaggio dei filtri per uso potabile. 

A tali azioni sono destinati 0,8 M€ nel 2018 e 1,7 M€ nel 2019 per un totale di 2,5M€. 

In continuità con l’art. 5.1 lettera f) della Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR, non si 

prevedono LIC generati dagli investimenti previsti nelle annualità 2018 e 2019 ipotizzando che tali 

investimenti entrino tutti in esercizio già in corso d’anno. 

Si segnala che l’intervento denominato “Realizzazione di un impianto di trattamento in comune di 

Castelgerundo”, codice n. 115, è oggetto di contributo pubblico per € 581.039 nell’ambito 

dell’AdPQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”. 

4.3.2.2 Interventi gestionali  

Le criticità afferenti i macroindicatori possono essere affrontate, oltre che attraverso interventi 

infrastrutturali, anche attraverso interventi di tipo gestionale che il Gestore, come fatto in passato, 

porrà effettivamente in essere anche nelle annualità 2018 e 2019. 

Tuttavia, anche alla luce dell’equilibrio economico-finanziario che caratterizza la gestione attuale, 

non si reputa di dover avanzare all’Autorità richiesta di Opex QT per i macroindicatori. 

  

4.4 M4 – adeguatezza del sistema fognario  

4.4.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi  

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture  

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti 

Sistemi fognari realizzati in molti casi ancora ai tempi delle 

gestioni comunali, con logiche ormai superate e frequenti 

interconnessioni con il reticolo idrico minore, rendono 

necessari interventi di rifacimento, ristrutturazione, 

sostituzione e manutenzione straordinaria di reti fognarie, 

collettori e stazioni di sollevamento 

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle 

condotte fognarie 

Quasi l’80% delle reti fognarie dell’ATO sono di tipo misto. 

In taluni casi, in ragione di un aumento dell’apporto di reflui 

non preventivabile in sede di progettazione, si rende 

necessario adeguare dimensionalmente le condotte fognarie. 

FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati  
Persistono scaricatori di piena non conformi alla normativa 

vigente. 

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle 

infrastrutture di fognatura 

La necessità di una pianificazione sempre più mirata 

richiede conoscenze sempre più puntuali delle infrastrutture 

di fognatura che si intendono perseguire attraverso attività, 

peraltro già in corso, di monitoraggio, mappatura e 

modellizzazione idraulica delle reti e delle infrastrutture di 

fognatura. In questa voce sono compresi interventi di rilievo 

puntuale delle reti e dei collettori fognari finalizzati ad 

accertare lo stato di relativa conoscenza delle medesime.  

Si segnala inoltre che l’approvando nuovo Regolamento 

Regionale, prevede la redazione di un "Programma generale 

delle fognature" a partire da dati con tale grado di 

approfondimento. 
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Di seguito si indicano i valori dell’indicatore, la classe e l’obiettivo minimo: 

  M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore: 
Anno 2016 0,894 4,8% 44,5%  

Anno 2017 0,894 4,8% 41,3%  

Classe: 
Anno 2018    C 

Anno 2019*    C 

Obiettivi minimi: 
Anno 2018    -7%M4b 

Anno 2019*    -7%M4b 

*previsione  

Come anticipato nel paragrafo 2.4, relativamente all’indicatore M4a e all’annualità 2016, il numero 

di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di 

pericolo (Allm) e il numero di episodi di sversamento da fognatura nera (Sversn) sono stati segnalati 

pari a quelli registrati nell’annualità 2017, ma in realtà non sono disponibili. 

Tale scelta si motiva con le indicazioni in tal senso fornite dai relatori, informalmente ma a più 

riprese, in sede di riunioni tecniche finalizzate a fornire chiarimenti in merito all’applicazione della 

Deliberazione n. 917/2017/R/IDR. 

Si specifica inoltre che, per la costruzione dell’indicatore M4a, è stata associata la condizione di 

disagio e pericolo agli episodi di allagamento cui è seguita l’apertura di un contenzioso da parte 

dagli utenti. 

L’adeguatezza normativa ai fini del calcolo dell’indicatore M4b è stata valutata con riferimento al: 

 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152; 

 Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26; 

 Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA); 

 Regolamento Regionale 24 marzo 2006 – n. 3. 

 

4.4.2 Interventi selezionati   

4.4.2.1 Investimenti infrastrutturali  

Gli investimenti infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi minimi sopra prefissati in termini di adeguatezza del sistema fognario, rientrano nei 

seguenti due gruppi di interventi: 

 rifacimento, ristrutturazione, sostituzione ed adeguamento delle reti fognarie e dei collettori; 

 monitoraggio, adeguamento, riassetto e manutenzione degli scaricatori di piena. 

A tali azioni sono destinati 1,4 M€ nel 2018 e 1,9 M€ nel 2019 per un totale di 3,3M€. 

In continuità con l’art. 5.1 lettera f) della Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR, non si 

prevedono LIC generati dagli investimenti previsti nelle annualità 2018 e 2019 ipotizzando che tali 

investimenti entrino tutti in esercizio già in corso d’anno. 

Nessuno degli interventi connessi al macroindicatore M4 è oggetto di contributi pubblici. 
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4.4.2.2 Interventi gestionali  

Le criticità afferenti i macroindicatori possono essere affrontate, oltre che attraverso interventi 

infrastrutturali, anche attraverso interventi di tipo gestionale che il Gestore, come fatto in passato, 

porrà effettivamente in essere anche nelle annualità 2018 e 2019. 

Tuttavia, anche alla luce dell’equilibrio economico-finanziario che caratterizza la gestione attuale, 

non si reputa di dover avanzare all’Autorità richiesta di Opex QT per i macroindicatori. 

   

4.5 M5 – smaltimento fanghi in discarica  

4.5.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Con riferimento all’allegato 4 alla Determina n. 1/2018 – DSID, si evidenzia come l’Autorità 

permetta di associare criticità, e relativi interventi, al macroindicatore M5, attraverso i relativi 

indicatori G5.1, G5.2 e G5.3. 

Nel caso del gestore SAL srl afferiscono al macroindicatore M5, attraverso l’indicatore G5.2 

(Copertura del servizio di depurazione rispetto all’utenza servita da acquedotto), gli interventi con 

criticità FOG1.2 (Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E.) e criticità DEP 1.5 (Assenza di trattamenti 

appropriati ex. Art. 7 Direttiva 91/271/CEE). Nel primo caso trattasi di interventi di realizzazione di 

reti fognarie in aree, estensivamente molto limitate, attualmente sprovviste del servizio, nel secondo 

caso di realtà residuali (agglomerati con carico inferiore a 200 A.E.) da dotare di trattamenti 

appropriati. Nel primo caso si sottolinea che, una volta realizzata la fognatura, i reflui di quelle aree 

potranno essere convogliati e trattati presso impianti di depurazione già esistenti. 

Analogamente, pur generando nel foglio denominato “PdI-cronoprogramma_investimenti” del file 

di raccolta dati RDT sette errori, è stato associato agli interventi con criticità FOG1.1 (Mancanza 

parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione 

superiore ai 2.000 A.E.) il macroindicatore M5, nonostante il succitato allegato 4 indicasse come 

opzione possibile il solo prerequisito 3 (assenza di agglomerati oggetto delle condanne della Corte 

di Giustizia Europea cause C-565/10 e C-85/13). 

