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QUANDO IL RIFIUTO DIVENTA
RISORSA PER L’AMBIENTE
LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI MILANO

Antonella
Rampichini

Il primo e più grande impianto
di trattamento delle acque reflue
di Milano, nato in risposta
a una emergenza ambientale,
oggi si configura come uno
straordinario laboratorio di sviluppo
urbano sostenibile integrato.
Ne parliamo con Roberto Mazzini,
presidente di Milano Depur,
concessionaria di costruzione
e gestione dell’impianto.

Ubicato nel comprensorio dominato dal sistema irriguo della roggia Vettabbia, il depuratore di Nosedo sorge in un’area compresa tra la città costruita
e la vasta fascia irrigua che si estende a sud, nei pressi dell’Abbazia di
Chiaravalle. Fin dall’epoca romana, il canale della Vettabbia raccoglieva le
acque di scarico del Seveso, della Mollia e di altri corsi d’acqua minori. È
nel corso dell’ultimo secolo, però, che sono stati realizzati una serie di cambiamenti importanti del sistema fognario milanese. Seguendo i diversi progetti elaborati tra la ¿ne dell’800 e la prima metà del ‘900, la rete fognaria
è stata ampliata e coperta ¿no a raggiungere l’attuale estensione di circa
1.450 km. Negli anni ’70, con la legge Merli sulla tutela delle acque, è stato
predisposto un nuovo piano, che prevedeva la costruzione a valle della
città di tre impianti di depurazione: Nosedo, Milano San Rocco e Peschiera
Borromeo. La realizzazione del primo, però, ha incontrato enormi dif¿coltà.
Con l’emanazione del cosiddetto Decreto Galasso, infatti, il Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali imponeva il vincolo di non edi¿cabilità per una
fascia di 150 metri dalle ripe dei corsi d’acqua e dei torrenti, compreso la
Roggia Vettabbia che scorre nell’area interessata dalla costruzione dell’impianto di Nosedo. “Il posizionamento del depuratore - spiega l’ingegner
Mazzini - è legato al fatto che in questa area arriva uno dei canali fognari
più importanti di Milano, il collettore Nosedo, che attraversa tutta la città
mentre, in zona Rogoredo, a 2-3 km di distanza, c’è il secondo grande
collettore, Ampliamento Est. Quindi questa è l’ubicazione più logica”. Ma
nonostante questa valutazione fosse confermata anche dagli studi di
compatibilità ambientale effettuati negli anni ’80, le controversie si sono
protratte per anni. “All’inizio del 2000 neppure una goccia degli scarichi di
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Milano veniva depurata e veniva riversata direttamente nel Lambro, nel
Po e nell’Adriatico. In quegli anni si diceva che un 20% dell’inquinamento
dell’alto Adriatico veniva ‘regalato’ con i saluti e i ringraziamenti da parte
di Milano!” ironizza Mazzini. E così, è solo dopo il commissariamento per
la realizzazione degli impianti di depurazione delle acque reÀue della città
di Milano, che la progettazione e costruzione del depuratore di Nosedo
hanno inizio.
La realizzazione dell’opera
“Stante il regime di emergenza, l’allora sindaco di Milano è stato nominato
commissario straordinario e, in fase di progettazione, grazie all’eccellente
lavoro di Ambiente Italia che ha prodotto una corposa documentazione
tecnica, è stato effettuato uno studio sull’impatto ambientale del depuratore: impatto sulla viabilità, rumori, odori, l’ambiente e le ecospecie” spiega
il presidente di Milano Depur. Il progetto de¿nitivo è stato presentato al
Ministero dell’ambiente che ha fatto una chiamata unica in conferenza di
servizi presso la sala giunta del Comune di Milano nella quale sono emerse ulteriori prescrizioni, inclusi i monitoraggi ambientali, che il Comune di
Milano ha fatto dopo l’entrata in funzione, per valutare gli impatti reali di
miglioramento della qualità delle acque dei corsi d’acqua super¿ciali.
