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1 Informazioni preliminari 

In adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione 27 Dicembre 2017 n. 917/2017/R/Idr, l’ATO MB ha 

provveduto a richiedere ai gestori operanti sul proprio territorio i dati necessari alla costruzione dei parametri 

ed indicatori inerenti la Regolazione della Qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI).  

Si è trattato di un percorso condiviso, al fine di reperire ed interpretare le informazioni richieste in modo 

omogeneo e coeso su tutto l’ambito di riferimento.  

In particolare, è stata verificata l’avvenuta registrazione dei dati per indicatore secondo quanto disposto al 

titolo 8 della sopraddetta delibera inerente gli obblighi di monitoraggio e registrazione dei dati. 

Successivamente, i dati forniti dal gestore sono stati confrontati con altri documenti già disponibili presso 

l’Ufficio d’Ambito, al fine di verificarne la coerenza rispetto ad altre fonti informative, quali (a titolo 

esemplificativo) il Programma degli Interventi ed i relativi aggiornamenti, o il RIA - Rapporto Informativo 

Annuale (documento sintetico delle attività poste in essere da Brianzacque Srl) riservandosi di effettuare futuri 

ulteriori approfondimenti e puntuali verifiche. L’ ATO MB ha provveduto inoltre a richiedere al Gestore una 

dichiarazione circa la veridicità dei dati comunicati ai fini della RQTI, secondo la modulistica predisposta da 

ARERA, che è stata caricata sul portale ARERA unitamente alla documentazione richiesta nell’ambito della 

raccolta dati di qualità tecnica 2020. 

In riferimento alla Regolazione della Qualità Contrattuale del SII (RQSII), stante la sutuazione di emergenza 

epidemiologica in atto, l’ATO MB ha provveduto a verificare e validare (in modalità compatibili con le 

disposizioni governative e regionali) i dati precedentemente caricati dal Gestore sul Portale di ARERA 

nell’ambito della Raccolta dati relativa all’annualità 2019.  In caso di dicrepanze si è provveduto a richiedere 

al Gestore approfondimenti e chiarimenti in merito 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

Ai sensi dell’art. 47 della Legge Regionale n. 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”, i confini dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza coincidono con i 

confini amministrativi della medesima provincia.  

Il territorio provinciale ha un’estensione di 405,5 kmq, e si sviluppa prevalentemente secondo un asse 

longitudinale, in direzione ovest-est. La popolazione residente ammonta a 877663 abitanti (fonte ISTAT, 

popolazione residente al 01/11/2019), per una densità abitativa molto elevata, pari a circa 2165 abitanti per 

kmq. Appartengono alla provincia di Monza e della Brianza 55 comuni. 
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Figura 1.1 Confini e comuni della Provincia di Monza e Brianza 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza ha affidato a Brianzacque S.r.l. con sede 

legale a Monza la gestione unica del servizio idrico integrato, con il parere favorevole vincolante dei Comuni. 

L’affidamento, disposto dal 1.01.2012 con durata ventennale, era condizionato ad alcune operazioni societarie 

volte a consolidare la società quale “in house providing” cioè interamente pubblica e sotto controllo analogo 

dei Comuni e della Provincia di Monza e della Brianza.  

Con parere obbligatorio e vincolante n. 1 del 26.06.2013 la Conferenza dei Comuni dell’ATO MB ha espresso 

parere favorevole alla conferma dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto, 

individuato in Brianzacque Srl, secondo il modello c.d. “in house”, a prosecuzione del percorso indicato nel 

2012. In questi anni si sono susseguite operazioni societarie volte all’acquisizione di Società e rami aziendali 

di altre realtà operanti nel territorio, al fine di realizzare quanto disposto dalle normative vigenti in materia, 

univocamente indirizzate al raggiungimento della Gestione Unica d’Ambito.  

Dal 1° gennaio 2018 Brianzacque Srl, a tutti gli effetti Gestore Unico dell’ATO MB, è il soggetto titolare dei 

servizi di Acquedotto e Fognatura in tutti i comuni Brianzoli, e del servizio di Depurazione nella maggior parte 

di essi. Cap Holding SpA continua a contribuire alla gestione del S.I.I. con il ruolo di Gestore “grossista”.  

Con Deliberazione n°3 del 22.11.2018 la Conferenza dei comuni dell’ATO Monza Brianza ha approvato la 

proposta formulata dal gestore di estensione della durata della Convenzione di affidamento del SII a 

Brianzacque Srl quale gestore unico fino al 2041.  

Contemporaneamente al raggiungimento della Gestione Unica d’Ambito e alla proroga della convenzione 

Brianzacque ha svolto e sta svolgendo un’intensa attività di conoscenza e ottimizzazione sia della rete idrica 

che di fognatura. In particolare tale attività si sta concretizzando con l’elaborazione dei piani idrici e piani 

fognari a livello comunale. Il processo di aggiornamento ha coinvolto anche alcuni aspetti riportati nel Piano 

d’Ambito quali: la ricognizione dello stato di fatto, le previsioni della crescita demografica, la valutazione del 

fabbisogno idrico futuro, il calcolo della componente fluttuante della popolazione, la definizione delle criticità 

e degli interventi. 
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2 Prerequisiti 

La tabella seguente riporta i prerequisiti che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al 

meccanismo incentivante associato agli standard generali in termini di macroindicatori della qualità del 

servizio. 

NOTAZIONE 

DATO 
PREREQUISITO 

MACRO 

INDICATORE 

Preq1 
Disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del 

volume di perdite totali 
M1 

Preq2 

Adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di 

verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante 

l’effettuazione dei controlli previsti dal D.Lgs. 31/01 

M3 

Preq3 
Assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di 

Giustizia Europea per mancato adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE 
M4-M5-M6 

Preq4 Disponibilità e affidabilità dei dati necessari TUTTI 

Tabella 2-1 Tabella prerequisiti 

2.1 PREQ1 - Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

L’art. 20 della RQTI prevede l’esclusione dal meccanismo di incentivazione dei gestori per i quali non si 

disponga dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali, ovvero laddove i medesimi 

risultino non affidabili. 

Al fine di valutare la disponibilità e affidabilità dei dati, sono esplicitate le seguenti soglie minime di misura 

per la determinazione del volume di perdite totali 𝑊𝐿𝑇𝑂𝑇
𝑎  : 

• 70% della sommatoria dei volumi di processo, presi ognuno in valore assoluto, misurati; tali volumi 

si considerano misurati se, per almeno l’80% dell’anno cui sono riferiti, provengono da letture 

effettuate sui misuratori; 

• 90% della sommatoria dei volumi di utenza misurati; tali volumi si ritengono misurati se relativi ad 

utenti dotati di misuratore e per i quali si abbia almeno un consumo derivante da misura validata (da 

lettura o autolettura) nell’anno a cui sono riferiti i volumi o nell’anno precedente. 

Nella tabella seguente sono riportati i volumi di processo e i volumi di utenza relativi all’ anno 2019: 

Prerequisito 1 

WPtot 
Somma dei volumi di processo totali (presi 

ognuno in valore assoluto) 
mc 108.577.040 

WPm Somma dei volumi di processo misurati mc 108.577.040 

WP Quota volumi di processo misurati % 100% 

WUtot Somma dei volumi di utenza totali mc 80.222.989 

WUm Somma dei volumi di utenza misurati mc 80.222.989 

WU Quota volumi di utenza misurati % 100% 

Tabella 2-2 Prerequisito 1 

Il prerequisito relativo alla disponibilità e affidabilità dei dati di misura risulta quindi soddisfatto essendo la 

quota dei volumi di processo e utenza misurati pari al 100%. 
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2.2 PREQ2 - Conformità alla normativa sulla qualità dell’ acqua distribuita agli utenti 

Ai sensi dell’ art. 21 della RQTI, il Gestore risulta: 

Prerequisito 2 

a) essersi dotato delle procedure per l' adempimento aglo 

obblighi di verfifica 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 generali 

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 

N° minimo controlli interni eseguiti Anno 2019= 1.158 

Tabella 2-3 Prerequisito 2 

Il numero di controlli interni eseguiti per l’anno 2019 ammonta a 1158.  

Il prerequisito relativo alla conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti risulta 

pertanto soddisfatto. 

 

2.3 PREQ3 - Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Ai sensi dell’art. 22 della RQTI, non risultano condanne da parte della C.E. o procedure di infrazione aperte 

negli Agglomerati di competenza dell’ATO MB (Seveso Nord, Monza e Vimercate). Si segnala tuttavia la 

presenza di porzioni di agglomerato interambito con l’ATO Città Metropolitana di Milano (con particolare 

riferimento all’agglomerato di Olona Sud), a cui si rimanda per competenza di rendicontazione e monitoraggio 

dei dati alla C.E.  

Le verifiche condotte dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi disponibili dal gestore sulla base dei criteri 

di cui all’art. 23 della RQTI non hanno messo in luce carenze nella disponibilità e affidabilità dei medesimi.  

Prerequisito 3 

Preq3M4   

Relativamente al servizio di fognatura, il 
prerequisito sulla conformità alla normativa 
sulla gestione delle acque reflue è stato 
conseguito (prerequisito Preq3)?  

ADEGUATO SI 

Preq3M5   

Relativamente al servizio di depurazione, il 
prerequisito sulla conformità alla normativa 
sulla gestione delle acque reflue è stato 
conseguito (prerequisito Preq3)?  

ADEGUATO SI 

Preq3M6   

Relativamente al servizio di depurazione, il 
prerequisito sulla conformità alla normativa 
sulla gestione delle acque reflue è stato 
conseguito (prerequisito Preq3)?  

ADEGUATO SI 

Tabella 2-4 Prerequisito 3 

2.4 PREQ4 - Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

Le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI, non hanno messo in luce carenze nella 

disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica. 
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L’ufficio d’Ambito della Provincia di Monza Brianza ha richiesto a ciascun gestore i dati necessari al calcolo 

degli standard generali per la regolazione della qualità tecnica, come indicato della deliberazione AEEGSI 

917/2017/R/Idr.  

Nelle more di successivi ulteriori approfondimenti e verifiche, l’ ATO MB ha provveduto a richiedere al 

Gestore una dichiarazione di veridicità dei dati comunicati ai fini della RQTI, che è stata trasmessa unitamente 

ai dati di cui sopra. 

Prerequisito 4 

M1 
Esito della validazione ai fini della valutazione della 

disponibilità e affidabilità dei dati  
ADEGUATO 

M3 
Esito della validazione ai fini della valutazione della 

disponibilità e affidabilità dei dati  
ADEGUATO 

M4 
Esito della validazione ai fini della valutazione della 

disponibilità e affidabilità dei dati  
ADEGUATO 

M5 
Esito della validazione ai fini della valutazione della 

disponibilità e affidabilità dei dati  
ADEGUATO 

M6 
Esito della validazione ai fini della valutazione della 

disponibilità e affidabilità dei dati  
ADEGUATO 

Tabella 2-5 Prerequisito 4 

Per l’anno 2020 sono stati previsti degli investimenti per un applicativo relativo alla gestione dei registri Arera 

al fine di migliore la disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica. 

 

ID 
Titolo Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/e 

intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021 

Interventi 

presneti nel 

POS 2020-

2027 

286 

Nuovo applicativo 

Gestione registri 

Arera 

Diversi comuni 38 000,00 38 000,00    

Tabella 2-6 Investimenti infrastrutturali riconducibili al Preq4 

3 Macro-indicatori di qualità tecnica 

Come previsto dalla RQTI l’analisi degli standard di Qualità tecnica del SII avviene attraverso la ricognizione 

delle criticità del servizio idrico integrato, basata sull’individuazione delle situazioni di inadeguatezza 

infrastrutturale, inadeguatezza funzionale, di carenza di servizio, di inefficienza gestionale. La misura delle 

criticità avviene attraverso la definizione di indicatori di qualità che consentono di definire un processo di 

miglioramento progressivo articolato in target evolutivi differenziati in funzione del livello di partenza di 

ciascun operatore, integrati, laddove necessario, con indicatori semplici.  

Come citato dall’art. 4 comma 4.2 della Delibera ARERA 917/17: “Gli obiettivi di qualità tecnica sono stati 

stabiliti, per il 2018 sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all’anno 2016 e, a partire dall’anno 2019, 

sulla base del valore registrato nell’annualità precedente;. 

3.1 M1 – Perdite idriche 

3.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro indicatore in oggetto sono riportate nella seguente tabella. 



9 

 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di 

acquedotto 

Il processo di integrazione e acquisizione delle società 

brianzole operanti nel SII si è concluso nel 2018 con 

l’acquisizione del servizio di acquedotto per il comune di 

Villasanta. Dopo una prima fase di acquisizione della 

pertinente documentazione e della conoscenza in situ delle 

infrastrutture e degli impianti presi in carico, Brianzacque 

ha ritenuto opportuno acquisire una conoscenza  

approfondita della rete acquedottistica affidando a fornitori 

qualificati il rilievo tecnico georeferenziato della rete 

finalizzata ad una analisi attraverso modellazioni 

idrauliche, necessaria al fine di calcolare e analizzare con 

buona approssimazione portate, pressioni e perdite di 

carico, impossibili da verificare manualmente a causa della 

complessità del sistema.   

APP 4.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o 

vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di 

qualità) nelle infrastrutture di adduzione 

Nel corso degli anni 2018 e 2019 Brianzacque Srl ha 

proseguito la campagna di ammodernamento delle 

apparecchiature elettro-meccaniche e della quadristica a 

servizio degli impianti di captazione e adduzione, dotando 

gli stessi di tecnologie all’avanguardia e certificate, nonché 

di sofisticati sistemi di telecontrollo da remoto in aggiunta 

ai sistemi locali, necessari per migliorare l’efficienza del 

sistema in termini di portate e pressioni di rete e di 

risparmio energetico.  

DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli 

impianti di distribuzione (condotte, opere civili, 

apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) 

Lo stato di conservazione delle condotte esistenti si 

presenta in modo variabile in tutto il territorio gestito, 

accomunato però dal grado medio di vetustà delle opere sia 

puntuali che a rete. In particolar modo le reti presentano 

problematiche legate alla vetustà che provocano rotture e 

perdite nei giunti.  

A tale proposito sono state attivate le seguenti attività:  

• campagne di ricerca perdite e riparazione delle 

medesime;  

• verifica di efficienza protezioni catodiche;  

Sono stati avviati inoltre necessari interventi di 

sostituzione e potenziamento delle reti di distribuzione e 

degli allacci.  

DIS 3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o 

vetustà dei misuratori di utenza 

Causa la vetustà di parte dei misuratori d’utenza presenti 

sul territorio, è stata aggiudicata ed avviata la sostituzione 

massiva dei misuratori volumetrici con nuovi modelli di 

tipo meccanico ed elettronico con lettura da remoto.  

DIS 3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o 

vetustà dei misuratori di processo 
Prese anticendio senza contatore 

Tabella 3-1 Criticità riconducibili al macro indicatore M1 

3.1.2 Obiettivi 2020-20121 

Per l’anno 2019 nel perimetro gestito da Brianzacque il valore di M1a e M1b assume i valori riportati nella 

tabella seguente. La classe di appartenenza per il 2019 è la C. 



10 

 

 M1a M1b M1 

Valore indicatore 25.06 26.1% - 

Classe - - C 

Tabella 3-2 Classe appartenenza Anno 2019 

Gli obiettivi per gli anni 2020 e 2021 sono riportati nella seguente tabella. 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 
Definizione obiettivo 

2021 

M1 

M1a 25.06 24.06 

M1b 26.1 25.1 

Classe C B 

Obiettivo RQTI -4% di M1a annuo  -2% di M1a annuo 

Valore obiettivo M1a 24.06 23.58 

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M1 

2019  

Tabella 3-3 Obiettivi macro indicatore M1 

 

3.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi 

per il biennio 2020-2021 riconducibili al macroindicatore M1. Per ogni intervento sono indicati gli importi di 

spesa totali nell’ anno, gli importi di cui si prevede l’entrata in esercizio e gli importi che, non entrando in 

esercizio, andranno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell’anno.  

ID 
Titolo Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/e 

intervento 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2020 

di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2021 

di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interventi 

presneti nel 

POS 2020-

2027 

38 

Telecontrollo 

acquedotto - 

Adeguamernto 

manufatti in 

remoto e 

implementazione 

misure elettriche 

presso ciascun 

impianto 

DIVERSI 

COMUNI 
420.000,00 42 000,00 529.646,72  450.000,00 

 

447.000,00  

  

TOTALE 

(CRITICITA' 

APP4.2) 

  420.000,00 42 000,00 529.646,72  450.000,00 

 

447.000,00   

33 

Riparazione 

perdite ed 

efficientamento 

reti 

DIVERSI 

COMUNI 
250.000,00 25 000,00 850.453,74 500.000,00 50 000,00 475.000  

34 

Ricerca perdite 

occulte e 

riparazione 

DIVERSI 

COMUNI 
325.000,00 32 500,00 659.127,97 350000,00 35 000,00 347.500  
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ID 
Titolo Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/e 

intervento 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2020 

di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2021 

di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interventi 

presneti nel 

POS 2020-

2027 

 

TOTALE 

(CRITICITA' 

DIS1.2) 

  575 000,00 57 500,00 1 509 581 71 850 000,00 85 000,00 822 500,00  

58 

Manutenzioni 

straordinarie rete 

acquedotto 

DIVERSI 

COMUNI 
860.000,00 86 000,00 996.405,01 600.000,00 60 000,00 626.000  

78 

Sostituzione e 

potenziamento rete 

acquedotto 

MONZA 114.500,00 114 500,00  15.000,00 

 

316.970,51   

80 

Sostituzione e 

potenziamento rete 

acquedotto 

MONZA 1.656,37 

 

187.410,69   

  
  

81 

Sostituzione e 

potenziamento rete 

acquedotto 

MONZA 235.000,00 

235 000,00 

 1.000,00 

 

348.882,69   

140 
Rifacimento 

allacci 

DIVERSI 

COMUNI 
165.000,00 

 
165.000,00 180.000,00 

 
180.000,00  

155 

Verifica efficienza 

Punti Protezione 

Catodica e 

predisposizione di 

piano di 

adeguamento 

DIVERSI 

COMUNI 
20.000,00 

 

20.958,42 200.000,00 

 

180.000,00  

169 
Rifacimento rete 

acquedotto 

CERIANO 

LAGHETTO 
97.875,56 

 

99.889,83   

 

 
 

191 

Rifacimento rete 

acquedotto e rete 

fognatura 

BRUGHERIO  

 

89.651,98  

 

  

241 

INTERVENTI DI 

RIFACIMENTO E 

ADEGUAMENTO 

DELLE 

CONDOTTE 

IDRICHE 

Diversi 

comuni 
750.000,00 

 

 1.600.000,00 

 

 
x 

324 
Rifacimento rete 

acquedotto 

CARATE 

BRIANZA 
  

 

768.585,23   

 

1.280.000,00 x 

  

TOTALE 

(CRITICITA' 

DIS1.2) 

  2 244 031,93 200 500,00 2 327 901,16 2 596 000,00 60 000,00 2 931 853,20  

284 

Adeguamento 

Prese antincendio 

senza contatore 

Diversi 

comuni 
50.000,00  50 000,00 250.000,00  250.000,00  

  

TOTALE 

(CRITICITA' 

DIS3.1) 

  50.000,00 

 

50 000,00 250.000,00 

 

250.000,00  

40 

Sostituzione 

gruppi di misura d' 

utenza 

DIVERSI 

COMUNI 
1.500.000,00 150 000,00 1.370.094,02 1 450 000,00 145 000,00 1 455 000,00   
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ID 
Titolo Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/e 

intervento 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2020 

di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2021 

di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interventi 

presneti nel 

POS 2020-

2027 

  

TOTALE 

(CRITICITA' 

DIS3.2) 

  1.500.000,00 150 000,00 1.370.094,02 1.450.000,00 145 000,00 1.4550.00,00  

57 

RIMODEL H2O 

Attuazione Piano 

idrico integrato: 

Fase 1: Attività di 

rilevazione di 

campagna e 

ricostruzione 

modelli  

Fase 2: 

Elaborazione Piani 

Idrici 

DIVERSI 

COMUNI 
560.000,00 560.000,00   470.000,00 470.000,00     

  

TOTALE 

(CRITICITA' 

KNW1.1) 

  560.000,00 560.000,00 0,00 470.000,00 470.000,00 0,00  

Tabella 3-4 Investimenti infrastrutturali riconducibili al macro indicatore M1 

 

Gli interventi riconducibili al macroindicatore M1 possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: 
 

- Rifacimenti, potenziamenti e sostituzione allacci 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità DIS 1.2 

relativa alle inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione. Sono previsti 

interventi per complessivi 2.244.031,00 euro nel 2020 e 2.596.000,00euro nel 2021. 

 

- Verifica efficienza Punti Protezione Catodica e predisposizione di piano di adeguamento 

La grande presenza di condotte in acciaio nella rete gestita (68%), e verifiche puntuali sulla rete hanno 

portato a inserire all’ interno del piano degli investimenti interventi di verifica dell’efficienza dei punti 

di protezione catodica e la predisposizione di piano di adeguamento.  Per tale attività sono stati previsti 

interventi per il 2020 pari a 20.000 euro e  per il 2021 pari a 200.000 euro. L’attività proseguirà nei 

bienni successivi. 

 

- Telecontrollo acquedotto 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione delle criticità APP4.2 

relative alla non totale copertura,cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori nelle infrastrutture di 

adduzione. Gli interventi, finanziati BEI, riguardano l’ adeguamento dei manufatti in remoto e 

l’implementazione di misure elettriche presso ciascun impianto.  Gli importi previsti nel PDI 2020-

2021 sono pari a 420.000 euro per il 2020 e 450 000 euro per il 2021. Gli interventi di adeguamento 

dei misuratori nelle infrastrutture di adduzione proseguiranno nei bienni successivi. 

 

- Ricerca perdite con strumentazione e riparazione perdite 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità DIS1.2 

relativa alle inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione. 
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Per lo svilupppo di tale attività sono stati previsti investimenti per 325.000 euro per il 2020 (circa 1160 

km) e 350.000 euro per il 2021.  Per lo sviluppo di tale attività sono previsti investimenti pari a 250.000 

euro per il 2020 e 500.000 euro per il 2021. 