Si rileva infatti che la criticità FOG1.1, del tutto analoga alla criticità FOG1.2 ma relativa agli 

agglomerati con carico superiore ai 2.000 A.E., pur comportando la non conformità 

dell’agglomerato alla Direttiva 91/271/CEE, non implica necessariamente la ricomprensione dello 

stesso nelle suddette cause e si ribadisce che nell’ATO di Lodi non ricadono agglomerati oggetto 

delle condanne della Corte di Giustizia Europea cause C-565/10 e C-85/13 che invece, valorizzando 

la colonna D del foglio “PdI-cronoprogramma_investimenti con “preq3”, andrebbero 

necessariamente indicati. 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture  

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle 

reti di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione superiore ai 

2.000 A.E. 

Sussistono limitatissimi, per numero e per estensione, casi 

di aree sprovviste del servizio di fognatura (e quindi del 

servizio di depurazione) ricadenti in agglomerati di cui 

costituiscono meno del 2% del carico generato. Fa 

eccezione il solo agglomerato di Crespiatica (AG09802501) 

che tuttavia non è oggetto di alcuna condanna da parte della 

Corte di Giustizia Europea ed è invece oggetto, ma solo dal 

2018, della procedura d’infrazione 2018/2181. 
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FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle 

reti di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione inferiore ai 

2.000 A.E. 

Sussistono limitate realtà isolate e/o piccole frazioni ancora 

prive dei servizi di raccolta e collettamento dei reflui. 

DEP1.5 Assenza di trattamenti appropriati 

ex. Art. 7 Direttiva 91/271/CEE 

Sussistono realtà residuali (agglomerati con carico inferiore 

a 200 A.E.) da dotare di trattamenti appropriati 

 

Di seguito si indicano i valori dell’indicatore, la classe e l’obiettivo minimo: 

  M5 

Valore indicatore: 
Anno 2016 2,03% 

Anno 2017 0,00% 

Classe: 
Anno 2018 A 

Anno 2019* A 

Obiettivi minimi: 
Anno 2018 Mantenimento 

Anno 2019* Mantenimento 

*previsione  

Si segnala che la Società conferisce i fanghi di depurazione a terzi le cui autorizzazioni prevedono 

diverse forme di riutilizzo/recupero e in particolare lo spandimento in agricoltura, previ trattamenti, 

e comunque non effettuato direttamente da parte di SAL. 

Per quanto sopra, la quantità di fanghi di depurazione destinata al riutilizzo/recupero è stata tutta 

valorizzata sotto la voce “di cui altro” (foglio QT-depurazione, riga 24). 

 

4.5.2 Interventi selezionati   

4.5.2.1 Investimenti infrastrutturali  

Gli investimenti infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi ai fini del miglioramento 

degli indicatori connessi al macroindicatore M5, rientrano nei seguenti due gruppi di interventi: 

 estendimenti di reti fognarie a zone attualmente sprovviste del servizio; 

 realizzazione di collettori in grado di convogliare i reflui di rete fognarie esistenti, ma isolate, a 

depuratori già esistenti; 

 realizzazione di piccoli impianti di trattamento appropriato (tipicamente vasche Imhoff). 

A tali azioni sono destinati 1,2 M€ nel 2018 e 0,5 M€ nel 2019 per un totale di 1,7M€. 

In continuità con l’art. 5.1 lettera f) della Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR, non si 

prevedono LIC generati dagli investimenti previsti nelle annualità 2018 e 2019 ipotizzando che tali 

investimenti entrino tutti in esercizio già in corso d’anno. 

Si segnala che l’intervento denominato “Costruzione fognature e collegamento al collettore 

intercomunale (2° lotto)” in comune di Borghetto Lodigiano è oggetto di contributo pubblico per € 

95.625 nell’ambito dell’AdPQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”. 
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4.5.2.2 Interventi gestionali  

Le criticità afferenti i macroindicatori possono essere affrontate, oltre che attraverso interventi 

infrastrutturali, anche attraverso interventi di tipo gestionale che il Gestore, come fatto in passato, 

porrà effettivamente in essere anche nelle annualità 2018 e 2019. 

Tuttavia, anche alla luce dell’equilibrio economico-finanziario che caratterizza la gestione attuale, 

non si reputa di dover avanzare all’Autorità richiesta di Opex QT per i macroindicatori. 

   

4.6 M6 – qualità dell’acqua depurata  

4.6.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi  

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture  

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di 

monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

E’ necessaria, presso taluni impianti di depurazione, la 

realizzazione del sistema di telecontrollo 

DEP2.2 Estrema frammentazione del 

servizio di depurazione 

Esistono piccole realtà attualmente già depurate per le quali 

sussiste tuttavia la convenienza tecnica, economica ed 

ambientale di collettamento dei reflui ad altro impianto di 

depurazione di più grandi dimensioni e maggiore efficienza 

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento 

Un discreto numero di impianti di depurazione ha 

potenzialità di progetto pari, di poco inferiore o di poco 

superiore  al carico generato dall’agglomerato di cui è al 

servizio. Il funzionamento di tali impianti, fino a questo 

momento, non ha comportato problematiche connesse alla 

conformità alla normativa vigente dei relativi scarichi, 

tuttavia, stante il lento ma continuo aumento dei carichi, si 

rendono necessari interventi di potenziamento degli 

impianti.   

 

Di seguito si indicano i valori dell’indicatore, la classe e l’obiettivo minimo: 

  M6 

Valore indicatore: 
Anno 2016 4,42% 

Anno 2017 0,87% 

Classe: 
Anno 2018 B 

Anno 2019* A 

Obiettivi minimi: 
Anno 2018 -10%M6 

Anno 2019* Mantenimento 

*previsione 

Si segnala, nel passaggio dall’annualità 2018 all’annualità 2019, il contestuale passaggio dalla 

classe B alla classe A motivata dai dati tecnici raccolti relativi all’annualità 2017. 

Si segnala inoltre che, a seguito dei riscontri interpretativi di ARERA sul punto, desunti anche 

indirettamente attraverso le recenti delibere di approvazione tariffaria, l’indicatore M6, inizialmente 

calcolato in base alla media annua dei valori dei parametri allo scarico, come indicato in tab. 2 All. 

5 D.lgs. 152/06, è stato ricalcolato in base all’applicazione del loro valore puntuale. 
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4.6.2 Interventi selezionati   

4.6.2.1 Investimenti infrastrutturali  

Gli investimenti infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi minimi sopra prefissati in termini di qualità dell’acqua depurata, rientrano nei 

seguenti tre gruppi di interventi: 

 potenziamento/adeguamento/ampliamento di impianti di depurazione esistenti; 

 realizzazione di collettori in grado di convogliare i reflui di piccoli depuratori, da dismettere, a 

grandi depuratori a più alta efficienza; 

 realizzazione di sistemi di telecontrollo presso gli impianti di depurazione. 

A tali azioni sono destinati 0,7 M€ nel 2018 e 3,1 M€ nel 2019 per un totale di 3,8M€. 

In continuità con l’art. 5.1 lettera f) della Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR, non si 

prevedono LIC generati dagli investimenti previsti nelle annualità 2018 e 2019 ipotizzando che tali 

investimenti entrino tutti in esercizio già in corso d’anno. 