“Sulla base dell’esperienza fatta in passato per la costruzione di grandi
opere di questo tipo, abbiamo ‘aperto le porte’ del cantiere alla cittadinanza, ¿n da quando abbiamo fatto il primo scavo: scuole, delegazioni da tutto
il mondo ma, in particolare, associazioni presenti sul territorio – ricorda
Roberto Mazzini -. Questo ha fatto sì che il depuratore oggi conia anche

uno slogan ‘…e depuriamo anche l’acqua’. I cittadini in questo luogo si incontrano per una serie di attività. Ad esempio, nel salone che abbiamo qui,
si è svolto un dibattito pubblico sulla valorizzazione energetica dei fanghi e
le banche, sedute in prima ¿la, erano meravigliate che ci fossero delle associazioni che parlavano di valorizzare termicamente i fanghi per recuperare
calore ed energia. Di solito quando si parla di valorizzare energeticamente
qualcosa scattano le rivoluzioni!”.
Il primo modulo, iniziato nel maggio 2001 per la capacità di 300.000 abitanti
equivalenti è stato messo a regime dal 22 aprile 2003. L’impianto completo
è stato messo a regime dal 30 ottobre 2004 e rappresenta la fase conclusiva
di una complessa struttura di raccolta delle acque reÀue provenienti dalla
zona centro-orientale della città di Milano. Ha una capacità di trattamento
equivalente a 1.250.000 abitanti. Il progetto di realizzazione dell’impianto è
organizzato secondo lo schema della Concessione di Costruzione e Gestione. “Gli obblighi in questa concessione sono progettare, costruire, reperire
i ¿nanziamenti, gestire e restituire l’impianto a ¿ne concessione in perfette
condizioni di funzionamento al Comune di Milano che è il concedente – precisa Roberto Mazzini -. La tecnica ¿nanziaria applicata è quella denominata
BOT (Build, Operate and Transfer). Con questa tecnica è stato necessario
rispettare le regole del project ¿nancing in base alle quali, il raggruppamento
di imprese concessionarie ha creato una società di scopo, Milano Depur, la
quale ha ricevuto ¿nanziamenti dalle banche per la costruzione dell’opera
e ne è divenuta temporaneamente proprietaria”. Banca Intesa e The Royal
Bank of Scotland hanno ¿nanziato il 60% del costo dell’impianto mentre il
restante 40% è stato preso in carico dal Comune di Milano. Per la realiz-

zazione dell’opera è stata creata una società di costruzione, Nosedo Scarl,
i cui azionisti sono gli stessi della concessionaria. Le imprese che hanno
progettato e realizzato l’impianto sono: Siba (mandataria), Degremont,
Passavant Impianti, Veolia Water Solutions & Technologies Italia, Unieco,
Bonatti e Itinera.
“Dapprima l’impianto è stato costruito – prosegue l’ingegner Mazzini – quindi
è entrato in esercizio ed è stato collaudato in base alle performance previste
dal contratto. Da quella data è iniziato il servizio di depurazione e, a fronte del
servizio, con semestralità posticipate, il Comune di Milano ha iniziato il pagamento di un canone costituito da due componenti: una di tipo ¿nanziario, con
cui si ripaga l’investimento e gli interessi alle banche, e l’altra, di tipo gestionale, con cui vengono coperti i costi di conduzione, gestione, manutenzione,
ricambi, rinnovi e sostituzioni, necessari per portare l’impianto a ¿ne 2019 in
perfette condizioni di funzionamento”.
Una volta realizzata l’opera, Milano Depur ha af¿dato la gestione operativa
del depuratore alla Vettabbia Scarl, società costituita dagli stessi azionisti,
a cui fanno capo i rischi legati alla gestione, conduzione e manutenzione
dell’impianto.
