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1 Introduzione 

Le acque meteoriche di dilavamento rappresentano un tema che negli ultimi anni ha assunto un 
rilievo crescente, sia per gli aspetti relativi al contributo all’inquinamento delle acque superficiali 
che alla loro regolazione idraulica. Per questi motivi la corretta gestione delle acque meteoriche 
di dilavamento è considerata, a livello internazionale, un elemento importante per il raggiungi-
mento degli standard di qualità ambientale dei corpi idrici. 

Per quanto attiene la Laguna di Venezia, per preservarne il delicato equilibrio ambientale, sin 
dagli anni settanta sono state emanate sia a livello nazionale che regionale norme speciali, pia-
ni di risanamento e regolamenti per gli scarichi idrici sversanti in essa e nel suo bacino scolante 
(L. 171/73, DPR 962/73, D.M. 23 aprile 1998 e D.M. 30 luglio 1999). 

La Legge 28 luglio 2004 n. 1921 modifica e integra la normativa speciale per Venezia, discipli-
nando gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento  di superfici impermeabili non adibite ad 
attività produttive e recapitanti nella Laguna di Venezia (art. 1, commi dal 3-bis al 3-quinquies, 
che vengono riportati nel seguito). 

Queste Linee Guida sono state elaborate ai fini dell’attuazione della Legge 192/04. 

Premesso che, ai sensi della L. 366/63, l’area di competenza del Magistrato alle Acque è defini-
ta dalla linea di conterminazione lagunare e considerato che la Legge 192/04 si applica agli 
scarichi di acque meteoriche di dilavamento recapitanti in Laguna di Venezia, i territori del baci-
no scolante esterni alla conterminazione lagunare, e che rientrano nell’ambito di applicazione 
della L. 192/04, sono individuati in accordo con la Regione del Veneto. 

Nello specifico, la norma ha esonerato dall’obbligo di autorizzazione gli scarichi derivanti dalle 
superfici individuate all’art. 1, comma 3-ter, quali: “strade pubbliche e private, piazzali di sosta e 
di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non ven-

                                                      

1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento 

della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione”. 

Legge 28 luglio 2004 n. 192 

3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibi-

te allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in la-

guna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi. 

3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le 

strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e simila-

ri, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente compor-

tare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi 

pregiudizi ambientali. 

3-quater.I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i 

Piani di Adeguamento al Magistrato alle Acque. 

3-quinquies. La validazione dei Piani di Adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magi-

strato alle Acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il rego-

lamento previsto dalla stessa. 
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gono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di so-
stanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali”, prescri-
vendo tuttavia che, per gli scarichi che da esse hanno origine, debba essere presentato al Ma-
gistrato alle Acque un Piano di Adeguamento al fine di ridurre il carico inquinante veicolato dalle 
acque meteoriche di dilavamento recapitanti nell’ambiente lagunare. 

L’approvazione dei Piani di Adeguamento è affidata al Magistrato alle Acque, che si avvale di 
una apposita Conferenza di Servizi. 

Il processo di approvazione, attuazione e gestione del Piano di Adeguamento è schematica-
mente descritto in Figura 1-1. 

L’attuazione delle attività di gestione e manutenzione previste nel Piano di Adeguamento potrà 
essere periodicamente verificata dal Magistrato alle Acque, secondo modalità che saranno di 
volta in volta definite durante la fase di approvazione del medesimo. 

Le Linee Guida si pongono, quindi, come strumento di supporto per i diversi soggetti, persone 
fisiche e giuridiche, coinvolti nella gestione e nel trattamento delle acque meteoriche di dilava-
mento, definendo una metodica per l’elaborazione dei Piani di Adeguamento.  

Nello specifico, inquadrati brevemente al capitolo 2 i Piani di Adeguamento e i sistemi di gestio-
ne e trattamento delle acque meteoriche (le BMP - Best Management Practices), il documento 
individua i contenuti dei Piani di Adeguamento (al capitolo 3) e i relativi criteri di approvazione 
(al capitolo 4), fornendo infine, al capitolo 5, alcuni significativi elementi tecnici a supporto della 
loro predisposizione. 

Un glossario dei termini tecnici più frequenti è riportato in appendice 1, mentre una trattazione 
generale della normativa e delle modalità di gestione delle acque meteoriche di dilavamento, 
dall’ambito internazionale a quello nazionale e regionale, è contenuta, a titolo di inquadramento, 
in appendice 2. 
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Figura 1-1 Il processo di approvazione, attuazione e gestione del Piano di Adeguamento. 
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2 Il Piano di Adeguamento e le Migliori Pratiche di 

Gestione (BMP) 

Il Piano di Adeguamento è il documento in cui il titolare dello scarico definisce e illustra le misu-
re che intende mettere in atto al fine di ridurre il carico inquinante veicolato dalle acque meteori-
che di dilavamento; il Piano è soggetto ad approvazione da parte del Magistrato alle Acque. 

Il Piano di Adeguamento deve prevedere adeguate misure (BMP – Best Management Practi-
ces), strutturali e/o non strutturali, quali ad esempio: 

• misure per la riduzione dei volumi di acqua di dilavamento (ad esempio attraverso la di-
sconnessione idraulica delle superfici non contaminate, il collettamento e riuso delle acque me-
teoriche, la riduzione delle superfici impermeabili); 

• misure per la prevenzione della contaminazione (ad esempio attraverso la riduzione 
delle fonti di inquinamento, la pulizia delle superfici esterne, l’esclusione delle potenziali fonti 
inquinanti dall’azione di dilavamento delle acque meteoriche); 

• misure per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento prima dello scarico. 