Nessuno degli interventi connessi al macroindicatore M6 è oggetto di contributi pubblici nelle 

annualità 2018 e 2019, tuttavia si segnala che l’intervento denominato “Opere di adeguamento e 

potenziamento dell'impianto di depurazione comunale di Crespiatica (DP09802501)”, nella 

programmazione d’Ambito 2018-2037, è oggetto di contributo pubblico nell’annualità 2020 per € 

1.113.821,00 nell’ambito dell’AdPQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”. 

4.6.2.2 Interventi gestionali  

Le criticità afferenti i macroindicatori possono essere affrontate, oltre che attraverso interventi 

infrastrutturali, anche attraverso interventi di tipo gestionale che il Gestore, come fatto in passato, 

porrà effettivamente in essere anche nelle annualità 2018 e 2019. 

Tuttavia, anche alla luce dell’equilibrio economico-finanziario che caratterizza la gestione attuale, 

non si reputa di dover avanzare all’Autorità richiesta di Opex QT per i macroindicatori. 

  

5 Ulteriori elementi informativi  

5.1 Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica   

Il Programma degli Investimenti, relativamente al biennio 2018-2019, contiene altri interventi per 

complessivi 1,3 M€ classificati nella categoria “ALTRO”. Tali interventi, che non impattano né 

direttamente né indirettamente sui sei macroindicatori ed i relativi obiettivi, si sostanziano 

sinteticamente in: 

 rinnovo delle attrezzature e del parco automezzi; 

 interventi organizzativi, hardware e software per il raggiungimento degli standard di qualità 

contrattuale; 

 messa in sicurezza di un serbatoio pensile; 

5.2 Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati  

Di seguito si comunicano alcune precisazioni in merito alla compilazione del foglio denominato 

“PdI-cronoprogramma_investimenti”. 
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Gli interventi inseriti in tale foglio di lavoro, tra interventi puntuali (76) e generali (36), sono 

complessivamente 112 e, dal momento che costituiscono aggiornamento del Piano degli Interventi 

del Piano d’Ambito vigente, includono anche quegli investimenti la cui realizzazione, in quanto 

prevista a partire da annualità successive al 2019, non è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 

sulle annualità 2018 e 2019 fissati ai sensi della Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR. 

Il foglio rileva 7 errori, tutti e 7 della stessa natura, la cui presenza è già stata spiegata nel paragrafo 

4.5.1. 

In merito alla popolazione interessata dall’intervento, relativamente ai 34 interventi sopra definiti 

come “generali” (interventi statisticamente necessari e/o di realizzazione diffusa in tutta l’ATO e/o 

non puntualmente prevedibili/localizzabili), è stato inserito il valore della popolazione dell’intero 

ATO pari a 229.915 abitanti. 

In merito ai LIC consuntivati per gli anni 2016 e 2017, si segnala che si è ipotizzata la loro entrata 

in esercizio nell’annualità 2019; diversamente, come più volte segnalato nei paragrafi precedenti, in 

continuità con l’art. 5.1 lettera f) della Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR, non si prevedono 

LIC generati dagli investimenti previsti nelle annualità 2018 e 2019 ipotizzando che tali 

investimenti entrino tutti in esercizio già in corso d’anno. 

Di seguito si riassume in forma tabellare (Tab.4) la suddivisione tra i macroindicatori degli 

investimenti che si prevede di mettere in campo nelle annualità 2018 e 2019. 

Tab. 4 

MACROINDICATORE 2018 2019 TOT. BIENNIO 18-19 

M1 - Perdite idriche  €   1.575.333   €     1.944.700   €                  3.520.033  

M2 - Interruzioni del servizio  €      886.000   €         530.000   €                  1.416.000  

M3 - Qualità dell'acqua erogata  €      844.209   €     1.730.000   €                  2.574.209  

M4 - Adeguatezza sistema fognario  €   1.393.920   €     1.910.744   €                  3.304.664  

M5 - Smaltimento fanghi in discarica  €   1.168.758   €         550.000   €                  1.718.758  

M6 - Qualità dell'acqua depurata  €      706.911   €     3.139.273   €                  3.846.184  

ALTRO  €      700.000   €         572.000   €                  1.272.000  

Totale complessivo  €   7.275.131   €   10.376.717   €               17.651.848  
 

 

6 Eventuali istanze specifiche  

Non si ravvisa la necessità di dover ricorrere alla presentazione di istanze specifiche.  

6.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti  

Non si non ravvisa la necessità di dover ricorrere alla presentazione di istanza per mancato rispetto 

dei prerequisiti.  

6.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale  

Non si ravvisa la necessità di dover ricorrere alla presentazione di istanza per operazioni di 

aggregazione gestionale.  

6.3 Istanza di valutazione cumulativa biennale degli obiettivi  

Non si ravvisa la necessità di dover ricorrere alla presentazione di istanza per la valutazione 

cumulativa biennale degli obiettivi.  
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6.4 Altro  

Non si ravvisa la necessità di dover ricorrere alla presentazione di specifiche richieste riferite alla 

RQTI. 

 

7 Raccordo tra il Programma degli Interventi, gli obiettivi del PTUA e gli agglomerati 

Come anticipato nel paragrafo 1.3, alcune delle misure previste dal Programma di tutela e uso delle 

acque (PTUA) attengono al S.I.I. e sono strettamente correlate ai macroindicatori previsti dalla 

regolazione della qualità tecnica approntata dall’Autorità (si riporta Tab.1 già proposta nel Par. 1.3). 

Tab.1 
Indicatore RQTI  Rif. PTUA 

M1  
misura KTM08-P3-a036 “Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti 

acquedottistiche”  

M3  
misura KTM13-P1-a044 “Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia 

delle acque destinate al consumo umano”  

M3  
misura KTM13-P1-a043 “Ricondizionamento, chiusura o sostituzione pozzi che mettono in 

comunicazione il sitema acquifero superficiale con quello profondo”  

M4 
art.51.5 delle Norme Tecniche di Attuazione: “Le portate degli scarichi degli sfioratori di 

piena…. sono limitate….. entro il valore massimo di 40 l/s per ettaro….” 

M4 e M6  

misura KTM01-P1-b004 “Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale 

al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della 

direttiva 91/271/CE”  

M4, M5 e M6  
misura KTM01-P1-a003 Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai 

requisiti della Direttiva 91/271/CEE  

M5 e M6 
misura KTM01-P1-a002 Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati 

con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti 
 

Analogamente a quanto predisposto per i macroindicatori in Tab. 4, si riassume di seguito in forma 

tabellare (Tab.5) l’importo annuo degli investimenti previsti dal Programma degli Interventi che 

interessano direttamente gli obiettivi del PTUA sul S.I.I.. 

Dal momento che il ciclo di pianificazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque ha come 

orizzonte temporale l’annualità 2021, ultimo anno del sessennio 2016-2021, la seguente tabella 

riporta il dato degli investimenti per anno e per obiettivo fino a tale annualità, mentre accorpa in 

un’unica colonna le annualità successive, fino all’orizzonte del Piano d’Ambito (annualità 2037). 
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Tab.5  

 

Si segnalano in particolare gli interventi che interessano l’agglomerato di Crespiatica 

(AG09802501), ricompreso nella recente procedura d’infrazione 2018/2181, denominati “Lavori di 

collettamento fognario in comune di Crespiatica” e “Opere di adeguamento e potenziamento 

dell'impianto di depurazione comunale di Crespiatica (DP09802501)”, attraverso la realizzazione 

dei quali verrà sanata la non conformità alla Direttiva 91/271/CEE dell’agglomerato. 