Depurazione dei reÀui…ma non solo
L’impianto rappresenta la fase conclusiva di una complessa struttura di
raccolta e collettamento delle acque nere e piovane provenienti dalla zona
centro orientale della Città di Milano. Su una super¿cie totale di 40 ettari, il
depuratore occupa 16 ettari e la parte più imponente, che si trova a sud,
comprende le vasche di trattamento, incassate nel terreno, attraverso le
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quali i Àussi dei liquami, provenienti dalle sezioni di grigliatura, dissabbiatura
e disoleatura, sono sottoposti a trattamento biologico, prima di giungere alle
sezioni di ¿ltrazione su sabbia e disinfezione. Trattandosi del più importante
impianto della Regione Lombardia, nel corso della progettazione sono state
scelte tecnologie consolidate. “Qui a Nosedo, che ha una lunga storia, ma
anche Milano San Rocco, che è stato appaltato in seguito, non sono state
sperimentate tecnologie innovative che potevano comportare dei rischi - dichiara Mazzini - perché su impianti di queste dimensioni non ci sono errori
piccoli, ma solo errori grandi, e il conseguente rischio di far saltare 7 società!“
Nel frattempo, però, sono passati 10 anni da quando il depuratore è stato costruito e nuove tecnologie, ormai consolidate, come i processi a membrana,
offrono vantaggi che possono contribuire al miglioramento dell’ef¿cienza e
della qualità del trattamento dei reÀui. “Oltre alla tecnologia del MBR (Membrane Biological Reactor) – spiega Roberto Mazzini – in cui sostanzialmente
ci sono tanti ‘¿li’ appesi dentro le vasche che aumentano la super¿cie dei
supporti in cui operano i microrganismi che ‘puliscono’ l’acqua, c’è anche
l’Mbbr (Moving Bed Bio¿lm Reactor) in cui i microrganismi attecchiscono
su mezzi di supporto, simili a degli ‘gnocchetti di pasta’, dispersi e sospesi
nel reÀuo. A parità di volume di vasche, si depura una quantità di acque o
un carico inquinante maggiore perché aumenta il numero di microrganismi
che operano. Secondo me attualmente è matura anche questa tecnologia.
Inoltre, i dati di concentrazione dei carichi di ingresso che abbiamo raccolto,
dimostrano che abbiamo raggiunto i dati progettuali. Ora, con queste nuove
tecnologie, senza costruire altre vasche e senza effettuare interventi invasivi,
si potrebbe aumentare la capacità depurativa dell’impianto di 200.000 ab/
eq, permettendo di depurare più carico inquinante o garantendo all’impianto
maggiori margini di sicurezza”.
La disinfezione, che segue alla ¿ltrazione, ha lo scopo di eliminare, o almeno
di ridurre drasticamente, i pericoli di infezione connessi con la presenza di
microrganismi patogeni, che in alcune occasioni possono raggiungere concentrazioni elevate. “Ai tempi, la disinfezione era stata oggetto di un dibattito
- ricorda l’ingegner Mazzini - perché storicamente venivano fatte con prodotti
clorurati (ipoclorito, cloro gas) e, in fase di disinfezione, era emerso il problema che il cloro si legava con l’ammoniaca residua presente nell’acqua,
creando delle cloro ammine cancerogene. Tra le alternative possibili c’era
l’ozonizzazione. Il peracetico iniziava le sue prime apparizioni ma mancava-
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no dati, non tanto sull’ef¿cacia, quanto sui dosaggi necessari per raggiungere gli obiettivi. Le lampade UV costituivano un’altra alternativa che però ha
consumi energetici elevati”. L’agente disinfettante prescelto è stato, in¿ne,
l’acido peracetico che è un perossido ottenuto da una miscela in cui sono
presenti acqua ossigenata e acido acetico. È l’ossigeno, liberato dall’acido
peracetico, che disinfetta e uccide, in particolare, i coli batteri presenti nelle
acque e porta il parametro dell’E.Coli sotto le 10 UFC, rendendo così l’acqua
