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Sistemi naturali sostenibili per la riduzione dell’inquinamento diffuso delle
acque in aree urbanizzate

Introduzione
Il termine inquinamento diffuso nasce nei primi anni ’70 quando attraverso i primi modelli di calcolo della qualità delle
acque e dei bilanci di massa emergeva che esistevano delle fonti di inquinamento diverse dalle sorgenti normalmente
conosciute. Il problema è andato via via sempre più manifestandosi con l’adeguamento dei sistemi di trattamento delle
acque e con la constatazione che ciò non comportava un sostanziale miglioramento dei corsi d’acqua e dei fiumi.
Maggiori esigenze della qualità delle acque richiedono quindi un maggiore intervento sugli aspetti legati
all’inquinamento diffuso, che d’altra parte è normalmente più complesso e difficile rispetto alla gestione
dell’inquinamento da fonti ben circoscritte. Infatti, in pratica, invece di intervenire direttamente sulle emissioni  di
inquinanti diffusi è possibile intervenire direttamente soltanto sulle attività responsabili dell’inquinamento nell’ambito
di bacino.
L’importanza dell’impatto dell’inquinamento diffuso sulla qualità delle acque è stato confermato da studi europei ed
americani. Un recente lavoro effettuato sul bacino del Danubio ha rivelato che l’inquinamento diffuso contribuisce per
il 60% come azoto e per il 44% come fosforo presente nel fiume, mentre un’altra ricerca svolta negli Stati Uniti ha
rilevato che l’inquinamento diffuso è il responsabile per il 76% dei laghi e dei bacini che non raggiungono i limiti di
legge sulla qualità delle acque.
Il controllo dell’inquinamento diffuso è legato intimamente al ciclo dell’acqua ed alle sue modificazioni legate alla
trasformazione dei terreni in seguito all’urbanizzazione “sviluppo” degli stessi.

Il ciclo dell’acqua
Il ciclo dell’acqua comincia con le precipitazioni di acque meteoriche o neve sul terreno; quindi le acque o la neve
disciolta:

 infiltrano o percolano nel terreno, in un processo chiamato percolazione;
 vengono assorbite dalle piante e dalla vegetazione e ritornano all’atmosfera attraverso la traspirazione, oppure per

evaporazione superficiale; oppure
 ruscellano sulla superficie del terreno.

L’acqua che si infiltra nel terreno percola fino a raggiungere eventualmente una falda acquifera e quindi un corpo
recettore quale un fiume un lago oppure il mare stesso. Questo processo chiamato ricarica della falda, aiuta a mantenere
stabile la portata dei corsi d’acqua ed a preservare il livello delle falde che vengono poi attinte per i diversi usi
(irrigazione, industriali o potabili). La capacità di ricarica di una falda è legata alle caratteristiche del luogo: pendenza,
tipo di suolo, vegetazione o altre coperture come pure ovviamente alle precipitazioni e ai ratei di evapotraspirazione
legati a loro a volta alle condizioni climatiche.



Luoghi ricoperti dalla vegetazione, quali foreste, prati o campi agricoli normalmente presentano delle ottime capacità di
ricarica, bassi fenomeni di ruscellamento ed elevate traspirazioni a differenza delle aree urbanizzate che presentano
elevate percentuali di cemento e asfalto.

Influenza della urbanizzazione sulle caratteristiche delle acque di pioggia
Quando un’area agricola o incolta viene destinata a “sviluppo” urbano, si ha come effetto un drammatico
sconvolgimento dal punto di vista idrogeologico. L’urbanizzazione modifica l’idrologia del bacino interessato
aumentando il fenomeno del “run off” e diminuendo i fenomeni di evapotraspirazione e infiltrazione superficiale e
profonda. Le acque di pioggia che normalmente infiltravano nel terreno ora vengono incanalate nei canaletti delle
strade, nei pozzetti delle aree asfaltate e raccolti dalle fognature miste o separate che siano.

Il risultato di queste modificazioni è tipicamente l’aumento in volume e velocità delle acque di pioggia con tempi
sempre più brevi di ritenzione di tali acque a livello di bacino.

Conseguenza di tutto ciò è l’aumento delle portate dei fiumi che raccolgono gli scarichi di tali acque accompagnato da
un aumento anche delle sostanze inquinanti presenti trasportate dalle acque di scorrimento.

Le acque di pioggia
Le acque di pioggia sono da sempre considerate un problema, per cui si è cercato in tutte le maniere di provvedere ad
una loro rapida e completa raccolta e rimozione dai centri abitati. Sfortunatamente questo approccio ha causato serie
alterazioni al ciclo idrogeologico nelle aree interessate, che hanno comportato modificazioni negative ai corpi recettori
come quantità (portate eccessive e concentrate) e come qualità (acque sempre più inquinate da inquinamento diffuso).



Tale approccio ha insinuato negli abitanti l’idea dell’acqua come nemica storica del benessere e della salute, la maggior
parte della popolazione, infatti, non accetta di buon grado la presenza di un ristagno d’acqua in vicinanza della propria
casa dopo una pioggia.
Eppure esiste la possibilità di un approccio diverso alla gestione delle acque meteoriche, un approccio di tipo integrato
che vede le strutture di contenimento e trattamento delle acque inserite nel contesto urbano in modo da valorizzarlo,
infatti dove tali sistemi sono stati realizzati questi sono presto diventati motivo di aggregazione e rivitalizzazione
dell’area. Mentre similmente nelle regioni più secche con tali accorgimenti le acque di pioggia da impiccio cui liberarsi
al più presto, possoo diventare una fonte potenziale di acqua di buona qualità.

