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Missione 2  
Rivoluzione verde e transizione ecologica  

Componente C4  
Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica  

Misura 4  
Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo  

e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime  
Investimento 4.2  

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,  
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

AVVISO PUBBLICO 

Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite  
nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a  

valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2 

ALLEGATO 2 

Format “Scheda intervento” 



 

Missione M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Componente C4 - Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica 
Misura 4 - Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale 
delle acque interne e marittime 

Investimento I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti  

1. Sezione Anagrafica 

Data di compilazione giorno / mese / anno 

 

Beneficiario Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Monza e della Brianza 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 
Riferimenti (email, tel.)

Direzione Generale 

    
Nominativo operativo di riferimento 

Riferimenti (email, tel.) 

Zaffaroni Davide 

d.zaffaroni@ato.mb.it; 039/9752522; cell. 342/0678072; PEC ato-mb@cgn.legalmail.it  

ATO/SUBAMBITO INTERESSATO ATO Provincia di Monza e della Brianza 

(specificare se l'opera ha rilevanza 
Interambito) 

ID ATO
NO 
ID 313 

     

Soggetto attuatore Brianzacque Srl 
 

ID Soggetto ID 12341 

Nominativo RUP dell’intervento Sala Antonello 
Riferimenti (email, tel.) antonello.sala@brianzacque.it  

 
Titolo intervento Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua 

nei Sistemi di Acquedotto Interconnessi Brianza Centro – Ovest e nel Sistema di Acquedotto 
sovracomunale BRV ed uniti dell’Ambito Territoriale di Monza e della Brianza  

CUP* (* dato obbligatorio) G98B22000280002 

 

Importo totale dell’intervento € 56.127.209,84 (importo in € al netto di iva) 

Risorse richieste su PNRR € 49.997.783,79 (importo in € al netto di iva) 

Altre risorse 
(specificare fonte e anche eventuale 
fonte da tariffa o da altri contributi a 
fondo perduto) 

€ 6.129.426,05 (importo in € al netto di iva) 

Distretto idrografico interessato 
Padano 

Area interessata dall’intervento 
(indicare i territori REGIONALI coinvolti) Lombardia 

  

  
 

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 
- I4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 
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Area interessata dall’intervento 
(indicare i territori COMUNALI

coinvolti) 

 ALBIATE 
BIASSONO 
CARATE BRIANZA 
GIUSSANO 
LISSONE 
MACHERIO 
SOVICO 
VEDANO AL LAMBRO 
VERANO BRIANZA 
LESMO 
CORREZZANA 
TRIUGGIO 
BESANA 
RENATE 
BRIOSCO  
CAMPARADA 
VEDUGGIO 
MEDA 
SEVESO 
CESANO MADERNO 
SEREGNO 

  

Popolazione interessata 
dall'intervento (numero abitanti)

 300.556   

Durata dell’intervento (include 
tutte le fasi dell’intervento, 

progettazione, realizzazione, test -
laddove previsto - e collaudo)

Da 01 / 02 / 2020 
  

A 31 / 12 / 2025   

Numero mesi complessivi: 71 inclusi PIANI 
IDRICI 
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2. Sezione progettuale: descrizione 

Descrizione generale dell’intervento 

A partire dal 2019 con il progetto dei Piani Idrici BRIANZACQUE ha proceduto   al rilievo, alla 
modellazione e all’individuazione degli interventi infrastrutturali di riabilitazione e sostituzione di 
tratti di rete, creazione di distretti, individuazione delle migliorie impiantistiche finalizzate 
all’efficientamento energetico e alla riduzione delle perdite. Tutto il lavoro svolto è stato 
cartograficamente recepito sul GIS aziendale. A partire dal 2023 il Progetto prevede la posa di 
RTU per telelettura misure di processo da telecontrollo presso tutte le interconnessioni e 
infraconnessioni di reti idriche, il rinnovo e adeguamento misuratori di processo presso impianti 
di produzione e impianti di interconnessione, la realizzazione nuovi nodi di controllo e misura, 
l’adeguamento/nuova posa PRV presso interconnessioni o infraconnessioni, l’inserimento 
attuatori controllati da remoto su PRV esistenti, la realizzazione della distrettualizzazione reti di 
distribuzione con posa strumenti di misura ai nodi individuati dai PIANI IDRICI e attivazione 
software WMS di monitoraggio bilancio idrico da remoto in continuo al fine di individuare le 
perdite in tempo reale, ricerca sistematica delle perdite mediante l'utilizzo di sistemi innovativi 
come pre scansione satellitare e accelerometri (noise loggers), riparazione in tempo reale delle 
perdite, ricerche a guasto sulla base di anomalie individuate dal monitoraggio distretti DMA,
sostituzione delle reti individuate sulla base della modellazione eseguita con i piani idrici,
fornitura e posa di contatori smart statici integrati LoRaWAN su tutte le utenze, posa di contatori 
sulle prese antincendio senza contatore, ricerca ed eliminazione prese in stato di disdetta, servizi 
di rete fissa LoRaWAN per acquisizione e invio dei dati al servizio SAC per telelettura e 
telegestione dei consumi di utenza. 