Queste misure dovranno essere efficaci sulla totalità delle acque meteoriche di dilavamento. 

Le BMP strutturali sono veri e propri sistemi di trattamento progettati e realizzati per migliorare 
le caratteristiche qualitative delle acque e/o controllare le portate di dilavamento.  

Esse possono essere applicate per il trattamento, sia nel punto di origine che nel punto di scari-
co, e possono essere suddivise in diverse categorie, a seconda del loro principio di funziona-
mento (sistemi di accumulo, sistemi di filtrazione, sistemi di infiltrazione, sistemi di collettamento 
e riuso, pavimentazioni drenanti, sedimentatori, disoleatori e altri sistemi di trattamento indu-
striali). 

Anche il tradizionale approccio alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, attraverso 
lo stoccaggio in vasche di pioggia e il successivo avvio a trattamento presso strutture centraliz-
zate, può essere fatto rientrare tra le BMP strutturali, in quanto finalizzato alla riduzione 
dell’impatto sui corpi idrici prodotto dalle modifiche dell’uso del suolo. 

Poiché l’ambito territoriale di applicazione della L. 192/04 è compreso in quello del Piano di Tu-
tela delle Acque emanato dalla Regione del Veneto, gli interventi previsti dal Piano di Adegua-
mento non possono essere inferiori, dal punto di vista tecnico e della resa depurativa, a quanto 
previsto dal comma 3 dell’Articolo 39 del Piano di Tutela delle Acque. 

Inoltre, nell’ambito del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Marghera, l’intervento Regio-
nale “Progetto Integrato Fusina” (PIF) assume carattere sovraordinato e di riferimento, anche 
per gli interventi concernenti le opere fognarie, esistenti o da realizzare. Pertanto, per gli inse-
diamenti ricadenti nel SIN di Porto Marghera, dovrà essere garantita la coerenza/compatibilità 
del Piano di Adeguamento proposto, ovvero del sistema complessivo di scarico, per le acque 
reflue di tipo industriale, per le acque di prima pioggia di dilavamento di aree potenzialmente in-
quinate, per le acque di falda inquinate e per l’affinamento delle acque reflue di origine civile, 
con le opere infrastrutturali di competenza Regionale afferenti al PIF. 

Le BMP cosiddette non strutturali si caratterizzano, invece, per il loro carattere preventivo e 
possono essere inquadrate in un contesto piuttosto ampio. 
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A questa tipologia di misure appartengono varie iniziative intraprese ed attuate da soggetti pub-
blici e privati, quali leggi e regolamenti emanati dalle autorità competenti, informazione al pub-
blico, formazione del personale e una serie di pratiche di gestione volte alla riduzione del carico 
inquinante mediante l’eliminazione delle potenziali fonti di inquinamento e l’esclusione degli in-
quinanti dall’azione di dilavamento delle acque meteoriche, eventualmente attraverso la realiz-
zazione di manufatti. 

Un’approfondita disamina delle BMP è riportata ai paragrafi 5.3 e 5.4. 

Tutte le BMP per la gestione delle acque meteoriche possono essere progettate per rispondere 
a diverse esigenze, in funzione delle necessità del progettista. In aree urbanizzate, ad esempio, 
le BMP possono essere finalizzate al controllo della quantità e della qualità del deflusso, mentre 
per le nuove lottizzazioni dovrebbero mirare a mantenere inalterato o migliorare l’equilibrio i-
draulico e qualitativo del sito prima dell’intervento. Ogni soluzione proposta deve essere sito-
specifica ed efficace nei confronti degli inquinanti che caratterizzano l’area oggetto del Piano. 
Non esiste, infatti, un’unica soluzione che possa risolvere tutte le problematiche relative alla ge-
stione delle acque meteoriche. Ogni soluzione ha le proprie specificità e limiti, legati all'area 
drenata, allo spazio disponibile per realizzarla, ai costi, all'efficienza di rimozione degli inquinan-
ti. Anche fattori sito-specifici quali il tipo di terreno, la pendenza del suolo, la profondità della fal-
da concorrono a determinare la preferenza di una BMP rispetto ad un’altra. In questo senso, il 
Piano di Adeguamento deve mirare a valorizzare la configurazione dell’area, sfruttandone gli 
aspetti naturali e le infrastrutture esistenti che possono contribuire positivamente alla gestione 
locale delle acque meteoriche di dilavamento, tenendo conto nel contempo dei vincoli che ne 
derivano. La progettazione, quindi, deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche morfologiche 
e del naturale drenaggio dell’area, limitando gli impatti sulla vegetazione e sul suolo e tenendo 
conto della topografia nella scelta dell’ubicazione dei sistemi di trattamento delle acque meteo-
riche. 

Il Piano di Adeguamento deve garantire, inoltre, la rispondenza ai requisiti di compatibilità idrau-
lica richiamati dalle ordinanze del Commissario agli Allagamenti (Commissario Delegato per 
l’Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno 
colpito parte del territorio della Regione Veneto). A questo proposito, si sottolinea come molte 
delle tipologie di intervento adottabili per la gestione delle acque meteoriche siano in grado di 
assicurare, parallelamente ai benefici ambientali richiesti, un importante ruolo di mitigazione nei 
confronti del rischio idraulico, integrandosi al meglio e, in prospettiva, contribuendo attivamente 
all’azione di controllo dei deflussi meteorici promossa dalla struttura commissariale. 