idonea per il riuso irriguo. Al termine del processo, le acque depurate vengono restituite al sistema irriguo della campagna circostante. “In considerazione dell’impatto che la città di Milano aveva sui ¿umi, l’area è stata de¿nita
sensibile e il ministero ha prescritto, prima della progettazione dell’impianto,
che l’acqua depurata dovesse avere una qualità maggiore rispetto a quella
prevista dalla legge 152. Questa particolarità fa sì che le acque depurate
a Nosedo, ma anche quelle dell’altro depuratore di Milano, sono idonee al
riuso irriguo” afferma il presidente di Milano Depur. Le acque reÀue trattate vengono consegnate al Consorzio irriguo della Roggia Vettabbia, che le
distribuisce a ben 90 aziende agricole su un territorio di circa 3.700 ettari: il
caso di Milano rappresenta uno dei più importanti esempi europei di riuso
delle acque depurate, riconosciuto anche a livello internazionale dalla federazione Eureau e dall’IWA. Proprio nell’ottica di promuovere questi concetti di gestione virtuosa del ciclo dell’acqua, sono state accolte numerose
scuole italiane e straniere per visite all’impianto e giornate didattiche. Sono
state aperte anche diverse collaborazioni con università ed enti di ricerca
(Politecnico di Milano, Istituto Mario Negri, Università Statale, Bicocca) per
supportare ricerche nel campo del trattamento acque reÀue, dello studio dei
microinquinanti e delle nuove tecnologie di settore. Recentemente, Milano Depur ha aderito ad un partenariato impegnato nella messa a punto di
sistemi bio-elettrochimici basati sulla tecnologia delle celle a combustibile
microbiche. Tale progetto, promosso dal centro di ricerche RSE, è risultato
aggiudicatario di un ¿nanziamento Miur-Regione Lombardia e le attività sperimentali sono tutt’ora in corso presso il depuratore.
Consumo energetico e valorizzazione dei fanghi
I depuratori sono impianti ad alto consumo di energia elettrica. Il trattamento
biologico, infatti, viene svolto da microrganismi aerobici che necessitano di
ossigeno per la respirazione. In funzione del carico inquinante da trattare, l’a-

trolli particolarmente assidui e severi che, a causa delle notevoli dimensioni
dell’impianto, vengono effettuati dalle autorità come Arpa”.
Attualmente i fanghi prodotti vengono inviati per il 48% al compostaggio,
31% al termovalorizzatore e per il 21% al cementi¿cio.

ria viene insufÀata, come negli acquari, dal fondo della vasca con dei grandi
compressori che hanno motori elettrici da 6.000 V. Questo fa sì che il comparto biologico sia responsabile del consumo del 30% dell’energia elettrica
ed è quindi fondamentale, in fase di conduzione, mantenere perfettamente
ef¿cienti gli strumenti che misurano l’ossigeno disciolto in vasca e tenere
ordinati e puliti i sistemi di aereazione, cioè i diffusori che si trovano sul fondo
della vasca, così come gli altri sistemi di miscelazione presenti.
“Abbiamo fatto anche un’operazione per coinvolgere tutto il personale addetto alla conduzione in modo da sensibilizzarlo, dando anche un premio
legato ai risultati sulla riduzione dei consumi - commenta Mazzini -. Gli audit
energetici, effettuati da ABB e Schneider Electric, hanno stabilito che ci collochiamo nella migliore delle fasce di consumo speci¿co di kW/m3 di acqua
depurata, stante le dimensioni dell’impianto e l’attenzione che dedichiamo
alla conduzione. Stiamo studiando e veri¿cheremo le nuove tecnologie che
stanno arrivando sul mercato per la diffusione dell’aria nell’acqua per i microrganismi, ¿nalizzata a ridurre i consumi di energia. Abbiamo sviluppato
anche uno studio di recupero energetico sui fanghi prodotti dalla depurazione, avvalendoci, come sempre, della collaborazione di università, istituti di
ricerca e Politecnico. Per un anno abbiamo monitorato i fanghi e abbiamo
fatto delle prove e potremmo essere pronti per dare il via al loro trattamento
termico”.