Acque di pioggia e fognature miste
Recenti studi hanno inoltre dimostrato come le acque di pioggia raccolte in fognature miste sono tra le maggiori cause
di degrado dei corsi d’acqua o bacini urbani. I solidi che si depositano nelle fogne miste nel periodi secchi sono causa di
inquinamento qualora queste aumentano repentinamente le portate per gli eventi atmosferici e scarichino direttamente,
attraverso gli sfioratori, nei corsi d’acqua. Soprattutto questo succede quando le pendenze sono esigue e le velocità di
scorrimento molto basse. L’accumulo di solidi sul fondo dei tubi inoltre riduce la portata effettiva e può creare dei
problemi di corrosione e di cattivi odori.
Considerando che in una fogna mista si deposita dal 5 al 30% del carico inquinante, calcolando che una pioggia intensa
di due ore può ripulire completamente la fogna, possiamo stimare che: dopo 4 giorni di periodo secco, in due ore di
pioggia si scarichi l’equivalente di un giorno di carico inquinante sul corpo recettore piuttosto che all’impianto di
depurazione.

Sistemi sostenibili per la gestione integrata delle acque di pioggia
Esistono diverse misure per contrastare e ridurre l’inquinamento derivante dalle acque di prima pioggia. Essenzialmente
possiamo distinguere due tipi di approccio. Uno, di tipo preventivo, è costituito essenzialmente da sistemi di tipo non
strutturato; mentre l’altro è costituito da sistemi di controllo di tipo strutturato, cioè installazioni, più o meno complesse,
in grado di regimare i flussi e ridurre il carico inquinate delle acque drenanti.

Misure preventive
Per misure preventive possono intendersi quelle misure che sono atte a controllare l’eventuale fonte contaminante, sono
perciò quelle tecniche gestionali atte a ridurre l’esposizione delle cose alla pioggia, limitando di conseguenza la quantità
di inquinante trasportabili dall’acqua. Tali pratiche implicano l’utilizzo di procedure di gestione innovative,
l’educazione del personale tecnico e gestionale, o la riprogettazione di strutture al fine di ridurre il potenziale di
inquinamento. Tali misure preventive presentano un elevato rapporto costi/benefici, in quanto normalmente non
richiedono un impegno supplementare di superficie e di costi di costruzione e possono essere raggiunti con un modico
sforzo.
Le pratiche seguenti possono essere interpretate come misure preventive:
Rimozione di detriti da aree impermeabilizzate
Programmi di educazione del personale impiegato in lavori di immagazzinamento
Riduzione dell’esposizione alle piogge di materiali stoccati in piazzali
Riduzione e conversione dei potenziali inquinati chimici utilizzati in varie applicazioni industriali ed agricole
Pulizia delle strade e delle aree di parcheggio con macchine spazzatrici
Sistemi secondari per la deviazione e la raccolta provvisoria delle acque di pioggia

Riduzione delle sorgenti di inquinamento
La riduzione delle fonti di inquinamento è la tipica pratica non strutturale per controllare il rilascio di inquinanti
attraverso le acque di ruscellamento.La rimozione di questi inquinanti dal territorio urbano prima che avvengano le
precipitazioni può effettivamente limitare la quantità di inquinanti contenuti nelle acque. La riduzione di tale fonti può
essere realizzata utilizzando diversi processi quali: controllo nello spargimento di fertilizzanti, pesticidi o diserbanti;
pulizia delle strade; raccolta degli sfalci; controllo degli scarichi abusivi di olii usati, detergenti, vernici nei collettori
delle acque chiare; controllo dei possibili passaggi o infiltrazioni dalle fognature.

Misure di controllo
La scelta e l’applicabilità di queste misure di controllo della qualità dell’acqua è intimamente legata alle caratteristiche
di qualità che si vogliono raggiungere ed alla natura e localizzazione del sito stesso.
La pendenza, il tipo di terreno e la sua profondità uniti alla disponibilità prevista di acqua sono determinanti nella scelta
del sistema da applicare.



Sistemi di controllo delle acque di pioggia con fogne miste
Normalmente i reflui civili vengono raccolti, trasportati e trattati attraverso infrastrutture collettive. Queste possono
essere costituite da fogne di tipo misto, dove il refluo viene raccolto assieme alle acque di pioggia nelle medesime
condutture ed immesso in un depuratore previo passaggio in uno sfioratore di piena che controlla le portate scaricando
in parte i liquami qualora le portate eccedano le capacità dell’impianto o delle condutture stesse.
Nel caso invece di fognature separate i reflui e le acque di pioggia vengono gestite separatamente. In questo caso le
acque di pioggia vengono escluse dal trattamento pur essendo comunque veicolo di inquinamento diffuso.
Se si considera il sistema di trattamento delle acque costituito non solo dall’impianto vero e proprio ma anche dal
sistema di collettamento e trasporto, si possono studiare delle eventuali soluzioni atte a migliorare le capacità depurative
del sistema. A volte sorprendentemente semplici ed economiche soluzioni possono migliorare la capacità e la qualità del
trattamento riducendo nel contempo i costi operativi.