  

Livello di progettazione 
(indicare l'ultima fase conclusa del 

progetto) 

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: DEFINITIVO - APPALTABILE 

APPROVATO     SI 

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE: Verbale CdA ATO del 16 MAGGIO 2022 

  
☐

S
☐

N

Suddivisibilità in lotti funzionali 
(se “SI”, specificare di seguito n., 

titolo e costo del singolo lotto)
☐ SI X NO 

  

Lotto n. 1 (Titolo) – (importo in € al netto di iva)   
Lotto n. 2 (Titolo) – (importo in € al netto di iva)   

(...) (Titolo) – (importo in € al netto di iva)   
Lotto n. N (Titolo) – (importo in € al netto di iva)   

      

Descrizione di sintesi e finalità 
dell’intervento 

1. Passare dalla classe C alla classe A per M1 recuperando più di 4,5 milioni di metri 
cubi annui di perdite idriche 

2. rendere resiliente l’infrastruttura idrica gestita distrettualizzando il 100% della rete di 
distribuzione; 

3. ottenere un bilancio idrico in tempo reale portando il valore degli indicatori ARERA di 
diffusione delle tecnologie più innovative G1.2aut e G1.2aproc al 100% e con la 
possibilità di gestire le pressioni riducendo perdite ed energia; 

4. Completare la sostituzione dei contatori obsoleti prevista entro il 2027 su tutto l’ATO 
MB con il progetto “Conta su Noi” e il collegamento con il billing aumentando il livello 
del servizio fornito all’utenza e gestendo in tempo reale i consumi (obiettivo per 
sinergia) 

5. Ridurre il fabbisogno di nuovi pozzi di emungimento riducendo il consumo di territorio 
(obiettivo per sinergia) 

6. Ridurre il rischio sanitario come da Water Safety Plan mediante la conoscenza a 360° 
dell’infrastruttura e dei parametri di esercizio, in particolare la smartizzazione di tutte 
le utenze consentirà di riconoscere le anomalie derivanti da retro – flussi non 
consentiti. (obiettivo per sinergia) 

  

       

Target PNRR dell’intervento 
(indicare i km di rete distrettualizzata che 

il SA prevede di realizzare)

924,24 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.12.2024 

1303,85 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026 

Indicatore di risultato 
dell’intervento 

(indicare la % di riduzione che il SA 
prevede di raggiungere)

37% Riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche nei Comuni 
interessati dall’Intervento 

 

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 
dell’acqua, 

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 



 

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

"Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" 

3. Sezione progettuale: cronoprogramma 

Data di compilazione 13/05/2022 
 

Beneficiario Brianzacque Srl 

  

Titolo intervento 
Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei Sistemi di Acquedotto Interconnessi 
Brianza Centro – Ovest e Sistema di Acquedotto sovracomunale BRV ed Uniti dell’Ambito Territoriale di Monza e della Brianza 

 

Cronoprogramma attuativo 

Attività 
Mesi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

totali ANNO ANNO 
1° 

trim 
2° 

trim 
3° 

trim 
4° 

trim 
1° 

trim 
2° 

trim 
3° 

trim 
4° 

trim 
1° 

trim 
2° 

trim 
3° 

trim 
4° 

trim 
1° 

trim 
2° 

trim 
3° 

trim 
4° 

trim 
1° 

trim 

Fase 
PROPEDEUTICA 

                                        

PIANI IDRICI - RILIEVO 
E MODELLAZIONE 

29 11 12 3 3                               

Fase 1                                         
PROGETTAZIONE 

APPALTI 
6     3 3                               

Fase 2                                         
BANDO GARE 6         3 3                           

Fase 3                                         
AGGIUDICAZIONE E 
FIRMA CONTRATTO 

9           3 3 3                       

Fase 4                                         
ESECUZIONE 
CONTRATTI 

36             3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Fase 5                                         
COLLAUDI LAVORI E 

SERVIZI AFFIDATI 
24                     3 3 3 3 3 3 3 3   

Fase 6                                         
MONITORAGGIO 

RISULTATI 
24                     3 3 3 3 3 3 3 3   

 

* Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono: 
- Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva (laddove previste) 
- Acquisizione Pareri (laddove previsti) 
- Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsto) 
- Pubblicazione bando 
- Aggiudicazione e firma contratto 
- Collaudo tecnico-amministrativo 
- Entrata in esercizio 

 



 

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

"Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" 

Importo totale dell'intervento 
(al netto di iva) 56.127.209,84 €  

 Importo richiesto su PNRR 
(al netto di iva) 49.997.783,79 €  

   

Cronoprogramma finanziario 

Attività 

valore 
economico 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

totale annuale  annuale 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 

Fase PROPEDEUTICA appalto in corso 

 3
9
9
.9

7
6
,4

7
 €

  

 1
8
2
.9

3
8
,8

1
 €

  

  
 3

0
.4

0
2
,3

4
 €

  

  
 3

0
.4

0
2
,3

4
 €

  

                            

PIANI IDRICI MODELLAZIONE E 
RILIEVO 

                         
643.719,95 €  

Fase 1  

    

  
6
3
.8

1
9
,8

5
 €

  