I fanghi però possono essere gestiti anche valorizzandone il contenuto in
sostanze nutritive, da un punto di vista agricolo. “Innanzitutto diciamo che,
ormai, cominciamo ad avere dati decennali sulle analisi effettuate sul contenuto dei fanghi prodotti qui a Nosedo - prosegue l’ingegner Mazzini -. Il
fango, infatti, non è una sostanza perfetta in quanto è il sottoprodotto della
depurazione di qualche cosa che è imperfetto. Per stabilire se è idoneo per
essere riutilizzato in agricoltura, sono quindi necessarie analisi accurate. A
livello internazionale poi, sussistono due linee di tendenza: ci sono agronomi che sostengo che i fanghi del tipo prodotto qui a Milano, contengono sostanze nutrienti di cui il terreno ha bisogno per evitare il processo di
mineralizzazione o deserti¿cazione; dall’altra parte ci sono nazioni come la
Svizzera che hanno bandito l’uso dei fanghi per via dei rischi connessi alla
presenza di metalli pesanti, diossine, PCB e altre sostanze. È chiaro però
che, in complessi come quello di Nosedo, la qualità dei fanghi è garantita
dalla presenza, nei laboratori, di sistemi di analisi molto accurati e dai con-

Recupero di calore dall’acqua di scarico depurata
Le acque depurate hanno temperature variabili tra un minimo di +12/14 °C
con clima rigido invernale e un massimo di +24 °C nel periodo estivo, risultano pertanto attraenti nell’ottica del loro sfruttamento in impianti di climatizzazione, consentendo signi¿cative ottimizzazioni sotto il pro¿lo dei consumi
energetici sia rispetto ad impianti di generazione termica e frigorifera tradizionali, sia nei confronti di pompe di calore aria/acqua, fortemente dipendenti dalle condizioni climatiche essendo in tal caso il pozzo termico costituito
dall’aria esterna. Lo sfruttamento delle acque depurate può infatti essere
a tutti gli effetti assimilato a fonte rinnovabile di energia, poiché nel funzionamento in riscaldamento a pompa di calore esse costituiscono un pozzo
termico, meno affetto dalle condizioni atmosferiche rispetto all’aria, dal quale
estrarre calore (non altrimenti riutilizzabile) mediante il lavoro del compressore entro un ciclo frigorifero (a fronte di 1 kW elettrico assorbito possono
essere ottenuti circa 4,5 kW termici). Nella climatizzazione estiva, inoltre, la
disponibilità di acque depurate consente la condensazione ad acqua anziché ad aria sulle medesime unità, ottenendo valori di ef¿cienza energetica
decisamente superiori rispetto a gruppi frigoriferi di taglia corrispondente ma
con condensazione ad aria. Nell’impianto di Nosedo è stata pertanto adottata la tecnologia delle unità a pompa di calore a inversione di ciclo (capaci
cioè di agire come refrigeratore invertendo la ‘direzione’ del ciclo frigorifero
a compressione), abbinandola allo scambio con la fonte idrotermica disponibile in loco, le acque depurate appunto. “Praticamente questa palazzina
è climatizzata con il calore recuperato dall’acqua di scarico che serve a far
lavorare la pompa di calore a ciclo invertito rispetto alla stagione invernale e condiziona i locali degli uf¿ci” chiosa Roberto Mazzini. Tale soluzione
costituisce un’incisiva misura di ef¿cientamento energetico dell’impianto di
climatizzazione a servizio dei due edi¿ci esistenti presso il depuratore. Con
la nuova tecnologia è stato quindi possibile:
- ottimizzare complessivamente i consumi energetici andando ad ottenere
¿no 4,5 kWh termici per 1 kWh elettrico consumato;
- ridurre il consumo energetico annuo dovuto al riscaldamento e raffrescamento edi¿ci di circa il 50%;
- ridurre le emissioni di CO2 legate all’impiego di fonti energetiche ‘convenzionali’;
- sfruttare una risorsa rinnovabile e prontamente disponibile come l’acqua
reÀua.
L’installazione dell’impianto a pompe di calore presso Nosedo dimostra
come un depuratore possa diventare un vero e proprio vettore energetico
sfruttabile, attraverso una centrale di rilevante potenzialità, per la trasmissione di calore e la climatizzazione (riscaldamento/condizionamento) di abitazioni, ospedali, scuole, centri sportivi ed altre utenze.