Tali interventi (rispettivamente con “codice 18-37” n. 35 e n. 36), fra di loro strettamente connessi, 

ammontano complessivamente a € 2.230.507 e troveranno realizzazione nel corso delle annualità 

che vanno dal 2018 al 2021. 

Più in generale, la mole di investimenti previsti dal “Programma degli Interventi” ricadente negli 

agglomerati è pari a circa 97 milioni di euro sull’orizzonte di Piano e 21 milioni di euro nel 

quadriennio 2018-2021 come dettagliati nella tabella sottostante (Tab.6). 

Tab.6 

 

Tutte le non conformità relative ad agglomerati con carico superiore ai 2.000 A.E., e la maggior 

parte di quelle relative ad agglomerati con carico inferiore ai 2.000 A.E., trovano specificatamente 

risoluzione attraverso la realizzazione di un investimento ricompreso nel Programma degli 

Interventi. 

Le priorità e le tempistiche di realizzazione di tali interventi sono state pianificate tenendo conto: 

 dello stato di avanzamento del progetto/intervento; 

 dell’entità del carico dell’agglomerato di cui l’intervento sana la non conformità; 

 dell’entità dell’attuale sforamento della soglia di conformità; 

OBIETTIVO PTUA 2018 2019 2020 2021 2022-2037

Depurazione dei reflui delle case 

sparse e dei piccoli agglomerati con 

trattamenti appropriati al fine di 

rimuovere i carichi organici e di 

nutrienti

100.000€      343.500€      300.000€      100.000€      1.556.000€     

Adeguamento degli agglomerati e 

degli impianti di depurazione ai 

requisiti della Direttiva 91/271/CEE 

337.466€      1.000.000€  1.007.592€  2.172.000€  4.659.474€     

Incremento efficienza di depurazione 

dei reflui urbani funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi di 

qualità dei corpi idrici

552.911€      2.291.773€  1.740.804€  2.260.000€  9.491.914€     

Riduzione delle perdite nelle reti 

acquedottistiche
955.333€      1.094.700€  834.700€      834.700€      27.777.490€   

Adeguamento degli scaricatori di 

piena alla normativa vigente
282.219€      161.666€      361.667€      361.667€      14.375.000€   

Totale complessivo 2.227.929€  4.891.639€  4.244.763€  5.728.367€  57.859.878€   

OBIETTIVO PTUA 2018 2019 2020 2021 2018-2021 2022-2037

Fognatura 2.572.678€   2.954.244€   2.240.833€   2.581.833€   10.349.588€   35.529.500€   

Depurazione 1.096.911€   3.047.773€   2.943.396€   3.786.000€   10.874.080€   40.297.159€   

Fognatura+Depurazione 3.669.589€   6.002.017€   5.184.229€   6.367.833€   21.223.668€   75.826.659€   
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 dell’opportunità tecnico-economica e strategica di realizzazione dell’intervento. 

Si segnala inoltre che, in sede di approvazione da parte del CdA dell’Ufficio d’Ambito della 

proposta di aggiornamento del Programma degli Interventi, il prospetto tratto dal foglio di raccolta 

dati denominato “PdI-cronoprogramma_investimenti”, è stato corredato dei seguenti ulteriori 

contenuti informativi, in particolare relativi agli agglomerati, non previsti nello schema approntato 

dall’Autorità: 

 le previsioni di investimento sono state estese fino all’annualità 2037, orizzonte temporale del 

Piano d’Ambito; 

 per ogni intervento nei settori di fognatura e depurazione si è data indicazione dell’agglomerato 

coinvolto e del carico associato a tale agglomerato; 

 ogni volta che si è fatto riferimento ad un agglomerato, ad un impianto di depurazione o ad un 

terminale non depurato è stato riportato il codice SIRE ad esso associato; 

 per ogni intervento di adeguamento/potenziamento di un impianto di depurazione è stata 

riportata la potenzialità attuale e finale dell’impianto. 

 

 



PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2018-2037
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Comune/i Settore Intervento Dettaglio Codice AG
Carico AG 

(A.E.)
Criticità ex determina 1/2018-DSID

Stadio di 

progettaz./ in 

corso

Importo 

Complessivo

2018-2037

[Euro]

Contributo 

Complessivo

2018-2037

[Euro]

Anno 2018             

[Euro]

Contributi 

2018

Anno 2019             

[Euro]

Contributi 

2019

Anno 2020             

[Euro]

Anno 2021             

[Euro]

Anno 2022             

[Euro]

Anno 2023             

[Euro]

Anni dal 2024

al 2037

[Euro]

1 Bertonico Acq.

Lavori di costruzione della 

centrale dell'acquedotto in 

comune di Bertonico

Lavori di manutenzione straordinaria 

sull'impianto di Via Garibaldi finalizzati ad 

un'efficiente rimozione dell'arsenico

APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti 

di approvvigionamento
 definitivo 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 620.000

109 Bertonico Fogn.

Lavori di collegamento fognario 

tra l'impianto di depurazione di 

Bertonico (DP09800201) e 

l'impianto di depurazione in 

comune di Castiglione d'Adda 

(DP09801401)

AG09800201 1.256
DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio 

di depurazione
 definitivo 459.000 0 0 0 0 0 259.000 200.000 0 0 0

3 Boffalora d'Adda Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Boffalora 

d'Adda (DP09800301)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 1.500 A.E.  a 2.500 A.E.)

AG09800301 1.642
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
400.000 0 0 0 0 0 50.000 150.000 200.000 0 0

4 Borghetto Lodigiano Acq.

Realizzazione collegamento 

della frazione Propio alla rete 

acquedottistica comunale

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di 

distribuzione 

studio di 

fattibilità
300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0

5 Borghetto Lodigiano Fogn.

Realizzazione collegamento 

della frazione Propio alla rete 

fognaria comunale

AG09800404 115

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti 

di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 

A.E.

studio di 

fattibilità
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000

6 Borghetto Lodigiano Fogn.

Costruzione fognature e 

collegamento al collettore 

intercomunale (2° lotto)

AG01519101 21.511

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti 

di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 

A.E.

in corso 424.270 95.625 424.270 95.625 0 0 0 0 0 0 0

110 Borghetto Lodigiano Acq.

Potenziamento e 

ammodernamento dell’impianto 

di potabilizzazione sito in 

località Vigarolo

Ampliamento del fabbricato esistente e 

potenziamento/ammodernamento della fase di 

filtrazione-trattamento dell’attuale impianto

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti

studio di 

fattibilità
2.100.000 0 0 0 0 0 300.000 1.000.000 800.000 0 0

31

Borghetto Lodigiano

Castiraga Vidardo

S.Martino in Strada

S.Stefano Lodigiano

Acq.

Sistema di trattamento delle 

acque di controlavaggio dei filtri 

degli impianti di 

potabilizzazione

Miglioramento fase di trattamento 

controlavaggio filtri per uso potabile DI cinque 

gli impianti di potabilizzazione: Borghetto 

Lodigiano fraz. Vigarolo, Borghetto Lodigiano 

circonvallazione, S.Martino in Strada C.na 

Campagnina, Castiraga Vidardo C.na Pollarana 

e S.Stefano Lodigiano C.na Bignamina

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti

esecutivo 1.038.927 0 23.610 0 540.000 0 475.317 0 0 0 0

111
Brembio

Secugnago
Fogn.