1
2
7
.6

3
9
,7

0
 €

 

                            

PROGETTAZIONE APPALTI 
                         
191.459,55 €  

Fase 2  

        

 1
9
.1

4
5
,9

6
 €

  

  
 4

.7
8
6
,4

9
 €

  

                        

BANDO GARE 
                           
23.932,44 €  

Fase 3  

            

  
  
4
.7

8
6
,4

9
 €

  

  
1
9
.1

4
5
,9

6
 €

  

                    

AGGIUDICAZIONE E FIRMA 
CONTRATTO 

                           
23.932,44 €  

 



Fase 4  

            

 4
.7

7
9
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1
8
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7
 €

  

 4
.7

7
9
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1
8
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7
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7
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7
 €
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8
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7
 €
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7
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1
8
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7
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1
8
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7
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7
9
.4

1
8
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7
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 4
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9
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4
4
,1

4
 €
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9
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4
4
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4
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9
6
.6

4
4
,1

4
 €

  

 4
.0

9
6
.6

4
4
,1

4
 €

  

ESECUZIONE CONTRATTI inclusi 
DL CSE PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

                    
54.621.921,89 €  

Fase 5  

                    

  
1
7
.9

4
9
,3

3
 €

  

  
1
7
.9

4
9
,3

3
 €

  

  
1
7
.9

4
9
,3

3
 €

  

  
1
7
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4
9
,3

3
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1
7
.9

4
9
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3
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1
7
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4
9
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3
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1
7
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4
9
,3

3
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1
7
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4
9
,3

3
 €

  

COLLAUDI LAVORI E SERVIZI 
AFFIDATI 

                         
143.594,67 €  

Fase 6 

478.648,89 €                      

 5
9
.8

3
1
,1

1
 €

  

 5
9
.8

3
1
,1

1
 €

  

 5
9
.8

3
1
,1

1
 €
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9
.8

3
1
,1

1
 €

  

 5
9
.8

3
1
,1

1
 €
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9
.8

3
1
,1

1
 €

  

 5
9
.8

3
1
,1

1
 €

  

 5
9
.8

3
1
,1

1
 €

  

MONITORAGGIO RISULTATI 

 

* Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono: 
- Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva (laddove previste) 
- Acquisizione Pareri (laddove previsti) 
- Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsto) 
- Pubblicazione bando 
- Aggiudicazione e firma contratto 
- Collaudo tecnico-amministrativo 
- Entrata in esercizio 
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Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

ea “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

4. Sezione progettuale: quadro economico 

Quadro economico dell’intervento per tipologia di spesa 

Tipologia attività Valore economico totale 

Lavori (qui importi appalti per lavori) 35.255.408,15 €  

Servizi (qui importi appalti per servizi) 2.376.257,76 €  

Forniture (qui importi appalti per forniture) 12.483.516,50 €  

Spese generali (sono tutte le spese tecniche per progettazione dl csp cse collaudi) 4.786.488,87 €  

Espropri (non ce ne dovrebbero essere….)                       -   €  

Lavori in economia 1%                       -   €  

Imprevisti (2% lavori acquedotto, 5%sostituzione reti) 1.225.538,56 €  

TOTALE al netto di IVA 56.127.209,84 €  

TOTALE comprensivo di IVA                       -   €  

 
 

Elenco fonti di finanziamento che 
concorrono alla realizzazione 

dell’intervento (specificare anche 
eventuale fonte da tariffa o da altri 

contributi a fondo perduto) 

Comunitario 1 (PNRR)  €  49.997.783,79  89,08% 

Comunitario 2 (specificare fonte di finanziamento) € % 

  € % 

Nazionale 1 (specificare fonte di finanziamento) € % 

Nazionale 2 (specificare fonte di finanziamento) € % 

  € % 

Finanziamento da tariffa  €    6.129.426,05  10,92% 

      
 Totale  €  56.127.209,84  100% 

 

 



Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

 
 

5. Sezione Ambiente 

Rispetto del principio DNSH  SI   NO 

Procedimenti di valutazione 
ambientale DA ACQUISIRE  Non sottoposto a 

VIA  VIA 
 
Assoggettabilità a 
VIA 

 Valutazione di incidenza  
(VINCA) 

Procedimenti di valutazione 
ambientale ACQUISITI  Non sottoposto a 

VIA  VIA 

 
Assoggettabilità a 
VIA 

 Valutazione di incidenza  
(VINCA) 

Provvedimenti di valutazione 
ambientale 

(riportare tipo di provvedimento, numero, 
data, esito del provvedimento e autorità che 

ha emanato il provvedimento)

 Non previsti provvedimenti di valutazione ambientale 

 