Inoltre, la società MilanoDepur, in sinergia con Metropolitana Milanese
concessionaria del ciclo idrico integrato, ha analizzato varie possibilità di
ef¿cientamento energetico e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, supportando uno studio coordinato sull’applicabilità della tecnologia
della pompa di calore per il recupero di calore a bassa entalpia sia dalle
acque di scarico, sia dall’acqua captata nelle centrali di potabilizzazione decentrate nell’area cittadina, il tutto ¿nalizzato alla produzione di acqua calda
a 90 °C idonea per effettuare teleriscaldamento. “Con il teleriscaldamento si
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può cedere calore 10 mesi all’anno mentre la refrigerazione avviene solo nel
periodo estivo” afferma l’ingegner Mazzini.
I recuperi termici ottenibili dall’impiego delle acque di scarico depurate, e i
conseguenti i bene¿ci ambientali in termini di riduzione delle emissioni di
CO2, hanno portato la concessionaria della gestione del Depuratore di Nosedo ad approfondire tecnicamente i fabbisogni di potenziali utenti di energia termica e frigorifera situati nelle vicinanze dal depuratore: in tal senso
la MilanoDepur ha elaborato un innovativo progetto per la realizzazione di
una centrale termica da realizzare presso l’impianto. Tale centrale potrebbe
servire, in prima istanza, gli edi¿ci di edilizia economica-popolare di proprietà
Aler e, in seconda fase, ulteriori edi¿ci pubblici o a uso pubblico (scuole,
gerontocomi ecc.). Accanto a queste utenze con necessità esclusivamente ‘termiche’ (riscaldamento invernale, produzione acqua calda sanitaria) è
stata valutata anche la fattibilità di interconnessione con il futuro complesso
sanitario e di ricerca medica del Cerba (Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata), previsto in via Ripamonti accanto all’attuale Istituto Europeo
di Oncologia (IEO).
Il parco della Vettabbia
Un elemento molto importante del depuratore è il progetto di inserimento
ambientale .“Noi abbiamo realizzato il depuratore e annesso al depuratore
una prima parte del parco della Vettabbia - spiega il presidente di Milano
Depur -. Come opera di mitigazione si è operato su un’area di 40 ettari con
una striscia, situata sul lato sinistro all’ingresso dell’impianto, che porta quasi
di fronte all’Abbazia di Chiaravalle. Contestualmente a questa parte di progetto, durante lo sviluppo della progettazione, il Commissario ha anche ap-

provato il progetto esecutivo del parco esteso della Vettabbia, attualmente in
fase di realizzazione”. Il progetto de¿nitivo prevede la realizzazione attorno
all’impianto di un parco agricolo di 100 ettari in uno degli ambiti di maggior
pregio del Parco Sud di Milano.
Saranno attuati interventi di carattere naturalistico intervallati da ampie aree
agricole, ¿nalizzati alla ricomposizione paesistico-ambientale di una porzione dell’antica Valle della Vettabbia dominata dall’Abbazia di Chiaravalle e
alla creazione di habitat diversi¿cati, ma tra loro connessi e tali da favorire
la massimizzazione della biodiversità. Si arriverà quindi alla creazione di un
laboratorio ecologico con un vasto ecosistema agro-forestale ed una sorta di
parco tematico legato alla rigenerazione delle acque, attrezzato da percorsi
ciclopedonali. “Ci sono aree che rimarranno e continueranno a essere coltivate come terreno agricolo e che sono di proprietà del Comune. All’interno
del parco si trova anche la Cascina San Bernardo che mediante una gara, è
stata recentemente assegnata alla Società Umanitaria. Il progetto prevede
una fattoria e un luogo di formazione culturale, con attenzione all’agricoltura
e alla ricettività” conclude Roberto Mazzini.
MilanoDepur af¿anca diverse associazioni del territorio quali Nocetum,
Greem e Cise 2007, e mantiene continui rapporti con il Consiglio di Zona 4
e il borgo di Chiaravalle, prendendo attivamente parte all’organizzazione di
feste e iniziative di vario genere, sempre con l’intento di creare una forte integrazione tra la cittadinanza e la realtà del polo depurativo. In tal senso si sta
impegnando anche nella promozione dei lavori di riquali¿cazione dell’area
del Parco della Vettabbia-Valle dei Monaci.
www.depuratorenosedo.eu