Soluzioni migliorative applicabili alle fognature ed agli impianti

- Sistemi in grado di equalizzare i flussi
- Creazione di bacini di laminazione
- Trattamenti chimici aggiuntivi
- Controlli in tempo reale
- Conversione di impianti dismessi in sistemi di accumulo e controllo delle portate

Sistemi strutturati per il trattamento delle acque di pioggia
I sistemi strutturati detti anche BMP (Best Management Practices) possono essere progettati adattandoli alla variabilità
dei fini che si vogliono raggiungere a seconda degli obiettivi che si vogliono perseguire. In aree urbanizzate preesistenti,
BMP possono essere realizzati per gestire i volumi e la qualità delle acque di pioggia. Nel caso invece di nuove
urbanizzazioni, i sistemi BMP possono essere progettati al fine di limitare i flussi di picco e di inquinanti delle acque di
pioggia verso i corpi recettori mantenendoli a dei livelli simili a quelli che erano presenti prima dello sviluppo
urbanistico. Al fine di raggiungere tali obiettivi occorre predisporre dei sistemi i grado di agire sui seguenti parametri:
controllo delle portate, riduzione e rimozione degli inquinanti.

Controllo dei flussi di portata
Per controllo dei flussi di portata si intende la gestione sia delle portate che dei picchi di portata ai corpi recettori.
L’urbanizzazione, si è detto, altera considerevolmente l’idrologia di un bacino, riducendo la permeabilità del suolo si
aumenta il volume delle acque di ruscellamento e nello stesso tempo si riduce il tempo di percorrenza delle stesse.
Ovviamente tali fenomeni sono influenzati da numerosi fattori legati alle caratteristiche delle piogge, dei terreni e delle
superfici interessate. In aree in corso di urbanizzazione la progettazione cercherà soprattutto di  limitare la conversione
di acque di pioggia in acque di runoff, con strutture in grado di raccogliere l’acqua o di favorirne l’infiltrazione.

Riduzione e rimozione degli inquinanti
Le aree urbane esportano un grande quantità di inquinanti durante gli eventi di pioggia. Gli inquinanti che si
accumulano sulle strade, i tetti ed i piazzali vengono mobilizzati e trasportati nei sistemi di raccolta delle acque e
scaricate infine nei canali. Occorre quindi provveder con dei sistemi BMP affinché gli inquinanti contenuti nelle acque
di gronda vengano ridotti prima del loro arrivo al corpo recettore. I meccanismi che occorre sfruttare al fine di ottenere
tale risultato sono:
sedimentazione
flottazione
filtrazione
infiltrazione
assorbimento
assimilazione
conversione biologica
degradazione



Best Management Practices

Cosa sono le BMP?
Le BMP sono sistemi, tecniche, e misure atte a prevenire o ridurre l’inquinamento delle acque di origine diffusa
attraverso i mezzi più idonei ed efficienti per produrre un acqua di qualità. Le BMP comprendono, ma non si limitano a
questo, analisi di controllo, sistemi strutturati e non, pratiche di gestione e manutenzione.

Tipi di BMP strutturate per il trattamento di acque di pioggia

Bacini di ritenzione (Detenton Basins)
I bacini di ritenzione sono strutture progettate per intercettare le acque di prima pioggia, contenerle temporaneamente
per poi rilasciarle lentamente al termine dell’evento meteorico. Il principale obbiettivo di questi bacini è il controllo
quantitativo attraverso la riduzione dei picchi di piena provocati dalle piogge. Possono venire progettati per mantenere
all’interno permanentemente un certo volume di acque (bacini umidi) oppure possono essere disegnati in maniera da
svuotarsi completamente nel giro di 24 – 48 ore (bacini di laminazione). La capacità di rimozione degli inquinanti
normalmente si limita alla rimozione dei solidi sospesi associata alla sedimentazione all’interno del bacino. L’efficienza
di rimozione può essere migliorata inserendo uno stagno di sedimentazione primaria all’ingresso del bacino che
favorisca l’accumulo dei solidi più grossolani.



Bacini di laminazione (Dry Detention Basins)

I bacini di laminazione vengono normalmente utilizzati per rimuovere sostanze inquinanti particolate e nel contempo
ridurre le portate di runoff delle acque verso il corpo recettore finale. La qualità delle acque è migliorata dalla rimozione
di sostanze sedimentabili e galleggianti e delle sostanze inquinanti ad esse associate. Il controllo delle portate di runoff
serve a ridurre le portate dei canali di dreno riducendo i fenomeni di erosione e le possibili esondazioni.
Sebbene le strutture per il controllo delle portate abbiano esigenze progettuali diverse da quelle disegnate per il
miglioramento delle caratteristiche delle acque è possibile con un adeguato disegno raggiungere contemporaneamente
questi due obiettivi.
Tale sistema richiede un’area ed un battente idraulico sufficienti per poter funzionare propriamente



Bacini a ritenzione prolungata (Extended Detention Basins)

I bacini a ritenzione prolungata  sono bacini in grado di raccogliere le acque di pioggia scolanti e rilasciarle attraverso
un sistema d’uscita a portata fissa. Questi bacini sono progettati per non avere acqua che ristagni all’interno, per cui
sono asciutti per la maggior parte del tempo. Sono in grado di controllare i flussi di portata e come conseguenza
riducono i problemi di erosione e di straripamento. Attraverso la sedimentazione dei solidi sospesi sono pure in grado di
ridurre i carichi inquinanti, anche se le pioggie successive possono provocare la risospensione dei solidi accumulati.