1.   Inquadramento 
territoriale dell’intervento 
proposto 

1.1 Superficie interessata da vincolo 
idrogeologico 

4643 m2 

    Tipo di vincolo:VARI 

    1.2 Superficie interessata da vincolo 
paesaggistico 

4884 m2 di superficie interessata 

    1.3 Superficie interessata da Aree 
naturali protette 

Nome Area naturale protetta: VARI  
7231 m2 di superficie interessata 

        Nome SIC: Rete Natura 2000 

    1.4 Superficie interessata dalla Rete Natura 
2000 (SIC, ZSC, ZPS) 

417 m2 di superficie interessata 

    1.5 Superficie interessata da aree a rischio 
idrogeologico e a rischio di erosione 
costiera 

Tipo di rischio: Esondazioni 
71 m2 di superficie interessata 

    1.6 Superficie di progetto che interessa 
zone agricole, naturali o seminaturali o 
comunque non antropizzate 

Tipo di zona: Aree agricole nello stato di fatto 
9501 m2 di superficie interessata 

 

0. Potenziali effetti 
ambientali significativi 
negativi dell’intervento 
proposto 

Tema 
ambientale 

[selezionare i 
temi pertinenti] 

Breve descrizione dei potenziali effetti ambientali significativi negativi1
  

  

 Atmosfera 

[es. Incremento delle emissioni inquinanti in atmosfera; incremento dei livelli di 
concentrazione degli inquinanti in atmosfera] 
 
Un possibile impatto negativo transitorio sulla componente atmosfera potrebbe essere 
causato dalle attività di cantiere legate alla movimentazione terre/materiali, al transito 
di automezzi e all’utilizzo di attrezzature che possono produrre il sollevamento di 
polveri/particolato e l’emissione di gas di scarico dovuti alla combustione di carburanti. 
Sono state comunque valutate opere di mitigazione, al fine di ridurre la dispersione di 
polveri/particolato e ridurre le emissioni in ambiente. In particolare, si 
implementeranno pratiche di cantiere che prevedono processi di lavorazione ad umido, 
l’utilizzo di barriere fisiche per impedire il sollevamento delle polveri (reti antipolvere, 
copertura carichi automezzi, ecc) e limitazioni sulle velocità di transito degli automezzi. 
Non sarà consentito l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo 
strato di ozono quali ad esempio cloro-fluoro-carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro-
bromo-fluoro-carburi (HBFC), idro-cloro-fluoro-carburi (HCFC), idro-fluoro-carburi 
(HFC), Halon. 
Si ritiene quindi tale impatto, peraltro mitigato dalle misure sopra esposte, non 
significativo. 



 Clima 

[es. Incremento dei consumi energetici da fonti fossili, incremento delle emissioni di gas 
climalteranti; vulnerabilità dell’intervento ai rischi naturali] 
L’impatto potenzialmente da prendere in analisi è legato agli scarichi dei mezzi operativi, 
all’utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche portatili di cantiere e al consumo 
energetico in fase di realizzazione delle opere previste. 
Al fine di ridurre tale impatto, è previsto l’obbligo contrattuale per i fornitori di eseguire 
sui mezzi tutte le operazioni di manutenzione previste al fine del loro efficiente 
funzionamento, privilegiando l’utilizzo di mezzi diesel con FAP e/o mezzi di trasporto con 
standard emissivo Euro 5 o successivo. 
Sarà inoltre richiesta obbligatoriamente la razionalizzazione dei consumi, richiedendo 
che:  

 I mezzi vengano mantenuti accesi solo per il tempo necessario alle lavorazioni o per 
esigenze tecniche; 

 Vi sia la programmazione e razionalizzazione di approvvigionamenti e smaltimenti 
di rifiuti in termine di numero di viaggi e distanza percorsa (entrambe da 
minimizzare); 

 Qualora sia disponibile sul mercato vengano scelti “Combustibili puliti” (per es. blu 
diesel / eco diesel); 

 Vengano garantite sugli automezzi tutte le manutenzioni e controlli / revisioni che 
permettano di mantenerli in perfetta efficienza; 

 Le apparecchiature elettromeccaniche portatili di cantiere (per es. pompe portatili, 
generatori di corrente, ecc.) siano in buono stato di conservazione e sottoposte a 
tutte le manutenzioni e controlli che permettano di mantenerle in perfetta 
efficienza. 

 In considerazione di quanto esposto, si valuta come non significativo l’impatto sul clima.  

 Idrosfera 

Le opere previste non comporteranno modificazioni dell’assetto idro-morfologico 
dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 
Un possibile rischio legato all’alterazione dello stato chimico-fisico e biologico dei 
corpi idrici superficiali potrebbe essere causato da uno sversamento accidentale di 
sostanze inquinanti eventualmente utilizzate per le lavorazioni previste a progetto 
(come oli, idrocarburi, cemento e derivati, ecc).  
Al fine di prevenire lo sversamento sul suolo di tali sostanze, potrà essere previsto 
che lo stoccaggio avvenga su superficie impermeabile entro idonee vasche di 
contenimento. 