Per i succevi bienni sono già stati pianificati interventi di sostituzione e rifacimento di tratti di rete che 

in base alla ricerca perdite dovessero risultare maggiormente ammalorati nei medesimi comuni.  

 

- Sostituzione gruppi di misura d’ utenza 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità DIS3.2 

relativa alla non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza. Il 

programma prevede, a partire dalla data di aggiudicazione, la sostituzione a regime di circa 20.000 

misuratori all’anno. Sono previsti interventi di sostituzione dei gruppi di misura utenza per importi 

complessivi pari a 1.500.000 euro nel 2020 e 1.450.000 euro nel 2021. L’attività di adeguamento dei 

misuratori di utenza proseguirà nei bienni successivi. 

 

- Adeguamento prese antincendio 

Sono previsti interventi di adeguamento delle perese antincendio, al fine di risolvere la criticità DIS3.1, 

per importi complessivi pari a 50.000,00 euro nel 2020 e 250.000 euro nel 2021. 

 

- Attuazione del piano idrico integrato ed elaborazione dei piani idrici: 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità KNW1.1 

relativa all’imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto.  

Nella seguente tabella si riporta la percentuale del rilievo della rete di acquedotto per ogni comune 

della provincia di Monza e Brianza. 

 

DENOMINAZIONE 

COMUNE 

STATO 

RILIEVO  
% RILIEVO  

ANNO PREVISTO 

PER IL 

COMPLETAMENTO  

NOTE RILIEVO 

RETE 

ACQUEDOTTO 

Agrate Brianza Esiste 100   

Aicurzio In corso 80 2020  

Albiate Esiste 100   

Arcore Esiste 100   

Barlassina In corso 95 2020 

In corso attività di 

verifica per 

collaudo 

Bellusco In corso 70 2021  

Bernareggio In corso 70 2021  

Besana in Brianza In corso 60 2021  

Biassono Esiste 100   

Bovisio-Masciago Esiste 100   

Briosco In corso 60 2021  

Brugherio In corso 60 2021  

Burago di Molgora In corso 70 2021  

Busnago In corso 70 2021  

Camparada In corso 60 2021  

Caponago In corso 60 2021  

Carate Brianza Esiste 100   

Carnate In corso 70 2021  

Cavenago di Brianza In corso 60 2021  
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DENOMINAZIONE 

COMUNE 

STATO 

RILIEVO  
% RILIEVO  

ANNO PREVISTO 

PER IL 

COMPLETAMENTO  

NOTE RILIEVO 

RETE 

ACQUEDOTTO 

Ceriano Laghetto Esiste 100   

Cesano Maderno In corso 80 2020  

Cogliate Esiste 100   

Concorezzo In corso 60 2021  

Cornate d'Adda In corso 70 2021  

Correzzana In corso 60 2021  

Desio In corso 95 2020 

In corso attività di 

verifica per 

collaudo 

Giussano In corso 95 2020 

In corso attività di 

verifica per 

collaudo 

Lazzate Esiste 100   

Lentate sul Seveso In corso 95 2020 

In corso attività di 

verifica per 

collaudo 

Lesmo In corso 60 2021  

Limbiate In corso 95 2020 

In corso attività di 

verifica per 

collaudo 

Lissone Esiste 100   

Macherio Esiste 100   

Meda In corso 80 2020  

Mezzago In corso 70 2021  

Misinto Esiste 100   

Monza Esiste 100   

Muggiò Esiste 100   

Nova Milanese Esiste 100   

Ornago In corso 70 2021  

Renate In corso 60 2021  

Roncello In corso 60 2021  

Ronco Briantino In corso 70 2021  

Seregno In corso 80 2020  

Seveso In corso 80 2020  

Sovico Esiste 100   

Sulbiate In corso 60 2021  

Triuggio In corso 60 2021  

Usmate Velate In corso 40 2021  

Varedo Esiste 100   

Vedano al Lambro In corso 60 2021  

Veduggio con Colzano In corso 60 2021  

Verano Brianza In corso 60 2021  

Villasanta In corso 60 2021  

Vimercate In corso 95 2020 

In corso attività di 

verifica per 

collaudo 

Tabella 3-5 % Rilievo acquedotto 
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E’ stata prevista un intensa attività di rilievo e attuazione dei piani idrici, con investimenti pari a 

560.000 euro per il 2020, 470.000 euro per il 2021 . Tali attività saranno completate nel binennio 2022-

2023. 

 

La fase di definizione degli interventi elabora un quadro generale che comprende tutti gli interventi 

necessari per adeguare ed ottimizzare le reti in oggetto considerando gli aspetti ambientali, strutturali 

ed idraulici. 

In merito alle criticità idrauliche riscontrate nella fase di analisi dello stato di fatto, la fase di 

definizione degli interventi prevede la risoluzione delle stesse mediante proposte progettuali mirate al 

contenimento delle perdite ed all’incremento dell’affidabilità del sistema, allo scopo di garantire acqua 

di buona qualità e in quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno idrico futuro, secondo specifici 

criteri di riferimento di seguito illustrati. 

Verranno analizzati gli impianti presenti sul territorio, verificandone la funzionalità idraulica (legata 

agli aspetti di qualità della risorsa idrica valutata a seguito di analisi dello stato di fatto) e l’efficienza 

energetica; saranno quindi definiti i criteri per la razionalizzazione e gli interventi necessari per 

l’adeguamento/ottimizzazione.  

L’adeguamento e il potenziamento dell’infrastruttura idrica avverranno mediante individuazione delle 

condotte di rete da sostituire e da potenziare, e ottimizzando l’assetto del sistema di distribuzione con 

idonee configurazioni planimetriche della rete.  

In ultimo, a seguito dell’individuazione di zone urbanizzate non servite dalla rete idrica, verrà valutata 

la necessità ovvero l’opportunità o meno di prevedere estensioni di rete mirate a garantire il servizio 

di tali aree. 

Tutti gli interventi verranno analizzati anche negli aspetti economici (valutazione preliminare dei costi 

di intervento) e varrà stabilita inoltre una scala di priorità degli stessi, in funzione della localizzazione, 

della tipologia e dei rischi connessi. 

A seguito delle risultanze della modellazione numerica relativa allo stato di fatto si procederà alla 

definizione di differenti scenari progettuali, i quali saranno valutati con riferimento alla loro fattibilità 

(esistenza di eventuali vincoli sovra ordinanti o di tipo costruttivo) e sostenibilità economica. 

L’analisi dello stato di progetto è condotta a scala di bacino, definito sulla base delle interconnessioni 

e collegamenti esistenti fra reti idriche di comuni confinanti, allo scopo di conseguire ad una revisione 

organica del sistema acquedottistico che non sia più solo limitata alla scala locale del comune, ma che 

sia in grado di individuare soluzioni e interventi appropriati alla risoluzione delle problematiche più 

impattanti. Una corretta definizione del fattore di priorità di intervento per la sistemazione della rete 

idrica costituisce, quindi, l’elemento fondamentale per indirizzare gli sforzi tecnici e gli investimenti 

economici.  

Nonostante la diversa natura degli interventi definiti all’interno del piano idrico, che vanno 

dall’adeguamento della capacità idraulica, all’efficientamento energetico, alla distrettualizzazione, 

ecc., essi non possono essere trattati in modo indipendente, pertanto è necessario adottare un unico 

fattore di priorità pesato per la classificazione di tutti gli specifici interventi individuati. 

Per questi motivi, si è deciso di individuare opportune classi di intervento a scala di bacino in funzione 

della loro tipologia, ad ognuna delle quali è associato un peso che, moltiplicato per la priorità locale 

associata ad ogni singolo intervento, consente di determinare il fattore di priorità pesato in funzione 

della tipologia di intervento.  Ogni singolo intervento è quindi individuato, sulla base del comune di 

competenza a scala di bacino, in base alla tipologia di intervento, nonché del citato fattore di priorità 

pesato. Il Fattore di priorità di ogni singolo intervento è cioè determinato in modo oggettivo, sulla base 

di considerazioni tecnico-ingegneristiche e idrauliche. 

In primo luogo le tipologie di intervento sono così individuate: 
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CODICE 
TIPO CLASSE INTERVENTO INTERVENTI SPECIFICI 

IDR 

A 
Rifacimento/potenziamento 

rete 

• Potenziamento linee 

di distribuzione 

• Posa di nuove tratte 

B 
Risanamento/ripristino 

tenuta idraulica 

• Sostituzione 

• Relining 

C Adeguamento domanda 

• Potenziamento 

impianti di 

approvvigionamento 

(pozzi, rilanci e 

serbatoi) o 

individuazione di 

nuovi impianti 

• Potenziamento linee 

di interconnessione o 

individuazione di 

nuovi dorsali 

EG 
Interventi gestionali e di efficientamento 

energetico 

• Rinnovamento 

impianti 

(sostituzione pompe 

e rinnovamento 

piping) 

• Adeguamento 

tecnologico 

(adozione di inverter, 

installazione o 

rinnovamento 

sistema TLC) 

• Razionalizzazione 

degli impianti 

(dismissione pensili, 

pozzi) 

• PMZ o zone di 

gestione della 

pressione di rete 

DMA Distrettualizzazione rete idrica 

• Implementazione dei 

distretti idrici per 

monitoraggio e 

controllo 

Tabella 3-6 Tipologie intervento 

 

Il fattore di priorità complessivo di intervento è dato dal prodotto dei singoli fattori come riportati nella 

seguente Tabella: 

 

FATTORE DI PRIORITA’ PER CLASSE DI INTERVENTO 

INTERVENTI IDR – TIPO A 
WIDR-A*IDR-A 

INTERVENTI IDR – TIPO B 
WIDR-B*IDR-B 



17 

 

INTERVENTI IDR – TIPO C 
WIDR-c*IDR-C 

INTERVENTI EG 
WEG*EG 

DISTRETTUALIZZAZIONE 
WDMA*DMA 

Tabella 3-7 Fattore priorità 

Per ciascuna classe di intervento, il singolo fattore specifico è quindi moltiplicato per il corrispondente 

peso allo scopo di definire una priorità scala di bacino. 

La codifica degli interventi avviene mediante l’introduzione di un codice identificativo: “ACQ_ID-

BACINO_XX” dove: 

• “ID-BACINO”: codice che identifica il bacino di comuni interessati. 

• “XX”: progressivo dell’intervento. 

 

 

Tabella 3-8 Schema Fattore priorità 

- Peso da assegnare agli interventi di rifacimento/potenziamento della rete 

Per quanto concerne gli interventi di risoluzione delle criticità dovute alle insufficienze idrauliche 

dell’infrastruttura di adduzione e distribuzione, la modalità di calcolo del peso (“WIDR-A”), risulta la 

seguente: 

Parametro 
Tipologia di 

intervento 
Valore 

WIDR-A 

Nuova Tratta 1 

Potenziamento M1 (Tabella 3) 

Tabella 3-9 Peso WIDR-A 
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Nel caso di interventi di potenziamento, il peso è valutato in funzione dell’indicatore M1 a livello di 

bacino.  

Potenziamento - INDICATORE M1 

Classificazione 
Peso 

A 
1.0 

B 
0.75 

C 
0.50 

D 
0.25 

E 
0.15 

Tabella 3-10 Pesi utilizzati per il parametro “M1” per l’intervento di potenziamento 

 

Ai fini del calcolo del fattore di priorità per gli interventi idraulico di tipo A, si introducono le seguenti 

considerazioni: 

• Il calcolo del del fattore di priorità distingue fra condotte vetuste e ammalorate e il caso della posa di 

nuove tratte per l’adeguamento dell’assetto planimetrico della rete. 

• Le tubazioni in materiale plastico (PEAD) per le quali sia disponibile l’anno di posa nel database di 

MibSit, ovvero con età inferiore a 20 anni, saranno escluse dagli interventi di sostituzione; in caso 

contrario, ovvero non sia disponibile l’anno oppure il pead abbia un’età superiore a 20 anni, saranno 

oggetto di riabilitazione. 

• L’intervento di potenziamento ovvero adozione di diametro maggiore di quello attuale è previsto sulla 

base dell’analisi di criticità funzione dell’indicatore di perdita di carico (Δh) (superiore a 10 m/km), 

della vulnerabilità della condotta. Il potenziamento va comunque verificato mediante modellazione 

idraulica; ovvero, nel caso in cui la condotta sia considerata insufficiente secondo gli indicatori 

utilizzati, ma dalla simulazione idraulica risulta idonea, verrà associato l’intervento di risanamento 

con sostituzione/relining; 

• Per l’intervento di sostituzione, poiché può interessare molteplici tratte, è stata introdotta la seguente 

suddivisione in classi della priorità:   

o Classe 1: P ≥ 0.50 

o Classe 2: 0.35 ≥ P > 0.50 

o Classe 3: 0.2 ≥ P > 0.35 

o Classe 4: P ≤ 0.2 

• Le utenze chiave richiamate nel parametro G3 sono definite all’interno dello specifico campo di 

infoworks “Utenza chiave” secondo le indicazioni fornite nella metodologica di stato di fatto; 

• Possono essere previste riduzioni del diametro nel caso di condotte che non costituiscono adduzioni o 

dorsali principali di distribuzione. 

Le modalità di calcolo del fattore di priorità (fattore “IDRA”), risultano le seguenti: 

 

FATTORE DI PRIORITA' 

Priorità 
IDR-A = R x wr + G x wg + C x wc 

Gravità 
G = G1 x w1 + G2 x w2 + G3 x w3 

Pericolosità 
R = Ra x wa + Rb x wb + Rc x wc 

Tabella 3-11 modalità di calcolo del fattore di priorità (fattore “IDRA”) 
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La priorità è calcolata quindi come somma di Gravità e Pericolosità, che a loro volto sono classificate 

sulla base di fattori e pesi specifici, a cui è aggiunta la componente “C”. Il fattore “C” fa riferimento 

a lavori già previsti e comunicati mediante una lista di interventi specifici, comunicati dal Gestore, di 

cui sono riportate la tratta interessata, il diametro di progetto e la lunghezza. In base a tali informazioni, 

si è quindi definito un peso differente per gli interventi indicati come prioritari, ovvero: 

 

INDICAZIONI UFFICIO ACQUEDOTTI (C) 

Tipologia criticità 
Pesi 

intervento previsto 
1 

Intervento non previsto 
0 

Tabella 3-12 Valori utilizzati per il parametro “C”, Indicazioni tecniche BrianzAcque 

 

In particolare, la Pericolosità “R” viene pesata in funzione di tre sotto-fattori: 

• Ra: risultanze del livello di perdita assegnato alla tubazione per l’intervento di potenziamento. 

  

M1a (Ra) - Potenziamento 

Classificazione 
Pesi 

M1a < 15 mc/km/giorno 
1 

M1a < 25 mc/km/giorno 
0.7 

M1a < 40 mc/km/giorno 
0.5 

M1a < 60 mc/km/giorno 
0.2 

M1a ≥ 60 mc/km/giorno 
0.1 

Tabella 3-13 Ra 

• Rb: risultanze dell’analisi “Critical link” (Grado 1, Grado 2, Grado 3 e Grado 4).  

 

ANALISI CRITICAL LINK 

Classificazione 
Pesi 

Grado 1 
1 

Grado 2 
0.7 

Grado 3 
0.5 

Grado 4 
0.1 

 
 

Tabella 3-14 Rb 
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• Rc: perdita di carico (Δh) per unità di lunghezza. 

ANALISI Δh 

Classificazione 
Pesi 

Δh > 10 m/km  
1 

Δh > 5 m/km 
0.5 

Δh ≥ 1 m/km 
0.2 

Δh < 1 m/km 
0.05 

Tabella 3-15 Rc 

La Gravità dell’evento “G” è invece determinata come somma pesata di 3 sotto-fattori: 

• Posizione nell’urbanizzato, in funzione della prossimità al centro abitato; 

• Entità dell’intervento di sistemazione e quindi del numero di criticità risolte, in relazione all’estensione 

del tratto critico, a seconda dell’intervento di sistemazione scelto; 

• Presenza di elementi sensibili nelle vicinanze, quali a esempio le vie di comunicazione principali, le 

scuole, i cimiteri, gli ospedali, le chiese, i centri di aggregazione e in genere tutti i luoghi di pubblico 

interesse rilevanti (l’identificazione delle utenze chiave secondo le modalità indicate è condotta in 

infoworks); 

  

POSIZIONE NELL'URBANIZZATO (G1) 

Posizione  
Pesi 

Centro città 
1 

Semi- centro città 
0.85 

Periferia 
0.5 

Zona industriale 
0.7 

Aperta campagna 
0.3 

Tabella 3-16 Valori utilizzati per il parametro “Posizione Urbanizzato” 

  

ENTITA' DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE (G2) 

Dimensione 
DN (mm) Lunghezza 

intervento (m) 

DN*L Pesi 

grande 
> 250 > 2500 > 625 1 

medio-

grande 

150-250 1500-2500 225-

625 

0.9 

media 
100-150 500-1500 50-

225 

0.6 

medio-

piccola 

80-100 200-500 
16-50 

0.45 

piccola 
< 80 < 200 < 16 0.3 
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Tabella 3-17 Valori utilizzati per il parametro “Entità Criticità” 

PRESENZA DI UTENZE CHIAVE (G3) 

- Luoghi di interesse 
Pesi 

si 

scuole, chiese, ospedali, vie principali, 

etc 
1 

no - 
0.5 

Tabella 3-18 Valori utilizzati per il parametro “Presenza di utenze chiave” 

 

Ai suddetti fattori e sotto-fattori vengono poi applicati, per il calcolo del fattore di priorità, i seguenti 

pesi, considerando come fattori preponderanti l’entità dell’intervento di sistemazione e la frequenza 

di accadimento degli allagamenti. 

 

 

PESI APPLICATI AI DIVERSI FATTORI (w) 

Intervento - 
Pesi 

Ra wa 
0.4 

Rb wb 
0.3 

Rc wc 
0.3 

G1 w1 
0.25 

G2 w2 
0.5 

G3 w3 
0.25 

R wr 
0.4 

G wg 
0.3 

C wc 
0.3 

Tabella 3-19 Pesi utilizzati per il calcolo del fattore di priorità per l’intervento di sostituzione tratta 

 

Per quanto concerne gli interventi di posa di nuove tratte ai fini dell’adeguamento dell’assetto 

planimetrico della rete, le modalità di calcolo del fattore di priorità (fattore “IDRA”), risultano le 

seguenti: 

FATTORE DI PRIORITA' 

Priorità 
IDR-A = Gnt x wg + C x wc 

Gravità 
Gnt = G1 x w1 + G2 x w2 + G3 x w3 

Tabella 3-20 fattore rpiorità IDR-A 

La priorità è calcolata sulla base del parametro di Gravità, a cui è aggiunta la componente “C”. I fattori 

“C” e di Gravità sono calcolati analogamente al caso delle tratte vetuste, con la differenza che il peso 

wg è ora pari a 0.7. 
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PESI APPLICATI AI DIVERSI FATTORI (w) 

Intervento - 
Pesi 

Gnt wg 
0.7 

C wc 
0.3 

Tabella 3-21 Pesi utilizzati per il calcolo del fattore di priorità per l’intervento di sostituzione tratta 

 

- Peso da assegnare agli interventi di risanamento/ripristino della tenuta idraulica 

Per quanto concerne gli interventi di risoluzione delle criticità dovute alle insufficienze idrauliche 

dell’infrastruttura di adduzione e distribuzione, la modalità di calcolo del peso (“WIDR-B”), risulta la 

seguente: 

Parametro 

Tipologia di 

intervento 
Valore 

WIDR-B 

Relining M1  

Sostituzione M1  

Tabella 3-22 Pesi WIDR-B 

Nel caso di interventi di sostituzione e relining, il peso è valutato in funzione dell’indicatore M1 a 

livello di bacino analogamente alla sostituzione.  

 

Sostituzione - INDICATORE M1 

Classificazione 
Peso 

A 
0.15 

B 
0.25 

C 
0.50 

D 
0.75 

E 
1.0 

Tabella 3-23 Pesi utilizzati per il parametro “M1” per l’intervento di sostituzione/relining 

 

Per quanto concerne gli interventi di risanamento e ripristino della tenuta idraulica potenziamento, le 

modalità di calcolo del fattore di priorità (fattore “IDRC”), risultano le medesime applicate per il 

calcolo della priorità degli interventi di sostituzione delle tratte esistente. Si precisa che, in ottica di 

pianificazione, l’intervento di relining sarà previsto laddove la tubazione sia posata in corrispondenza 

di attraversamenti stradali o ferroviari oppure nelle aree pavimentate del centro storico dell’abitato. 

Analogamente risulta: 

FATTORE DI PRIORITA' 

Priorità 
IDR-C = R x wr + G x wg + C x wc 

Gravità 
G = G1 x w1 + G2 x w2 + G3 x w3 

Pericolosità 
R = Ra x wa + Rb x wb + Rc x wc 
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Tabella 3-24 P fattore priorità IDRC 

 

Si specifica che per quanto concerne il calcolo della pericolodità “R”, si adotta il seguente valore per 

il parametro Ra assegnato in funzione del livello di perdita secondo la seguente Tabella 

 

M1a (Ra) – Sostituzione/relining 

Classificazione 
Pesi 

M1a < 15 mc/km/giorno 
0.1 

M1a < 25 mc/km/giorno 
0.2 

M1a < 40 mc/km/giorno 
0.5 

M1a < 60 mc/km/giorno 
0.7 

M1a ≥ 60 mc/km/giorno 
1 

 

Tabella 3-25 P Pesi IDRC 

 

 

 

- Peso da assegnare agli interventi di adeguamento della domanda 

Per quanto concerne gli interventi di risoluzione delle criticità idrauliche correlate agli impianti di 

approvvigionamento (pozzi, serbatoi e interconnessioni), la modalità di calcolo del peso (“WIDR-C”), 

risulta la seguente: 

 

Parametro 
Tipologia di 

intervento 
Valore 

WIDR-C 
Nuovo 

approvvigionamento 
1 

Tabella 3-26 P Pesi W IDRC 

 

La priorità è quindi determinata in funzione della tipologia di intervento, assegnando peso massimo 

alla necessità di realizzazione di un nuovo sistema di approvvigionamento per soddisfare il fabbisogno 

idrico futuro. 