Collettore Secugnago -Brembio 

- Casalpusterlengo

AG09800601

AG09805201

2.816

2.050

DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio 

di depurazione

studio di 

fattibilità
2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 700.000 1.600.000

10 Casalpusterlengo Fogn.
Riabilitazione idraulica in vie 

diverse

Rifacimento e manutenzione tratti di rete 

comunale
AG09801001 19.031

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

fondo 

indistinto
263.824 0 131.912 0 131.912 0 0 0 0 0 0

112 Casalpusterlengo Dep.

Opere di ampliamento, 

adeguamento e ristrutturazione 

dell'impianto di depurazione di 

Casalpusterlengo 

(DP09801001)

AG09801001 19.031
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento
definitivo 2.781.804 0 0 0 100.000 0 681.804 1.000.000 1.000.000 0 0

11 Caselle Landi Dep.

Potenziamento, adeguamento 

e miglioria dell’impianto di 

depurazione di Caselle Landi 

(DP09801102)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

tenendo conto che vi verranno collettati anche i 

reflui della frazione Gerrone (incremento COP 

da 500 A.E.  a circa 2.200 A.E.)

AG09801101 1.429
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento
in corso 580.026 0 180.026 0 400.000 0 0 0 0 0 0

13 Caselle Landi Fogn.

Collegamento al depuratore di 

Caselle Landi (DP09801102) 

della frazione Gerrone con 

dismissione del depuratore 

esistente (DP09801103)

Partenza non prima della conclusione 

dell'impianto principale: 2020-2021
AG09801102 332

DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio 

di depurazione

studio di 

fattibilità
650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 300.000

14 Caselle Lurani Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Caselle Lurani 

(DP09801201)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 2.500 A.E.  a 4.000 A.E.)

AG09801201 3.247
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
480.289 0 0 0 0 0 0 0 480.289 0 0

8 Castelgerundo Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Camairago 

(DP09800701)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 500 A.E.  a 1.000 A.E.)

AG09800701 601
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0

115 Castelgerundo Acq.

Realizzazione di un impianto di 

trattamento in comune di 

Castelgerundo

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti

in corso 2.343.131 581.039 100.000 0 850.000 581.039 766.011 627.120 0 0 0

116 Castelgerundo Acq.

Rinnovo impianto di 

potabilizzazione esistente nel 

Comune di Castelgerundo

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti

definitivo 540.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 440.000 0

117 Castelgerundo Acq.
Realizzazione nuovo pozzo 

centrale di Cavacurta

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento

definitivo 130.000 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 0

118
Castelgerundo

Codogno
Acq.

Potenziamento dorsali 

intercomunali - dorsale 

Cavacurta - Codogno

Realizzazione condotta adduttrice destinata a 

convogliare parte dell’acqua trattata presso la 

centrale di Cavacurta fino all’abitato di 

Codogno.

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di 

adduzione
esecutivo 1.210.000 784.000 150.000 0 150.000 0 500.000 410.000 0 0 0
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113 Castelnuovo Bocca d'Adda Acq.
Risanamento condotte di via 

Verdi e via San fermo

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche)

esecutivo 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0

114 Castelnuovo Bocca d'Adda Fogn.
Risanamento condotte di via 

Verdi e via San fermo
AG09801301 2.170

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

esecutivo 154.000 0 0 0 154.000 0 0 0 0 0 0

15 Castiglione d'Adda Dep.

Lavori di ampliamento e 

adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Castiglione 

d’Adda (DP09801401)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

(ivi compreso il carico del Comune di Bertonico 

che vi verrà collettato) con una riserva di 

capacità depurativa (incremento COP da 5.000 

A.E.  a 9.200 A.E.)

AG09801401

AG09800201

5.113

1.256

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento
 definitivo 1.769.389 0 0 0 0 0 450.085 840.000 479.304 0 0

17 Castiraga Vidardo Fogn.

Risoluzione criticità esistenti 

nella rete fognaria di Castiraga 

Vidardo

Rifacimento vari tratti e ristrutturazione rete 

fognaria
AG09805001 20.851

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

in corso 120.553 0 120.553 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Cavenago d'Adda Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Cavenago 

d'Adda (DP09801702)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 1.500 A.E.  a 3.000 A.E.)

AG09801701 1.859
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0

20 Cavenago d'Adda Fogn.

Rifacimento fognature zona 

Centro Sportivo / vie Verdi, 

Caduti, Corazza

Ristrutturazione rete AG09801701 1.859

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

studio di 

fattibilità
430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000

21 Codogno Dep.

Adeguamento/potenziamento 

impianto di depurazione di 

Codogno (DP09801901)

Potenziamento stadio terziario e realizzazione 

impianti di pretrattamento specifici
AG09801901 19.613

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, 

dei trattamenti di rimozione

studio di 

fattibilità
800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0

125
Codogno

Casalpusterlengo
Acq.

Realizzazione dorsale 

Codogno – Casalpusterlengo e 

centrale di rilancio di 

Casalpusterlengo

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di 

adduzione
definitivo 1.020.000 0 0 0 0 0 0 510.000 510.000 0 0

22 Comazzo Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Comazzo 

(DP09802002)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 1.000 A.E.  a 2.000 A.E.)

AG09802001 1.320
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

32 Cornegliano Laudense Fogn.

Collegamento rete fognaria di 

Cornegliano L. all'ex 

depuratore in frazione Muzza e 

da qui collettamento al 

depuratore intercomunale di 

Pieve Fissiraga (DP09804501)

Costruzione della nuova stazione di 

sollevamento e della condotta in pressione
AG09802101 285

DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio 

di depurazione
 esecutivo 470.000 0 170.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0

33 Corno Giovine Dep.

Risoluzione delle problematiche 

di depurazione del Comune di 

Corno Giovine

Adeguamento dell'impianto di via Lucchini 

(DP09802202) e di Mezzano Passone di Sotto 

(DP09802203)

AG09802201 1.432
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0

34 Corte Palasio Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Corte Palasio 

(DP09802401)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 750 A.E.  a 1.500 A.E.)

AG09802401 877
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000

35 Crespiatica Dep.

Opere di adeguamento e 

potenziamento dell'impianto di 

depurazione comunale di 

Crespiatica (DP09802501)

Aumento potenzialità da 1.000 A.E. a 3.500 

A.E.
AG09802501 2.463

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento
definitivo 1.689.507 1.113.821 0 0 600.000 0 557.507 532.000 0 0 0

36 Crespiatica Fogn.
Lavori di collettamento fognario 

in comune di Crespiatica

Estensione rete alla zona industriale. 