Le soluzioni individuate nel Piano di Adeguamento devono essere in grado di garantire il rag-
giungimento degli obiettivi previsti, in un corretto rapporto costi/benefici, e la loro efficacia deve 
essere supportata da una relazione tecnica esplicativa con indicazione dei riferimenti alle fonti 
informative utilizzate. 

Il Piano di Adeguamento deve contenere, infine, un dettagliato programma di manutenzione 
comprendente il monitoraggio e la verifica delle rese depurative. Si ritiene, infatti, che 
l’attenzione non debba essere posta solo sugli aspetti progettuali e impiantistici, ma anche e 
soprattutto sulle attività di gestione e manutenzione finalizzate ad assicurare che i benefici am-
bientali derivanti dall’adeguamento siano continui e duraturi nel tempo. Per tali attività, che co-
stituiscono parte integrante del Piano stesso, deve essere garantita la possibilità di controllo e 
verifica da parte dell’Autorità Competente attraverso la tracciabilità degli interventi di gestione e 
manutenzione. 
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3 Contenuti del Piano di Adeguamento 

I Piani di Adeguamento devono essere presentati all’Ufficio Tecnico Antinquinamento del Magi-
strato alle Acque in 3 copie cartacee e 1 copia in formato elettronico e devono contenere tutte le 
informazioni necessarie alla valutazione dell’intervento proposto e alla verifica della sua corretta 
esecuzione.  

In particolare: 

• individuazione del soggetto giuridico titolare dello scarico per il quale viene richiesto il 
Piano di Adeguamento e del soggetto responsabile della gestione del Piano; 

• ubicazione dell’area oggetto del Piano di Adeguamento; 

• documentazione relativa alle caratteristiche dell’area oggetto del Piano:  

- in termini idrologici e di uso del suolo; 

- in termini di sistemi di utilizzo e smaltimento delle acque; 

- in termini di processi e attività produttive potenzialmente inquinanti; 

• documentazione relativa allo stato di progetto dell’area oggetto del Piano, comprensiva di: 

- definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi che il proponente si impegna a 
raggiungere attraverso l’attuazione del Piano di Adeguamento, individuati alla lu-
ce di un approfondito esame delle opportunità e dei vincoli insiti nelle caratteristi-
che del sito; 

- individuazione e caratterizzazione delle misure (BMP) previste; 

• individuazione delle procedure di prevenzione, gestione, manutenzione e monitoraggio 
previste. 

Tali punti sono dettagliati nei paragrafi seguenti. 

 

3.1 Soggetti responsabili 

– Legale rappresentante. Soggetto giuridico/Persona fisica titolare dello scarico per il quale 
viene richiesto il Piano di Adeguamento; 

– Soggetto gestore a cui sono delegate l’attuazione e la gestione del Piano. Tale figura potreb-
be coincidere con quella del legale rappresentante. In caso contrario, deve essere specificato 
il ruolo e la funzione aziendale. 
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3.2 Documentazione relativa alle caratteristiche dell’area 

oggetto del Piano di Adeguamento 

3.2.1 Elaborati grafici 

Il Piano di Adeguamento deve contenere la seguente cartografia: 

• corografia in scala 1:5.000 o 1:10.000;  

• estratto catastale in scala 1:2.000;  

• planimetria, sezioni, particolari costruttivi dell’area oggetto del Piano, in scala opportuna;  

• piano quotato esteso alle proprietà e viabilità confinanti. 

La planimetria dell'insediamento in scala opportuna e i relativi elaborati grafici devono riportare:  

- tracciato delle reti interne di fognatura (nera, bianca, mista, da evidenziare con diversi co-
lori), in particolare della rete interna di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche 
verso il corpo idrico recettore con indicazione delle caditoie; 

- presenza di eventuali condotte fognarie esterne che recapitino reflui o acque di dilava-
mento all’interno del sito; 

- per gli insediamenti ricadenti nel SIN di Porto Marghera: planimetria, sezioni, particolari 
costruttivi e ubicazione della più vicina rete fognaria pubblica afferente al PIF; 

- indicazione delle superfici scolanti afferenti ad ogni punto di immissione nella rete bianca, 
con specificazione delle destinazioni d'uso e della presenza e ubicazione di tutte le po-
tenziali fonti inquinanti;  

- posizione di tutte le aree che possono essere soggette a rilascio accidentale di sostanze 
inquinanti; 

- direzione dei flussi idrici (indicati con frecce); 

- eventuali sistemi e impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento; 

- identificazione del corpo idrico recettore, ubicazione del punto di immissione, dettagli 
dell’opera di scarico e dei pozzetti di ispezione; 

- identificazione di eventuali punti di prelievo per il campionamento della qualità delle ac-
que meteoriche. 

 

3.2.2 Relazione tecnica 

Il Piano di Adeguamento deve contenere una relazione tecnica supportata da elaborati grafici e 
documentazione fotografica che, attraverso la descrizione delle caratteristiche geomorfologiche 
del sito e delle reti fognarie, dei diversi approvvigionamenti idrici in funzione dei processi ed at-
tività svolte e delle relative tipologie di refluo prodotto, definisca il bilancio idrico dell’area ogget-
to del Piano, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (Figura 3-1). 

Si individuano sinteticamente nel seguito le informazioni da riportare. 
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Figura 3-1 Rappresentazione schematica degli elemen ti conoscitivi che concorrono a de-
finire le caratteristiche dell’area oggetto del Pia no di Adeguamento. 

 

3.2.2.1 Geologia, geomorfologia, tipo e permeabilit à del suolo; uso del suolo; reti 
fognarie  

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TIPO E PERMEABILITÀ DEL SUOLO 

• Topografia (con particolare riferimento all‘influenza sul drenaggio delle acque meteoriche); 

• Tipi di suolo (tessitura, permeabilità, capacità d’invaso); 

• Profondità della falda rispetto al piano campagna. 