Il fattore di priorità degli interventi di realizzazione o potenziamento di nuovi impianti di 

approvvigionamento, dorsali di adduzione, serbatoi e linee di interconnessione è assegnata sulla base 

dell’indicatore IDR-C. 

FATTORE DI PRIORITA' 

Priorità 
IDR-C = D 

Tabella 3-27 P Fattore priorità W IDRC 

 

La priorità è quindi determinata in funzione dell’indicatore di vulnerabilità della rete idrica (D), ovvero 

della capacità del sistema di erogare il fabbisogno idrico futuro. 

 

- Peso da assegnare agli interventi di gestione ed efficientamento energetico della rete 
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Per quanto concerne gli interventi di gestione ed efficientamento energetico della rete, la modalità di 

calcolo del fattore di priorità (“WEG”), risulta la seguente: 

 

Parametro 
Valore 

WEG 
1-EE2 

Tabella 3-28 calcolo del fattore di priorità WEG 

 

La priorità è quindi determinata in funzione dell’indicatore di efficienza energetica globale, calcolato 

alla scala di bacino nell’analisi di stato di fatto. 

Il fattore di priorità degli interventi gestionali e di efficientamento energetico è determinata secondo 

la seguente procedura: 

1. Interventi che prevedono il rinnovamento degli impianti di sollevamento mediante sostituzione della 

pompa e adeguamento del piping, oppure interventi di adeguamento tecnologico sono valutati con 

riferimento all’indicatore EE1. La modalità di calcolo del fattore di priorità risulta la seguente: 

 

Parametro 
FATTORE DI PRIORITA' 

EE1 
EE1 = (RES*) x wrs + T x wt 

Tabella 3-29 Indicatore EE1 

 

La priorità è quindi determinata come somma pesata di 2 sotto-fattori: 

o indicatore di performance energetica dell’impianto adimensionale (RES*); 

o indicatore dello stato di funzionalità del sistema di TLC valutato sulla base delle analisi di 

stato di fatto, ovvero tipologia di controllo (locale/remoto) e disponibilità dei dati di 

processo/misura (completo, non completo, parziali). 

Al parametro di resa energetica viene applicato, per il calcolo del fattore di priorità, il seguente peso: 

 

PESI APPLICATI AL FATTORE “RES” 

- 
Pesi 

wrs 
0.7 

wt 
0.3 

Tabella 3-30 Pesi applicativi Indicatore EE1 

 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO (T) 

Tipologia criticità 
Pesi 

intervento prioritario (controllo TLC locale, dati 

misure non disponibili o parzialmente disponibili) 

1 

Intervento secondario (rinnovo controllo TLC remoto, 

dati misure complete) 

0.5 

Tabella 3-31 Valori utilizzati per il parametro “T”, Indicazioni tecniche BrianzAcque 
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2. Gli interventi che prevedono la razionalizzazione degli impianti (dismissione pensile) oppure la 

creazione di PMZ sono valutati con riferimento all’indicatore EE2 = 1 - EEI (indicatore di efficienza 

energetica). 

 

Descrizione 
FATTORE DI 

PRIORITA' 

• Rinnovamento impianti (sostituzione pompe e rinnovamento 

piping) 

• Adeguamento tecnologico (adozione di inverter, installazione 

o rinnovamento sistema TLC)  

EE1 

• Razionalizzazione degli impianti (dismissione pensili, pozzi) 

• PMZ o zone di gestione della pressione di rete 

EE2 

Tabella 3-32 Razionalizzazione impianti 

 

- Peso da assegnare agli interventi di distrettualizzazione della rete idrica 

Per quanto concerne gli interventi di distrettualizzazione della rete idrica, la modalità di calcolo del 

peso di priorità (“WDMA”), risulta la seguente: 

 

Parametro 
Valore 

wDMA 
M1 

Tabella 3-33 Pesi distrettualizzzazione WDMA 

 

La priorità è quindi determinata in funzione dell’indicatore di conservazione della risorsa idrica M1, 

calcolato per il bacino in esame nell’analisi di stato di fatto. Alla classificazione dell’indicatore M1 è 

assegnata un fattore di priorità variabile da 0.1 a 1. 

 

Distrettualizzazione - INDICATORE M1 

Classificazione 
Peso 

A 
0.15 

B 
0.25 

C 
0.50 

D 
0.75 

E 
1.0 

Tabella 3-34 Pesi utilizzati per il parametro “M1” 

 

Per quanto concerne gli interventi di distrettualizzazione della rete idrica, la modalità di calcolo del 

fattore di priorità (fattore “DMA”), risulta la seguente: 

 

Parametro 
FATTORE DI PRIORITA' 

DMA 
M1 
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Tabella 3-35 Fattore DMA 

 

La priorità è quindi determinata in funzione dell’indicatore di conservazione della risorsa idrica M1, 

calcolato per il sistema in esame nell’analisi di stato di fatto. Alla classificazione dell’indicatore M1 è 

assegnata un fattore di priorità variabile da 0.1 a 1. 

 

INDICATORE M1 

Classificazione 
Peso 

A 
0.15 

B 
0.25 

C 
0.50 

D 
0.75 

E 
1.0 

Tabella 3-36 Pesi utilizzati per il parametro “M1” 

 

3.1.4 Interventi gestionali 

Alcuni degli interventi definiti all’interno dei Piani Idrici possono essere classificati come interventi gestionali, 

dal momento che lo scopo principale che si prefiggono è quello dell’ottimizzazione delle rete, ad esempio 

attraverso chiusure di anelli di distribuzione o distrettualizzazioni delle reti gestite. 

3.2 M2 – Interruzioni del servizio 

3.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro indicatore in oggetto sono riportate nella seguente tabella. 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP 1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti  

e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento 

 Nell' analisi del sistema idrico di approvigionamento, al 

fine di verificare la sua effettiva capacità di rispondere alla 

domanda di acqua potabile ed evidenziare le criticità 

riscontrate, le variabili che influenzano il livello di 

esercizio sono: 

• Progressivo invecchiamento parco pozzi 

esistente; 

• Variazione dei Piani di Governo del Territorio che 

nei singoli Comuni hanno portato a nuove aree di 

espansione e/o recupero aree industriali dismesse. 

• Aumento della popolazione residente 

• Problematiche di rispetto dei limiti di qualità 

dell’ecqua destinata al consumo umano a seguito 

di inquinamento delle falde sotteranee. 

Il Gestore ha attivato l’implementazione del Water Safety 

Plan per la valutazione delle criticità che emergeranno a 

seguito delle quali verranno messi in atto i relativi 

interventi di adeguamento ed implementazione che si 

renderanno necessari.  
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Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP 2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli 

impianti di adduzione 

La verifica delle condizioni statiche dei manufatti ha 

evidenziato criticità nella sicurezza. Sono necessari 

interventi di demolizione dei serbatoi pensili in diversi 

comuni e interventi di manutenzione straordinaria delle 

cabine avampozzi. 

DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli 

impianti di distribuzione (condotte, opere civili, 

apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) 

Sono presenti in diversi comuni inadeguate condizioni 

fisiche delle apparecchiature elettromeccaniche. Sono 

necessari interventi di sostituzione di elettropompe. 

DIS 1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non 

rispondente ai livelli di domanda 

 Inadeguatezza delle reti di distribuzione al 

soddisfacimento della domanda delle utenze, imputabile ad 

un significativo aumento della domanda rispetto a quella di 

progetto, anche in conseguenza di un incremento della 

popolazione. 

Tabella 3-37 Criticità riconducibili al macro indicatore M2 

Le registrazioni per il macroindicatore M2, in ottemperanza a quanto riportato nell’articolo 33 RQTI 

(registrazione delle interruzioni), sono state avviate dal primo gennaio 2019.  

3.2.2 Obiettivi 2020-2021 

Come specificato in premessa, le grandezze per il calcolo del macroindicatore M2 sono state rilevate a partire 

dal 2019. Per l’anno 2019 nel perimetro gestito da Brianzacque il valore di M2 assume il valore riportati nella 

tabella seguente. La classe di appartenenza per il 2019 è la A. 

 M2 

Valore indicatore 0.39 

Classe A 

Tabella 3-38 Classe appartenenza Anno 2019 

Gli obiettivi per gli anni 2020 e 2021 sono riportati nella seguente tabella. 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 2020 
Definizione obiettivo 

2021 

M2 

M2 0.39 0.39 

Classe A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M2     

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo per M2 
2019   

Tabella 3-39 Obiettivi macro indicatore M2 
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3.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi 

per il biennio 2020-2021 riconducibili al macroindicatore M2. Per ogni intervento sono indicati gli importi di 

spesa totali nell’ anno, gli importi di cui si prevede l’entrata in esercizio e gli importi che, non entrando in 

esercizio, andranno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell’anno.  

ID  
Titolo Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/e 

intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Valori di cui 

LIC 2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investiment

o annuo 

(lordo 

contributi) 

2021 

Valori di 

cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Inter

venti 

previ

sti 

nel 

POS 

11 
Realizzazione 

nuovo Pozzo 
BRUGHERIO 400 000,00 

400 000,00 

  5 000,00 

 

435 875,61  x 

14 

Nuova vasca di 

miscelazione delle 

acque provenienti 

da Trezzo 

sull'Adda e dal 

pozzo P2 di 

Busnago ed 

eliminazione 

impianto a osmosi 

inversa c/o 

municipio di 

Busnago 

BUSNAGO 229 000,00 

 

868 953,00   

 

  x 

69 

Opere di 

completamento 

nuovo pozzo 

MACHERIO  

 

  

 

 x 

79 

Progettazione  e 

Realizzazione 

Pozzo n° 2 

MONZA 315 000,00 315 000,00   2 000,00 

 

938 565,97   

92 
Realizzazione 

nuovo Pozzo 

NOVA 

MILANESE 
440 030,47 440 030,47   5 000,00 

 
478 887,87  x 

126 

Realizzazione 

pozzi prima falda 

finalizzati al 

risparmio della 

risorsa 

idropotabile - 

Bernareggio 

CTL3 

BERNAREG

GIO/ 

CARNATE 

8 000,00 

 

159 909,83   

 

   

154 

Realizzazione 

pozzi di prima 

falda 

DIVERSI 

COMUNI 
71 700,00 71 700,00   774 400,00 387 200,00 595 988,17  

  

TOTALE 

(Criticità 

APP1.1) 

  1 463 730,47 1 226 730,47 1 028 862,83 786 400,00 387 200,00 2 449 317,62  

48 

Opere di 

manutenzione 

straordinaria 

manufatti (Cabine 

avampozzo 

Serbatoi Pensili) 

DIVERSI 

COMUNI 
500 000,00 50 000,00 466 736,87 300 000,00 30 000,00 320 000,00  

162 

Rifacimento 

stazione di 

rilancio con 

serbatoio 

LESMO 62 000,00 62 000,00  400 000,00 400 000.00   x 
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ID  
Titolo Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/e 

intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Valori di cui 

LIC 2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investiment

o annuo 

(lordo 

contributi) 

2021 

Valori di 

cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Inter

venti 

previ

sti 

nel 

POS 

  

TOTALE 

(Criticità 

APP2.2) 

  562 000,00 112 000,00 466 736,87 700 000,00 430 000,00 320 000,00  

32 
Sostituzione 

elettropompe 

DIVERSI 

COMUNI 
165 000,00 16 500,00 176 210,63 200 000,00 20 000,00 196 500,00  

189 

Intervento di 

ripristino torre 

piezometrica 

BRUGHERIO 628,71 

 

41 289,52   

 

   

290 

Risoluzione 

interferenza reti 

con Autostrada 

Pedemontana 

Cesano 

Maderno 
57 000,00 

 

57 000,00   

 

   

  
TOTALE 

(Criticità DIS1.2) 
  222 628,71 16 500,00 274 500,15 200 000,00 20 000,00 196 500,00  

195 

Realizzazione 

nuova dorsale 

acquedotto 

LESMO/TRI

UGGIO 
63 500,00 63 500,00   220 000,00 220 000,00   x 

257 

 Collegamento fra 

Comune di Lesmo 

e Comune di 

Concorezzo 

Diversi 

comuni 
22 000,00 22 000,00   200 000,00 200 000,00   x 

  
TOTALE 

(Criticità DIS1.3) 
  85 500,00 85 500,00 0,00 420 000,00 420 000,00 0,00  

Tabella 3-40 Investimenti infrastrutturali riconducibili al macro indicatore M2 

 

Gli interventi riconducibili al macroindicatore M2 possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: 

 

- Realizzazione nuovi pozzi 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità APP1.1 

relativa all’ insufficienza quantitativa del sistema delle fonti  e/o sovrasfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento.  

Gli interventi per la realizzazione di nuovi pozzi, pianificati nel PDI 2020-2021, proseguiranno anche 

nei successivi bienni. 

L’ importo previsto nel 2020 risuta pari a 1.463.730,47 euro mentre nel 2021 risulta pari  786.400,00. 

 

- Manutenzione camerette pozzi/Demolizione serbatoi pensili 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità APP2.2 

relativa alle inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione. Sono previsti 

interventi di manutenzione delle cabine avampozzi e il rifacimento della stazione di rilancio. Gli 

importi previsti nel biennio sono pari a 562.000 euro per il 2020 ed euro 700.000 per il 2021. Gli 

interventi proseguiranno anche nei bienni successivi. 

 

- Sostituzione elettropompe 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità DIS1.2 

relativa alle inadeguate condizioni fisiche delle apparecchiature elettromeccaniche. 
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Gli interventi per la sostituzione di elettropompe sono previsti nel PDI 2020-2021 con proseguimento 

nei successivi bienni. Gli importi messi a disposizione sono pari 165 000,00 euro per il 2020 e 200.000 

euro per il 2021.  

 

- Adeguamento infrastrutture 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità DIS1.3 

relativa alla capacità idraulica delle infrastrutture di rispondere ai livelli di domanda.  

Sono previsti interventi di realizzazione della nuova dorsale tra lesmo e Triuggio e il collegamento fra 

il Comune di Lesmo e il Comune di Concorezzo. 

Gli importi previsti per il 2020 sono pari a 85.500,00 euro mentre nel 2021 pari a 420.000,00 euro. 

 

3.3 M3 – Qualità dell’ acqua erogata 

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità  

Le principali criticità riconducibili al macro indicatore in oggetto sono riportate nella seguente tabella. 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP 1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di 

approvvigionamento 

 La criticità è relativa all’analisi da un punto di vista 

qualitativo dei pozzi in esercizio, quindi in particolare la 

risoluzione delle problematiche individuate mira a 

ripristinare le condizioni di esercizio ottimali di alcuni pozzi 

o a recuperare i pozzi che risultano essere momentaneamente 

fuori esercizio in quanto non riescono a garantire i livelli 

ottimali neppure minimi per fornire il servizio idrico nel 

rispetto dei parametri necessari. 

POT 1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni 

fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti 

 Sono necessari interventi di manutenzione e di installazione 

di nuovi impianti di potabilizzazione anche in funzione della 

presenza di microinquinanti, in precedenza non rilevabili. 

DIS 1.1 Assenza parziale e totale delle reti Sono necessari interventi per la realizzazione di nuovi allacci 

Tabella 3-41 Criticità riconducibili al macro indicatore M3 

3.3.2 Obiettivi 2020-2021 

Per l’anno 2019 nel perimetro gestito da Brianzacque il valore di M3a M3b e M3c assume i valori riportati 

nella tabella seguente. La classe di appartenenza per il 2019 è la C. 

 M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore 0 0.63% 0.03% - 

Classe - - - C 

Tabella 3-42 Classe appartenenza Anno 2019 

Gli obiettivi per gli anni 2020 e 2021 sono riportati nella seguente tabella. L’obiettivo per il 2020 è di rientrare 

nella classe precedente (B). Entro quella data il valore di M3b dovrà quindi risultare inferiore e/o uguale allo 

0,5%, mentre il valore di M3c potrà ancora mantenersi maggiore dello 0,1%. 
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Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 

Definizione obiettivo 

2021 

M3 

M3a 0% 0% 

M3b 0.63% 0.57% 

M3c 0.03% 0.03% 

Classe C C 

Obiettivo RQTI 
Rientro nella classe 

precedente in 2 anni 

Rientro nella classe 

precedente in 2 anni 

Valore obiettivo M3a   

Valore obiettivo M3b 0.57% 0.50% 

Valore obiettivo M3c   

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo per M3 
2019  

Tabella 3-43 Obiettivi macro indicatore M3 

3.3.3 Investimenti infrastrutturali 

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi 

per il biennio 2020-2021 riconducibili al macroindicatore M3. Per ogni intervento sono indicati gli importi di 

spesa totali nell’ anno, gli importi di cui si prevede l’entrata in esercizio e gli importi che, non entrando in 

esercizio, andranno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell’anno.  

ID 

Titolo 

Intervento 

pianificato 

Località 

interessat

a/e 

intervent

o 

Valore 

investiment

o annuo 

(lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Intervento 

presente 

nel POS 

2020-2027 

52 

Ripristino 

funzionale 

pozzo 

DIVERSI 

COMUNI 
600 000,00 60 000,00 546 778,41 600 000,00 60 000,00 600 000,00  

  

TOTALE 

(criticità 

APP1.1) 

  600 000,00 60 000,00 546 778,41 600 000,00 60 000,00 600 000,00  

49 

Installazione 

nuovi 

impianti di 

trattamento 

ACQ 

DIVERSI 

COMUNI 
1 500 000,00 150 000,00 1 417 499,79 450 000,00 45 000,00 555 000,00  

90 
Impianto 

trattamento 

MUGGIO

' 
37 000,00 37 000,00   170 000,00 170 000,00  x 

163 

Rifacimento 

impianto di 

potabilizzazi

one (edile, 

idraulico ed 

elettrico) 

VARED

O 
95 000,00 95 000,00   1 025 000,00 1 025 000,00  x 

  

TOTALE 

(criticità 

POT1.1) 

  1 632 000,00 282 000,00 1 417 499,79 1 645 000,00 1 240 000,00 555 000,00  

Tabella 3-44 Investimenti infrastrutturali riconducibili al macro indicatore M3 
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Gli interventi riconducibili al macroindicatore M3 possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: 

 

- Installazione/Rifacimento nuovi impianti di potabilizzazione/trattamento 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità POT11.1  

relativa alla inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti.  

Gli interventi per la realizzazione e rifacimento degli impianti di trattamento sono previsti nel PDI 

2020-2021. Gli importi complessivi risultano pari a 1.632.000.000 euro per il 2020 e 1.645.000.000 

euro per il 2021.  Interventi proseguiranno anche nei successivi bienni. 

- Ripristino pozzi 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità APP1.1 

relativa alla inadeguatezza della qualità delle fonti di approvvigionamento.  

Sono previsti interventi di realizzazione e rifacimento degli impianti di trattamento per importi 

complessivi pari a 600.000 euro per il 2020 e 600.000 euro per il 2021. Gli interventi proseguiranno 

nei sucessivi bienni. 

 

Si evidenzia inoltre quanto segue:  

- In merito alla costruzione dell’indicatore M3a si attesta che non vi sono state nel biennio 2020-2021 

ordinanze di non potabilità.  

- Per il calcolo degli indicatori M3b e M3c non è stato escluso dal conteggio alcun campione.  

- L’indicatore G3.1 è stato determinato nel rispetto di quanto previsto dall’allegato A alla Delibera 917/17, 

ossia considerando i campioni da controlli interni effettuati (superiori al minimo previsto dalla normativa 

vigente), rapportandoli ai mc d’acqua fatturati nell’anno moltiplicato per 1000.  

- In ottemperanza alle normative di riferimento, Brianzacque Srl ha iniziato i lavori propedeutici per la 

redazione del WSP prevedendo la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro multidisciplinare. Il 

Team per lo sviluppo del WSP è principalmente interno a Brianzacque Srl, prevede inoltre la 

partecipazione anche delle autorità sanitarie ed ambientali come ATS, ARPA, ATO e infine del gestore 

CAP HOLDING SpA in ragione di una pregressa collaborazione sui dati analitici della vulnerabilità della 

falda freatica sia in relazione ai parametri idrogeologici che chimico-biologici.  Il Team si propone di 

svolgere attività mediante gruppi di lavoro specifici e si appoggerà a sistemi di lavoro condivisi in cloud 

a cui accederanno tutti i soggetti coinvolti citati.  