Superamento non conformità dell'agglomerato 

attualmente servito al 84,5%

AG09802501 2.463

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti 

di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 

A.E.

esecutivo 541.000 0 141.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0

126 Crespiatica Acq.

Realizzazione di un nuovo 

pozzo ad uso idropotabile in 

Comune di Crespiatica

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento

definitivo / 

esecutivo
135.000 0 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0

37 Galgagnano Dep.

Potenziamento, adeguamento 

e miglioria dell’impianto di 

depurazione di Galgagnano 

(DP09802701)

Aumento potenzialità da 1.000 A.E. a 1.900 

A.E.
AG09802701 1.189

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento
 definitivo 390.000 0 0 0 190.000 0 200.000 0 0 0 0

38 Graffignana Fogn.

Interventi necessari alla 

risoluzione delle criticità’ 

esistenti nella rete fognaria in 

Graffignana nelle zone di Via 

Cavallotti, Via Realina, Via 

Lodi, S.P. n.125

Comporta l'eliminazione terminali non depurati 

FG09802801, FG09802802 e FG09802803.
AG01519101 21.511

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti 

di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 

A.E.

in corso 196.466 0 196.466 0 0 0 0 0 0 0 0

28

Guardamiglio

Fombio

San Fiorano

Santo Stefano L.no

Dep.

Realizzazione a Guardamiglio 

di un nuovo depuratore 

intercomunale in sostituzione di 

piccoli impianti, comprese 

opere di collettamento

Sistema Guardamiglio, Fombio, San Fiorano e 

Santo Stefano Lodigiano. Intervento futuro 

(dopo il quadriennio 2016-2019)

AG09802601

AG09804701

AG09802901

AG09805101

3.307

2.368

1.892

1.991

DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio 

di depurazione

studio di 

fattibilità
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

25 Intero ambito Acq. Realizzazione nuovi pozzi

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento

680.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 50.000 480.000

26 Intero ambito Acq.

Interventi vari di sostituzione o 

potenziamento reti 

acquedottistiche ammalorate 

comunali

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche)

1.398.000 0 155.333 0 155.333 0 155.333 155.333 155.333 155.333 466.000
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27 Intero ambito Dep.

ManutenzionI straordinarie agli 

impianti di depurazione: 

impianti vari

Adeguamento trattamenti secondari e/o terziari 

di vari depuratori alla normativa nazionale e 

regionale

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, 

dei trattamenti di rimozione

300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000

29 Intero ambito All. Nuovi Allacci

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche)

8.300.000 8.300.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 5.300.000

30 Intero ambito Fogn. Ampliamento collettori
Comuni Vari

Costruzione collettori reti nere e miste

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000

39 Intero ambito Acq.
Ristrutturazione e rifacimento 

serbatoi
Ristrutturazione serbatoi pensili

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche)

2.010.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 1.410.000

40 Intero ambito Acq.

Ristrutturazione e 

potenziamento del sistema di 

telecontrollo degli impianti di 

acquedotto e centrale remota

Manutenzione straordinaria impianti

Predisposizione misura su tutti i pozzi , come 

da normativa

Allestimento telecontrolli e allarmi

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche)

1.000.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 700.000

41 Intero ambito Acq.

Creazione nuove 

interconnessioni al servizio dei 

sistemi acquedottistici 

intercomunali

Comune di Mulazzano

Collegamento rete intercomunale (Mulazzano-

Cervignano)

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche)

2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000

42 Intero ambito Altro Rinnovo attrezzature

Nuove attrezzature allestimento squadre e 

cartellonistica stradale

Accessori ICP (Spettrometro al plasma in 

emissione ottica)   

Strumentazione obsoleta varia da sostituire

EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle 

condizioni di lavoro
180.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000

43 Intero ambito Altro Rinnovo parco automezzi
Acquisto di automezzi attrezzati in sostituzione 

degli esistenti vetusti

EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle 

condizioni di lavoro
in corso 240.000 0 50.000 0 50.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000

44 Intero ambito Dep.

Adeguamento al R.R. n. 

03/2006 dei trattamenti 

appropriati a servizio dei piccoli 

agglomerati

Risoluzione di criticità connesse alla residua 

presenza di terminali di fognatura, presso gli 

agglomerati che generano un carico inferiore a 

2000 A.E., non dotati di sistemi che offrano un 

adeguato livello di trattamento degli scarichi

DEP1.5 Assenza di trattamenti appropriati ex. 

Art. 7 Direttiva 91/271/CEE
260.000 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Intero ambito Dep.

Realizzazione del sistema di 

telecontrollo degli impianti di 

depurazione e dei collettamenti 

con centrale remota

Confronto con altre aziende e definizione 

tipologia. Avvio progettazione e gara

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, 

dei trattamenti di rimozione

875.090 0 54.000 0 54.000 0 54.000 54.000 54.000 54.000 551.090

49 Intero ambito Fogn.

Monitoraggio, mappatura e 

modellizzazione idraulica delle 

reti e delle infrastrutture di 

fognatura

Implementazione della rete di monitoraggio, 

caratterizzazione del sistema fognario 

attraverso i dati rilevati, costruzione di modello 

idraulico, calibrazione, verifica e analisi dei dati.  

Redazione "Programma generale delle 

fognature" come da approvando Regolamento 

Regionale n. 3

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle

infrastrutture di fognatura
1.936.623 0 136.623 0 400.000 0 400.000 200.000 400.000 400.000 0

50 Intero ambito Acq.

Monitoraggio, mappatura e 

modellizzazione idraulica delle 

reti e delle infrastrutture di 

acquedotto

Mappatura dell'intera rete con 

georeferenziazione (1.400 km)

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle

infrastrutture di acquedotto
in corso 600.000 0 0 0 120.000 0 120.000 120.000 120.000 120.000 0

51 Intero ambito Altro Acquisto sede aziendale Acquisto sede aziendale
EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle 

condizioni di lavoro
3.500.000 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0

52 Intero ambito Acq. Rinnovo parco contatori Sostituzione contatori non conformi

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo 

funzionamento o vetustà dei misuratori di 

utenza

13.570.000 0 70.000 0 300.000 0 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000 9.800.000

54 Intero ambito Altro

Interventi organizzativi, 

hardware e software per il 

raggiungimento degli standard 

di cui alla Deliberazione 

AEEGSI n. 655/2015

Acquisto moduli per implementare i requisiti in 

delibera; 

acquisto attrezzatura e configurazione sportello; 

sviluppo applicativi e supporto/consulenza 

reingegnerizzazione processi

UTZ3.1 Qualità del servizio inferiore agli 

standard

individuati dalla carta dei servizi

200.000 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0

55 Intero ambito Fogn.

Realizzazione del sistema di 

telecontrollo e video ispezione 

fognature

Nuovi impianti di telecontrollo e potenziamento 

degli esistenti.

Rilievo e videoispezione reti fognarie

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle

infrastrutture di fognatura
1.050.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 750.000

56 Intero Ambito Fogn. Acquisto autospurgo

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000

124 Intero ambito Fogn.

Interventi per adeguamento 

sfioratori alle disposizioni 

previste dal PTUA (scarico 

entro i 40 l/sec/ha), Programma 

di riassettto degli sfioratori di 

piena, 

Stima di fondo per finanziare futuri interventi a 

esito dell'aggiornamento del R.R. 3 FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati 14.000.000 0 100.000 0 100.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 12.600.000

57 Intero ambito * Acq.

Fondo per 

ristrutturazione/rinnovamento 

pozzi 

INT.1: Potenziamento campi pozzi Lodi.

Lavori vari di manutenzione straordinaria sui 

pozzi;

INT.2: Comune di Somaglia 

Manutenzione pozzo n.2;

INT.3: Comune di Fombio

Manutenzione pozzo n. 1;

INT.5: Comune di Lodi

Impianto di Faustina Perforazione  di 1 pozzo; 

INT.6: Comune di Crespiatica

Perforazione  di 1 pozzo

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento

fondo 

indistinto
2.231.250 0 100.000 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 1.631.250
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58 Intero ambito * Acq.