[es. Modificazioni dell’assetto idro-morfologico dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei e del profilo costiero (gallerie, viadotti e altre opere che comportino la 
deviazione di aste fluviali o la modifica della sagoma e/o dei regimi idrologici dei 
bacini; dragaggi, banchine e altre opere a mare che comportino modifiche della 
costa, variazioni del moto ondoso, ecc.). Alterazioni dello stato chimico-fisico e 
biologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei, delle acque marino-costiere e di 
transizione. Consumo di risorse idriche] 

 

1 Descrivere in modo sintetico i potenziali effetti significativi negativi specificando anche eventuali misure di mitigazione, attività di monitoraggio 

ed eventuali misure di compensazione previste. 
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Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

 
 

2. Potenziali effetti 
ambientali significativi 
negativi dell’intervento 
proposto 

Tema ambientale 

[selezionare i temi pertinenti] 

Breve descrizione dei potenziali effetti ambientali 
significativi negativi1

  

  

 Suolo e sottosuolo 

Per la realizzazione delle opere si prevede un’occupazione limitata di 
aree in quanto le lavorazioni previste a progetto riguardano 
manufatti già esistenti o nuovi manufatti di dimensioni limitate in 
contesto principalmente urbano. Per tali ragioni l’ulteriore consumo 
e impermeabilizzazione dei suoli sarà pressoché nullo. 
Sarà inoltre posta come premialità negli affidamenti, una gestione 
delle terre e rocce da scavo che privilegi il riutilizzo di materiali sul 
posto o riciclati.  
In relazione alla tipologia di attività previste e alle superfici soggette 
agli interventi, l’impatto delle lavorazioni sulla matrice suolo e 
sottosuolo non è pertanto ritenuto significativo. 

[es. Alterazione dell'equilibrio chimico-fisico e biologico del suolo, 
immissione di inquinanti nel sottosuolo; consumo e 
impermeabilizzazione dei suoli] 

 Biodiversità 

L’attività di cantiere e il transito dei mezzi operativi, potrebbe 
potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione. 
Pertanto, è necessario mettere in atto accorgimenti (anche in 
contesto urbano) quali per esempio: 

 La protezione degli apparati radicali degli alberi, chiome  
e fusti compresi da contatti fisici con mezzi ed 
attrezzature di cantiere; 

 Evitare accumuli di materiale e sversamenti di alcun 
genere nelle aree di pertinenza delle piante 

 Garantire la sopravvivenza delle piante nelle condizioni 
ambientali alterate dalla presenza del cantiere 

La varie forme di inquinamento e di disturbo legate alle attività di 
cantiere quali, la produzione di polveri, la generazione di rumori e 
vibrazioni potrebbe influire negativamente sulle abitudini 
comportamentali della fauna locale. Tenendo conto che la quasi 
totalità degli interventi previsti a progetto è inserita in contesto 
urbano, si prevede un impatto aggiuntivo non significativo. 

[es. Interferenze dirette e/o indirette con la rete ecologica: habitat 
e specie animali e vegetali interessati] 



 Rifiuti 

Le attività previste a progetto comporteranno la produzione di rifiuti 
dovuti principalmente ad attività di scavo e di sostituzione di 
strumentazione/manufatti vetusti. 
In fase di aggiudicazione dei lavori, per limitare l’impatto 
sull’ambiente saranno premiate buone pratiche di gestione e idonee 
operazioni di riutilizzo, recupero o smaltimento secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
Nello specifico saranno poste a premialità nei bandi: 

1. Pratiche che garantiscano l’utilizzo di materiali riciclati o il 
riutilizzo di materiali movimentati sul cantiere 

2. Utilizzo di prodotti per i quali sia stato valutato l’intero 
ciclo di vita (Life Cycle Assessment) 

[es. Incremento della produzione di rifiuti urbani e speciali] 

 Rumore 

Le attività di cantiere previste a progetto causeranno un transitorio e 
limitato peggioramento delle condizioni del clima acustico. In funzione 
di ciò, verranno implementate diverse misure di mitigazione quali: 

 Evitare la sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da 
emissioni sonore significative 

 Limitare l’utilizzo di macchinari particolarmente rumorosi 
esclusivamente negli orari di minor disturbo della 
popolazione 

 Limitare l’ accensione delle macchine operative al tempo 
strettamente necessario all’esecuzione delle lavorazioni 
previste 

In quest’ottica dovranno essere introdotte in cantiere macchine ed 
attrezzature in buono stato di manutenzione e conformi alle normative 
vigenti, oltre che collocare le sorgenti fisse (es. generatori) lontane dalla 
posizione dei recettori maggiormente impattanti o isolarle 
acusticamente. 
Comunque, considerando la temporaneità, la tipologia, il contesto di 
lavorazione e la durata media prevista dei cantieri, si valuta un 
impatto aggiuntivo in termini di peggioramento del clima acustico 
non significativo. Si sottolinea inoltre che, le opere previste, non 
causeranno cambiamenti permanenti del clima acustico. 

[es. Peggioramento del clima acustico in presenza di ricettori sensibili] 

 Radiazioni non 

ionizzanti 

Gli interventi previsti a progetto riguardanti l’implementazione di 
strumenti smart e l’installazione di una rete di trasmissione con 
tecnologia LoRaWAN, le cui caratteristiche principali sono il lungo 
raggio d’azione associato ad una bassa potenzia impiegata. In 
funzione di ciò si valuta come non significativo l’impatto del progetto 
in termini di incremento dell’esposizione ai campi elettromagnetici. 