Il gestore ha altresì definito un cronoprogramma quinquennale, sviluppato per Sistemi di Acquedotti di 

Piano in cui suddividere la Provincia di Monza Brianza. Tale cronoprogramma è coordinato con l’attività 

di modellazione e analisi della vulnerabilità idraulica prevista dal Settore Progettazione per i piani idrici:  

 

S.A.P. (Sistemi di Acquedotti di Piano) anno popolazione 

GROANE 2020 50.520 

BRIANZA CENTRO 2021 140.575 

BRIANZA OVEST 2022 238.282 

MONZESE - BRV E UNITI 2023 223.516 

BRIANZA EST E NON INTERCONNESSI 2024 218.021 

-  Tabella 3-45 Sistemi di acquedotto d piano 

Di seguito si riporta dettaglio dei Comuni inclusi nei SAP. In particolare, per quanto riguarda il sistema 

Groane sud (costituito dai Comuni Cogliate, Misinto, Lazzate e Ceriano Laghetto), Brianzacque ha già 

avviato una prima analisi sintetica delle scorte idriche e delle vulnerabilità della falda. 
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S.A.P. (Sistemi di 

Acquedotti di Piano) 
Comune 

anno 

preparazione 

WSP 

popolazione 

GROANE LENTATE 2020 15878 

GROANE LAZZATE 2020 7015 

GROANE MISINTO 2020 5576 

GROANE COGLIATE 2020 8510 

GROANE 
CERIANO 

LAGHETTO 
2020 6526 

GROANE BARLASSINA 2020 7015 

BRIANZA CENTRO GIUSSANO 2021 25945 

BRIANZA CENTRO VERANO BRIANZA 2021 9229 

BRIANZA CENTRO CARTE BRIANZA 2021 17952 

BRIANZA CENTRO ALBIATE 2021 6352 

BRIANZA CENTRO SOVICO 2021 8381 

BRIANZA CENTRO MACHERIO 2021 7411 

BRIANZA CENTRO BIASSONO 2021 12164 

BRIANZA CENTRO VEDANO 2021 7606 

BRIANZA CENTRO LISSONE 2021 45535 

BRIANZA OVEST DESIO 2022 42079 

BRIANZA OVEST SEREGNO 2022 45131 

BRIANZA OVEST MEDA 2022 23463 

BRIANZA OVEST SEVESO 2022 23456 

BRIANZA OVEST CESANO MADERNO 2022 38637 

BRIANZA OVEST BOVISIO 2022 16929 

BRIANZA OVEST VAREDO 2022 13446 

BRIANZA OVEST LIMBIATE 2022 35141 

MONZESE MONZA 2023 123598 

MONZESE CONCOREZZO 2023 15644 

MONZESE VILLASANTA 2023 13972 

BRV E UNITI VEDUGGIO 2023 4345 

BRV E UNITI BRIOSCO 2023 5988 

BRV E UNITI RENATE 2023 4087 

BRV E UNITI BESANA 2023 15573 

BRV E UNITI TRIUGGIO 2023 8763 

BRV E UNITI CORREZZANA 2023 3025 

BRV E UNITI LESMO 2023 8550 

BRV E UNITI CAMPARADA 2023 2055 

BRV E UNITI ARCORE 2023 17916 

BRIANZA EST USMATE 2024 10293 
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S.A.P. (Sistemi di 

Acquedotti di Piano) 
Comune 

anno 

preparazione 

WSP 

popolazione 

BRIANZA EST CARNATE 2024 7327 

BRIANZA EST RONCO BRIANTINO 2024 3502 

BRIANZA EST BERNAREGGIO 2024 11074 

BRIANZA EST AICURZIO 2024 2122 

BRIANZA EST SULBIATE 2024 4283 

BRIANZA EST MEZZAGO 2024 4493 

BRIANZA EST CORNATE D'ADDA 2024 10715 

BRIANZA EST BUSNAGO 2024 6747 

BRIANZA EST RONCELLO 2024 4701 

BRIANZA EST BELLUSCO 2024 7403 

BRIANZA EST ORNAGO 2024 5075 

BRIANZA EST BURAGO MOLGORA 2024 4230 

BRIANZA EST AGRATE BRIANZA 2024 15540 

BRIANZA EST VIMERCATE 2024 26170 

NOVA MILANESE NOVA MILANESE 2024 23334 

MUGGIO' MUGGIO' 2024 23581 

BRUGHERIO BRUGHERIO 2024 34868 

CAPONAGO CAPONAGO 2024 5213 

CAVENAGO CAVENAGO 2024 7350 

-  Tabella 3-46 Comuni Water Safety Plan 

 Lo sviluppo del Piano secondo i diversi Sistemi d’Acquedotto ha previsto una prima analisi dei sistemi 

attuali e futuri che costituiscono la rete idropotabile della Provincia di Monza Brianza. In questa 

circostanza, si conferma la stretta attinenza dello sviluppo del WSP con gli studi del settore progettazione 

di Brianzacque per quanto riguarda l’individuazione della vulnerabilità del sistema e la pianificazione dei 

conseguenti interventi di potenziamento, sostituzione ed interconnessione delle reti.  

All’interno dell’analisi dei sistemi attuali rientra inoltre la modellazione idraulica, che fornisce un 

importante contributo sia ai fini dell’individuazione della zona di influenza dei pozzi (con eventuale 

identificazione di nuovi punti di prelievo) sia per la simulazione della progettazione e funzionamento della 

rete pubblica antincendio. 

La metodologia di lavoro prevede una check list per l’analisi di rischio strutturale specifico per impianto, 

ed una check list propedeutica all’analisi della struttura della rete: i risultati ottenuti andranno a popolare 

la matrice di rischio infrastrutturale.   

Di estrema importanza è risultata l’approfondita conoscenza del territorio e delle fonti di captazione 

dell’acqua, dei processi di trattamento delle acque, delle reti di distribuzione, della gestione delle 

operazioni, della qualità dell’acqua potabile, di salute pubblica e di sistemi di distribuzione domestici.  La 

conoscenza analitica del sistema idrico e del territorio in merito a rischi correlabili al consumo di acque, 

al fine di prevenire tutti i tipi di pericoli che possono compromettere la sicurezza dell’acqua, permette 

infatti di evidenziare le criticità del territorio che costituiranno oggetto di approfondimento del rischio 

analitico.  
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Si è ritenuta inoltre idonea l’analisi secondo il modello FMEA  (o Analisi dei modi e degli effetti dei 

guasti, dall'inglese Failure Mode and Effect Analysis), che consiste in una metodologia utilizzata per 

analizzare le modalità di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema, analizzarne le cause e 

valutare quali sono gli effetti sull'intero sistema o impianto, come una buona base di partenza per lo 

sviluppo del Piano. Tuttavia occorrerà ridurre i parametri oggetto di analisi per ottimizzare lo studio. 

Analogamente, il Team di Brianzacque ha ritenuto importante avviare l’attività di studio e acquisizione 

di sistemi di allerta in tempo reale (Early Warning Systems, EWS) con approccio tipo analitico. 

 

 

3.4 M4 – Adeguatezza sistema fognario 

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità  

Le principali criticità riconducibili al macro indicatore in oggetto sono riportate nella seguente tabella. 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

FOG 2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche 

degli impianti 

Le reti fognarie che Brianzacque ha preso in gestione dai 

Comuni della Brianza o dai precedenti Gestori di porzioni del 

territorio sono caratterizzate dall’essere in esercizio da decine 

d’anni e sono prevalentemente in cls e di tipo misto; la gran 

parte della rete fognaria è stata realizzata in concomitanza con 

la grande espansione urbanistica del territorio. I collettori di 

più antica posa, realizzati con tecniche e capacità portanti 

rapportati ad una realtà profondamente diversa da quella 

attuale, hanno progressivamente subìto un aumento, sia delle 

sollecitazioni esterne, sia delle portate addotte. Tale situazione 

aggiungendosi alla vetustà dei manufatti e al naturale degrado 

del materiale è stata origine di fenomeni di erosione all’interno 

dei condotti che hanno infine talvolta provocato episodi di 

franamento degli stessi.  

Interventi necessari: 

- sostituzione, risanamento e adeguamento delle 

condotte; 

- Rinnovamento/sostituzione elettropompe; 

- Adeguamento messa a norma impianti elettrici; 

- Sostituzione griglie caditoie. 

FOG 2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte 

fognarie 

Inadeguatezza dimensionale delle infrastrutture in relazione ai 

nuovi carichi idraulici. 

Interventi necessari: 

- Adeguamento condotte; 

- Realizzazione vasche acque meteoriche; 

- Potenziamento rete; 

- Opere di volanizzazione; 

- Realizzazione opere per la gestione acque meteoriche 

(usmate,vedano,vimercate) 

- laminazione in linea con potenziamento/rifacimento 

condotto 

- Realizzazione di invaso in rete 

- Risoluzione delle esondazioni 

FOG 2.4 Scaricatori di piena non adeguati 

Brianzacque sta verificando le situazioni carenti di regolare 

autorizzazione allo scarico o prossime alla scadenza, con 

l’obiettivo di ottenere l’autorizzazione allo scarico di tutti gli 

scaricatori di piena o, in mancanza, di chiuderne lo sfioro in 

C.I.S.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Modalit%C3%A0_di_guasto&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

Inoltre uno sforzo significativo è venuto dall’aver dotato tutti 

gli scaricatori di piena, di sonde di livello e misuratori di 

portata, monitorati da remoto, in grado di trasmettere 

importanti informazioni idrauliche e allertare il personale di 

Brianzacque in caso di anomali sversamenti in C.I.S.   

FOG 3.1 Non totale copertura o cattivo 

funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 

parametri di quantità e di qualità) 

 Interventi necessari per il monitoraggio e controllo degli 

impianti a servizio della rete fognaria.  

E’ stato completato l’appalto per l’installazione di sistema di 

telecontrollo su tutti gli impianti di sollevamento facenti capo a 

stazioni di sollevamento e vasche volano e di laminazione. 

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture 

di fognatura  

Il processo di integrazione e acquisizione delle società 

brianzole operanti nel SII si è concluso nel 2018. Dopo una 

prima fase di acquisizione della pertinente documentazione e 

della conoscenza in situ delle infrastrutture e degli impianti 

presi in carico, Brianzacque ha ritenuto opportuno acquisire 

una conoscenza approfondita della rete fognaria affidando a 

fornitori qualificati il rilievo tecnico georeferenziato della rete 

finalizzata ad una analisi attraverso modellazioni idrauliche, 

necessaria al fine di calcolare e analizzare con buona 

approssimazione portate e volumi in gioco con speciale 

attenzione ai transitori provocati dai rovesci a carattere 

temporalesco.  

Il rilievo in campo è iniziato nel 2015 e si è concluso nel 2019; 

contemporaneamente si è proceduto alla taratura dei dati e alla 

loro validazione; sono stati elaborati i piani fognari di 52 dei 

55 Comuni gestiti e attualmente si sta procedendo alla verifica 

idraulica delle reti per macro bacini, attività che andrà a 

compimento nel 2021. Si segnala infine la concomitante 

emanazione del nuovo Regolamento Regionale 6/2019 a causa 

del quale è stato necessario rimodulare alcuni parametri 

idraulici da inserire nel modello matematico di simulazione.  

Necessità di procedere a:  

- Elaborazione piani fognari per gli ultimi tre comuni  

- Verifica idraulica per macro bacini  

Tabella 3-47 Criticità riconducibili al macro indicatore M4 

3.4.2 Obiettivi 2020-2021 

Alla luce di quanto sopra esposto per l’anno 2019, nel perimetro gestito da Brianzacque, il valore di M4a, 

M4b e M4c assume i valori riportati in tabella seguente. 

La classe di appartenenza per il 2019 è la C. 

 M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore 0.76 10.9% 0% - 

Classe - - - C 

Tabella 3-48 Classe appartenenza Anno 2019 

Nel prossimo biennio proseguiranno le attività di realizzazione di vasche volano e di laminazione in linea, oltre 

ad adeguamenti delle condotte fognarie ed interventi volti al distoglimento di acque parassite dalla rete 

fognaria, unitamente ad una corretta e frequente manutenzione delle reti fognarie al fine di ridurre la possibilità 

di esondazioni e allagamenti (miglioramento dell’indicatore M4a), e proseguirà l’attività di rinnovo delle 
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autorizzazioni allo scarico per i manufatti di sfioro (miglioramento dell’indicatore M4b) oltre al loro 

monitoraggio da remoto real time e con visite ispettive programmate (mantenimento dell’indicatore M4c).  

Al fine di regolarizzare la posizione amministrativa dei manufatti esistenti, nel corso del 2019 il Gestore ha 

provveduto a presentare apposita istanza autorizzativa presso l’Ente Provincia di Monza e Brianza (M4b passa 

da 59,1% a 10,9%). Tutti i manufatti di sfioro sono stati visitati e/o dotati di sonda di controllo e allarme, 

controllata da remoto (M4c passa da 82,4% nel 2017 a 5,4% nel 2018, a 0,00% nel 2019). La concomitanza 

del miglioramento di tutti e tre gli indicatori tecnici rappresentativi dell’adeguatezza del sistema fognario ha 

permesso a Brianzacque di migliorare la propria performance nel 2019 di 2 classi di merito passando da E a 

C. 

Nella seguente tabella si riportano gli obiettivi per gli anni 2020 e 2021. 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 

Definizione obiettivo 

2021 

M4 

M4a 0.76 0.76 

M4b 10.9% 10.1% 

M4c 0.00% 0.00% 

Classe C C 

Obiettivo RQTI - 7% M4b annuo - 7% M4b annuo 

Valore obiettivo M4a   

Valore obiettivo M4b 10.1% 9.4% 

Valore obiettivo M4c   

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M4 

2019  

Tabella 3-49 Criticità riconducibili al macro indicatore M4 

3.4.3 Investimenti infrastrutturali 

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi 

per il biennio 2020-2021  e nel POS 2020-2027 (ove mancanti di valorizzazione degli importi si intendono 

riferiti ad annualità successive al 2021) riconducibili al macroindicatore M4. Per ogni intervento sono indicati 

gli importi di spesa totali nell’ anno, gli importi di cui si prevede l’entrata in esercizio e gli importi che, non 

entrando in esercizio, andranno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell’anno.  
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

17 
Adeguamento 

condotta 
CARNATE 21 000,00 21 000,00  280 000,00 280 000,00 

 
x 

25 

Risanamento 

strutturale 

tombinatura 

CONCORE

ZZO 
5 544,46  923 756,52     

35 

Rinnovamento

/sostituzione 

elettropompe 

fognatura 

DIVERSI 

COMUNI 
95 000,00  95 000,00 50 000,00  50 000,00  

46 

 

Adeguamento/

messa a norma 

impianti 

elettrici 

fognatura 

DIVERSI 

COMUNI 
180 000,00 18 000,00 195 147,52 50 000,00 5 000,00 63 000,00  

64 

Sistema di 

pulizia 

automatica di 

raccolta ed 

allontanament

o rifiuti 

grossolani 

torrente 

Garbogera 

LIMBIATE 50 000,00 50 000,00  70 000,00  
131 476,62 

 
 

141 

Sostituzione 

griglie e 

caditoie 

DIVERSI 

COMUNI 
1 000 000,00  1 000 000,00 500 000,00  500 000,00  

152 

Risanamento 

collettore 

secondario 

Seregno sud 

SEREGNO 713,37  3 061 591,00     

156 

Risanamento 

fognatura (ex 

relining) 

Monza 301 006,34 301 006,34  1 000,00  348 166,88  

176 

Risanamento 

strutturale via 

8 Marzo 

LAZZATE 145 000,00  152 862,65     

178 
Rifacimento 

rete fognaria 
LESMO 285 000,00  308 379,12     

190 

Rifacimento 

rete 

acquedotto e 

rete fognatura 

BRUGHERI

O  
29 000,00  108 939,71     

192 

Rifacimento 

rinterro 

fognatura 

esistente e 

ripristino 

definitivo 

pavimentazion

e stradale 

CARNATE   97 861,39    
 

200 

Risanamento 

strutturale rete 

fognaria 

MONZA   387 927,95    
 

207 

Risanamento 

strutturale e 

ripristino della 

tenuta 

idraulica del 

Collettore 

DIVERSI 

COMUNI 
7 000,00 7 000,00  100 000,00 100 000,00  

x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

Principale 

EST dal Parco 

di Monza a 

Sovico 

208 

RISANAMEN

TI DA 

COCITO E 

RIMODEL 

DIVERSI 

COMUNI 
53 000,00 53 000,00  1 500 000,00  1 626 289,68  

209 

Risanamento 

condotte 

mediante 

Relining 

DIVERSI 

COMUNI 
   200 000,00  200 000,00  

239 
Relining rete 

fognaria 
MONZA 650 000,00 650 000,00  1 200 000,00  1 856 557,32 x 

265 

Risanamento 

conservativo 

fognatura Via 

Lambro, Via 

Morganti e 

Via Messa 

LESMO 35 000,00 35 000,00  240 000,00  275 000,00  

266 

Rifacimento 

condotti in via 

Giotto e 

risanamento 

strutturale 

delle vie 

Istria, Monte 

Generoso 

LIMBIATE 3 000,00 3 000,00  26 000,00 26 000,00  
x 

271 

Risoluzione 

criticità 

strutturale di 

via I Maggio 

Ornago 10 000,00 10 000,00  103 000,00 103 000,00  
 

274 

Rifacimento e 

risanamento 

strutturale 

condotti in via 

degli Olmi, 

corso 

Garibaldi e via 

Cacciatori 

delle Alpi 

SEVESO 9 000,00 9 000,00  18 000,00 18 000,00  
x 

277 

Manutenzione 

straordinaria 

vasca volano 

Bernareggio 10 000,00 10 000,00  400 000,00  
410 000,00 

 
 

323 

Intervento di 

riqualificazion

e condotti in 

località 

Agliate 

CARATE 

BRIANZA 
      

x 

329 
Rifacimento 

rete fognaria  

Cavenago 

Brianza 
      x 

337 

Rifacimento 

condotta via 

Don Gnocchi 

CORREZZA

NA 
      

x 

348 

Risanamento 

strutturale via 

S.Filippo Neri 

LISSONE    20 000,00 20 000,00  
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

350 

Rifacimento 

via 

Aspromonte 

LISSONE       x 

367 

Intervento di 

sistemazione 

della 

fognatura di 

via Pascoli e 

via Manzoni 

Ornago       x 

392 

Risanamento 

conservativo 

fognatura di 

Via M. 

Grappa, Via 

Manzoni e Via 

Baracca 

Villasanta    15 000,00 15 000,00   

395 

Potenziamento 

delle pompe a 

servizio dei 

sottopassi di 

Via Matteotti 

e Via Fratelli 

Bandiera 

Villasanta       x 

  

TOTALE 

(criticità 

FOG2.1) 

 2 889 264,17 1 167 006,34 6 331 465,86  4 773 000,00 567 000,00 5 460 490,50  

5 

Opere di 

volanizzazion

e 

VEDUGGIO 

CON 

COLZANO 

5 500,00 5 500,00  55 000,00 55 000,00 228 745,38  

8 
Realizzazione 

vasca volano 

BIASSONO 

MACHERI

O SOVICO 

1 370 000,00 1 370 000,00  60 000,00  6 208 678,45 x 

24 
Realizzazione 

vasca volano 

CONCORE

ZZO 
700 000,00 700 000,00  1 500 000,00 

1 500 

000,00 
 x 

36 

Sostituzione e 

potenziamento 

reti fognatura 

DIVERSI 

COMUNI 
3 100 000,00 310 000,00 2 791 977,70 1 100 000,00 110 000,00 1 300 000,00  

43 

Ripristini a 

completament

o opere 

eseguite anno 

precedente 

DIVERSI 

COMUNI 
1 550 000,00 775 000,00 2 165 680,79 1 200 000,00 600 000,00 1 375 000,00  

56 

Vasca di 

Volanizzazion

e 

BUSNAGO 700 000,00 700 000,00  1 000,00  901 689,59 x 

91 
Realizzazione 

vasca volano 

NOVA 

MILANESE 

- MUGGiO' 

- MONZA 

31 500,00  5 459 466,77 0,00    

93 

Realizzazione 

vasca raccolta 

acque 

meteoriche 

RONCO 

BRIANTIN

O 

12 153,69  12 153,69      

113 

Potenziamento 

della rete 

fognaria 

CORNATE 

D'ADDA 
35 000,00  753 314,54      

128 

Adeguamento 

condotta 

fognaria 

AGRATE 

BRIANZA 
147 201,50  540 181,24     x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

146 

Interventi di 

regimazione 

delle acque di 

piena del Rio 

Molgorana 

ARCORE 960 000,00 960 000,00  5 000,00  1 244 436,39 x 

151 

Adeguamento 

e 

potenziamento 

rete fognaria 

CORREZZA

NA 
2 800,00  77 894,46      

158 
Potenziamento 

rete fognaria 
BELLUSCO 1 872,30  404 889,33      

159 

Realizzazione 

vasca di 

contenimento 

acque di 

scorrimento 

da bacini 

agricoli 

BERNARE

GGIO/CAR

NATE 

245 000,00 245 000,00  1 020 000,00  1 321 399,93 x 

160 

Adeguamento 

e 

potenziamento 

rete fognaria 

BESANA 

BRIANZA 
1 500,00  1 009 039,28      

165 

Realizzazione 

vasca di 

contenimento 

acque di 

scorrimento 

da bacini 

agricoli 

Aicurzio   23 456,90    x 

167 

Adeguamento 

e 

potenziamento 

rete fognaria 

in via del 

Dosso 

CAMPARA

DA 
  5 013,80     

174 

Adeguamento 

e 

potenziamento 

rete fognaria 

GIUSSANO 11 000,00 11 000,00  74 000,00 74 000,00  x 

175 

Laminazione 

in linea via 

Nenni e 

Libertà 

LAZZATE 370 000,00  401 868,75     x 

177 
Vasca di 

laminazione 

LENTATE 

SUL 

SEVESO 

85 000,00   430 000,00 430 000,00  x 

179 

Adeguamento 

vasca volano 

esistente 

MISINTO/C

OGLIATE 
60 000,00  145 727,28     x 

180 

Risoluzione 

delle 

esondazioni in 

zona Via 

Buonarrotti 

Via Vecelio  

MUGGIO' 108 000,00 108 000,00  1 300 000,00 
1 300 

000,00 
 x 

181 

Potenziamento 

tronco acque 

miste nella 

zona 

industriale di 

via per 

Cinisello 

NOVA 

MILANESE 
365 000,00 365 000,00  150 000,00  549 389,11 x 

183 

Ottimizzazion

e rete nella 

zona di via 

Molino Bassi 

SOVICO 180 000,00  210 994,01      



42 

 

ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

185 

Adeguamento 

e 

potenziamento 

del collettore 

di via Sondrio 

in zona 

industriale 

VAREDO 265 000,00  292 536,33      

196 

Laminazione 

in linea con 

rifacimento 

del condotto 

via Cesare 

Battisti, 

ottimizzazione 

funzionale 

dello 

sfioratore 803 

e dismissione 

sfioratore 794  

COGLIATE  60 000,00 60 000,00  250 000,00 250 000,00  x 

198 

Rifacimento e 

potenziamento 

rete fognaria 

CESANO 

MADERNO  
31 500,00  45 388,86      

202 

Intervento di 

potenziamento 

fognatura di 

via Industrie-

Noci e Europa 

BUSNAGO 430 000,00  458 176,08      

204 

Ampliamento 

e 

riqualificazion

e ambientale 

vasca volano 

esistente 

SULBIATE/ 

AICURZIO 
110 000,00 110 000,00  250 000,00 250 000,00  x 

205 

Regimazione 

acque 

meteoriche -  

ARCORE  145 000,00 145 000,00  310 000,00  471 533,68 x 

206 

ATTUAZION

E STUDIO 

COMUNALE 

DI 

GESTIONE 

DEL 

RISCHIO 

IDRAULICO 

R.R. 23 NOV. 