 

USO DEL SUOLO 

Nella relazione tecnica devono essere individuati gli usi del suolo nell’area in oggetto per quan-
to necessario al computo dei volumi di deflusso e dei carichi di inquinanti veicolati dalle acque 
di dilavamento. In particolare, devono essere riportati ubicazione ed estensione delle seguenti 
tipologie di superficie nell’area in oggetto:  

• Superficie impermeabile; 

• Superficie destinata a verde; 

• Superficie destinata ad usi residenziali; 

• Superficie destinata ad usi commerciali; 
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• Superficie destinata ad usi industriali; 

• Superficie destinata ad attività portuali; 

• Superficie destinata ad attività aeroportuali; 

• Superficie destinata all’alta viabilità; 

• Superficie destinata alla media e bassa viabilità; 

• Superficie destinata a parcheggio. 

Inoltre, deve essere fornita una stima del coefficiente di deflusso superficiale, indicando il Curve 
Number dell’area in funzione del tipo e dell’uso del suolo servendosi della tabella riportata al pa-
ragrafo 5.2 “Calcolo del Runoff Curve Number e stima del deflusso superficiale”. 

 

RETI FOGNARIE 

Nella relazione tecnica deve essere descritto con dettaglio il sistema complessivo di scarico in-
dicandone, se disponibili, i criteri di dimensionamento e la relativa documentazione autorizzati-
va. 

 

3.2.2.2 Tipologie di flussi idrici in ingresso all’ area oggetto del Piano di Adeguamento 

ACQUE AD USO CIVILE 

Devono essere riportati i volumi di acqua utilizzata per uso civile e l’identificazione del soggetto 
fornitore. 

 

ACQUE AD USO INDUSTRIALE 

Devono essere riportati i volumi di acqua utilizzata per uso industriale e l’identificazione del 
soggetto fornitore. 

 

ACQUE DI FALDA 

Devono essere riportati i volumi di acqua utilizzata e le sue caratteristiche qualitative, con indi-
cazione della tipologia di acquifero e dei pozzi. 

 

ACQUE METEORICHE 

Deve essere riportata l’analisi delle precipitazioni insistenti sull’area, la quantificazione dei vo-
lumi e delle portate di acqua di dilavamento delle superfici impermeabili e la descrizione qualita-
tiva delle medesime, ottenuta attraverso campagne sperimentali ovvero sulla base di dati di let-
teratura. Deve essere presente, inoltre, l’identificazione del corpo idrico recettore e delle fonti di 
flussi che possono essere originati in aree adiacenti al sito e che possono interessare l’area og-
getto del Piano.  
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3.2.2.3 Attività esercitate, processi e sostanze in quinanti associate 

ATTIVITA’ ESERCITATE 

Le attività esercitate nell’area oggetto del Piano di Adeguamento devono essere identificate at-
traverso il codice ISTAT appropriato. Deve essere presente un elenco descrittivo delle diverse 
attività e delle aree ad esse adibite, individuate in apposita planimetria, come richiesto al para-
grafo 3.2.1.  

 

PROCESSI 

Devono essere descritti i processi esercitati all’interno dell’area oggetto del Piano, fornendo una 
quantificazione volumetrica dell’acqua utilizzata nei singoli processi e la quantificazione del ca-
rico inquinante ad essi associato. 

 

SOSTANZE POTENZIALMENTE INQUINANTI LE ACQUE DI DILAVAMENTO 

Nella relazione tecnica deve essere riportato l’elenco dei materiali e delle attività potenzialmen-
te inquinanti presenti nell’area (tale elenco deve comprendere anche i materiali stoccati, trattati, 
smaltiti e che sono stati esposti alle acque meteoriche negli ultimi 3 anni). 

Con riferimento alla cartografia di cui al paragrafo 3.2.1, deve essere indicata la posizione delle 
seguenti aree, qualora presenti, specificando se le stesse siano direttamente esposte all’azione 
di dilavamento delle acque meteoriche: 

• Aree di rifornimento dei veicoli; 

• Aree destinate alla manutenzione e/o pulizia dei veicoli; 

• Aree di carico/scarico; 

• Aree destinate alla raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti; 

• Serbatoi per lo stoccaggio di sostanze liquide; 

• Viabilità di accesso e percorsi utilizzati da soggetti incaricati al trasporto di materie pri-
me, prodotti finiti, rifiuti e scarti di lavorazione, beni intermedi prodotti e movimentati a 
qualsiasi titolo nel sito; 

• Aree destinate al trasferimento di materie prime; 

• Macchinari; 

• Aree di stoccaggio materiali vari. 

Inoltre, devono essere individuate le aree soggette a rischio di rilascio accidentale di sostanze 
inquinanti e devono essere riportati gli sversamenti di sostanze inquinanti avvenuti negli ultimi 3 
anni, con l’indicazione della posizione dell’evento e delle misure di intervento attuate per la bo-
nifica. 
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3.2.2.4 Tipologia di reflui prodotti 

REFLUI CIVILI  

Descrizione del sistema di scarico, indicando i criteri di dimensionamento. In caso di scarico in 
corpo idrico superficiale, deve essere fornita una descrizione delle caratteristiche quali-
quantitative dello scarico, in termini di portata massima istantanea, media e massima oraria e di 
volume giornaliero, con allegata analisi chimico-fisica dei parametri previsti dal D.M. 30/7/99, 
descrizione del corpo idrico recettore, documentazione autorizzativa. 