Stagni (Ponds)
Sono dei bacini che rimangono sempre pieni di acqua che vengono dimensionati e configurati per permettere una
significante rimozione di inquinanti provenienti da acque di prima pioggia. La capacità del bacino viene calcolata in
funzione della concentrazione di solidi che si vogliono rimuovere e della superficie del bacino di raccolta delle acque.



Stagni temporanei (Dry Ponds)

Gli stagni temporanei sono quei bacini che non hanno una vasca per la ritenzione permanente ma ricevono le acque di
pioggia e le trattengono per un breve periodo per poi rilasciarle lentamente. Questi bacini possono avere diverse
sistemazioni in quanto non essendo permanenti possono essere inclusi in aree adibite per altre soluzioni quali parcheggi,
campi sportivi o spazi aperti, ecc.
Questa soluzione ha soprattutto una valenza idraulica, in quanto lo stoccaggio temporaneo delle acque di prima pioggia
limita i flussi di piena, d’altra parte questi stagni hanno la tendenza a risospendere i solidi depositatisi all’interno con le
piene e quindi non sono la soluzione migliore per quanto riguarda l’abbattimento degli inquinanti. Se si vuole
migliorare anche questo aspetto occorre utilizzare soluzioni quali a bacini a ritenzione prolungata.



Stagni permanenti (Wet Pond)

Uno stagno permanente è un sistema per il controllo delle acque di pioggia costituito da un bacino permanentemente
allagato soprattutto nei periodo piovosi. Il volume di questo bacino viene dimensionato in base alla capacità di
ritenzione dei particolati inquinanti richiesta. Qualora si voglia provvedere ad una rimozione aggiuntiva di sostanze
inquinanti, si prevede un’area umida all’interno del bacino stesso. Il controllo dei flussi viene realizzato controllando
l’altezza del pelo libero del bacino attraverso particolari apparati di scarico.



Sistemi vegetati (Vegetated devices)

Fasce filtro (Vegetated Filter Strips)

Le fasce filtro sono sezioni di terreno densamente vegetate progettate per convogliare le acque di pioggia in maniera
laminare da un area urbanizzata adiacente. Particolari sistemi di distribuzione possono venire impiegati per favorire la
distribuzione delle acque sull’intera superficie interessata. Le fasce filtro provvedono essenzialmente al miglioramento
della qualità delle acque e non hanno alcuna funzione di ritenzione o infiltrazione al fine di ridurre i picchi di portata.
Le fasce filtro, come da figura, indirizzano le acque da trattare in maniera laminare attraverso superfici alberate o
solamente inerbite. La riduzione della velocità di flusso risultante dal passaggio attraverso una superficie densamente
vegetata determina la rimozione delle sostanze particolate inquinanti attraverso la sedimentazione, favorisce
l’infiltrazione nel suolo e riduce la potenziale erosione dei canali. Per cui le fasce filtro possono contribuire anche alla
riduzione dei volumi delle acque di pioggia ed alla ricarica delle falde. I migliori risultati in termini di qualità delle
acque, vengono ottenuti con fasce che contengono vegetazione autoctona sviluppatasi in maniera naturale.

Aree tampone (Vegetated Natural Buffers)
Le aree tampone sono delle “barriere” naturali o artificiali costituite da una vegetazione perenne e gestite in modo da
ridurre l’impatto di aree potenzialmente inquinanti sulla qualità delle acque in aree adiacenti. Sono utili nel separare
utilizzi di territorio incompatibili tra loro, e nel ridurre l’impatto di attività che rappresentano una potenziale fonte di
inquinamento per dei corpi recettori vicini. Le superfici possono essere costituite da strisce lineari oppure avere forme
libere che seguono il territorio. Le aree tampone servono soprattutto a migliorare la qualità delle acque e normalmente
non provvedono ad una adeguata ritenzione in grado di ridurre i picchi di flusso. Sono in grado invece di ridurre le
velocità di scorrimento delle acque e favorirne l’infiltrazione nel terreno. La riduzione delle velocità di flusso
contribuisce alla rimozione di particolato inquinante attraverso la sedimentazione e riduce nel contempo la potenziale
erosione o degradazione dei canali. Le aree tampone contribuiscono alla ricarica delle falde.



Canale inerbito (Grassed swales)

I canali inerbiti sono canali rivestiti da erba o piante resistenti all’erosione, costruiti per far defluire le acque di pioggia
in maniera regolare, sfruttando la capacità della vegetazione di ridurre le velocità di flusso. Non vengono di norma
progettati per controllare i picchi di portata per fare questo vengono spesso utilizzate in combinazione con altri sistemi
BMP. In applicazioni con pendenze eccessive, i canali inerbiti possono presentare sul fondo del letto delle depressioni o
delle piccole paratoie in grado di rallentare ulteriormente i flussi e aumentare la capacità di ritenzione idraulica.
I canali inerbiti sono comunque soprattutto dei sistemi di convogliamento delle acque di prima pioggia studiati per
trasportare le acque senza associare quei fenomeni di erosione presenti con elevate velocità di flusso. La riduzione dei
flussi risultante dalla laminazione su una vegetazione compatta comporta una riduzione nei picchi in uscita. Gli
inquinanti possono essere rimossi dalle acque attraverso processi di filtrazione legati alla vegetazione, per deposizione,
oppure in alcuni casi per infiltrazione nel terreno dei nutrienti in forma solubile. Il grado di depurazione raggiungibile
dipende soprattutto dal tempo di residenza delle acque nel canale e dal grado di contatto di queste con la vegetazione e
con la superficie del terreno. La presenza di strutture come paratoie o depressioni, all’interno del letto, possono
migliorare la capacità di rimozione aumentando i tempi di residenza.