2017 N. 7 - 

art. 14 c.7  

DIVERSI 

COMUNI 
370 000,00 370 000,00  355 000,00  1 113 565,12  

236 

Intervento di 

ristrutturazion

e "P.I.I. 

Caravaggio" - 

1°stralcio 

Albiate 15 000,00 15 000,00  150 000,00 150 000,00  x 

237 

Separazione 

rete in via 

Aspromonte e 

rifacimento 

dorsale corso 

Garibaldi 

SEVESO 6 000,00 6 000,00  24 000,00 24 000,00  x 

238 

Nuova rete in 

Via  Da Vinci 

e rifacimento 

condotte di 

mista sulla 

rotonda 

USMATE 

VELATE 
40 000,00 40 000,00  70 000,00 70 000,00  x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

242 
Realizzazione 

vasca volano 

BRUGHERI

O  
46 900,00 46 900,00  740 000,00 740 000,00  x 

243 

Potenziamento 

e risanamento 

strutturale 

condotta  

Aicurzio 23 000,00 23 000,00    0,00  x 

244 

Realizzazione 

di Vasca 

volano in via 

s. Chiara a 

risoluzione 

delle 

esondazioni in 

zona via 

Belgioioso 

Busnago 40 000,00 40 000,00  200 000,00 200 000,00  x 

245 

Sistemazione 

idraulica di 

via Carducci e 

via Rossini – 

vasca volano 

in via 

Carducci - 

lotto 1 

Busnago 40 000,00 40 000,00  50 000,00 50 000,00  
x 

246 

Intervento per 

la risoluzione 

di via Adua e 

via Vittorio 

Emanuele: 

vasca volano 

di via Monza 

CAPONAG

O 
90 000,00 90 000,00  120 000,00 120 000,00  

x 

248 

Potenziamento 

rete fognaria e 

realizzazione 

vasca volano  

CARNATE 7 000,00 7 000,00  20 000,00 20 000,00  
x 

250 

Rifacimento 

della rete 

ammalorata di 

via Ansperto e 

potenziamento 

idraulico di 

via Roma  

Cavenago 

Brianza 
7 000,00 7 000,00  15 000,00 15 000,00  

x 

252 

Nuova 

condotta sotto 

pista ciclabile 

CESANO 

MADERNO  
43 935,85  43 935,85      

253 
Laminazione 

in linea 

CESANO 

MADERNO  
29 000,00 29 000,00  100 000,00 100 000,00  

x 

255 

Intervento per 

la risoluzione 

delle 

esondazioni in 

via Sturzo e 

via San 

Francesco 

CORNATE 

D'ADDA 
24 000,00 24 000,00  100 000,00 100 000,00  

x 

256 
Potenziamento 

rete fognaria   

CORREZZA

NA 
17 000,00 17 000,00  350 000,00 0,00 367 000,00 x 

264 

Adeguamento 

condotta 

fognaria 

GIUSSANO 6 000,00 6 000,00  37 500,00 0,00 43 500,00 x 

267 
Potenziamento 

rete fognaria  

MACHERI

O 
307,45 307,45  295 000,00 0,00 295 307,45 x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

268 

Adeguamento 

condotta 

fognaria 

MEDA 17 000,00 17 000,00  232 000,00 0,00 249 000,00 x 

269 

Adeguamento 

condotta 

fognaria 

MISINTO 10 000,00 10 000,00  87 000,00 87 000,00  
x 

272 

Intervento per 

la risoluzione 

delle 

esondazioni di 

via Galilei 

Ornago 25 000,00 25 000,00  150 000,00 150 000,00  
x 

273 
Potenziamento 

rete fognaria 

RONCO 

BRIANTIN

O 

37 000,00 37 000,00  330 000,00 330 000,00  
x 

275 

Potenziamento 

rete fognaria, 

realizzazione 

vasca volano. 

TRIUGGIO 18 500,00 18 500,00  155 000,00 0,00 173 500,00 x 

276 

Collegamento 

della rete di 

Via Vecchia 

Milanese alla 

rete mista 

esistente 

TRIUGGIO 10 000,00 10 000,00  22 000,00 22 000,00  
x 

278 

Potenziamento 

rete fognaria, 

realizzazione 

vasca volano. 

TRIUGGIO 10 000,00 10 000,00  25 000,00 25 000,00  
x 

287 

Nuova vasca 

volano e 

rifacimento 

rete 

Bernareggio 43 000,00 43 000,00  307 000,00 307 000,00  
x 

289 

Rifacimento 

rete, 

realizzazione 

nuova 

condotta e 

realizzazione  

vasca volano 

Burago 

Molgora 
40 000,00 40 000,00  300 000,00 300 000,00  

x 

291 
Realizzazione 

vasca volano 
Arcore        x 

292 
Raddoppio 

collettore 
BIASSONO        

x 

294 

Nuova vasca 

volano a 

servizio della 

zona 

industriale di 

via Euripide 

Agrate 

Brianza 
   430 000,00 430 000,00  x 

295 
Realizzazione 

vasca volano 

Agrate 

Brianza 
   50 000,00 50 000,00  

x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

296 

Potenziamento 

idraulico e 

adeguamento 

funzionale 

rete fognaria 

zona via 

Roma 

Aicurzio        x 

297 

Potenziamento 

del collettore 

terminale  

Albiate        
x 

298 

Intervento di 

ristrutturazion

e "P.I.I. 

Caravaggio" - 

2°stralcio 

Albiate        x 

300 
Realizzazione 

vasca volano 
Arcore        

x 

301 

Intervento di 

rifacimento e 

potenziamento 

della rete di 

via Alighieri-

Matteotti-

Verdi 

Barlassina        x 

302 

Intervento di 

rifacimento e 

potenziamento 

della rete di 

via Colombo - 

Tiziano e 

realizzazione 

vasca 

Barlassina        x 

303 

Intervento di 

rifacimento e 

potenziamento 

della rete di 

via Manzoni-

Fogazzaro-

Parini e 

realizzazione 

vasca di 

laminazione 

Barlassina        x 

304 
Potenziamento 

rete fognaria 
Bellusco        

x 

305 
Realizzazione 

vasca volano 
Bernareggio        

x 

306 

Ottimizzazion

e funzionale 

rete di via del 

Castano 

BESANA 

BRIANZA 
       

x 

308 

Via  Leopardi  

potenziamento 

e risoluzione 

criticità 

strutturale 

BESANA 

BRIANZA 
       

x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

309 

Adeguamento 

rete Via 

Napoleone 

Bonaparte tra 

SP44 e 

ferrovia 

BOVISIO 

MASCIAG

O 

       
x 

311 

Costruzione 

dorsale 

comunale e 

vasca di 

laminazione in 

Via Asiago 

per 

allegerimento 

collettore 

intercomunale 

su Via 

Comasinella 

BOVISIO 

MASCIAG

O 

       
x 

312 

Rifacimento 

rete e 

realizzazione 

vasca volano a 

servizio della 

stessa 

Briosco        
x 

313 

Rifacimento 

rete e 

realizzazione 

vasca volano 

Briosco        
x 

314 

Intervento Via 

Pisacane con 

vasca 

BRUGHERI

O  
       

x 

315 

Potenziamento 

via Dorderio/ 

Increa e Vasca 

di laminazione 

BRUGHERI

O  
       x 

317 
Adeguamento 

della rete  

Burago 

Molgora 
       

x 

318 
Realizzazione 

vasca volano 

Burago 

Molgora 
   20 000,00 20 000,00  x 

320 

Nuovo 

collettore di 

alleggeriment

o  

CAPONAG

O 
       

x 

322 

Rifacimento 

condotti 

dell'asta 

gravitante su 

via Lombardia 

e vasca volano 

CARATE 

BRIANZA 
       x 

325 

Interventi di 

potenziamento 

rete nelle vie 

Giotto, 

Magellano e 

Colombo 

CARATE 

BRIANZA 
       

x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

326 

Vasca volano 

piazza del 

mercato e 

posa nuova 

condotta in via 

Galileo Galilei 

CARNATE        
x 

327 

Potenziamento 

rete in via 

Dante e via 

Leopardi 

CARNATE        
x 

328 

Vasca volano 

di via Sabin in 

zona 

industriale 

Cavenago 

Brianza 
       

x 

330 

Intervento di 

potenziamento 

idraulico della 

rete lato sud di 

Via Manzoni 

Cavenago 

Brianza 
       

x 

331 

Vasca volano 

in via Volta e 

collegamento 

condotto di 

via Volta al 

collettore 

consortile 

CERIANO 

LAGHETT

O 

       
x 

332 
Laminazione 

in linea 

CERIANO 

LAGHETT

O 

       
x 

334 

Laminazione 

in linea con 

rifacimento 

del condotto 

via Piave e 

ottimizzazione 

funzionale 

sfioratore 729 

COGLIATE         
x 

335 

Sistemazione 

idraulica di 

via Libertà 

(zona Nord) 

CONCORE

ZZO 
       

x 

336 

Intervento per 

la risoluzione 

delle 

esondazioni in 

via Dossi e via 

della Stanga 

(lotto 1) 

CORNATE 

D'ADDA 
       

x 

339 

Intervento di 

alleggeriment

o della rete di 

via due Palme 

DESIO        
x 

341 

Potenziamento 

collettori Via 

Alessandria 

con invaso in 

rete 

GIUSSANO        
x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

342 

Potenziamento 

collettori Via 

Dante-

Cadorna con 

invaso in rete 

GIUSSANO        
x 

343 

Potenziamento 

rete fognaria e 

realizzazione 

vasca volano 

  

LAZZATE        
x 

344 

Eliminazione 

scarico diretto 

in fognatura 

con 

potenziamento 

e 

realizzazione 

di uno 

sfioratore in 

via 

Marzabotto. 

LENTATE 

SUL 

SEVESO 

       
x 

345 

Potenziamento 

della rete in 

zona Via 

Volta 

LESMO        
x 

346 

Potenziamento 

nuova rete SP 

e rifacimento 

scolmatore 

LE0715 e 

dismissione 

scolmatori 

LE0703 e 

LE0722-EE 

LESMO        
x 

347 

Laminazione 

in linea con 

rifacimento 

condotti e 

vasche volano 

LIMBIATE        
x 

349 
Vasca Volano 

"Lissone" 
LISSONE        x 

351 

Laminazione 

in linea via 

Carducci-

Cadorna 

LISSONE        x 

352 
Potenziamento 

rete fognaria  

MACHERI

O 
       

x 

354 
Potenziamento 

rete fognaria  

MACHERI

O 
       

x 

355 

Potenziamento 

rete fognaria, 

realizzazione 

vasca volano, 

scolmatori 

MEDA        
x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

357 

Potenziamento 

della rete di 

via Curiel 

(lotto 1) 

MEZZAGO        
x 

358 

Intervento di 

alleggeriment

o della 

condotta sulla 

Strada 

comunale 

Sulbiate 

MEZZAGO        x 

359 

Realizzazione 

primo 

comparto 

vasca volano 

in via Dante e 

vasca volano 

in via delle 

Brughiere 

MISINTO        
x 

361 

Potenziamento 

rete a valle 

dello 

sfioratore 

4406 

MONZA        x 

363 
Potenziamento 

rete fognaria  
MUGGIO'        

x 

364 
Potenziamento 

rete fognaria  
MUGGIO'        

x 

365 

Estensione e 

potenziamento 

rete esistente 

nella zona del 

comparto 

CRU 9 

NOVA 

MILANESE 
       

x 

366 

Potenziamento 

dei condotti 

per acque 

miste in via 

per Incirano 

NOVA 

MILANESE 
       

x 

368 

Intervento di 

risoluzione 

delle 

esondazioni di 

via Fermi 

Ornago        
x 

370 

Adeguamento 

condotta 

fognaria e 

nuova vasca 

volano 

Renate        
x 

371 

Vasca di 

laminazione 

piazza 

Sant'Ambrogi

o 

Roncello        
x 

373 

Intervento per 

la risoluzione 

delle 

esondazioni 

nella zona 

RONCO 

BRIANTIN

O 

       
x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

industriale di 

Via Brigatti 

374 

Adeguamento 

condotta 

fognaria 

RONCO 

BRIANTIN

O 

       
x 

375 

Potenziamento 

rete fognaria 

  

RONCO 

BRIANTIN

O 

       
x 

376 

Potenziamento 

della rete in 

via de 

Bernardi e via 

S. Anna 

SEREGNO        
x 

377 

Collettore di 

via Monti 

(raccordo al 

nuovo 

collettore 

secondario) 

SEREGNO        
x 

378 

Nuova dorsale 

di laminazione 

parallela al 

Comasinella 

ed 

eliminazione 6 

sfioratori 

SEVESO        
x 

379 

Ottimizzazion

e rete nella 

zona di via 

Molino Bassi 

(lotto II) 

SOVICO 10 000,00 10 000,00  30 000,00 30 000,00  
x 

381 

Intervento per 

la risoluzione 

delle 

esondazioni in 

Piazza Beretta 

SULBIATE        
x 

383 

Adeguamento 

condotta 

fognaria e 

nuova vasca 

volano 

TRIUGGIO        
x 

384 
Potenziamento 

rete  

USMATE 

VELATE 
   20 000,00 20 000,00  

x 

385 

Adeguamento 

condotta 

fognaria  

USMATE 

VELATE 
       

x 

386 

Intervento di 

riduzione 

apporto 

meteorico 

nella rete di 

via Agnesi 

VAREDO        
x 



51 

 

ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

387 

Realizzazione 

vasca volano 

parco 

comunale 

VEDANO 

AL 

LAMBRO 

   80 000,00 80 000,00  
x 

389 

Intervento di 

sistemazione 

della rete di 

via San 

Giuseppe con 

potenziamento 

e 

realizzazione 

vasca (Lotto1) 

Verano 

Brianza 
       

x 

390 

Intervento di 

sistemazione 

della rete di 

via San 

Giuseppe con 

potenziamento 

e 

realizzazione 

vasca (Lotto2) 

Verano 

Brianza 
       

x 

391 

Potenziamento 

di un tratto di 

rete in Via  

Sauro e Via 

Deledda e 

nuova rete a 

servizio del 

pozzo ubicato 

in Via Ada 

Negri 

Villasanta    30 000,00 30 000,00  
x 

393 

Potenziamento 

della rete 

mista 

Villasanta        x 

394 

Realizzazione 

di una nuova 

rete fognaria a 

servizio 

dell'abitato di 

Via 

Caravaggio / 

Strada 

Vicinale del 

Sole 

Villasanta        
x 

  

TOTALE 

(criticità 

FOG2.3) 

  12 108 670,79 6 931 207,45 14 841 695,66 12 599 500,00 
8 039 000,0

0 

15 842 

745,10 
 

51 
Adeguamento 

sfioratori 

DIVERSI 

COMUNI 
90 000,00  90 152,00 150 000,00  150 000,00 x 

166 

Dismissione 

degli sfioratori 

CA0079, 

0082, 0305 e 

realizzazione 

di unico 

sfioratore 

SF01 

CAMPARA

DA 
31 500,00 31 500,00   350 000,00 350 000,00   x 

168 
Adeguamento 

sfioratori 

CARATE 

BRIANZA 
28 000,00 28 000,00   200 000,00  255 227,82 x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

170 

Dismissione 

sfioratore 846, 

ottimizzazione 

funzionale e 

adeguamento 

normativo 

dello 

sfioratore 843 

e 

realizzazione 

vasca di prima 

pioggia 

COGLIATE 80 000,00  103 875,10       

182 

Nuova 

stazione di 

sollevamento 

nera diluita in 

via Vittorio 

Veneto, nuovo 

sfioratore in 

via Manzoni, 

adeguamento 

sfioratore 

1437 ed 

estensione di 

rete in via 

Cuoco  

SEVESO 22 000,00 22 000,00   155 000,00  204 565,83 x 

249 

Adeguamento 

vari manufatti 

di sfioro 

CARNATE 

CERIANO 

L. 

ALBIATE 

CORNATE 

D 

RENATE 

BRIOSCO 

55 000,00 55 000,00   155 000,00 155 000,00   
x 

251 

Adeguamento 

sfioratori e 

vasca volano 

CERIANO 

LAGHETT

O 

10 000,00 10 000,00   30 000,00 30 000,00   
x 

270 
Adeguamento 

sfioratori 

ORNAGO 

CORNATE 

D. 

LESMO 

VAREDO 

14 000,00 14 000,00   38 000,00 38 000,00   
x 

280 

Risanamento 

roggia 

Peschiera 

Veduggio 

con Colzano 
10 000,00 10 000,00   114 000,00  124 000,00  

293 

Spostamento 

scolmatore di 

via San 

Desiderio 

CORREZZA

NA 
     20 000,00 20 000,00   

x 

319 

Dismissione 

degli sfioratori 

CA0400, 

0081, 0084 e 

realizzazione 

di unico 

sfioratore 

SF02 

CAMPARA

DA 
          

x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

321 

Adeguamento 

sfioratori e 

vasca volano: 

CP008 via 

delle industrie 

CAPONAG

O 
1 500,00 1 500,00   48 000,00 48 000,00   x 

333 

Adeguamento 

normativo 

sfioratori 

CESANO 

MADERNO  
          

x 

356 

Adeguamento 

normativo 

sfioratore C-

110 con 

realizzazione 

di vasca 

volano 

MEZZAGO           
x 

360 

Dismissione 

sfioratore di 

via Vecellio e 

creazione 

nuovo 

sfioratore in 

via Timavo 

con vasca di 

accumulo. 

Creazione 

nuovo 

collegamento 

tra via 

Mentana e via 

Timavo 

MONZA           x 

369 

Interventi di 

dismissione 

sfioratori e 

potenziamento 

collettore 

Renate           
x 

382 

Potenziamento 

Via Petrarca, 

realizzazione 

di un tratto di 

rete meteorica 

e dismissione 

degli 

scolmatori 

TR0510 e 

TR0241 

TRIUGGIO      20 000,00 20 000,00   
x 

388 

Accorpamento 

sfioratori e 

adeguamento 

rete di Via 

dell'Atleta 

(lotto 1) 

Veduggio 

con Colzano 
          

x 

396 

Adeguamento 

normativo 

funzionale 

sfioratore 

2162  sito in 

viale 

dell'industria - 

LOTTO 1 - 

Realizzazione 

vasca 

accumulo 

prima pioggia 

Vimercate           
x 
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

  

TOTALE 

(criticità 

FOG2.4) 

  342 000,00 172 000,00 194 027,10 1 280 000,00 661 000,00 733 793,65  

37 

Telecontrollo 

fognatura - 

Installazione 

nuovi impianti 

DIVERSI 

COMUNI 
5 000,00  8 072,38 20 000,00  20 000,00  

53 

Realizzazione 

punti di 

misura portata 

e qualità 

DIVERSI 

COMUNI 
13 000,00  2 763 194,96       

  

TOTALE 

(criticità 

FOG3.1) 

  18 000,00  2 771 267,34 20 000,00  20 000,00  

42 

RIMODEL - 

Attuazione 

piano fognario 

integrato 

Fase 1 : 

Attività di 

rilevazione di 

campagna 

 Fase 2 : 

Elaborazione 

Piani Fognari 

DIVERSI 

COMUNI 
280 000,00 280 000,00  110 000,00  4 991 788,97  

44 

Videoispezion

e reti 

fognatura per 

accertamento 

stato 

consistenza( 

Mappatura 

SIT) 

DIVERSI 

COMUNI 
2 000 000,00  3 055 855,18  620 000,00  620 000,00  

172 

Attività 

preliminari 

alla 

progettazione 

DIVERSI 

COMUNI 
15 000,00  54 720,43 25 000,00  25 000,00  

  

TOTALE 

(criticità 

KNW1.2) 

  2 295 000,00 280 000,00 3 110 575,61 755 000,00  5 636 788,97  

402 

Studio di 

fattibilità 

adeguamento 

sfioratori 

Diversi 

comuni 
40 000,00 40 000,00      40 000,00  

403 
Manutenzione 

vasche volano 

ARCORE 

USMATE 

VELATE 

CASATEN

OVO 

150 000,00 150 000,00  150 000,00  300 000,00  

404 

risoluzioni 

problematiche 

idrauliche e 

deviazione 

T.Comasinella 

Cesano 

Maderno 
    35 000,00  35 000,00  

405 
Attraversamen

to RFI 
Monza 0,00   10 000,00  10 000,00  
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ID  

Titolo 

intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interve

nto 

present

e nel 

POS 

2020-

2027 

  

TOTALE 

(criticità 

altro) 

  190 000,00 190 000,00  195 000,00  385 000,00  

Tabella 3-50 Investimenti infrastrutturali riconducibili al macro indicatore M4 

Gli interventi riconducibili al macroindicatore M4 possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: 

• Elaborazione dei piani fognari  e completamento del piano fognario integrato  

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità KNW1.2 

relative alla imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura. Gli interventi previsti nel piano 

degli interventi riguardano l’ elaborazione dei piani fognari che forniscono una visione globale dei 

problemi da risolvere e  individuano i conseguenti interventi di riabilitazione definendo priorità e costo. 