 

REFLUI INDUSTRIALI E ACQUE DI RAFFREDDAMENTO 

Descrizione del sistema di scarico, indicando i criteri di dimensionamento e gli eventuali calcoli 
idraulici2. In caso di scarico in corpo idrico superficiale, deve essere fornita una descrizione del-
le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, in termini di portata massima istantanea, media 
e massima oraria e di volume giornaliero, con allegata analisi chimico-fisica dei parametri previ-
sti dal D.M. 30/7/99, descrizione del corpo idrico recettore, documentazione autorizzativa. 

 

ACQUE METEORICHE 

Deve essere presentata la documentazione relativa agli scarichi di acque meteoriche esistenti, 
con caratterizzazione dei reflui e descrizione di eventuali modalità di raccolta, allontanamento, 
stoccaggio e trattamento delle acque meteoriche2. La relazione tecnica deve contenere la de-
scrizione delle eventuali campagne di misura realizzate per la caratterizzazione della qualità 
delle acque di dilavamento, con le relative modalità esecutive e i risultati ottenuti. 

                                                      

2 Con particolare riferimento, nell’ambito del SIN di Porto Marghera, alle condotte pubbliche di 

competenza Regionale afferenti al PIF. 
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3.3 Documentazione relativa allo stato di progetto del Piano di 

Adeguamento 

La conoscenza delle caratteristiche dell’area consente una valutazione delle opportunità di in-
tervento nel sito oggetto del Piano a seguito di un’analisi dei vari elementi conoscitivi (caratteri-
stiche geomorfologiche del sito e delle reti fognarie, processi ed attività svolte e relative tipolo-
gie di refluo prodotto, stima del deflusso superficiale) che concorrono a determinare il bilancio 
idrico sia quantitativo che qualitativo.  

La documentazione relativa allo stato di progetto deve contenere l’individuazione degli obiettivi 
di miglioramento assunti dal proponente e la descrizione delle misure previste per il loro rag-
giungimento (BMP), nonché le procedure di gestione, manutenzione e monitoraggio che si in-
tendono adottare. 

Qualora il progetto di adeguamento comporti variazioni delle caratteristiche dell’area descritta 
secondo quanto indicato al paragrafo 3.2, la documentazione richiesta ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 
deve essere aggiornata con le previsioni progettuali del Piano (ad esempio variazioni 
nell’estensione delle varie tipologie di superficie, variazioni delle reti interne di fognatura, flussi 
idrici in ingresso, processi, ecc.).  

Qualora il soggetto proponente il Piano intenda esercitare nuove attività nel sito oggetto di in-
tervento, intese come attività che prevedono modifiche alla destinazione d’uso dell’area, la do-
cumentazione di cui ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 dovrà essere opportunamente aggiornata con 
l’indicazione di tutte le modifiche derivanti dall’esercizio della nuova attività.  

Si segnala che nell’area del SIN di Porto Marghera dovrà essere indicata la presenza 
nonché la coerenza/compatibilità del sistema comple ssivo di scarico con le opere infra-
strutturali di competenza Regionale afferenti al PI F, alle quali è previsto sia conferito, 
tramite condotta, il refluo derivante dalle acque d i prima pioggia di dilavamento dei siti 
potenzialmente inquinati dell’area industriale di P orto Marghera oltre alle altre tipologie 
di refluo previste dallo stesso PIF (vedi paragrafi  2.6.2 “La zona industriale di Porto Mar-
ghera” e 2.6.3.1 “Progetto Integrato Fusina” del do cumento “Quadro di riferimento Co-
noscitivo”). 

 

3.3.1 Obiettivi di miglioramento del Piano di Adeguamento 

Il Piano di Adeguamento deve contenere l’individuazione degli obiettivi di miglioramento propo-
sti a seguito di un’analisi critica delle opportunità di intervento offerte dalle caratteristiche 
dell’area e dei vincoli esistenti3. 

Tali obiettivi si distinguono in: 

                                                      

3 Quali, ad esempio, l’esistenza o la previsione di condotte pubbliche di competenza Regionale afferenti al 

PIF. 
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• Obiettivi quantitativi, relativi ai volumi di acqua meteorica di dilavamento trattati e scaricati, 
con riferimento agli eventuali benefici in termini di controllo dei deflussi meteorici e di sicu-
rezza idraulica; 

• Obiettivi qualitativi, relativi al miglioramento delle caratteristiche qualitative dell’effluente de-
rivante dalla riduzione delle fonti inquinanti e dalla rimozione degli inquinanti presenti nelle 
acque di dilavamento. 

 

3.3.2 Misure previste (BMP) 

La scelta delle tipologie di misure (BMP) è legata alle caratteristiche dell’area oggetto del Piano 
in funzione degli obiettivi quantitativi e qualitativi che il soggetto proponente intende conseguire. 
Nei paragrafi 5.1 e 5.2 vengono riportati alcuni elementi di supporto ai progettisti nella predispo-
sizione dei Piani di Adeguamento, in relazione alla stima della qualità delle acque di dilavamen-
to e del volume di deflusso superficiale caratteristici dell’area oggetto del Piano. 