[es. Incremento dell’esposizione ai campi elettromagnetici] 

 Paesaggio e beni 

culturali 

Le attività di cantiere legate alle lavorazioni previste a progetto 
ricadranno in aree soggette a vincolo paesaggistico riguarderanno circa 
il 13% del totale della superficie manomessa. 
In questi casi si provvederà a richiedere autorizzazione all’ente 
preposto e verranno seguite le indicazioni fornite in merito. 
Trattandosi di opere prevalentemente in sottosuolo, si valuta tale 
impatto trascurabile. 

[es. Interferenze con le esigenze di tutela e valorizzazione poste 
alla base dei vincoli] 

 



 Ambiente urbano 

Le attività di cantiere legate alle lavorazioni previste a progetto
causeranno un transitorio cambiamento delle condizioni del traffico nelle 
aree limitrofe all’ubicazione dei cantieri.  
La qualità dell’aria sarà potenzialmente influenzabile per brevissimi 
periodi di punte di traffico e limitatamente all’asse stradale interessato 
dal rallentamento.  
Considerando la temporaneità e la tipologia mobile di cantiere, 
nonché la possibilità, per situazioni particolarmente critiche di 
traffico, di eseguire i lavori in orari non di punta, si valuta un impatto 
aggiuntivo in termini di peggioramento delle condizioni del traffico 
non particolarmente rilevante.  
Non è prevista una riduzione significativa della permeabilità del suolo e al 
contempo una perdita di suoli liberi in quanto la quasi totalità degli 
interventi interesserà la sede stradale, manufatti esistenti o verrà 
effettuato un intervento di ripristino alle condizioni preesistenti. 

[es. Incremento del traffico; peggioramento della  
qualità dell’aria a livello locale; riduzione della  
permeabilità dei suoli; perdita di suoli liberi; ecc.] 

 Altro... 

  

 
 

3. Potenziali effetti positivi 
dell’intervento proposto 

Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti 
positivi 

  

 Atmosfera 

Gli interventi proposti all’interno del progetto Brianzacque in ambito 
PNRR, in particolare quelli che riguardano la gestione e il 
monitoraggio da remoto dei parametri di funzionamento della rete 
e di consumo all’utenza consentiranno una minore circolazione dei 
mezzi operativi aziendali o di imprese incaricate con una 
conseguente diminuzione della dispersione di particolato ed 
emissione di gas di scarico dovuti alla combustione di carburanti. 
Nelle procedure di affidamento verranno comunque posti in essere 
criteri premiali che consentano all’Appaltatore di dare evidenza, 
attraverso una breve descrizione dell’eventuale disponibilità di un 
parco automezzi e mezzi d’opera a ridotto impatto ambientale. 
La riduzione dei consumi energetici indotta dalla gestione delle 
pressioni e dal recupero delle dispersioni determinerà una riduzione 
del consumo di energia elettrica con benefici sulle emissioni in 
atmosfera. 

[es. Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera; diminuzione dei 
livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera] 

  

 Clima 

Gli interventi proposti all’interno del progetto Brianzacque in ambito 
PNRR mirano anche alla riduzione dei consumi energetici e ad una 
conseguente riduzione dell’impatto ambientale in termini di emissioni. 
L’installazione di PRV e la distrettualizzazione danno la possibilità di 
ridurre la pressione nei punti rete in cui attualmente si registra una 
pressione in esubero e di ridurre allo stesso tempo il volume idrico 
disperso.  
Ipotizzando che gli interventi del progetto PNRR possano portare ad una 
riduzione media delle pressioni di circa 0.5 bar sul sistema acquedottistico 
interessato, si stima una riduzione dei consumi energetici per 773 384,84 
kWh/anno e una corrispondente riduzione di emissione di CO2 pari a 
199,77 ton/anno. 
L’azione di riduzione delle perdite idriche porterà, invece, ad una 
riduzione del volume da immettere nel sistema pari a 1 892 265,00 
m3/anno. Il mancato sollevamento da parte degli impianti di captazione 
determinerebbe, quindi, un abbattimento dei consumi energetici di 1 140 
689,81 kWh/anno e una riduzione pari a 294,64 tonnellate di CO2 emesse 
annualmente. 

[es. Riduzione dei consumi energetici da fonti fossili, riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti; resilienza ai cambiamenti climatici]  



  

 Idrosfera 

Per effetto delle azioni sinergiche previste a progetto, si stima di passare 
da un volume totale di perdita sull’area interessata dal progetto PNRR di 
Brianzacque pari a 11.485.599 m3 a un volume perso di 6.896.689 m3, 
recuperando così 4.588.910 m3 annui, corrispondenti a circa il 40% del 
volume totale perso. 

Di questi 4.588.910 m3 annui, la quota non più prelevata dall’ambiente 
sarà pari a 1 892 265,00, mentre il restante recupero è previsto avvenga 
sull’aumento di precisione dei misuratori di portata all’utenza e/o 
recupero di quote non contabilizzate. 

 

[es. Difesa e tutela dei bacini idrici superficiali, sotterranei e della 
costa. Miglioramento dello stato chimico-fisico e biologico dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei, delle acque marino-costiere e di 
transizione, contenimento dei consumi delle risorse idriche] 

  

 Suolo e sottosuolo 

In riferimento agli aspetti positivi sulle matrici suolo e sottosuolo si 
ravvedono effetti significativamente positivi come restano trascurabili 
gli effetti negativi. 