I piani fognari sono articolati in due fasi: 

Fase1: Ricostruzione del modello delle caratteristiche geometrico-idraulico della rete fognaria, 

attraverso la successione dei seguenti passaggi: 

- rilievo geometrico/topografico geo referenziato della rete, per la ricostruzione accurata delle 

caratteristiche delle reti;  

- campagna di misurazioni idrauliche previo monitoraggio piogge-portate fognarie;  

- videoispezioni per accertamento stato di conservazione e individuazione di eventuali criticità 

strutturali o di tenuta idraulica;  

- costruzione e taratura modello geometrico-idraulico di simulazione della rete, previa 

implementazione dei dati di rilievo e di monitoraggio piogge-portate acquisiti;  

 

Fase2: Elaborazione Piano Fognario mediante attività di modellazione idraulica per verifica 

funzionalità rete e individuazione relativi interventi di rimedio, attraverso: 

- elaborazione modello simulazione idraulica di funzionamento della rete per analisi stato di 

fatto, con individuazione delle situazioni/cause all’origine delle problematiche connesse 

all’insufficienza idraulica della rete, oltre che all’eccessiva presenza di scarichi (troppo pieno) 

in corsi d’acqua;  

- individuazione ipotesi preliminare di intervento e verifica fattibilità tecnico-urbanistica, 

previo confronto diretto con uffici comunali;  

- definizione soluzioni ottimali, in termini di efficacia ed economicità, degli interventi con 

priorità tecnica di attuazione, necessari per l’eliminazione delle insufficienze idrauliche e per 

il risanamento strutturale-ripristino tenuta idraulica rete esistente  

 

Il completamento dei piani fognari nei Comuni di Monza Brianza è previsto per il 2021. Gli interventi 

finanziati da BEI prevedono importi pari a 280.000,00  euro per il 2020 e 110.000 euro per il 2021 . 

  

L’elaborazione dei piani fognari permetterà di stabilire delle priorità di intervento per indirizzare gli 

sforzi tecnici e gli investimenti economici alla risoluzione delle problematiche più impattanti sul 

territorio e sulla popolazione. 

Per questo motivo, Brianzacque ha  definito un  “fattore di priorità globale” di tutti gli interventi che 

potranno essere di tipo idraulico, ambientale, strutturale.  
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In primo luogo è stato definito un criterio generale congruente con le tipologie principali di intervento, 

costituite principalmente in interventi inerenti l’ottimizzazione degli sfioratori esistenti, il relining 

delle tubazioni ammalorate e gli interventi relativi alla risoluzione di criticità idrauliche. 

 

FATTORE DI PRIORITA’ GLOBALI 

SFIORATORI S = sf 

INTERVENTI STRUTTURALI ST= StA x StW 

ESTENSIONI DI RETE E = Es 

INTERVENTI DI RISOLUZIONE CRITICITA’ 

IDRAULICA 
P = F x wf + G x wg 

Tabella 3-51 Fattore di priorità globali 

Qualora gli interventi in progetto risolveranno tipologie di criticità differenti, il fattore di priorità 

globale corrispondente sarà valutato come quello maggiore tra il fattore calcolato per tipologia di 

intervento (es. se un intervento comprende un opera di risoluzione di criticità idraulica, che comprende 

anche la ristrutturazione di uno sfioratore, il fattore di priorità globale utilizzato sarà quello pari al 

maggiore calcolato per le due tipologie di intervento). 

Per quanto concerne gli sfioratori, le modalità di calcolo del fattore di priorità (fattore “S”), risultano 

le seguenti: 

Parametro Tipologia di intervento Fattore di priorità 

S 

Adeguamento normativo 1 

Adeguamento PTUA quantitativo 0.75 

Ottimizzazione funzionale 0.85 

Tabella 3-52 Fattore di priorità Sfioratori 

Per quanto riguarda gli interventi di tipo strutturale, vengono stabiliti i seguenti sub criteri per stabilire 

il parametro di priorità globale “ST”: 

Ubicazione della tratta 

StA 
Risanamento tratta in condizioni precarie sotto viabilità stradale 1 

Risanamento tratta in condizioni precarie sotto area a verde/campagna 0.7 

Tipologia di danno 

StW 

Gravemente danneggiato 1 

moderatamente danneggiato 0.87 

lievemente danneggiato 0.75 

Tabella 3-53 Sub criteri per stabile il parametro di priortià globale ST 

Il parametro ST viene valutato come segue: 

Parametro Tipologia di intervento Fattore di priorità 

ST Risanamento strutturale di condotta ammalorata ST = StA x StW 

Tabella 3-54 Fattore priorità interventi strutturali 

Per valutare la possibilità o meno di progettare una nuova estensione di rete, vengono definiti i seguenti 

di calcolo del fattore di priorità 

 

Parametro Tipologia di intervento Fattore di priorità 

E Estensione di rete per adempimento normativo 1 
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Estensione di rete AE/L > 0.03 0.9 

Estensioine di rete AE/L < 0.03 0 

Tabella 3-55 Fattore priorità estensioni di rete 

Dove: 

AE Sono gli abitanti equivalenti da servire; 

L la lunghezza della rete teorica in progetto; 

 

Per quanto concerne gli interventi di risoluzione delle criticità idrauliche, si è definito il fattore di 

priorità “P”, calcolato come somma pesata di tre fattori, Frequenza dell’evento “F”, Gravità 

dell’evento “G” e Indicazioni comunali “C”, come illustrato nella tabella seguente. 

 

FATTORE DI PRIORITA' 

Priorità P = F x wf + G x wg + C x wc 

Gravità G = G1 x w1 + G2 x w2 + G3 x w3 

Frequenza F = vedi tabella specifica 

Tabella 3-56 Fattore priorità per interventi di risoluzione delle criticità idrauliche 

Gravità, Frequenza e Indicazioni comunali vengono poi classificate sulla base di fattori e pesi specifici. 

In particolare, la Frequenza dell’evento “F” viene pesata proporzionalmente al tempo di ritorno 

(compreso tra T=2 e T=10 anni), ed assume valori compresi tra 0,1 e 1,0. Viene inoltre considerato il 

valore di criticità ricavato da modello matematico per l’insufficienza delle condotte. 

 

FREQUENZA EVENTO (F) 

Evento Criticità Infoworks Pesi 

Allagamento al nodo per T=2 anni - 1 

Allagamento al nodo per T=5 anni - 0.85 

Allagamento al nodo per T=10 anni - 0.7 

Insufficienza del condotto per T=2 anni 3 0.4 

Insufficienza del condotto per T=5 anni 2 0.25 

Insufficienza del condotto per T=10 anni 1 0.1 

Tabella 3-57 Valori utilizzati per il parametro “Frequenza evento” 

La Gravità dell’evento “G” è invece determinata come somma pesata di 3 sotto-fattori: 

- Posizione nell’urbanizzato, in funzione della prossimità al centro abitato; 

- Entità dell’intervento di sistemazione e quindi del numero di criticità risolte, in relazione 

all’estensione del tratto critico o del volume d’invaso necessario, a seconda dell’intervento di 

sistemazione scelto; 

- Presenza di elementi sensibili nelle vicinanze, quali a esempio le vie di comunicazione 

principali, le scuole, i cimiteri, gli ospedali, le chiese, i centri di aggregazione e in genere tutti 

i luoghi di pubblico interesse rilevanti; 

come illustrato nelle tabelle seguenti: 

 

POSIZIONE NELL'URBANIZZATO (G1) 

Posizione Pesi 

Centro città 1 

Semi- centro città 0.85 
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Periferia 0.7 

Zona industriale 0.5 

Aperta campagna 0.3 

Tabella 3-58 Valori utilizzati per il parametro “Posizione Urbanizzato” 

ENTITA' DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE (G2) 

Dimensione 
Relining/Rifacimento condotti 

(m) 
Opere di laminazione (mc) Pesi 

grande > 2500 > 5000 1 

medio-grande 1500-2500 3000-5000 0.9 

media 500-1500 1000-3000 0.6 

medio-piccola 200-500 500-1000 0.45 

piccola < 200 < 500 0.3 

Tabella 3-59 Valori utilizzati per il parametro “Entità criticità” 

PRESENZA DI ELEMENTI SENSIBILI (G3) 

- Luoghi di interesse Pesi 

si scuole, chiese, ospedali, vie principali, etc 1 

no - 0.5 

Tabella 3-60 Valori utilizzati per il parametro “Presenza Elementi sensibili” 

Il fattore “C” è invece legato alle indicazioni fornite dai tecnici comunali a valle delle analisi di stato 

di fatto. In base a tali informazioni, si è quindi definito un peso differente per gli interventi indicati dal 

comune come prioritari, come illustrato nella seguente tabella: 

 

INDICAZIONI COMUNE (C) 

Tipologia criticità Pesi 

intervento prioritario 1 

intervento secondario 0.5 

Tabella 3-61 Valori utilizzati per il parametro “Indicazioni comunali” 

Ai suddetti fattori e sotto-fattori vengono poi applicati, per il calcolo del fattore di priorità, i seguenti 

pesi, considerando come fattori preponderanti l’entità dell’intervento di sistemazione e la frequenza di 

accadimento degli allagamenti 

PESI APPLICATI AI DIVERSI FATTORI (wi) 

Intervento - Pesi 

G1 w1 0.25 

G2 w2 0.5 

G3 w3 0.25 

F wf 0.4 

G wg 0.3 

C wc 0.3 

Tabella 3-62 Pesi utilizzati per il calcolo del fattore di priorità 

• Studio di fattibilità adeguamento sfioratori 
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Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità KNW1.2 

relativa all’ imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura.  

Per il 2020 è  previsto uno studio di fattibilità (adeguamento sfioratori) per un importo complessivo 

pari a 40.000,00 euro.  

 

• Videoispezioni /Servizio di rilievo degli scarichi 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità KNW1.2 

relativa all’ imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura.  

Gli interventi, pianificati nel PDI 2018-2019, riguardano la video ispezione delle reti di fognatura in 

diversi comuni e il rilievo degli scarichi e proseguiranno anche nel biennio 2020-2021. 

L’ importo previsto nel 2020 risuta pari a 2.000.000 euro mentre nel 2021 risulta pari  a 620.000 euro 

 

• Rifacimento rete fognaria/manutenzione 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità FOG2.1  

relativa alle inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti. 

Gli interventi di rifacimento della rete fognaria sono previsti nel PDI 2020-2021 con proseguimento 

nei successivi bienni. Gli importi messi a disposizione sono pari a 2 889 264.17  euro per il 2020 e 

4.773.000,00 euro per il 2021.  

All’ interno di questi interventi sono previsti interventi di sostituzione di elettropompe e adeguamento 

degli impianti eletrtici per importi complessivi (finanziati BEI) pari a 95.000,00 euro per il 2020 e pari 

a 50.000 euro per il 2021.  

 

• Adeguamento dimensionale rete fognaria 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità FOG2.3 

relativa alla inadeguatezza dimensionale delle condotte fognarie.  

Gli interventi di potenziamento della rete fognaria e di realizzazione di vasche volano, pianificati nel 

PDI 2020-2021, proseguiranno anche nei bienni successivi. 

L’ importo previsto nel 2020 risuta pari 12.108.670,78 euro mentre nel 2021 risulta pari  a 

12.599.500,00 euro. 

Nel biennio 2018 – 2019 è stata ultimata la realizzazione della vasca volano di Nova Milanese (volume 

utile di invaso 44.000 mc), ed è attualmente in fase di ultimazione la vasca volano al confine tra i 

comuni di Biassono e Macherio (per un volume di accumulo di 22.000 mc). Sono previste nuove 

vasche volano nei comuni di Concorezzo, Nova Milanese-Muggiò-Monza, Lazzate, Lentate, Busnago, 

Agrate Brianza, Bernareggio, Brugherio come meglio riportato nel piano degli Investimenti e delle 

Opere Strategiche. 

 

• Adeguamento  e interventi sugli scaricatori di piena 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità FOG2.4 

relativa agli scaricatori di piena.. 

Gli interventi di adeguamento e dismissione sfioratori, pianificati nel PDI 2020-2021, proseguiranno 

anche nei successivi bienni. 

Oltre il 90% dei manufatti di sfioro è dotato di regolare autorizzazione allo scarico o la relativa pratica 

è stata inviata all’Ente Provincia di Monza e Brianza per l’ottenimento dell’autorizzazione. 

L’ importo previsto nel 2020 risuta pari a 342.000,00 euro mentre nel 2021 risulta pari  a 1.280.000,00. 
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L’ attestazione di adeguatezza alla normativa dello scolmatore, incluso il bypass in testa all’ impianto 

di depurazione, deve rispettare quanto disciplinato dal Regolamento Regionale o dal Piano di Tutela. 

Si assume che siano conformi gli scaricatori ove autorizzati, sia singolarmente sia in unico 

provvedimento insieme allo scarico finale, ed anche gli scaricatori dotati di un’attestazione di verifica 

idraulica sul rispetto del rapporto di diluizione previsto dalla seguente procedura: 

▪ Il gestore attesta la correttezza tecnica dello sfioratore secondo quanto prescritto da norma 

regionale affermando che ha dispositivi e dimensioni corretti rispetto a tale normativa 

▪ Attesta che ha fatto richiesta di autorizzazione all’ ente competente nei corretti tempi 

▪ A valle di ciò che si considera a norma se tale autorizzazione è stata ricevuta 

▪ Viceversa se risulta inerzia da parte dell’ ente l’ EGA prenderà atto di tale conformità. 

 

• Realizzazione di punti di misura di portata e qualità/Telecontrollo fognatura 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità FOG3.1 

relativa alla non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori.  

Gli interventi di realizzazione di nuovi punti di misura e telecontrollo fognatura, pianificati nel PDI 

2020-2021, proseguiranno anche nei successivi bienni. 

L’ importo previsto nel 2020 risuta pari a 18.000 euro mentre nel 2021 risulta pari  a 20.000 euro. 

 

E’ prevista l’installazione temporanea di misuratori di portata al fine di verificare le portate di 

attivazione e i coefficienti di diluizione degli scaricatori. Tale attività è necessaria alla verifica 

idraulica dei medesimi e conseguentemente a ridurre il macroparametro M4b. 

Allo stesso tempo è prevista l’installazione di misuratori di livello al fine di controllare in continuo 

l’attivazione dei medesimi in modo da ridurre sensibilmente nel biennio il valore dell’indicatore M4c. 

 

Si evidenzia inoltre quanto segue:  

- Per la costruzione dell’indicatore M4a si è stabilita una procedura per la quale, a fronte di una 

segnalazione pervenuta al numero di pronto intervento, il tecnico incaricato o reperibile si reca 

immediatamente sul posto e, sulla base di quanto riscontra, stabilisce se trattasi di situazione rientrante 

nella fattispecie di pertinenza dell’indicatore M4a o meno (presenza di acqua ruscellante sul piano di 

campagna o evidenti danni da essa provocati).  

- In merito all’indicatore M4b, le autorizzazioni ottenute o in via di rilascio rispondono ai requisiti 

normativi nazionali e regionali, in particolare alla Parte terza del D.lgs. 152/06 e al Regolamento 

Regione Lombardia 3/2006 successivamente sostituito dal R.R. 6/2019. Si assume che siano conformi 

gli scaricatori ove autorizzati, sia singolarmente sia in unico provvedimento insieme allo scarico finale, 

ed anche gli scaricatori dotati di un’attestazione di verifica idraulica sul rispetto del rapporto di 

diluizione previsto dalla normativa. 

- L’indicatore G4.1 è stato ricavato mettendo a denominatore la lunghezza complessiva della rete 

fognaria oggetto di video ispezione.  

Non sono presenti sul territorio agglomerati in procedura d’infrazione o EU-Pilot relativamente al servizio 

di fognatura. 

 

3.5 M5– Smaltimento fanghi in discarica 

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità  

Le principali criticità riconducibili al macro indicatore in oggetto sono riportate nella seguente tabella. 
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Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

FOG 1.2 Mancanza parziale o totale delle reti 

di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 

A.E. 

 La copertura del servizio fognatura risulta essere molto alta e le 

situazioni ancora deficitarie si manifestano in particolare in piccole 

porzioni delle zone periferiche o negli agglomerati isolati dai centri 

abitati, con un numero di abitanti comunque molto limitato. 

Necessari interventi di : 

• Estensione rete fognaria 

• Realizzazione nuovi collettori  

EFF 4.4 Elevati consumi di energia elettrica 

negli impianti di depurazione 

La criticità è stata individuata per la necessità di dotare gli impianti di 

depurazione di moderni dispositivi atti al ciclo depurativo che abbiano 

minori consumi energivori pur a parità di necessità d’uso.  

In tali casi si è partiti da una analisi energetica sulle singole utenze, 

individuando le principali fonti di consumo in base alle potenze istallate 

e alle ore di funzionamento. Tipico l’elevato consumo delle unità di 

sollevamento che funzionano 24 h su 24 per 365 giorni anno o i 

ventilatori per il trattamento dell’aria maleodorante stante il tipo di 

motorizzazione e accoppiamento meccanico o le soffianti che 

insufflano aria nelle sezioni di ossidazione biologica.  

Alcune importanti attività sono state realizzate:  

- Installazione impianto fotovoltaico presso impianto 

depurazione di Monza  

- Efficientamento corpi illuminanti presso gli impianti di 

depurazione di Monza e Vimercate che sarà completato entro 

la fine del 2020  

- Ottimizzazione energetica sezione di produzione aria presso 

l’impianto di depurazione di Vimercate   

EFF 4.5 Assenza del recupero di energia dalla 

digestione anaerobica dei fanghi di 

depurazione o altro 

Tale criticità è stata individuata con la necessità di studiare le 

potenzialità metanigene della digestione anaerobica e procedere poi al 

corretto dimensionamento degli impianti di recupero energetico del 

biogas generato.  

Questa attività è in fase di studio di fattibilità e progetto di massima.  

Gli studi effettuati hanno anche determinato la scelta di investire su un 

Impianto di Cogenerazione oggi in esercizio della capacità produttiva 

di 1500 kWh elettrici e altrettanti kWh termici, a partire dalla 

combustione del biogas. L’energia elettrica prodotta dagli impianti di 

cogenerazione è riutilizzata internamente all’impianto mentre quella 

termica produce acqua calda che viene immessa nella rete di 

Teleriscaldamento della città di Monza e contribuisce all’alimentazione 

di questa rete.   

DEP 3.1 Inadeguato recupero di materia e/o 

energia dei fanghi residui di produzione 

Inadeguate condizioni di recupero di materia/energia dai fanghi residui 

nell’ impianto di Vimercate. Intervento necessario: 

• biodryers 

Tabella 3-63 Criticità riconducibili al macro indicatore M5 

3.5.2 Obiettivi 2020-2021 

Il macroindicatore per l’ anno 2019 rientra nella classe A con l’ obiettivo minimo di mantenimento per gli anni 

2020 e 2021. 
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Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 

Definizione obiettivo 

2021 

M5 

M5  0.00%   

Classe  A  A 

Obiettivo RQTI  Mantenimento  Mantenimento 

Valore obiettivo 

MFtq,disc      

Raggiungimento 

obiettivo     

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M5 

2019   

Tabella 3-64 Obiettivi riconducibili al macro indicatore M5 

 

3.5.3 Investimenti infrastrutturali 

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi 

per il biennio 2020-2021 riconducibili al macroindicatore M5. Per ogni intervento sono indicati gli importi di 

spesa totali nell’ anno, gli importi di cui si prevede l’entrata in esercizio e gli importi che, non entrando in 

esercizio, andranno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell’anno.  

 

ID  

Titolo 

Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/

e intervento 

Valore 

investiment

o annuo 

(lordo 

contributi) 

2020 

 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2021 

 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interventi 

previsti nel 

POS 2020-

2027 

186 Byodriers 
VIMERCAT

E 
562 000,00 562 000,00  1 300 000,00 1 300 000,00   x 

  

TOTALE 

(criticità 

DEP3.1) 

  562 000,00 562 000,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00   

102 

Ottimizzazione 

energetica 

sezione di 

produzione aria  

VIMERCAT

E 
300 000,00  858 823,14     x  

119 

Efficentamento 

corpi illuminanti 

(relamping) 

MONZA - 

VIMERCAT

E 

110 000,00  213 701,74       
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121 

Installazione 

impianto 

fotovoltaico 

MONZA 2 792,00  216 193,87       

  

TOTALE 

(criticità 

EFF4.4) 

  412 792,00  1 288 718,75 0,00  0,00   

82 

Intervento sul 

digestore/depurat

ore 

MONZA 100 000,00 100 000,00  1 350 000,00 1 350 000,00   x 

87 

Realizzazione 

impianto 

cogenerazione 

MONZA 248 226,12  3 155 543,35       

  

TOTALE 

(criticità 

EFF4.5) 

  348 226,12 100 000,00 3 155 543,35 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 

10 Estensione rete 

BOVISIO 

MASCIAG

O 

21 000,00 21 000,00  57 000,00  78 200,14   

28 Estensione rete DESIO   531 039,54     

29 Estensione rete DESIO 2700 00,00  307 847,63       

31 Estensione rete DESIO 206 000,00 206 000,00  1 000,00  3 256 199,80   

70 Estensione rete MEDA 260 000,00 260 000,00  3 000,00  292 908,03   

157 

Opere accessorie 

all'urbanizzazion

e del compendio 

residenziale 

"Villa Dragoni" 

BESANA 

BRIANZA 
 3 000,00 3 000,00  300 000,00  43 4495,92   

194 Estensione rete SULBIATE 350 000,00  372 526,80       

247 
Estensione rete 

fognaria 

CARATE 

BRIANZA 
 9 000,00  9 000,00  66 500,00  75 500,00   

254 

Posa nuova 

condotta di 

acque nere in via 

Guido Rossa 

CORNATE 

D'ADDA 
16 000,00 16 000,00  150 400,00  166 400,00   

259 
Estensione rete 

fognaria 
Arcore 11 000,00 11 000,00  41 000,00 41 000,00    

279 
Estensione rete 

fognaria 
VAREDO 6000,00 6000,00  40 750,00  46 750,00   

  

TOTALE 

(criticità 

FOG1.2) 

  1 152 000,00 532 000,00 1 211 413,97 659 650,00 41 000,00 4 350 453,89   

Tabella 3-65 Investimenti infrastrutturali riconducibili al macro indicatore M5 

Gli interventi riconducibili al macroindicatore M5 possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: 

• Estensione rete      
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Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità FOG1.2  

relativa alla mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati 

di dimensione inferiore ai 2.000 A.E.  

Nel PDI 2020-2021 sono programmati interventi di estensione rete per importi complessivi pari a 

1.152.000 euro nel 2020 e nel 2021 pari  a 659.650 euro. 

 

• Ottimizzzazione energetica impianti 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità EFF4.4 

relativa agli elevati consumi di energia elettrica negli impianti di depurazione. 