Fondo per rinnovo impianti 

elettromeccanici sollevamento 

pozzi

Opere elettromeccaniche potenziamento campi 

pozzi Lodi.

Manutenzione impianti acqua.

Lavori vari di manutenzione straordinaria sui 

pozzi.

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento

fondo 

indistinto
8.365.316 0 100.000 0 100.000 0 300.000 500.000 500.000 500.000 6.365.317

59 Intero ambito * Acq.
Fondo per rinnovo graduale 

impianti potabilizzazione

INT.1: Nuovo impianto di potabilizzazione di 

Lodi; INT.2: Lavori vari di manutenzione 

straordinaria sugli impianti di potabilizzazione.

- Comune di Guardamiglio

- Comune di Lodi - Imp. Faustina

- Comune di S.Stefano - Imp. C.na 

Campagnina

- Comuni Vari

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti

fondo 

indistinto
6.103.290 0 300.000 0 300.000 0 300.000 433.567 433.567 433.567 3.902.590

60 Intero ambito * Acq.
Manutenzione vari impianti 

potabilizzazione acqua

Manutenzione vari impianti potabilizzazione 

acqua

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti

fondo 

indistinto
825.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 585.000

61 Intero ambito * Acq. Fondo per riduzione perdite Interventi vari

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche)

fondo 

indistinto
931.133 0 100.000 0 59.367 0 59.367 59.367 59.367 59.367 534.300

62 Intero ambito * Acq.

Fondo per interventi di 

miglioramento del servizio 

distribuzione

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche)

fondo 

indistinto
1.697.000 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 1.297.000

63 Intero ambito * Acq.
Fondo per ristrutturazione e/o 

rinnovo reti obsolete

INT.1: Comune di Galgagnano

Collegamento rete intercomunale (Montanaso-

Galgagnano); 

INT.2: Comune di Comazzo

Collegamento rete intercomunale (Merlino-

Comazzo)

INT.3 Comune di Brembio

(Brembio-Ossago); 

INT.4: Nuova Condotta di adduzione

Nuovo Campo pozzi  Lodi; 

INT.4: Manutenzioni straordinaria , rinnovo reti, 

nuove canalizzazioni

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche)

fondo 

indistinto
26.810.790 0 500.000 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000 23.810.790

64 Intero ambito * Dep.

Fondo per rinnovo impianti di 

sollevamento e pretrattamento 

presso i depuratori

Potenziamento e ammodernamento impianti di 

sollevamento e pretrattamento presso i 

depuratori

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, 

dei trattamenti di rimozione

fondo 

indistinto
300.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0

65 Intero ambito * Dep.

Fondo per sostituzione 

apparecchiature 

elettromeccaniche obsolete

INT.1: Manutenzione straordinaria, sostituzione 

apparecchiature, ammodernamenti impianti 

vari;

INT.2: Depuratore di Casalpusterlengo

Ammodernamento linea fanghi e nuova 

centrifuga; 

INT.3: Depuratore di San Rocco al Porto

Ammodernamento linea fanghi e nuova 

centrifuga 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, 

dei trattamenti di rimozione

fondo 

indistinto
24.023.682 0 300.000 0 302.000 0 300.000 300.000 700.000 1.380.490 20.741.191

66 Intero ambito * Fogn.

Fondo per ristrutturazione / 

rifacimento di tratti di rete in 

diversi comuni

INT.1: Comune di Brembio

Manutenzione straordinaria in varie vie;

INT.2: Comune di Cavacurta

Manutenzione straordinaria in varie vie;

INT.3: Comune di Lodivecchio

Manut. straordinaria della rete fognaria e 

risoluzione criticità;

INT.4 Comune di S.Martino in Strada

Manutenzioni straordinaria della rete fognaria in 

Fraz. Sesto; 

INT.5: Comuni Vari (Castelnuovo Bocca 

d'Adda)

Manut. straordinaria della rete fognaria e 

risoluzione criticità                                    

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

fondo 

indistinto
10.000.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000 7.000.000

67 Intero ambito * Fogn.

Fondo per interventi di 

manutenzione straordinaria di 

modesto rilievo

Manutenzione strordinaria varie reti e impianti

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

fondo 

indistinto
1.681.333 0 77.333 0 77.333 0 77.333 77.333 77.333 77.333 1.217.333

68 Intero ambito * Fogn.

Fondo per ristrutturazione 

collettori ed opere accessorie: 

Manutenzione straordinaria e 

adeguamento sfioratori

Manutenzione straordinaria e adeguamento 

sfioratori
FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati 

fondo 

indistinto
1.421.665 0 61.666 0 61.666 0 61.667 61.667 61.667 61.667 1.051.667

69 Intero ambito * Fogn.

Fondo per la realizzazione o il 

rifacimento di impianti di 

sollevamento

INT.1: Comune di Merlino

Nuova stazione di sollevamento in località 

Marzano e condotta premente;

INT.2: Comuni Vari

Manutenzione Strordinaria vari impianti-nuove 

stazioni

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

fondo 

indistinto
1.500.833 0 135.833 0 135.833 0 135.833 135.833 135.833 135.833 685.833

70 Intero ambito * Fogn.

Fondo per la sostituzione delle 

apparecchiature 

elettromeccaniche degli 

impianti di sollevamento

Comuni Vari

Ammodernamento/ristrutturazione stazioni di 

sollevamento

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

fondo 

indistinto
3.528.000 0 80.000 0 300.000 0 157.000 157.000 234.000 157.000 2.443.000

127 Livraga Fogn.
Realizzazione collettore 

S.Lazzaro - Livraga
AG09803002 113

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti 

di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 

A.E.

studio di 

fattibilità
250.000 0 0 0 100.000 0 150.000 0 0 0 0

73 Lodi Acq.
Costruzione terzo pozzo in 

località S. Grato

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento

studio di 

fattibilità
180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0
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74 Lodi Acq.
Rifacimento canalizzazione 

dorsale S. Grato
Rifacimento collettore S.Grato - Lodi

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle 

condotte fognarie

studio di 

fattibilità
654.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654.000

77 Lodi Fogn.
Intervento igienico-sanitario in 

via Secondo Cremonesi

Nuovi tratti di fognatura, ristrutturazione rete 

esistente
AG09803101 51.608

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti 

di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 

A.E.

in corso 147.022 0 147.022 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Lodi Acq.

Potenziamento e 

ammodernamento dell’impianto 

di potabilizzazione sito in 

località Faustina 

Realizzazione di un nuovo fabbricato destinato 

ad ospitare le nuove strutture dell’impianto di 

potabilizzazione, di una nuova vasca di 

accumulo, di un’adeguata impiantistica per la 

fase di filtrazione-trattamento e di una fase di 

trattamento dell’acqua di controlavaggio dei filtri 

destinata alla pubblica fognatura

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento

studio di 

fattibilità
3.000.000 0 200.000 0 50.000 0 50.000 400.000 1.900.000 400.000 0

78 Lodi Vecchio Fogn.
Spostamento stazione di 

sollevamento della fognatura
Risoluzione problematiche igienico-sanitarie AG09804601 33.927

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

885.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885.000

119 Lodi Vecchio Acq.
Messa in sicurezza sebatoio 

pensile

EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle 

condizioni di lavoro
in corso 130.000 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0

79 Mairago Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09803401)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 1.500 A.E. a 3.000 A.E.)