La caratterizzazione della qualità delle acque di dilavamento dell’area oggetto del Piano è fon-
damentale per la scelta delle tipologie di BMP più efficaci, ai fini di una riduzione degli inquinanti 
presenti nelle acque meteoriche di dilavamento del sito. A tal scopo vengono proposti due ap-
procci, tra loro complementari, basati, da un lato su misure sperimentali effettuate in situ, 
dall’altro sul confronto con i risultati ottenuti per aree caratterizzate da simili tipologie di uso del 
suolo. I dati riportati al paragrafo 5.1 derivano da una raccolta bibliografica dei risultati di nume-
rosi studi internazionali e da uno studio specifico per l’area veneziana effettuato dal Magistrato 
alle Acque negli anni 2007-2008 nell’ambito del monitoraggio delle acque meteoriche di dilava-
mento (paragrafo 5.1.2). Nella relazione tecnica devono essere riportate le fonti informative uti-
lizzate nella stima della qualità delle acque meteoriche. 

Per quanto riguarda gli obiettivi quantitativi del Piano di Adeguamento, la stima del volume di 
deflusso superficiale è un elemento di fondamentale importanza nella scelta delle tipologie di 
misure (BMP) più adeguate e nella valutazione dell’effetto di tali misure sul carico idraulico e, di 
conseguenza, sulla sicurezza idraulica dell’area. L’approccio proposto in queste Linee Guida si 
basa sulla stima del Runoff Curve Number, specificatamente trattato al paragrafo 5.2. Nella re-
lazione tecnica devono essere riportate le fonti informative utilizzate per la stima del volume di 
deflusso superficiale. 

Nei paragrafi 5.3 e 5.4 è riportata una rassegna delle principali misure (BMP), strutturali e non 
strutturali, che possono essere adottate nel Piano di Adeguamento.  

Le BMP strutturali sono sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, caratte-
rizzati da diversi rendimenti depurativi in relazione alle tipologie di inquinanti coinvolti e ai pro-
cessi di rimozione. Oltre al potenziale di rimozione, ulteriori criteri che concorrono alla scelta 
delle BMP strutturali più adeguate sono i vincoli e i benefici derivanti dalla realizzazione, la ca-
pacità di infiltrazione e la protezione del sistema acquifero sotterraneo, la riduzione del carico 
idraulico e delle fonti inquinanti, i costi di realizzazione e manutenzione, il valore estetico-
naturalistico-ricreativo. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle BMP strutturali, 
suddivise secondo il principio di funzionamento: 

− Sedimentatori/disoleatori; 

− Sistemi di filtrazione: biofiltri, canali inerbiti, giardini pluviali, ecc.; 

− Sistemi di infiltrazione: letti di percolamento, trincee drenanti, bacini di infiltrazione, ecc.; 
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− Pavimentazioni alternative: asfalto drenante, pavimento poroso; 

− Sistemi di collettamento e riduzione del flusso: tetti verdi, collettamento e riuso; 

−  Sistemi di accumulo: stagni, fitodepurazione, lagunaggi, ecc. 

Le BMP non strutturali sono misure finalizzate al miglioramento delle caratteristiche qualitative 
delle acque meteoriche di dilavamento e/o alla riduzione dell’azione di dilavamento. Tali misure 
non prevedono la costruzione di sistemi di trattamento bensì l’adozione di adeguate pratiche 
gestionali che consentono di ridurre l’impatto ambientale derivante dalle acque di dilavamento. 
La loro efficacia è legata anche al coinvolgimento e alla formazione dei vari soggetti coinvolti 
nella gestione delle acque meteoriche e del personale. Le principali BMP non strutturali posso-
no essere ricondotte ai seguenti settori di intervento:  

− Progettazione del drenaggio urbano (selezione dei materiali costruttivi, controllo dei de-
flussi dalle coperture, ecc.); 

− Attività pubbliche e municipali (spazzamento stradale, informazione della popolazione, 
manutenzione della rete fognaria, ecc.); 

− Controllo delle fonti inquinanti (aree di stoccaggio di rifiuti e sostanze pericolose, stazioni 
di rifornimento carburanti, ecc.). 

Nel complesso, queste misure, strutturali e non, possono essere volte ad una riduzione dei vo-
lumi di acqua di dilavamento, ad esempio attraverso il riuso delle acque meteoriche, la riduzio-
ne delle superfici impermeabili, la disconnessione delle acque meteoriche non contaminate, la 
prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche, mediante la copertura delle superfici 
contaminate, la pulizia dei piazzali e della rete drenante, miglioramenti tecnico–organizzativi, la 
formazione del personale, il trattamento delle acque di dilavamento contaminate o altro ancora. 

In particolare per ciascuna tipologia di misura (BMP), strutturale e non, proposta nel Piano di 
Adeguamento, devono essere riportate le seguenti informazioni: 

− BMP non strutturali: 

− descrizione delle misure; 

− descrizione dei risultati attesi; 

− stima dei costi. 

− BMP strutturali: 

− descrizione delle misure; 

− descrizione dei risultati attesi; 

− progetto dell’opera; 

− stima dei costi di costruzione; 

− stima dei costi di manutenzione. 
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3.3.3 Procedure di gestione, manutenzione e monitoraggio 

3.3.3.1 Finalità e motivazioni 

Le procedure di gestione, manutenzione e monitoraggio sono finalizzate ad assicurare il rag-
giungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi proposti nel Piano di Adeguamento. 

L’efficacia delle misure strutturali e/o non strutturali dipende, infatti, da adeguate operazioni di 
gestione e manutenzione e può essere verificata nel tempo attraverso un appropriato program-
ma di monitoraggio. Una manutenzione carente o assente comporta una diminuzione dei ren-
dimenti depurativi delle BMP e, in casi estremi, può contribuire ad un peggioramento della quali-
tà delle acque meteoriche. Ad esempio, i sedimenti e gli inquinanti ad essi associati che si ac-
cumulano all’interno di una vasca di sedimentazione, se non rimossi nel tempo, possono essere 
risospesi e trasferiti al recapito finale dello scarico di acque meteoriche.  