Filtri (filter systems)
Un sistema di filtrazione è una struttura che usa una matrice filtrante quale sabbia, ghiaia o torba in grado di rimuovere
una quota dei composti inquinanti presenti nelle acque di pioggia. Ci sono numerose varietà di sistemi filtranti in
commercio. Come esistono, soprattutto negli U.S.A., un’estrema variabilità di progetti e di matrici filtranti.
I filtri sono soprattutto dei dispositivi di controllo della qualità delle acque, progettati per rimuovere gli inquinanti
particolati. Possono includere pure un controllo quantitativo dei flussi, attraverso un sistema aggiuntivo di stoccaggio
costituito da uno stagno o da un bacino, da una vasca posta al di sopra del filtro stesso, oppure trasformando un’area
adiacente al filtro, come potrebbe essere un parcheggio, in bacino di stoccaggio prima del trattamento. I filtri vengono
utilizzati per trattare acque provenienti da piccoli superfici, quali parcheggi o piccole aree urbanizzate, in aree
industriali a rischio, e comunque dove il costo del terreno non permette l’utilizzo di sistemi strutturati a superfici
elevate. I filtri vengono studiati per trattare solo le prime acque di pioggia, i primi 15 – 30 mm, mentre il resto
dell’acqua di pioggia viene fatta by-passare dal filtro stesso. Un beneficio nell’utilizzo di questi filtri nelle aree
estremamente urbanizzate, è che questi possono essere piazzati sotto il livello stradale limitando o eliminando
completamente i costi del terreno. Tuttavia piazzare queste strutture lontano dalla vista può creare poi problemi
conseguenti alla mancata manutenzione o gestione del dispositivo stesso. Per aumentare la capacità e la vita del filtro si
tende normalmente di dotarlo in testa, di un sistema di sedimentazione in grado di rimuovere i solidi più grossolani
prima della filtrazione.



I tipi di filtro comunemente utilizzati comprendono:
- i filtri a sabbia superficiali
- i filtri tricamerali
- i filtri Delaware
questi filtri comprendono a loro volta un numero impressionante di variabili come estremamente variabili sono i profili
delle matrici che li compongono.

Filtri a sabbia superficiali (Sand Filters)

I filtri a sabbia superficiali sono stati sviluppati in Florida nel 1981 per posti dove non fosse possibile infiltrare le acque
di scorrimento in falda e dove non era possibile prevedere un bacino di ritenzione. Questo tipo di filtro normalmente è
costituito da 2 camere. L’acqua penetra in una vasca di sedimentazione dove il materiale più grossolano precipita per
gravitazione. L’acqua quindi attraverso uno stramazzo arriva al filtro vero e proprio. Il letto di filtrazione è costituito da



sabbia e ghiaia con un tubo perforato sul fondo per il drenaggio delle acque trattate. La superficie del letto può essere
inerbita. La configurazione a due camere serve a prevenire i pericoli di intasamento prematuro del letto dovuto ad un
accumulo eccessivo di sedimenti. Come già detto in precedenza esistono numerose varianti di questo dispositivo.

I filtri a sabbia tricamerali (Vault sand filters)

I filtri tricamerali sono costituiti da due camere iniziali di sedimentazione e filtrazione collegate con un passaggio a
gomito per permettere anche la separazione di sostanze oleose e flottanti. Tale sistemazione limita il passaggio di
sostanze sedimentabili e grasse nel filtro prolungandone la capacità e la durata. L’acqua filtrata viene convogliata nella
terza camera attraverso un tubo di drenaggio rivestito di ghiaia, la terza camera è poi collegata al sistema di dispersione.
Come per tutti i sistemi di filtrazione a sabbia anche in questo caso è preferibile una sistemazione off-line del sistema.
Per quanto riguarda i flussi eventualmente eccedenti: questi possono essere direttamente convogliati attraverso uno
sfioratore nella terza camera.

Sistemi vegetati (Bioretention)

Questi sistemi sono studiati per simulare l’ecosistema di un bosco con una combinazione di filtrazione del suolo e
assorbimento da parte della vegetazione. La superficie vegetata nel sottosuolo comprende un sistema di drenaggio per la



raccolta delle acque che hanno attraversato il terreno e lo strato radicale ed è progettata per apparire il più naturale
possibile. Questo conferisce all’area un aspetto estremamente attraente. L’acqua di pioggia penetra nel sistema e viene
momentaneamente stoccata in uno stagno poco profondo posto all’interno dell’area. Da questo stagno l’acqua in parte
filtra lentamente attraverso il terreno ed in parte viene assorbita dalle piante.