AG09803401 1.977
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
482.635 0 0 0 0 0 0 0 482.635 0 0

24
Mairago

Turano Lodigiano
Acq.

Impianto di trattamento nel 

Comune di Mairago e Turano 

Lodigiano

Lavori di manutenzione straordinaria per 

rimozione arsenico sulla centrale di Mairago c/o 

S.P. 26 e sull'impianto di P.zza XXV Aprile c/o 

Turano Lodigiano

APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti 

di approvvigionamento
in corso 380.599 0 380.599 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Massalengo Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Motta Vigana 

(DP09803702)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento in sicurezza del carico in ingresso 

all'impianto di Motta Vigana  (incremento COP 

da 1.000 A.E. a 2.000 A.E.)

AG09803701 4.481
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0

81 Massalengo Fogn.

Realizzazione nuovo collettore 

per allacciamento rete fognaria 

comunale al nuovo depuratore 

di Pieve Fissiraga 

(DP09804501)

Comporta la dismissione dei depuratori 

DP09803701 e DP09803702
AG09803701 4.481

DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio 

di depurazione

studio di 

fattibilità
800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0

82 Meleti Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09803801)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 500 A.E. a 750 A.E.)

AG09803801 526
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
75.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0

83 Merlino Dep.

Lavori di potenziamento, 

adeguamento e miglioria 

dell'impianto di depurazione di 

Merlino (DP09803901)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa anche 

dopo il collettamento delle frazioni di Marzano e 

Vaiano al depuratore del capoluogo 

(incremento COP da 1.500 A.E. a 3.000 A.E.)

AG09803901 1.709
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento
esecutivo 823.560 0 0 0 163.560 0 200.000 460.000 0 0 0

84 Merlino Fogn.

Collegamento della frazione 

Marzano al depuratore del 

capoluogo (DP09803901)

Dismissione impianto di Marzano 

(DP09803902) e realizzazione collettore da 

Marzano al depuratore del capoluogo

AG09803902 306
DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio 

di depurazione

fattibilità 

tecnico 

economica

200.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0

85 Mulazzano Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione del Capoluogo 

(DP09804101)

Aumento potenzialità da 3.500 A.E. a 4.500 

A.E.
AG09804101 3.628

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000

86 Mulazzano Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Cassino d'Alberi 

(DP09804102)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento in sicurezza del carico in ingresso 

all'impianto di Cassino d'Alberi  (incremento 

COP da 600 A.E. a 2.000 A.E.)

AG09804102 923
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000

87 Mulazzano Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Quartiano 

(DP09804102)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento in sicurezza del carico in ingresso 

all'impianto di Quartiano  (incremento COP da 

600 A.E. a 2.000 A.E.)

AG09804103 1.390
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento
 esecutivo 300.000 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0

88 Mulazzano Fogn.

Collegamento della frazione 

Casolta alla rete di Quartiano 

tramite nuovo collettore 

fognario

AG09804104 54
DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio 

di depurazione
in corso 293.500 0 100.000 0 193.500 0 0 0 0 0 0

89 Orio Litta Dep.

Adeguamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09804201)

Aumento potenzialità da 1.500 A.E. a 3.000 

A.E.
AG09804201 2.254

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
499.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499.881

90 Ospedaletto Lodigiano Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09804301)

Aumento potenzialità da 1.500 A.E. a 3.000 

A.E.
AG09804301 1.975

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000

91 Ossago Lodigiano Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09804401)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 1.500 a 2.500 A.E.)

AG09804401 1.593
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

96 Salerano sul Lambro Dep.

Ampliamento, adeguamento e 

ristrutturazione dell'impianto di 

depurazione di Salerano sul 

Lambro (DP09804601)

Adeguamento e ammodernamento impianto, 

aumento potenzialità da 34.000 A.E. a 39.000 

A.E, predenitrificazione anche sulla seconda 

linea.

AG09804601 33.927
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento
in corso 2.930.972 0 100.000 0 238.213 0 0 0 0 0 2.592.759

120 San Martino in Strada Acq.

Realizzazione di un nuovo 

pozzo idropotabile in Comune 

di San Martino in Strada

Il pozzo esistente è parzialmente franato ad 

inizio 2017

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento

definitivo 206.000 0 206.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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97 San Rocco al Porto Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09804901)

Aumento potenzialità da 3.500 A.E. a 6.000 

A.E.
AG09804901 3.594

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
780.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 700.000

98 San Rocco al Porto Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09804902)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 200 A.E. a 350 A.E.)

AG09804902 207
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000

99 Sant'Angelo Lodigiano Dep.

Trattamento terziario impianto 

di depurazione (DP09805001 

da 23.770 A.E.)

Realizzazione stadio di filtrazione finale, nuova 

linea pretrattamenti, ammodernamento linea 

fanghi

AG09805001 20.851

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, 

dei trattamenti di rimozione

studio di 

fattibilità
450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000

121 Intero Ambito Fogn.

Studi x la risoluzione di 

problemi sanitari in zone 

residuali

studio di 

fattibilità
50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0

101 Senna Lodigiana Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09805302)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento in sicurezza del carico in ingresso 

all'impianto di via Cavour  (incremento COP da 

750 A.E. a 1.500 A.E.)

AG09805301 1.483
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000

102 Somaglia Fogn.

Collegamento di S. Martino 

Pizzolano - Castagnoni alla 

civica rete fognaria

Nuovi tratti di fognatura e ristrutturazione rete 

esistente
AG09805401 3.951

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti

studio di 

fattibilità
345.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.000

103 Somaglia Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09805401)

Esecuzione delle opere necessarie a garantire 

il trattamento del carico in ingresso in sicurezza 

con una riserva di capacità depurativa 

(incremento COP da 4.000 A.E. a 5.000 A.E.)

AG09805401 3.951
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

104 Turano Lodigiano Dep.

Ampliamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09805801)

Aumento potenzialità da 1.500 A.E. a 2.500 

A.E.
AG09805801 1.412

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento
definitivo 500.000 0 0 0 0 0 200.000 300.000 0 0 0

106 Villanova del Sillaro Dep.

Ampliamento dell'impianto di 

depurazione esistente 

(DP09806001)

Aumento potenzialità da 1.500 A.E. a 3.000 

A.E.
AG09806002 1.782

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento

studio di 

fattibilità
361.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361.520

123 Intero Ambito Fogn.

Interventi x la risoluzione di 

problemi sanitari in zone 

residuali

studio di 

fattibilità
50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0

107 Zelo Buon Persico Fogn.

Realizzazione collettamento 

fraz. Bisnate al depuratore del 

capoluogo (DP09806101)

AG09806103 68

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti 

di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 

A.E.

definitivo 331.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331.000

108 Zelo Buon Persico Dep.

Potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Zelo Buon 

Persico (DP09806101)

Aumento potenzialità da 8.000 A.E. a 10.000 

A.E.
AG09806101 7.699

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento
esecutivo 702.885 0 102.885 0 600.000 0 0 0 0 0 0

192.239.764 10.874.485 7.275.131 595.625 10.376.717 1.081.039 14.335.257 12.943.220 12.398.328 10.424.590 124.486.521