[es. Mantenimento dell'equilibrio chimico-fisico e biologico del suolo, 
assenza di immissioni inquinanti nel sottosuolo; rinaturalizzazione dei 
suoli con conseguente incremento della capacità di drenaggio] 

  

 Biodiversità 

Si valuta come non significativo l’impatto del progetto in termini di 
interferenze dirette e/o indirette con la rete ecologica: habitat e specie 
animali e vegetali interessati. 

[es. Interventi di connessione ecologica e di tutela di habitat e specie 
animali e vegetali] 

  

 Rifiuti 

In riferimento agli aspetti positivi sulla riduzione della produzione di 
rifiuti non si ravvedono effetti significativamente positivi, restando 
comunque gestite ed incentivate le pratiche di buona gestione 
ambientale dei rifiuti prodotti come il riutilizzo / riciclo dell’inerte da 
scavo e la definizione del LCA posta a premialità nei bandi di forniture.  

 
 

[es. Riduzione della produzione di rifiuti urbani e speciali; iniziative per 
il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti] 

  

 Rumore 

Si valuta come non significativo l’impatto del progetto in termini di 
miglioramento del clima acustico. 

[Miglioramento del clima acustico in presenza di ricettori sensibili] 

  

 Radiazioni non 

ionizzanti 

Si valuta come non significativo l’impatto del progetto in termini di 
incremento/diminuzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici. 

[es. Diminuzione dell’esposizione a campi elettromagnetici] 



  

 Paesaggio e beni 

culturali 

Nessun effetto significativo 

[es. Interventi di tutela e valorizzazione] 

  

 Ambiente urbano 

Si ravvede una limitata (poco significativa in relazione al contesto già 
molto saturato) diminuzione del passaggio di automezzi preposti alla 
lettura dei contatori. 
In relazione al consumo di suolo, il recupero delle dispersioni indurrà 
una minore richiesta di aree per costruzione di pozzi e impianti di 
trattamento con vasche di accumulo. 

 

[es Riqualificazione aree degradate o abbandonate; diminuzione del 
traffico e del congestionamento locale; miglioramento della 
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3. Potenziali effetti positivi 
dell’intervento proposto 

Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti 
Positivi 

    qualità dell’aria a livello locale; incremento della 
permeabilità dei suoli] 

  

☐ Altro... 

  

 

4. Efficienza energetica, 
contenimento dei consumi 
energetici ed altre misure 
ambientali 

Tema ambientale Breve descrizione 

  

☐ Utilizzo di energia da fonti 

rinnovabili 

Il territorio servito dall’infrastruttura idraulica oggetto del 
PNRR è caratterizzato da un notevole dislivello altimetrico 
che determina “salti” di pressione ai nodi di 
interconnessione compresi tra i 5 e i 30 metri di colonna 
d’acqua. L’installazione o il rinnovo delle PRV (valvole di 
regolazione pressione) includerà la posa sperimentale di 
idrovalvole “green” telecontrollate capaci di recuperare 
parte dell'energia del fluido e di trasformarla in energia 
elettrica, grazie alla presenza di un rotore (turbina) 
all'interno della valvola collegato ad un generatore. 
L’energia così prodotta e immagazzinata in una batteria 
ricaricabile permette di alimentare il sistema di telecontrollo 
dei parametri di flusso (portata, pressione monte e 
pressione valle, ecc.) o altra strumentazione in loco, al fine 
anche di adattare i parametri di funzionamento ogni 
qualvolta dovessero cambiare le condizioni piezometriche. 
L’idrovalvola “green”, dunque, laddove le condizioni di 
pressione lo consentono, risulta essere una soluzione 
vantaggiosa in quanto non necessita del collegamento ad 
una rete elettrica, sfrutta una fonte di energia rinnovabile e 
dunque rientra all’interno delle strategie di sviluppo 
sostenibile. 

 



  ☐ Impiego di sistemi telematici 
di gestione per la riduzione dei 
consumi 

[es. Sistemi telematici introdotti] 

I sistemi telematici introdotti sono di 2 tipologie 
intercomunicanti: 

 
 Telecontrollo SCADA su interconnessioni acquedotti 

(già presente su impianti di produzione) per volumi di 
processo 

 Water Management System per monitoraggio distretti 
 SAC per monitoraggio consumi all’utenza 

 
La sinergia di questi 3 sistemi genera la possibilità di ottenere un 
bilancio idrico in tempo reale con le seguenti conseguenze: 
 

 Intercettare consumi anomali per perdite riducendo 
quindi i consumi energetici per pompaggio di acqua 
poi dispersa 

 Modulare le pressioni in funzione del fabbisogno 
riducendo i consumi energetici in eccesso 

  ☐ Adozione di pratiche di 
Green Public 
Procurement - GPP 

I disciplinari di gara includeranno le seguenti premialità: 

1) LCA: I progetti che prevedono la fornitura di nuova 
strumentazione (es. misuratori, valvole PRV) devono 
prevedere un piano per il deassemblaggio selettivo 
dell’opera a fine vita, che permetta il riutilizzo o il riciclo 
dei materiali o dei componenti costituenti la 
strumentazione stessa.  