Aree umide (wetland)

Sistemi di fitodepurazione estensivi (Constructed wetland)
Descrizione ed indicazioni generali
Questi sistemi di fitodepurazione sono semplicemente dei bacini di laminazione che comprendono all’interno degli
stagni e delle aree vegetate in grado di trattare le acque e migliorarne la qualità.
Questi sistemi sono costituiti da appropriati bacini di sedimentazione ed altre soluzioni progettuali, associate a soluzioni
appropriate per uno adeguato sviluppo della vegetazione all’interno del bacino.
Tale sistema di vasche così articolato è in grado di rimuovere o trattare grossi volumi di acqua a basso carico inquinante
con portate estremamente variabili e discontinue quali le acque di pioggia o di sfioratori, oltre a consentire
l’affinamento di acque trattate.
La sedimentazione ed un’intensa attività biologica all’interno del bacino sono in grado inoltre di rimuovere una
considerevole quota di sostanze nutrienti. Per quanto, come per la fitodepurazione tradizionale, occorra fare una certa
attenzione nella progettazione e nella gestione di tali sistemi.

Rimozione degli inquinanti
I SFE possono essere estremamente efficienti nella rimozione dei sedimenti e degli inquinanti ad essi associati (quali
metalli pesanti, nutrienti ed idrocarburi), delle sostanze organiche e dei batteri presenti nell’influente. La parte vegetate
è inoltre in grado di provvedere alla rimozione di sostanze solubili e di quelle adsorbite nei sedimenti.
Capacità di rimozione
La capacità di rimozione degli inquinanti negli SFE dipende soprattutto dalle caratteristiche fisiche del sistema, quali il
rapporto superficie SFE e superficie dell’area scolante, tempo di residenza, portate e velocità di flusso nei vari comparti.
Generalmente maggiore è il tempo di residenza migliore è la capacità di rimozione, bisogna però fare una certa
attenzione alle possibili corto-circuitazioni interne al sistema ed all’accumulo di sedimenti.
La rimozione degli inquinati per via biologica è inoltre influenzata dalla temperatura, per cui si ottengono i migliori
risultati di rimozione nei periodi più temperati.
Considerazioni urbanistiche (pianificatorie)
Sebbene tali sistemi siano molto efficienti nella rimozione delle sostanze inquinanti, occorre comunque considerare la
possibilità che tali sostanze quali metalli pesanti od altro possano accumularsi nei sedimenti ed entrare nel ciclo
biologico animale che caratterizza un’area umida. Per tale motivo occorre sempre una certa attenzione nella
progettazione dei bacini di sedimentazione e prevedere semplici sistemi per l’estrazione di tale tipo di sedimenti.



Per aumentare ulteriormente il valore estetico dell’intervento è buona cosa circondare l’area con un’area di vegetazione
tampone costituita da alberi e siepi. Tale realizzazione servirà inoltre a costituire una distanza di rispetto nei confronti
delle possibili aree abitate adiacenti.
Consigli per la progettazione
Le linee guida per la progettazione degli SFE devono prevedere le seguenti caratteristiche progettuali: dimensione,
diversità del letto e delle sponde, tipo di suolo, essenze da impiegare, schemi di trattamento e sistemi di scarico.
Dimensioni dell’area umida
Le linee guida americane raccomandano un’area superficiale pari a 1 – 2% del bacino scolante. Per cui è alquanto
difficoltoso creare un’area umide su un bacino scolante con superficie inferiore ai 10 ettari, in quanto la quantità di
acqua scolante non sarebbe sufficiente a mantenere le condizioni di saturazione del sistema.
L’area dovrà avere un rapporto minimo lunghezza: larghezza di 2:1 preferibilmente 3:1. La distanza tra ingresso ed
uscita deve comunque essere massimizzata per accrescere il percorso di trattamento. Il percorso può essere comunque
articolato con la costruzione di paratoie ed argini in grado di creare percorsi più tortuosi e diverse profondità.
Letto e Bordi del Bacino
Gli argini dell’area devono essere costruiti in maniera da controllare ed evitare l’erosione, dovranno quindi avere una
larghezza di 1 – 3 m con una pendenza di 10:1. Quando l’area lo permette dovrebbe comunque essere sempre preferita
la larghezza di 3 metri.
È buona norma cercare di creare un bacino che si adatti il più possibile i contorni naturali del terreno prescelto, ma
occorre comunque tenere in considerazione la possibilità che tale disegno possa favorire la formazione di “aree morte”.
Generalmente la forma del bacino tende ad essere più sottile nella parte iniziale fino ad allargarsi nella parte finale.
Il bacino di sedimentazione posto all’ingresso dell’area umida dovrebbe avere comunque una profondità di 1.2 – 2.5 m,
con una buona via di accesso ed un fondo che favorisca la pulizia (bene sarebbe se fosse in cemento).
La scelta dei requisiti delle superfici determina le condizioni di habitat per lo sviluppo delle essenze desiderate,
occorrerà favorire un pronto attecchimento della vegetazione e promuovere il più possibile la diversità.
Occorrerà prevedere uno stagno finale in grado di ridurre la risospensione dei solidi più fini.
Terreno
I suoli su cui costruire le aree umide devono avere uno rateo di infiltrazione molto basso in maniera da favorire il
mantenimento di condizioni sature e uno stagno continuamente allagato. Se disponibile sarebbe opportuno utilizzare sul
terreno uno strato di terreno paludoso che oltre ad avere delle ottime caratteristiche di impermeabilità contiene al suo
interno un elevato numero di semi e stoloni di piante igrofile.
Vegetazione
Come detto precedentemente l’area può essere vegetate spandendo uno straterello di suolo paludoso sulla superficie del
bacino. Tale suolo essendo ricco di semi e stoloni permette l’attecchimento di varie specie vegetali tutte adattate. In
alcune situazioni può però essere necessario provvedere alla diretta piantumazione della vegetazione. Tale operazione
può essere fatta prelevando le piantine da un’area naturale oppure acquistando le stesse presso vivai specializzati. È
comunque importante che la scelta e la messa a dimora delle piante sia a cura di personale specializzato.
Le piante devono essere impiantate con una distanza massima tra loro di un metro. Se dopo un anno di sviluppo l’area
coperta dalla vegetazione non copre il 70% occorrerà provvedere ad un ulteriore intervento di ripiantumazione.
Criteri di progettazione
La superficie dell’area umida può essere calcolata considerando il grado di impermeabilizzazione del bacino scolante e
la superficie dello stesso oppure considerando i tempi di ritenzione richiesti sulla base delle portate nel caso di
trattamento di effluenti di depurazione o scarichi di sfioratori.
Le aree a stagno, quelle sommerse e quelle sub-sommerse o emerse dovrebbero avere tutte più o meno, prese
globalmente, la stessa superficie: 35%, 35%, 30%. Per stagno si intende un’area con una profondità media di 1.5 m
(1.2-2.5m) mentre per area sommersa un’area con una profondità media di 35 cm (20-50cm).
La capacità a livello dello sfioratore principale dovrà essere calcolata sull’evento di pioggia massimo nelle 24 ore in 10
anni. Mentre per lo sfioratore di emergenza il calcolo verrà fatto sull’evento di pioggia nelle 24 ore in 100 anni.
L’altezza degli argini dovrà comunque essere almeno 30 cm al di sopra del livello dello sfioratore di emergenza.
Aree umide
Le aree umide comprendono quelle sommerse (profondità di 0-50cm), quelle sub-sommerse e quelle emerse e sono
progettate per promuovere lo sviluppo delle piante emergenti. Costituiscono il 70% dell’area dell’intero sistema e sono
divise in parti uguali tra aree sommerse e aree sub-sommerse ed emergenti. Le differenti altezze dell’acqua determinano
lo sviluppo di essenze diverse.
Normalmente trasversalmente al flusso vengono realizzati degli innalzamenti del fondo per favorire il flusso laminare e
prevenire di conseguenza le cortocircuitazioni e la formazione di aree morte.
Aree a stagno
Sono le zone con maggiore profondità e sono costituite da un bacino di sedimentazione posto all’ingresso dell’area e da
uno stagno finale posto nella zona di uscita.
Bacino di sedimentazione
Questo bacino serve per ridurre la velocità di ingresso e promuovere una preliminare sedimentazione dei solidi sospesi e
minimizzarne di conseguenza l’introduzione verso l’area di trattamento. Ha una profondità variabile da 1.2 a 2.5m.