Gli interventi riguardano l’ installazione di un’ impianto fotovoltaico nell’ impianto di depurazione di 

Monza, l’ ottimizzazione energetica della sezione di produzione aria per l’ impianto di Vimercate e l’ 

efficientamento dei corpi illuminanti in entrambi gli impianti. 

L’ importo complessivo previsto per il il 2020 è pari a 412.792,00 euro. 

 

• Interventi per il recupero di energia 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità EFF4.5 

relativa all’ assenza del recupero di energia dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione. Gli 

interventi previsti riguardano la realizzazione di un impianto di cogenerazione e un’ intervento sul 

digestore per l’ impianto di Monza. Gli importi complessivi sono pari a 348.226,12 euro per il 2020 e 

1.350.00 euro per il 2021. 

 

• Interventi per il recupero di materia e/o energia dei fanghi residui di produzione 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità DEP3.1 

relativa al recupero di materia e/o energia dei fanghi residui di produzione.  

Gli interventi previsti riguardano la realizzazione di biodryers nell’impianto di depurazione di 

Vimercate, iniziato con la fase progettuale nel 2019, se ne prevede la fine dei lavori nel biennio 2022-

2023. Si tratta di tamburi cilindrici in acciaio inox all’interno dei quali vengono inseriti i fanghi 

disidratati (al 25% circa) preriscaldati ad aria. Attraverso le fasi del compostaggio si sviluppa la fase 

di essiccamento che porta alla riduzione del peso complessivo e all’essiccamento del fango fino a circa 

70-80%. Il sistema di asciugatura consente di risparmiare circa il 50% di energia utilizzata per esempio 

dagli essiccatori a nastro.  

Nel sito di Vimercate sono previsti quattro tamburi per una capacità di trattamento di 4000 ton/anno 

di fango disidratato. 

Gli importi complessivi sono pari a 562.000 euro per il 2020 e 1.300.000 euro per il 2021. 

 

Si evidenzia inoltre quanto segue:  

- In merito al riutilizzo dei fanghi prodotti, oltre ad una parte riutilizzata in agricoltura, la restante parte 

viene inviata presso la cementeria di Ternate (VA) e, in caso di necessità, presso la cementeria di 

Untervatz in Svizzera dove i fanghi vengono utilizzati come combustibili di secondo livello. 

- In merito all’indicatore G5.1 (assenza di agglomerati oggetto di procedura d’infrazione 2014/2059) si 

dichiara che tutti gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti maggiore o uguale a 2000 sono 

dotati di pubblica fognatura recapitante presso impianti di depurazione e subiscono almeno un 

trattamento secondario di depurazione.  

- Per quanto riguarda l’indicatore G5.2 (copertura del servizio di depurazione rispetto all’utenza di 

acquedotto), per l’individuazione della percentuale di utenti dotati del servizio di depurazione si è 

utilizzato il database delle utenze acquedotto; dal suddetto database sono stati estratti tutti gli utenti 
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che pagano la tariffa di depurazione rispetto al totale degli utenti che pagano la tariffa di acquedotto, 

il tutto prendendo a riferimento il perimetro rappresentato dai soli comuni in cui Brianzacque eroga il 

servizio di depurazione.  

- Nel territorio di Brianzacque non sono presenti agglomerati in procedura d’infrazione o EU-Pilot con 

riferimento al servizio di depurazione 

 

3.6 M6– Qualità acqua depurata 

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità  

Le principali criticità riconducibili al macro indicatore in oggetto sono riportate nella seguente tabella. 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP 2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di 

monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

Sono state riscontrate negli impianti criticità legate alle condizioni 

fisiche e ai trattamenti di rimozione. 

 

A tal proposito sono stati realizzati i seguenti interventi di:  

• Installazione grigliatura su bypass testa impianto (Vimercate)  

• Interventi di aggiornamnto ed efficientamento impianti 

• Rinnovamento/sostituzione a rottura impianto depurazione 

• Efficientamento impianti depurazione  

DEP 2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento 

Necessaria la progettazione di un nuovo digestore nell’ impianto di 

depurazione a Vimercate. 

DEP 4.1 Non totale copertura o cattivo 

funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 

parametri di quantità e di qualità) 

Necessari interventi di  

• Telecontrollo-Depurazione-Adeguamento misure elettriche 

presso ciascun impianto. Intervento quasi concluso su Monza 

e in fase di lavorazione su Vimercate  

KNW1.3 Imperfetta conoscenza delle 

infrastrutture di depurazione 

Inoltre sono allo studio e/o in fase di progettazione i seguenti 

interventi:  

• Studio di fattibilità potenziamento impianto di depurazione 

di Monza  

• Monitoraggio qualità dei reflui 

Tabella 3-66 Criticità riconducibili al macro indicatore M6 

3.6.2 Obiettivi 2020-2021 

Per l’anno 2019 nel perimetro gestito da Brianzacque il valore di M6 assume il valore riportato nella tabella 

seguente. La classe di appartenenza è la D; Rispetto al 2018 il miglioramento del dato è dovuto principalmente 

all’intervento di adeguamento tecnologico dell’impianto di ossidazione del depuratore di Monza mentre la 

causa del permanere in classe D è dovuto essenzialmente al superamento dei limiti allo scarico per episodi di 

afflussi anomali in ingresso originati da scarichi industriali fuori limite. Dalla lettura del dato analitico si 

apprezza il deciso miglioramento dell’indicatore che passa da 70,75% (2017) a 34,25% (2018) a 28,53% 

(2019) consentendo il superamento dell’obiettivo minimo. 

 M4 

Valore indicatore 28.53% 

Classe D 

Tabella 3-67 Classe appartenenza Anno 2019 
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Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 

Definizione obiettivo 

2021 

M6 

M6  28.53%  22.82% 

Classe  D  D 

Obiettivo RQTI  -20% di M6  -20% di M6 

Valore obiettivo M6  22.82%  18.26% 

Raggiungimento 

obiettivo      

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M6 

2019   

Tabella 3-68 Obiettivi riconducibili al macro indicatore M6 

Come citato dall’articolo 4 comma 4.2 della RQTI :” Gli obiettivi di qualità tecnica sono stabiliti, per il 2018, 

sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all’anno 2016 e, a partire dall’anno 2019 , sulla base del 

valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della 

programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento 

all’annualità più recente”. 

 

3.6.3 Investimenti infrastrutturali 

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi 

per il biennio 2020-2021 riconducibili al macroindicatore M6. Per ogni intervento sono indicati gli importi di 

spesa totali nell’ anno, gli importi di cui si prevede l’entrata in esercizio e gli importi che, non entrando in 

esercizio, andranno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell’anno.  

ID 

Titolo 

Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/e 

intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investiment

o annuo 

(lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Intervent

i previsti 

nel POS 

2020-

2027 

47 

Rinnovament

o/sostituzione 

a rottura 

impianto di 

depurazione 

DIVERSI 

COMUNI 
595 000,00 297 500,00 502 240,35 300 000,00 150 000,00 447 500,00  

106 

Installazione 

grigliatura su 

bypass testa 

impianto 

VIMERCATE 177,31  137 162,29     
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ID 

Titolo 

Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/e 

intervento 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investiment

o annuo 

(lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Intervent

i previsti 

nel POS 

2020-

2027 

149 

Ristrutturazio

ne palazzina 

Monza - filtro 

pressa 

MONZA 350 000,00 350 000,00  1 900 000,00  2 313 793,77  

201 

Interventi di 

aggiornament

o ed 

efficentament

o impianti di 

depurazione 

MONZA/VI

MERCATE 
500 000,00 250 000,00 360 477,81 300 000,00 150 000,00 400 000,00  

 
TOTALE 

(criticità 

DEP2.1) 

 1 445 177,31 897 500,00 999 880,45 2 500 000,00 300 000,00 3 161 293,77  

123 

Progettazione 

nuovo 

digestore/De

molizione 

digestore 

obsoleto 

VIMERCATE 0,00   100 000,00 100 000,00  x 

 
TOTALE 

(criticità 

DEP2.3) 

 0,00  0,00 100 000,00 100 000,00 0,00  

120 

Telecontrollo-

Depurazione-

Adeguamento 

misure 

elettriche 

presso 

ciascun 

impianto 

MONZA/ 

VIMERCATE 
0,00   30 000,00  30 000,00  

 
TOTALE 

(criticità 

DEP4.1) 

 0,00  0,00 30 000,00  30 000,00  

285 

Studio 

Fattibilità 

ampliamento 

Monza 

MONZA 38 792,00 38 792,00     x 

340 

SWARMNET 

- 

Monitoraggio 

qualità reflui 

fognari e 

industriali 

Diversi 

comuni 
20 000,00 20 000,00  10 000,00 10 000,00 30 000,00  

 
TOTALE 

(criticità 

KNW1.3) 

 58 792,00 58 792,00 0,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00  

Tabella 3-69 Investimenti infrastrutturali riconducibili al macro indicatore M6 

Gli interventi riconducibili al macroindicatore M6 possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: 
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• Interventi di adeguamento delle condizioni fisiche dei trattamenti di rimozione 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità DEP2.1  

relativa alla inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio e dei 

trattamenti di rimozione.  

Per l’ impianto di Monza sono stati recentemente ultimati interventi di adeguamento tecnologico 

ossidazione con cicli alterni, ed è prevista la ristrutturazione dell’ edificio filtropresse e la 

ristrutturazione della sede. 

Gli importi complessivi previsti nel biennio 2020-2021 risultano pari a euro 1.445.177,31 per il 2020 

ed euro 2.500.000,00 per il 2021. Gli interventi di “Rinnovamento/sostituzione a rottura impianto di 

depurazione” e “Interventi di aggiornamento ed efficentamento impianti di depurazione” 

proseguiranno anche nei successivi bienni. 

• Progettazione nuovo digestore 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità DEP2.3 

relativa alla potenzialità del trattamento. 

Nel 2021 è prevista la progettazione di un nuovo digestore a Vimercate per un importo pari a 100.000 

euro.    

 

• Adeguamento misure elettriche presso ciascun impianto 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità DEP4.1 

relativa alla non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori.  

Gli interventi, pianificati nel PDI 2020-2021, riguardano il telecontrollo e l’ adeguamento delle misure 

elettriche presso ciascun impianto. 

L’ importo previsto nel 2021 risuta pari a 30.000 euro. Gli interventi proseguiranno nei bienni 

successivi. 

 

Si evidenzia inoltre quanto segue:  

• Il numero di superamenti dei limiti di Tabella 1 dell’All. 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 include 

anche quelli ammessi dal medesimo decreto e parimenti si attesta che i superamenti dei limiti previsti 

dalla Tab. 2 dell’All. 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 per i parametri Ntot e/o Ptot è determinato 

considerando i superamenti puntuali dei limiti citati e non della media annua.  

• Il criterio per la determinazione degli indicatori G6.1, G6.2 e G6.3 considera tutti i campionamenti 

eseguiti dal Gestore in base al proprio piano di monitoraggio degli scarichi, che risulta più ampio del 

piano di controlli e autocontrolli previsto per legge, come attestano i valori relativi al numero di 

campioni effettuati e al numero di parametri analizzati.  

 

4 Macro-indicatori di qualità contrattuale 

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 

4.1.1 Criticità  

Il numero complessivo di prestazioni “conformi” erogate nell’anno di riferimento (riferite al k-esimo dei 18 

indicatori semplici)  risultano il 96% dellle prestazioni “conformi e non conformi”.  
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Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

UTZ3.1 Qualità del servizio inferiore agli 

standard individuati dalla carta dei servizi 

La pricipale criticità riscontrata nel 2018 è legata al tempo di 

esecuzione dell’ allaccio idrico. 

Tabella 4-1 Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 

Nella seguente tabella si riporta il registro relativo all’ anno2018 per il macroindicatore MC1. 

Macro-

Indicato

re 

Indicatore semplice Tot eseguite 
Tot eseguite 

entro lo std 

Tot eseguite 

oltre lo std 

Cause di mancato rispetto 

num. casi 

di forza 

maggiore 

[comma 

71.1.a)] 

num. casi 

imputabili 

all'utente 

finale o a terzi 

[comma 

71.1.b)] 

imputa

bili al 

gestore 

MC1 
Tempo di preventivazione per 

allaccio idrico senza sopralluogo 
1 0 1 0 0 1 

MC1 

Tempo di preventivazione per 

allaccio fognario senza 

sopralluogo 

0 0 0 0 0 0 

MC1 
Tempo di preventivazione per 

lavori senza sopralluogo 
0 0 0 0 0 0 

MC1 
Tempo di preventivazione per 

allaccio idrico con sopralluogo 
937 901 36 0 0 36 

MC1 
Tempo di preventivazione per 

allaccio fognario con sopralluogo 
183 183 0 0 0 0 

MC1 
Tempo di preventivazione per 

lavori con sopralluogo 
231 216 15 0 0 15 

MC1 

Tempo di esecuzione dell'allaccio 

idrico che comporta l'esecuzione di 

lavoro semplice 

9 6 3 0 0 3 

MC1 

Tempo di esecuzione dell'allaccio 

fognario che comporta l'esecuzione 

di lavoro semplice 

0 0 0 0 0 0 

MC1 
Tempo di esecuzione di lavori 

semplici 
0 0 0 0 0 0 

MC1 
Tempo di esecuzione dell'allaccio 

idrico complesso 
769 641 128 0 0 128 

MC1 
Tempo di esecuzione dell'allaccio 

fognario complesso 
176 176 0 0 0 0 

MC1 
Tempo di esecuzione di lavori 

complessi 
1 1 0 0 0 0 

MC1 
Tempo di attivazione, della 

fornitura 
1159 1073 86 0 0 86 

MC1 

Tempo di riattivazione, ovvero di 

subentro nella fornitura senza 

modifiche alla portata del 

misuratore 

625 599 26 0 0 26 

MC1 

Tempo di riattivazione, ovvero di 

subentro nella fornitura con 

modifiche alla portata del 

misuratore 

3 3 0 0 0 0 

MC1 

Tempo di riattivazione della 

fornitura in seguito a 

disattivazione per morosità 

18 18 0 0 0 0 

MC1 
Tempo di disattivazione della 

fornitura 
1147 1085 62 0 0 62 

MC1 Tempo di esecuzione della voltura 5057 5026 31 0 21 10 

Tabella 4-2 Registro MC1 Anno 2018 
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4.1.2 Obiettivi 2020-2021 

Nella seguente tabella si riportano gli obiettivi per gli anni 2020 e 2021 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 

Definizione obiettivo 

2021 

MC1 

Valore di partenza  96.43%  97.43% 

Classe  B  B 

Obiettivo RQSII  97.43%  98.43% 

Valore obiettivo MC1  +1%  +1% 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per MC1 

2018 2020* 

*Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2020, (…), ai 

fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2021” 

Tabella 4-3 Obiettivi riconducibili al macro indicatore M6 

4.1.1 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali nel PDI 2020-2021 volti a risolvere le criticità legate al 

macroindicatore MC1. 

 

4.2 MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio 

 

4.2.1 Criticità  

Nel 2019 non sono emerse criticità legate alla gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio. Il 

numero complessivo di prestazioni “conformi” erogate nell’anno di riferimento (riferite al k-esimo dei 24 

indicatori semplici)  risultano il 96% dellle prestazioni “conformi e non conformi”. 

Nella seguente tabella si riporta il registro relativo all’ anno2018 per il macroindicatore MC2. 

Macro-

Indicatore 
Indicatore semplice 

Tot 

eseguite 

Tot eseguite 

entro lo std 

Tot 

eseguite 

oltre lo std 

Cause di mancato rispetto 

num. casi di 

forza 

maggiore 

[comma 

71.1.a)] 

num. casi 

imputabili 

all'utente 

finale o a terzi 

[comma 

71.1.b)] 

imputabili 

al gestore 

MC2 

Tempo massimo per 

l'appuntamento 

concordato 

1965 1956 9 0 4 5 

MC2 

Preavviso minimo per la 

disdetta 

dell'appuntamento 

concordato 

1 1 0 0 0 0 
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Macro-

Indicatore 
Indicatore semplice 

Tot 

eseguite 

Tot eseguite 

entro lo std 

Tot 

eseguite 

oltre lo std 

Cause di mancato rispetto 

num. casi di 

forza 

maggiore 

[comma 

71.1.a)] 

num. casi 

imputabili 

all'utente 

finale o a terzi 

[comma 

71.1.b)] 

imputabili 

al gestore 

MC2 
Fascia di puntualità per gli 

appuntamenti 
2036 1994 42 0 0 42 

MC2 
Tempo di intervento per la 

verifica del misuratore 
65 53 12 0 0 12 

MC2 

Tempo di comunicazione 

dell'esito della verifica del 

misuratore effettuata in 

loco 

2 2 0 0 0 0 

MC2 

Tempo di comunicazione 

dell'esito della verifica del 

misuratore effettuata in 

laboratorio 

80 25 55 0 0 55 

MC2 

Tempo di sostituzione del 

misuratore 

malfunzionante 

3 3 0 0 0 0 

MC2 

Tempo di intervento per la 

verifica del livello di 

pressione 

6 5 1 0 0 1 

MC2 

Tempo di comunicazione 

dell'esito della verifica del 

livello di pressione 

1 1 0 0 0 0 

MC2 

Tempo di arrivo sul luogo 

di chiamata per pronto 

intervento 

1772 1745 27 0 0 27 

MC2 
Tempo per l'emissione 

della fattura 
648279 648058 221 0 12 209 

MC2 
Tempo di rettifica di 

fatturazione 
115 115 0 0 0 0 

MC2 
Tempo per la risposta a 

reclami 
106 106 0 0 0 0 

MC2 

Tempo per la risposta a 

richieste scritte di 

informazioni 

133 133 0 0 0 0 

MC2 

Tempo per la risposta a 

richieste scritte di rettifica 

di fatturazione 

116 113 3 0 0 3 

MC2 

Tempo per l'inoltro della 

richiesta ricevuta 

dall'utente finale al 

gestore del servizio di 

fognatura e/o depurazione 

0 0 0 0 0 0 

MC2 

Tempo per l'inoltro 

all'utente finale della 

comunicazione ricevuta 

dal gestore del servizio di 

fognatura e/o depurazione 

0 0 0 0 0 0 

MC2 

Tempo per la 

comunicazione 

dell'avvenuta attivazione, 

riattivazione, subentro, 

cessazione, voltura 

0 0 0 0 0 0 

MC2 
Tempo massimo di attesa 

agli sportelli 
14534 13990 544 0 0 544 

MC2 
Tempo medio di attesa 

agli sportelli 
14534 14053 481    

MC2 
Livello del servizio 

telefonico (LS) 
72828 64728 8100    
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Macro-

Indicatore 
Indicatore semplice 

Tot 

eseguite 

Tot eseguite 

entro lo std 

Tot 

eseguite 

oltre lo std 

Cause di mancato rispetto 

num. casi di 

forza 

maggiore 

[comma 

71.1.a)] 

num. casi 

imputabili 

all'utente 

finale o a terzi 

[comma 

71.1.b)] 

imputabili 

al gestore 

MC2 
Accessibilità al servizio 

telefonico (AS) 
72828 71371 1457    

MC2 

Tempo medio di attesa 

(secondi)  per il servizio 

telefonico (TMA) 

72828 71323 1505    

MC2 

Tempo di risposta alla 

chiamata di pronto 

intervento (CPI) 

9976 8999 977 0 0 977 

Tabella 4-4 Registro MC2 Anno 2018 

 

4.2.2 Obiettivi 2020-2021 

Nella seguente tabella si riportano gli obiettivi per gli anni 2020 e 2021 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 

Definizione obiettivo 

2021 

MC2 

Valore di partenza  96.53%  96.53% 

Classe  A  A 

Obiettivo RQSII  96.53%  96.53% 

Valore obiettivo MC2  mantenimento  mantenimento 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo per MC2 
2018 2020* 

*Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2020, (…), ai 

fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2021” 

 

4.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali nel PDI 2020-2021 volti a risolvere le criticità legate al 

macroindicatore MC2. 