2) Limitazione Manomissioni suolo Pubblico: nell’appalto di 
sostituzione contatori sono stati definiti criteri di 
premialità circa metodologie offerte per l’esecuzione di 
interventi senza manomissione suolo pubblico e/o senza 
scavo. Si riduce la produzione di rifiuti, si elimina la 
possibilità di indurre rallentamenti del traffico per lavori in 
corso. 

3) Utilizzo di auto/mezzi a motore elettrico o a ibrido: verrà 
richiesta all’appaltatore una lista e una breve descrizione 
delle caratteristiche dei mezzi con propulsione a basso 
impatto ambientale che ha in dotazione (citando anche i 
g/km di emissioni di CO2 in caso di mezzo ibrido). In 
questa sezione è possibile dare specifica evidenza a quei 
mezzi da lavoro che, pur conservando una propulsione 
con motore a scoppio, presentano caratteristiche 
innovative che consentano di ridurre l’impatto ambientale 
della lavorazione in termini di emissioni di CO2 e di 
inquinamento atmosferico. 

4) Gestione delle terre e delle rocce da scavo e inerte 
riciclato: 
verrà richiesta all’appaltatore una breve descrizione sia 
circa le modalità di gestione del materiale di risulta sia 
circa l’uso di materiale riciclato per il reinterro o l’utilizzo 
di prodotti che minimizzino la produzione di rifiuti (es. 
prodotti prefabbricati).  

  
☐ Altro... 
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6. Dichiarazione dei requisiti di ammissibilità, generali e specifici 

Data di compilazione gg/mm/aaaa 

Beneficiario: Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Monza e della Brianza 

Con la presente dichiarazione, il proponente, potenziale beneficiario del finanziamento a valere sulle risorse del PNRR per la 
linea d’investimento M2C4-I4.2, con riferimento all’Articolo 6 dell’Avviso “Procedure per la presentazione delle proposte per 
interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2”, sotto la propria responsabilità, 

dichiara 
 di garantire e assicurare quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 6 dell’Avviso, 
 il possesso dei requisiti di ammissibilità generali di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Avviso, 

ed attesta 
che la proposta è dotata dei requisiti di ammissibilità specifici, nello specifico: 

a) maturità progettuale (requisito minimo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica); 

b) coerenza con la pianificazione d’ambito e sovraordinata per il servizio idrico integrato; 

c) miglioramento dei macro-indicatori generali di qualità tecnica ARERA pertinenti all’intervento considerato (M1b,M2,M3); 

d) - affidamento del servizio idrico integrato conforme, adozione dello schema regolatorio pro tempore vigente e per le 
Province Autonome di Trento e Bolzano ottemperanza alla disciplina vigente 

delibera n. 12 del 29/06/2013 dell’Ente d’Ambito di affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 172, 
comma 2, 
del d.lgs. 152/06 o ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06; 

o, in alternativa, 

delibera n. _________ dell’Ente d’Ambito per i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 
152/06, con una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell’assenso formale alla 
gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di governo; 

o, in alternativa per le Province Autonome di Trento e Bolzano, 

specificare i riferimenti dell’atto che attesti la conformità dell’affidamento del servizio idrico integrato al soggetto 
attuatore interessato dalla proposta: __________________________________________________ ; 

- assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali 
o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge, salvo che si tratti di 
accordi che consentano la prosecuzione dell’attività per cui il soggetto realizzatore richiede la garanzia; 

- ottemperanza agli obblighi previsti per l’adozione e l’approvazione, ai sensi della normativa pro tempore vigente, dello 
specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi – incluso il Piano delle Opere Strategiche –, dal 
piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione, per le Province Autonome di Trento e Bolzano attestazione 
dell’ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per i rispettivi soggetti attuatori 

delibera n.  __________  dell’ Ente d’Ambito avente ad oggetto l’approvazione dello specifico schema regolatorio pro 
tempore vigente del soggetto attuatore; 

attestazione per le Province Autonome di Trento e Bolzano dell’ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina 
vigente per i rispettivi soggetti attuatori. 

e) ambito dell’intervento rientra almeno in una delle seguenti caratteristiche: 

 popolazione servita maggiore di 100.000 abitanti; 

 nel caso in cui la popolazione servita sia minore o uguale a 100.000 abitanti, coincidere con l’intero ambito territoriale 
o sub-ambito, ovvero con l’intera popolazione servita per i soggetti “salvaguardati”; 

f) dotazione da parte dell’attuatore di una struttura gestionale adeguata ed ispirata ad un sistema di gestione degli interventi 
secondo criteri di qualità nel rispetto degli obblighi normativi (ed in particolare al mantenimento di un’apposita codificazione 
contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR, di 
sottoposizione a ispezioni e controlli, di conservazione dei documenti, di informazione e pubblicità, di avvio e conclusione 
delle operazioni, di messa a disposizione delle informazioni legate al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale ed 
ambientale). 

Luogo e data  _____________________________ Firma 

1 0  

 
 