Attraverso tale bacino il flusso viene poi equalizzato ed immesso nell’area umida conseguente. La pulizia dei sedimenti
raccolti sul fondo del bacino deve essere effettuata ogni 5-10 anni a seconda del tipo di refluo in ingresso.
Lo scarico dell’influente deve avvenire all’altezza della capacità di bacino ed in modo da permettere la massima
dissipazione di energia ed evitare il più possibile l’erosione delle sponde.
Stagno finale
Lo stagno finale serve soprattutto a creare un volume sufficiente di detenzione delle acque scolanti e ad evitare la
risospensione dei solidi verso l’uscita. Ha una profondità media di 1.5m e può avere anche la funzione di mantenimento
di pesci divoratori di larve di zanzare quali le gambusie.
Sistemi di scarico
L’uscita dell’effluente può avvenire attraverso tre tipi di uscita: lo scarico di fondo, lo sfioratore principale e lo
sfioratore di emergenza.

Bacini e canali umidi(Wetland Basins and Wetland Channels)
I bacini ed i canali umidi sono tutti quei sistemi che combinano quei meccanismi presenti nelle aree umide naturali in
grado di controllare la quantità e migliorare la qualità delle acque. I canali sono delle strutture progettate per sviluppare
una densa vegetazione e per convogliarla lentamente (di norma 0.5 m al secondo con il picco di piena di 2 anni).
I bacini umidi possono presentare al loro interno una vasca permanente come gli stagni permanenti, la differenza sta
nella presenza massiccia di piante radicate al suo interno (>50%) a differenza degli stagni.
Quando non sono presenti delle vasche permanenti i bacini sono molto simili a quelli di laminazione, la differenza sta
nella presenza al loro interno di una vegetazione tipicamente palustre adattate a suoli normalmente saturi.
In queste condizioni la rimozione degli inquinanti avviene attraverso numerosi meccanismi, quali: sedimentazione,
filtrazione, volatilizzazione, adsorbimento, assorbimento, decomposizione biologica e assorbimento vegetale.