5 Interventi associati ad altre finalità 

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi 

per il biennio 2020-2021 riconducibili a ulteriori obiettivi che esulano dagli standard definiti ai sensi della 

RQTI. Per ogni intervento sono indicati gli importi di spesa totali nell’ anno, gli importi di cui si prevede 

l’entrata in esercizio e gli importi che, non entrando in esercizio, andranno ad alimentare i LIC (lavori in corso) 

dell’anno.  
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ID 
Titolo Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/e 

intervento 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interventi 

previsti 

nel POS 

2020-

2027 

124 
Realizzazione 

edificio guardiania 
MONZA 25 000,00  44 053,56     

 TOTALE (criticità 

DEP2.1) 
 25 000,00  44 053,56 0,00  0,00  

15 

Nuova cabine media 

tensione linea 

alimentazione BT 

sistemazione aree 

tutela assoluta 

CARATE 

BRIANZA 
23 000,00 23 000,00  400 000,00 400 000,00   

39 Case dell'acqua 
DIVERSI 

COMUNI 
150 000,00 15 000,00 189 230,23 150 000,00 15 000,00 150 000,00  

41 

Adeguamento 

Hardware/Software 

e realizzazione GIS 

Provinciale 

DIVERSI 

COMUNI 
15 000,00  15 000,00 30 000,00  30 000,00  

45 

Adeguamento/messa 

a norma impianti 

elettrici acquedotto 

DIVERSI 

COMUNI 
600 000,00 300 000,00 604 604,51 500 000,00 250 000,00 550 000,00  

88 
Hardware datacenter 

aziendale 
MONZA 400 000,00  400 000,00 400 000,00  400 000,00  

89 

Acquisto licenze e 

sviluppo 

ERP/NETA- 

applicativi WFM e 

asset management 

MONZA 1 000 000,00  1 000 000,00 700 000,00  700 000,00  

 TOTALE (criticità 

EFF1.1) 
 2 188 000,00 338 000,00 2 208 834,74 2180000,00 665 000,00 1 830 000,00  

199 

Realizzazione locale 

tecnico a servizio 

della vasca volano 

esistente 

AGRATE 

BRIANZA 
500,00 500  100 000,00  113 809,06  

 
TOTALE (criticità 

EFF1.2) 
 500,00 500, 00 0,00 100000,00  113809,06  

83 

Acquisto 

attrezzature 

laboratorio potabili 

e reflui 

MONZA 140 000,00  140 000,00 350 000,00  350 000,00  

164 

Acquisto terreno per 

accesso alla vasca 

esistente 

CORNATE 

D'ADDA 
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ID 
Titolo Intervento 

pianificato 

Località 

interessata/e 

intervento 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2020 

Di cui LIC 

2020 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Valore 

investimento 

annuo 

(lordo 

contributi) 

2021 

Di cui LIC 

2021 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Interventi 

previsti 

nel POS 

2020-

2027 

188 

Interventi di 

manutenzione 

straordinaria sede 

operativa 

MONZA 300 000,00 150 000,00 273 124,25 400 000,00 200 000,00 350 000,00  

 TOTALE (criticità 

EFF3.1) 
 440 000,00 150 000,00 413 124,25 750 000,00 200 000,00 700 000,00  

197 

Adeguamento pozzo 

di prima falda ad 

uso irriguo 

BESANA 

BRIANZA 
1 000,00 1 000,00  5 000,00  8 634,51  

213 

Investimenti diversi 

sedi 

(Attrezzature 

diverse per 

impianto, 

laboratorio ed 

ufficio / 

manutenzioni 

straordinerie sedi / 

mobili e arredi) 

MONZA  

CESANO 

MADERNO 

VIMERCATE 

SEREGNO 

  23 919,57     

240 
Carta del potenziale 

archeologico 

Diversi 

comuni 
25 000,00 25 000,00  50 000,00  75 391,55  

281 
Reti Pubbliche 

antincendio 

Diversi 

comuni 
   40 000,00  40 000,00  

282 
Acquisto macchina 

insacchettatrice 

Diversi 

comuni 
   50 000,00  50 000,00  

283 
SMART 

MEETERING 

Diversi 

comuni 
100 000,00 100 000,00  600 000,00 300 000,00 400 000,00  

288 

Sistemazione 

spondale del fiume 

Lambro nel tratto 

prospicente 

l'impianto di 

potabilizzazione 

esistente 

BRIOSCO 5 000,00 5 000,00  17 000,00 17 000,00   

307 
Risoluzione criticità 

Via Cavour 

BESANA 

BRIANZA 
      x 

 Altro  131 000,00 131 000,00 23 919,57 762 000,00 317 000,00 574 026,06  

Tabella 5-1 Investimenti infrastrutturali riconducibili ad ulteriori obiettivi 

• Interventi necessari per la risoluzione della criticità EFF1.1 
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Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità EFF1.1  

relativa al miglioramento dell’ efficienza economica  e funzionale della gestione di infrastrutture di 

acquedotto.  

Nel programma degli investimenti sono previsti interventi per importi complessivi pari 2.188.000 euro 

nel 2020 e 2.188.000 euro nel 2021. Gli interventi proseguiranno nei bienni successivi. 

 

• Interventi necessari per la risoluzione della criticità EFF1.2 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità EFF1.2 

relativa al miglioramento dell’ efficienza economica  e funzionale della gestione di infrastrutture di 

fognatura.  

Nel programma degli investimenti sono stati inseriti i costi relativi alla realizzazione del locale tecnico 

a servizio della vasca volano esistente per importi complessivi pari a 100.500 euro. 

 

• Interventi necessari per la risoluzione della criticità EFF3.1 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità EFF3.1 

relativa alla criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro. 

Gli interventi, pianificati nel PDI 2020-2021, riguardano l’acquisto di attrezzature laboratorio potabili 

e reflui, acquisto terreni e interventi di manutenzione straordinaria per importi complessivi pari a 

440.000 euro nel 2020 e 750.000 euro nel 2021. 

 

• Interventi necessari per la risoluzione della criticità DEP2.1 

Gli interventi che ricadono in questa tipologia sono necessari per la risoluzione della criticità DEP2.1 

relativa alla inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei 

trattamenti di rimozione.  

Nel programma degli investimenti sono previsti interventi per importi complessivi pari a 25000,00 nel 

2020 e 44.053 euro nel 2021. 

 

6 Piano delle opere strategiche (POS) 

Tra gli interventi programmati nel PdI è prevista la realizzazione di Opere Strategiche così come definite 

all’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR. 

Le opere strategiche sono gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione, che 

richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è 

considerata prioritaria dall’Ente di governo dell’ambito ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati 

per il pertinente territorio; possono essere ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle 

attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non 

inferiore a 20 anni; 

Gli interventi appartenetni al piano delle opere strategiche sono riepilogati nella seguente tabella: 

Settore POS Interventi che NON rientrano 

nel POS 

Acquedotto ▪ Interventi strategici per il 

miglioramento dell’indicatore 

M1 (perdite idriche), con 

progettazione dedicata 

all’intervento (sostituzioni di 

rete con progettazione e gara);  

▪ Manutenzioni ordinarie;  

▪ Sostituzioni pompe 
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▪ rifacimento impianti di 

pompaggio e trattamento; 

▪ Nuovi pozzi;  

▪ Pozzi di prima falda. 

Fognatura 
Interventi per miglioramento 

dell’indicatore M4 : 

▪ Vasche di laminazione;  

▪ Laminazioni in linea;  

▪ Interventi di distoglimento e 

regimazione acque 

meteoriche (come richiesto 

da R.R. 6/2019);  

▪ Adeguamento degli 

scolmatori e eliminazione 

scarichi in corso d’acqua (vd 

R.R. 6/2019);  

▪ Relining solo su collettori 

intercomunali 

 

▪ Manutenzioni ordinarie; 

▪ Relining su fognature 

comunali;  

▪ Estensioni di rete; 

▪ Rifacimenti “tal quali” 

 

Depurazione ▪ Ampliamento impianti; 

▪ Biodryers;  

▪ Rifacimento digestori 

▪ Manutenzioni ordinarie 

▪ Acquisto attrezzature 

Tabella 6-1 Interventi previsti nel POS 

L’ottica con cui sono stati inseriti nel POS gli interventi descritti nella tabella precedente è stata quella di 

perseguire tre obiettivi principali: il primo è quello di permettere un miglioramento del macroindicatore di 

riferimento, e per questo motivo sono stati ritenuti strategici tutti quegli interventi di sostituzione reti 

acquedotto, realizzazione nuovi pozzi di captazione, realizzazione invasi di laminazione biodryers e 

rifacimento digestori; il secondo obiettivo è quello di migliorare la gestione e l’efficienza delle reti servite, 

obiettivo perseguibile ad esempio attraverso la realizzazione di pozzi di prima falda per il risparmio della 

risorsa idropotabile, di vasche per il contenimento di acque metoriche allo scopo di sgravare la rete fognaria 

mista diretta a depurazione, e il risanamento dei collettori intercomunali attraverso tecnologie all’avanguardia, 

per ripristinarne il normale funzionamento vista la loro peculiare rilevanza nel collettamento dei reflui agli 

impianti di depurazione, oltre che per evitare evanutali danni ambientali a seguito del loro degrado avanzato. 

Il terzo obiettivo, visto la particolare situazione normativa lombarda, è quella di adeguare o realizzare ex novo 

presidi e impianti atti a persuguire gli obiettivi dettati dalle norme vigenti, con particolare riferimento ai 

Regolamenti Regionali n. 6 del 2019 e n. 7 del 2017. 

 

Nelle seguenti tabelle si riportano gli investimenti previsti nel POS per gli anni 2024-2025-2026-2027 e post 

2027. 

ID 

interve

nto 

pianific

ato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2024 

Contributi 

2024 

Valore 

investiment

o annuo 

(lordo 

contributi) 

2025 

Contributi 

2025 

51 Adeguamento sfioratori 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 

207 

Risanamento strutturale e ripristino della tenuta 

idraulica del Collettore Principale EST dal 

Parco di Monza a Sovico 

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
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ID 

interve

nto 

pianific

ato 

Titolo Intervento pianificato 

Valore investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2024 

Contributi 

2024 

Valore 

investiment

o annuo 

(lordo 

contributi) 

2025 

Contributi 

2025 

241 

INTERVENTI DI RIFACIMENTO E 

ADEGUAMENTO DELLE CONDOTTE 

IDRICHE 

2 000 000,00 2 100 000,00 0,00 400 000,00 

245 
Sistemazione idraulica di via Carducci e via 

Rossini – vasca volano in via Carducci - lotto 1 
300 000,00 1 640 000,00 0,00 0,00 

257 
 Collegamento fra Comune di Lesmo e Comune 

di Concorezzo 
1 200 000,00 3 922 000,00 0,00 0,00 

285 Ampliamento Impianto  Monza 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 

291 Realizzazione vasca volano 50 000,00 0,00 0,00 206 850,00 

292 Raddoppio collettore 480 900,00 0,00 0,00 0,00 

294 
Nuova vasca volano a servizio della zona 

industriale di via Euripide 
282 000,00 0,00 0,00 282 000,00 

295 Realizzazione vasca volano 1 400 000,00 2 158 257,00 0,00 0,00 

297 Potenziamento del collettore terminale  698 250,00 0,00 0,00 0,00 

300 Realizzazione vasca volano 318 780,00 1 112 600,00 0,00 0,00 

301 
Intervento di rifacimento e potenziamento della 

rete di via Alighieri-Matteotti-Verdi 
500 000,00 530 000,00 0,00 0,00 

302 

Intervento di rifacimento e potenziamento della 

rete di via Colombo - Tiziano e realizzazione 

vasca 

700 000,00 750 000,00 0,00 0,00 

304 Potenziamento rete fognaria 227 500,00 0,00 0,00 0,00 

305 Realizzazione vasca volano 605 500,00 645 500,00 0,00 0,00 

306 
Ottimizzazione funzionale rete di via del 

Castano 
709 030,00 749 030,00 0,00 0,00 

307 Risoluzione criticità via Cavour 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

308 
Via  Leopardi  potenziamento e risoluzione 

criticità strutturale 
126 420,00 146 420,00 0,00 0,00 

309 Intervento potenziamento rete 300 000,00 320 000,00 0,00 0,00 

311 Intervento potenziamento rete 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

312 
Rifacimento rete e realizzazione vasca volano a 

servizio della stessa 
950 600,00 990 600,00 0,00 0,00 

313 Rifacimento rete e realizzazione vasca volano 400 000,00 430 000,00 0,00 0,00 

314 Intervento potenziamento rete 400 000,00 420 000,00 0,00 0,00 

315 Intervento potenziamento rete 40 000,00 0,00 0,00 900 000,00 

317 Adeguamento della rete  20 000,00 0,00 0,00 0,00 
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ID 

interve

nto 

pianific

ato 

Titolo Intervento pianificato 
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319 
Dismissione degli sfioratori CA0400, 0081, 

0084 e realizzazione di unico sfioratore SF02 
259 000,00 279 000,00 0,00 0,00 

320 Nuovo collettore di alleggerimento  338 100,00 358 100,00 0,00 0,00 

321 
Adeguamento sfioratori e vasca volano: 

CP008 via delle industrie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

322 
Rifacimento condotti dell'asta gravitante su via 

Lombardia e vasca volano 
120 000,00 0,00 0,00 1 907 500,00 

323 
Intervento di riqualificazione condotti in 

località Agliate 
787 500,00 837 500,00 0,00 0,00 

324 Rifacimento rete acquedotto 114 380,00 134 380,00 0,00 0,00 

325 
Interventi di potenziamento rete nelle vie 

Giotto, Magellano e Colombo 
437 500,00 467 500,00 0,00 0,00 

326 
Vasca volano piazza del mercato e posa nuova 

condotta in via Galileo Galilei 
557 900,00 577 900,00 0,00 0,00 

327 Potenziamento rete in via Dante e via Leopardi 143 500,00 163 500,00 0,00 0,00 

328 Vasca volano di via Sabin in zona industriale 357 210,00 0,00 0,00 0,00 

330 
Intervento di potenziamento idraulico della rete 

lato sud di Via Manzoni 
193 200,00 213 200,00 0,00 0,00 

331 
Vasca volano in via Volta e collegamento 

condotto di via Volta al collettore consortile 
469 000,00 0,00 0,00 0,00 

332 Laminazione in linea 446 600,00 476 600,00 0,00 0,00 

333 Adeguamento normativo sfioratori 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

334 

Laminazione in linea con rifacimento del 

condotto via Piave e ottimizzazione funzionale 

sfioratore 729 

426 000,00 456 000,00 0,00 0,00 

335 
Sistemazione idraulica di via Libertà (zona 

Nord) 
923 160,00 0,00 0,00 0,00 

336 
Intervento per la risoluzione delle esondazioni 

in via Dossi e via della Stanga (lotto 1) 
227 430,00 778 100,00 0,00 0,00 

337 Rifacimento condotta via Don Gnocchi 60 200,00 80 200,00 0,00 0,00 

339 
Intervento di alleggerimento della rete di via 

due Palme 
50 000,00 0,00 0,00 0,00 

341 
Potenziamento collettori Via Alessandria con 

invaso in rete 
188 650,00 208 650,00 0,00 0,00 

342 
Potenziamento collettori Via Dante-Cadorna 

con invaso in rete 
249 900,00 279 900,00 0,00 0,00 

343 

Potenziamento rete fognaria e realizzazione 

vasca volano 

  

962 850,00 0,00 0,00 0,00 

344 Intervento da Piano Fognario 400 000,00 420 000,00 0,00 0,00 

345 Potenziamento della rete in zona Via Volta 268 100,00 288 100,00 0,00 0,00 
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346 

Potenziamento nuova rete SP e rifacimento 

scolmatore LE0715 e dismissione scolmatori 

LE0703 e LE0722-EE 

300 000,00 631 920,00 0,00 0,00 

347 
Laminazione in linea con rifacimento condotti e 

vasche volano 
1 185 240,00 0,00 0,00 0,00 

349 Vasca Volano "Lissone" 100 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

352 Potenziamento rete fognaria  297 500,00 317 500,00 0,00 0,00 

354 Potenziamento rete fognaria  267 400,00 287 400,00 0,00 0,00 

355 

Potenziamento rete fognaria, realizzazione 

vasca volano, scolmatori 

  

1 118 670,00 0,00 0,00 0,00 

356 
Adeguamento normativo sfioratore C-110 con 

realizzazione di vasca volano 
290 000,00 0,00 0,00 0,00 

357 Potenziamento della rete di via Curiel (lotto 1) 263 130,00 283 130,00 0,00 0,00 

359 
Realizzazione primo comparto vasca volano in 

via Dante e vasca volano in via delle Brughiere 
40 000,00 0,00 0,00 0,00 

360 

Dismissione sfioratore di via Vecellio e 

creazione nuovo sfioratore in via Timavo con 

vasca di accumulo. Creazione nuovo 

collegamento tra via Mentana e via Timavo 

150 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 

363 Potenziamento rete fognaria  324 576,00 0,00 0,00 0,00 

364 Potenziamento rete fognaria  316 400,00 336 400,00 0,00 0,00 

365 
Estensione e potenziamento rete esistente nella 

zona del comparto CRU 9 
980 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 

366 
Potenziamento dei condotti per acque miste in 

via per Incirano 
885 500,00 915 500,00 0,00 0,00 

367 
Intervento di sistemazione della fognatura di 

via Pascoli e via Manzoni 
273 000,00 293 000,00 0,00 0,00 

368 
Intervento di risoluzione delle esondazioni di 

via Fermi 
188 300,00 208 300,00 0,00 0,00 

369 
Interventi di dismissione sfioratori e 

potenziamento collettore 
913 000,00 963 000,00 0,00 0,00 

370 
Adeguamento condotta fognaria e nuova vasca 

volano 
350 000,00 380 000,00 0,00 0,00 

371 Vasca di laminazione piazza Sant'Ambrogio 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

373 
Intervento per la risoluzione delle esondazioni 

nella zona industriale di Via Brigatti 
494 200,00 544 200,00 0,00 0,00 

374 Adeguamento condotta fognaria 114 100,00 134 100,00 0,00 0,00 

375 
Potenziamento rete fognaria 

  
20 000,00 0,00 0,00 0,00 

376 
Potenziamento della rete in via de Bernardi e 

via S. Anna 
160 000,00 180 000,00 0,00 0,00 

377 
Collettore di via Monti (raccordo al nuovo 

collettore secondario) 
500 000,00 0,00 0,00 0,00 
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378 
Nuova dorsale di laminazione parallela al 

Comasinella ed eliminazione 6 sfioratori 
998 200,00 1 068 200,00 0,00 0,00 

381 
Intervento per la risoluzione delle esondazioni 

in Piazza Beretta 
40 000,00 0,00 0,00 0,00 

383 
Adeguamento condotta fognaria e nuova vasca 

volano 
700 000,00 0,00 0,00 0,00 

385 Adeguamento condotta fognaria  683 200,00 733 200,00 0,00 0,00 

386 
Intervento di riduzione apporto meteorico nella 

rete di via Agnesi 
528 710,00 568 710,00 0,00 0,00 

388 
Accorpamento sfioratori e adeguamento rete di 

Via dell'Atleta (lotto 1) 
698 250,00 748 250,00 0,00 0,00 

389 

Intervento di sistemazione della rete di via San 

Giuseppe con potenziamento e realizzazione 

vasca (Lotto1) 

805 903,00 865 903,00 0,00 0,00 

390 

Intervento di sistemazione della rete di via San 

Giuseppe con potenziamento e realizzazione 

vasca (Lotto2) 

30 000,00 0,00 0,00 0,00 

393 Potenziamento della rete mista 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

394 

Realizzazione di una nuova rete fognaria a 

servizio dell'abitato di Via Caravaggio / Strada 

Vicinale del Sole 

307 230,00 327 230,00 0,00 0,00 

396 

Adeguamento normativo funzionale sfioratore 

2162  sito in viale dell'industria - LOTTO 1 - 

Realizzazione vasca accumulo prima pioggia 

805 903,00 855 903,00 0,00 0,00 

Tabella 6-2 Investimenti previsti nel POS 2024-2025 
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51 Adeguamento sfioratori 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 

207 

Risanamento strutturale e 

ripristino della tenuta 

idraulica del Collettore 

Principale EST dal Parco di 

Monza a Sovico 

10 107 774,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

241 

INTERVENTI DI 

RIFACIMENTO E 

ADEGUAMENTO DELLE 

CONDOTTE IDRICHE 

2 000 000,00 2 000 000,00 400 000,00 0,00 2 000 000,00 400 000,00 

285 
Ampliamento Impianto  

Monza 
0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 

291 Realizzazione vasca volano 0,00 482 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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292 Raddoppio collettore 1 643 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

294 

Nuova vasca volano a 

servizio della zona 

industriale di via Euripide 

0,00 282 000,00 282 000,00 0,00 282 000,00 0,00 

297 
Potenziamento del 

collettore terminale  
991 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

304 
Potenziamento rete 

fognaria 
1 187 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

307 
Risoluzione criticità via 

Cavour 
317 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

311 
Intervento potenziamento 

rete 
1 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

315 
Intervento potenziamento 

rete 
0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

317 Adeguamento della rete  353 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

322 

Rifacimento condotti 

dell'asta gravitante su via 

Lombardia e vasca volano 

0,00 1 907 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

328 
Vasca volano di via Sabin 

in zona industriale 
923 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

331 

Vasca volano in via Volta e 

collegamento condotto di 

via Volta al collettore 

consortile 

978 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

333 
Adeguamento normativo 

sfioratori 
1 142 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

335 
Sistemazione idraulica di 

via Libertà (zona Nord) 
1 213 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

339 

Intervento di 

alleggerimento della rete di 

via due Palme 

1 517 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

343 

Potenziamento rete 

fognaria e realizzazione 

vasca volano 

  

2 005 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

347 

Laminazione in linea con 

rifacimento condotti e 

vasche volano 

1 857 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

349 Vasca Volano "Lissone" 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 

355 

Potenziamento rete 

fognaria, realizzazione 

vasca volano, scolmatori 

  

1 678 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

356 

Adeguamento normativo 

sfioratore C-110 con 

realizzazione di vasca 

volano 

1 542 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

359 

Realizzazione primo 

comparto vasca volano in 

via Dante e vasca volano in 

via delle Brughiere 

590 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

360 
Dismissione sfioratore di 

via Vecellio e creazione 
0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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nuovo sfioratore in via 

Timavo con vasca di 

accumulo. Creazione nuovo 

collegamento tra via 

Mentana e via Timavo 

363 
Potenziamento rete 

fognaria  
570 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

371 
Vasca di laminazione 

piazza Sant'Ambrogio 
539 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

375 

Potenziamento rete 

fognaria 

  

262 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

377 

Collettore di via Monti 

(raccordo al nuovo 

collettore secondario) 

950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

381 

Intervento per la 

risoluzione delle 

esondazioni in Piazza 

Beretta 

594 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

383 

Adeguamento condotta 

fognaria e nuova vasca 

volano 

1 006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

390 

Intervento di sistemazione 

della rete di via San 

Giuseppe con 

potenziamento e 

realizzazione vasca 

(Lotto2) 

430 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

393 
Potenziamento della rete 

mista 
189 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabella 6-3 Investimenti previsti nel POS 2026-2027-Post2027 

 

7 Eventuali istanze specifiche 

Per informazioni più specifiche e dettagliate in merito alla RQTI, RQSII e proposta di predisposizione 

tariffaria, si rimanda alle specifiche relazioni e raccolte dati unitamente al Tool di calcolo elaborato in coerenza 

alle disposizioni del MTI-3.  

 

8 Ulteriori elementi informativi 

Come citato nei paragrafi precedenti, al fine di assolvere le prescrizioni normative dettate dai regolamenti 

regionali n. 7/2017 “Regolamento recante cruiteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idarulcia 

e idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale del 11 Marzo 2005 n.12” e n. 6/2019 “Disciplina 

e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei 

controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 

20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”, tra gli interventi inteseriti nel PdI, sono stati considerati 

di particolare strategicità (e quindi riconducibili al POS) gli interventi atti a perseguire tali prescrizioni.  


