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ACEA  ATO2 – Gestore del SII

Acea Ato2 S.p.A. è la società del 

Gruppo Acea che opera nella gestione 

e nello sviluppo di reti e servizi nel 

settore idrico.

A partire dal 1° gennaio 2003, in

applicazione della Legge Galli, n. 36/94,

Acea Ato2 ha avviato la gestione del

servizio idrico integrato nell’Ambito

Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale

- Roma, raccogliendo un bacino di

utenza di 3.800.000 abitanti.

L’Ato2 comprende 112 Comuni di 

cui 108 appartenenti alla Provincia di 

Roma, due alla Provincia di Frosinone 

e due alla Provincia di Viterbo.



COMUNE DI ROMA

Depuratore
Potenzialità 

(abitanti equivalenti)

Portata media trattata 

2018 (mc/sec)

Roma Sud 1.100.000 8,85

Roma Est 900.000 2,65

Roma Nord 780.000 2,72

Ostia 350.000 0,81

Totale 3.130.000 15,03

All’interno dell’Ato2 sono presenti altri 28 impianti di depurazione per una potenzialità 

pari a 288.230 A.E.

Maggiori depuratori di  ROMA



Copertura del servizio di depurazione

La popolazione con il servizio di 

fognatura pubblica non adeguatamente 

depurata ricadente nell’agglomerato di 

Roma è di circa:

32.000 ab. residenti 

1,25% della pop. servita

(dato al 31/12/2018)

Gli interventi per il risanamento di 

queste zone sono tutti in corso e 

sono in parte di competenza di Acea 

Ato2 (n. 10) in parte di competenza 

del Comune di Roma (n. 4)
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Risanamento scarichi fognari non depurati

*Con ipotesi di conclusione anche degli interventi da parte di altri enti.



4 stazioni sul fiume Aniene

3 stazioni sul fiume Tevere

PARAMETRI CHIMICI
• Azoto Nitroso (NO2)

• Azoto Nitrico (NO3)

• Azoto Ammoniacale (NH3)

• Ortofosfati (PO4)

PARAMETRI FISICI
• Temperatura

• Ossigeno Disciolto

• Conducibilità 

Elettrica

• Torbidità

• pH

• ORP

• Livello Idrometrico

Monitoraggio on-line

Gestione in remoto

Monitoraggio on – line: n. 7 centraline di monitoraggio



Monitoraggio sistematico mensile

n. 7 SEZIONI DI MONITORAGGIO 

SUL FIUME TEVERE

n. 4 SEZIONI DI MONITORAGGIO 

SUL FIUME ANIENE

ANALISI DI LABORATORIO 

(parametri D. Lgs. 152/06) e 

classificazione dello stato trofico -

indice LIM eco ai sensi del DM 260/10

Livello di Inquinamento da 

Macrodescrittori (LIMeco): evoluzione 

temporale della classificazione nelle 

stazioni di monitoraggio

Monitoraggio sistematico mensile: n. 11 sezioni sulle aste fluviali dei fiumi Tevere 

ed Aniene (riferimento controllo analitico D. Lgs. 152/06)



Massimizzare 

l’efficienza depurativa 

degli impianti

Ridurre 

progressivamente 

scarichi non a norma

Razionalizzare la gestione 

dei depuratori e delle reti 

fognarie per gli eventi di 

pioggia

OBIETTIVI DEI PIANI DI MONITORAGGIO

Monitoraggio dei corpi idrici superficiali
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OZONOLISI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA OSTIA

Il processo di lisi consiste nel rilascio in 

soluzione del contenuto cellulare dei batteri 

costituenti i fiocchi di fango, che diventa 

substrato disponibile al metabolismo 

microbico.

Il processo determina complessivamente una 

riduzione di biomassa prodotta.

L’ozonolisi porta principalmente a:

• Aumento della degradabilità del fango a vantaggio 

del   processo di stabilizzazione aerobica;

• Migliore sedimentabilità dei fanghi;

• Refluo depurato di qualità migliore;

• Migliore disidratabilità del fango.

Interventi sperimentali per la riduzione fanghi
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Impianto sperimentale costituito da un 

essiccatore solare mobile in scala ridotta 

con vasca di raccolta fanghi, dispositivo 

di rivoltamento fango, controllo dell’aria 

e sensori di misurazione.

Alla fine del periodo di prova, tutti i 

valori acquisiti verranno elaborati al fine 

di dimensionare correttamente 

l’impianto reale di essiccamento solare  

e del trattamento aria in uscita dalla 

serra.

ESSICCATORE SOLARE – IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA OSTIA

Interventi sperimentali per la riduzione fanghi



11

 Aumentare la resilienza del sistema idrico romano

 Tutela della risorsa idrica destinata all’uso umano

 Trattamento spinto delle acque in uscita dal Co.B.I.S. per uso non potabile.

Riuso delle acque trattate dal depuratore Co.B.I.S.

Acquedotto Paolo



Fosso Almone – intervento di separazione delle fognature bianche e nere
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L’intervento “Allontanamento delle acque del fosso Almone” fa parte di un progetto generale più 

ampio per il risanamento idraulico-igienico del Fosso Almone. 

Nel 2017 Acea Ato2 ha concluso i lavori di realizzazione del collettore IV Miglio Almone mirato 

al risanamento sanitario dell’omonimo quartiere. 

Il progetto generale prevede le opere necessarie alla captazione delle acque bianche del Fosso 

Almone ed alla loro adduzione con recapito al Fiume Tevere. 

Attualmente le acque del fosso Almone hanno invece recapito finale nel depuratore Roma Sud, 

con aggravio delle condizioni idrauliche dell’impianto stesso.
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Investimenti Acea Ato2

Investimenti in fognatura e depurazione nel 

quinquennio 2013-2017:

408 mln € (~ 82 mln €/anno)

Investimenti in fognatura e depurazione 

dall’avvio del SII:

850 mln €
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Contratti di Fiume

FIUMETEVERE (da Castel Giubileo alla foce)

Promotore: AgendaTevere

FIUME ALMONE Promotore: Parco dell’Appia Antica

FIUME ANIENE Promotore: Comunità Montana

FIUMETEVERE (sub tratto «Tevere a Roma»)

Promotore: Consorzio Tiberina

Il Contratto di Fiume (Wikipedia) è un protocollo giuridico per la rigenerazione 

ambientale del bacino idrografico di un Fiume.

Il Contratto di Fiume (2° World Water Forum) permette di adottare un sistema di regole in 

cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale 

intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un 

bacino fluviale.

Contratti di fiume ad oggi sottoscritti da ACEA ATO2 SpA
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