Dettagliate procedure di gestione, manutenzione e monitoraggio consentono di assicurare una 
corretta esecuzione delle operazioni richieste per ciascuna BMP e devono riportare le attività da 
eseguire, la frequenza dei controlli e gli indicatori di prestazione. L’esecuzione delle azioni pre-
viste dalle procedure deve essere tracciabile al fine di consentire le eventuali verifiche da parte 
dell’Autorità Competente. 

Per quanto riguarda le BMP strutturali, i requisiti di manutenzione specifici variano a seconda 
della BMP considerata. La manutenzione richiesta da ogni BMP può generalmente essere inse-
rita all’interno di tre categorie (Gulliver et al., 2010): 

1. Manutenzione ordinaria, la manutenzione ordinaria include anche l’esecuzione del pro-
gramma di monitoraggio e controllo per la valutazione delle prestazioni qualitative della 
BMP. Tali controlli sono relativi ai vari processi di rimozione presenti nell’unità, come, ad 
esempio, controllo della velocità di infiltrazione, del volume di accumulo disponibile, del 
livello di ostruzione della superficie filtrante, ecc. Un’elevata frequenza dei controlli per-
mette un sensibile abbassamento dei costi. 

2. Manutenzione straordinaria, o manutenzione di lungo termine, comprende la pulizia delle 
BMP strutturali e la rimozione dei sedimenti accumulati e degli inquinanti ad essi associa-
ti. La frequenza di queste attività di manutenzione è inclusa tra i criteri di selezione della 
BMP e va aggiornata alla luce delle informazioni raccolte durante i controlli di routine. Du-
rante la manutenzione straordinaria può essere richiesta la ricostituzione di alcuni ele-
menti della BMP strutturale. Esempi di queste attività includono la rimozione dei sedimen-
ti accumulati nei pozzi di sedimentazione posti all’ingresso degli stagni, il ripristino degli 
strati in un filtro orizzontale, il ripristino della vegetazione di un giardino pluviale o di una 
cunetta di infiltrazione. La manutenzione straordinaria richiesta da una BMP ben proget-
tata e mantenuta ha, generalmente, una frequenza annuale o inferiore. I costi associati 
alla manutenzione straordinaria sono chiaramente superiori a quelli della manutenzione 
ordinaria, dato che le operazioni necessarie richiedono un equipaggiamento specializzato 
e personale con una formazione adeguata. Lo smaltimento dei residui rimossi può inoltre 
rappresentare una frazione importante dei costi. 

3. Interventi di ricostruzione: consistono nella ricostruzione della BMP. Queste attività hanno 
i costi maggiori, spesso equivalenti o superiori ai costi di costruzione iniziale dell’opera. 
Tale manutenzione è spesso conseguenza di un’attività di manutenzione non adeguata o 
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trascurata. La necessità di attività di ricostruzione è ridotta se vengono effettuate adegua-
te attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Nell’ambito della valutazione del Piano di adeguamento verranno considerate la modalità di 
manutenzione dell’opera e la frequenza di tali operazioni. I costi di tali operazioni sono spesso 
influenzati da diverse variabili ambientali e sono, pertanto, di difficile definizione. Una definizio-
ne obbligatoria della frequenza di ispezione del sito assicura, in genere, un elevato livello di 
prestazioni dell’opera e contribuisce a ridurre i costi complessivi di manutenzione.  

3.3.3.2 Contenuti 

Le procedure di gestione, manutenzione e monitoraggio si distinguono in: 

• Procedure di prevenzione, gestione e manutenzione 

o Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque meteoriche di 
dilavamento;  

o Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;  

o Modalità di formazione ed informazione del personale addetto; 

o Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidenta-
li;  

o Procedure di manutenzione delle soluzioni strutturali adottate; 

o Modalità di registrazione delle operazioni effettuate. 
 

− Procedure di ispezione 

Sono necessarie per la verifica della funzionalità delle BMP e delle condizioni generali del 
sito. E’ opportuno prevedere ispezioni con livelli di dettaglio differenziati secondo un pro-
gramma che riporti: 

o I soggetti responsabili dell’attività ispettiva; 

o La frequenza dei controlli; 

o Le aree soggette a tali ispezioni, compresa la programmazione dei controlli dei vari 
scarichi. 

 

− Procedure di monitoraggio 

− Localizzazione dei punti di monitoraggio e criteri di selezione. Il criterio di scelta dei 
punti di monitoraggio deve tener conto delle attività/potenziali fonti inquinanti a mon-
te di ciascun punto selezionato e delle BMP adottate; 

Per ogni punto di monitoraggio vanno riportati: 

− Una stima del coefficiente di deflusso del bacino a monte del punto di monitoraggio; 

− Parametri analizzati per determinare la qualità delle acque meteoriche; 

− Frequenza di monitoraggio; 

− Procedura per il campionamento. 
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4 Criteri di approvazione del Piano di Adeguamento 

Il Piano di Adeguamento dovrà uniformarsi ai seguenti criteri. 