Sistemi ad infiltrazione (infiltration devices)
I sistemi di infiltrazione comprendono: i bacini, le pavimentazioni porose, i canali e ed i pozzi. Un sistema di
infiltrazione è progettato per trattenere un certo volume di acqua di pioggia e rilasciarla poi lentamente nel sottosuolo.
La pratica dell’infiltrazione presenta sia vantaggi che svantaggi. Tra i vantaggi dobbiamo considerare il fatto che è una
pratica che al controllo della quantità unisce pure quello della qualità. Il controllo della quantità viene esercitato
raccogliendo le acque superficiali ed infiltrandole nel sottosuolo. Questo riduce le portate che vengono scaricate nei
corpi recettori riducendo alcuni dei potenziali impatti causati da un flusso eccessivo. I sistemi di infiltrazione possono
essere progettati per raccogliere le acque ed infiltrarle in falda con dei tempi  che vanno da alcune ore ad alcuni giorni a
seconda della capacità drenante del suolo. La pratica dell’infiltrazione presenta poi anche dei vantaggi secondari quali la
ricarica delle falde sotterranee e il conseguente incremento dei flussi di portata minimi dei corsi d’acqua. Inoltre la
percolazione dell’acqua nel suolo comporta una rimozione degli inquinanti presenti: le sostanze particolate vengono
intrappolate dal terreno mentre i microrganismi in esso presenti contribuiscono alla rimozione delle sostanze organiche.
Ai già citati benefici bisogna però affiancare anche alcuni svantaggi. Innanzitutto la pratica dell’infiltrazione non è
opportuna in quelle zone dove l’approvvigionamento idrico viene effettuato utilizzando le acque di falda, in quanto
esiste la possibilità di un potenziale inquinamento. Questo è soprattutto da valutare quando le acque di pioggia
provengono da aree commerciali o industriali ricche di sostanze inquinati quali metalli pesanti o composti organici.
Inoltre è evidente come la pratica dell’infiltrazione non possa essere applicata in presenza di terreni scarsamente
permeabili. Inoltre all’avviamento degli impianti bisogna tenere conto dell’eventuale presenza di terreno di risulta,
proveniente dalla costruzione del sistema stesso o di aree adiacenti, in quanto questo potrebbe causare un prematuro
intasamento del letto stesso. Al fine di evitare questo inconveniente è opportuno avviare l’impianto quando la superficie
del bacino di raccolta presenta una copertura erbosa diffusa e densa.



Bacino di infiltrazione (Infiltration basin)

I bacini di infiltrazione sono progettati per raccogliere un certo volume di acque di pioggia e di infiltrarlo poi nella falda
nell’arco di alcuni giorni. Queste strutture sono generalmente off-line e quindi in grado di intercettare solo una quota
delle acque di scorrimento di un bacino. Il volume in eccesso viene bypassato. Il bacino può essere ricoperto di
vegetazione. Le piante aiutano il sistema a trattenere gli inquinanti mentre le radici favoriscono la permeabilità del
suolo, per cui contribuiscono ad aumentare l’efficienza del bacino stesso. I bacini di infiltrazione non sono progettati
per contenere acqua in maniera stabile. Il loro scopo principale è quello di trasformare un flusso d’acqua da superficiale
a sotterraneo e di rimuovere gli inquinanti attraverso i meccanismi legati alla filtrazione, l’adsorbimento e la
conversione biologica mentre l’acqua percola attraverso il suolo. Normalmente si prevede uno svuotamento completo di
questi bacini nell’arco delle 72 ore per prevenire lo sviluppo di zanzare e di odori molesti e nel contempo per preparare
il bacino ad accogliere un nuovo volume di acqua. Oltre a rimuovere gli inquinanti tale sistema migliora le condizioni
idrologiche del bacino, favorendo i flussi minimi dei corsi d’acqua ed evitando i picchi di piena, inoltre promuove
l’innalzamento della falda sotterranea.

Canali infiltranti (Infiltration trenches)

Il canale filtrante è una trincea in grado di contenere temporaneamente le acque di pioggia . Le acque contenute nella
trincea possono infiltrare dal fondo nel sottosuolo mentre la quota che non infiltra può essere convogliata attraverso la



trincea verso l’uscita e affluire in un altro sistema di ritenzione o trattamento. I canali di infiltrazione vengono
normalmente impiegati nella raccolta temporanea e successiva infiltrazione delle acque di pioggia di aree urbanizzate.
Queste soluzioni possono ridurre i picchi di afflusso e riprodurre le condizioni idrologiche presenti prima
dell’urbanizzazione, e nel medesimo tempo rimuovere sostanze particolate fini e solubili attraverso lo stoccaggio e
l’infiltrazione nel terreno. I processi di rimozione sono legati ai fenomeni di adsorbimento, filtrazione e decomposizione
microbica presenti nel terreno. Tale soluzione come per i bacini di infiltrazione è in grado di ridurre il flusso di piena e i
problemi di erosione ad esso collegati, mantenendo un flusso di portata minimo più elevato e più stabile nel tempo.

Pozzi asciutti (Dry wells)

I pozzi asciutti sono delle cavità utilizzate principalmente per raccogliere le acque di pioggia provenienti dai tetti di
edifici residenziali o commerciali, anche se talvolta vengono utilizzati anche per raccogliere le acque di drenaggio di
parcheggi. Questi pozzi hanno le caratteristiche costruttive simili a quelle dei canali di infiltrazione e sono caratterizzati
da uno strato di tessuto non tessuto riempito di ghiaia. L’interno della struttura che normalmente è in cemento, viene
riempito con ghiaia per favorire una certa resistenza strutturale. Alcuni pozzi sono dotati di un sistema di scarico
collegato ad un sistema di drenaggio esterno.
Tale soluzione è in grado di ridurre notevolmente l’ammontare dei volumi delle acque di pioggia che fluiscono in corpi
idrici superficiali e che sono utilizzabili soprattutto quando le acque raccolte si presumono relativamente pulite.
I pozzi asciutti favoriscono l’infiltrazione e perciò aiutano a ricaricare le falde, mantengono i flussi minimi nei corsi
d’acqua e riducono i picchi di portata e gli effetti erosivi ad essi associati.
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