1. Le misure strutturali e/o non strutturali proposte devono risultare efficaci sulla totalità delle 
acque meteoriche di dilavamento. La quantità di acqua meteorica di dilavamento da racco-
gliere e trattare deve essere determinata sulla base di un corretto rapporto costi/benefici. In 
occasione di eventi meteorici caratterizzati da eccezionale intensità, una parte del volume 
di acqua di dilavamento può non essere trattata; 

2. Le BMP strutturali e/o non strutturali proposte devono essere efficaci ai fini della riduzione 
delle specifiche tipologie di inquinanti presenti nelle acque di dilavamento dell’area, in rela-
zione alla vulnerabilità e qualità del corpo idrico recettore; 

3. Le BMP strutturali e/o non strutturali proposte devono essere efficaci ai fini del controllo 
quantitativo delle acque meteoriche di dilavamento; il Piano di Adeguamento sarà valoriz-
zato dalla scelta di BMP volte alla riduzione dei volumi da trattare, quali la disconnessione 
e misure che incentivano il ritardo dei deflussi.  

4. Eventuali problematiche rilevate nell’area oggetto del Piano, quali collegamenti fognari er-
rati e rischio di rilasci accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti, devono essere a-
deguatamente affrontate e risolte; 

5. L’attuazione delle BMP proposte non deve comportare un incremento del rischio idraulico. 
Al contrario, contributi positivi alla riduzione dei carichi idraulici (attraverso la riduzione dei 
volumi e/o la laminazione delle acque di pioggia) valorizzano il Piano di Adeguamento; 

6. L’attuazione delle BMP proposte non deve comportare possibili rischi o elementi di pregiu-
dizio per la salute pubblica, né presentare profili di dubbia accettabilità sociale. Al contrario, 
eventuali benefici sociali derivanti dalle misure adottate, ad esempio legati a fattori estetici, 
naturalistici o ricreativi, valorizzano il Piano di Adeguamento; 

7. Le BMP proposte devono essere compatibili con i vincoli urbanistici esistenti nell’area e 
conformi alla normativa ambientale; 

8. Le procedure di gestione, manutenzione e monitoraggio devono essere sufficientemente 
dettagliate. Frequenza e modalità delle operazioni di gestione, manutenzione e monitorag-
gio devono essere adeguate e ne deve essere assicurata la tracciabilità; 

9. Le misure proposte nel Piano di Adeguamento non possono essere inferiori, dal punto di 
vista tecnico e della resa depurativa, a quanto previsto dal comma 3 dell’Art. 394 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto; 

10. Per gli insediamenti ricadenti nel SIN di Porto Marghera, deve essere garantita prioritaria-
mente la coerenza/compatibilità del Piano di Adeguamento proposto e dei reflui in esso 
previsti con le finalità e gli scopi del Progetto Integrato Fusina e delle opere infrastrutturali 
ad esso connesse, anche in tema di allacciamenti alla pubblica fognatura. 

                                                      

4 Vedasi Appendice 2 –Regione del Veneto. 
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5 Elementi per la predisposizione del Piano di 

Adeguamento 

Si riportano nel seguito alcuni fondamentali elementi intesi a supportare i progettisti nella predi-
sposizione dei Piani di Adeguamento, in relazione alla stima della qualità delle acque di dilava-
mento e del volume di deflusso superficiale caratteristici dell’area oggetto del Piano, e alla scel-
ta della tipologia di BMP più adeguata in relazione alle caratteristiche dell’area. 

5.1 Stima della qualità delle acque di dilavamento da dati di 

letteratura 

La caratterizzazione della qualità delle acque di dilavamento dell’area oggetto del Piano, nella 
situazione precedente la sua esecuzione, è fondamentale per la scelta della tipologia di BMP da 
adottare, che deve essere provatamente efficace per la riduzione delle diverse tipologie di in-
quinanti presenti a valori compatibili con la vulnerabilità del corpo idrico recettore. 

Tale caratterizzazione dovrebbe essere basata su misure sperimentali in situ. Tuttavia, 
l’intrinseca variabilità dei principali parametri di controllo dei deflussi meteorici dei contaminanti 
(concentrazione, portata, carico) consigliano quantomeno di confrontare i risultati sperimentali 
ottenuti con i valori di riferimento relativi a superfici caratterizzate da simili tipologie di uso del 
suolo. 

A questo proposito, si riportano nel seguito due sistemi di riferimento: una prima caratterizza-
zione generale, riferita ai database internazionali di misure sperimentali (paragrafo 5.1.1), ed 
una più specifica, appositamente ricavata dall’analisi ed elaborazione dei dati sperimentali otte-
nuti dal Magistrato alle Acque nell’ambito di un recente (2007-2008) monitoraggio delle acque di 
dilavamento nell’area veneziana (paragrafo 5.1.2) (Magistrato alle Acque, 2009). 

5.1.1 Dati da letteratura internazionale 

L’analisi effettuata ha permesso di ricavare valori tipici di concentrazioni minime, medie e mas-
sime di inquinanti nelle acque di dilavamento per le diverse tipologie di inquinanti e di uso del 
suolo, con l’indicazione del grado di incertezza del dato. 

 

5.1.1.1 Parametri considerati 

I parametri inquinanti presi in considerazione, selezionati in base alla normativa nazionale, pos-
sono essere suddivisi in tre grandi famiglie, in funzione delle loro caratteristiche: i macrodescrit-
tori (COD, BOD5, nutrienti, solidi sospesi), i metalli ed i composti organici (Tabella 5-1).  
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Tabella 5-1 Elenco dei parametri inquinanti conside rati nella caratterizzazione delle ac-
que meteoriche. 

Gruppo Parametro Unità di misura 

Macrodescrittori   

 Solidi sospesi mg/l 

 Ione ammonio (N-NH4) mg/l 

 Nitriti (N-NO2) mg/l 

 Azoto totale (TN) mg/l 

 Fosforo totale (TP) mg/l 

 COD mg/l 

 BOD5 mg/l 

Metalli   

 Arsenico (As) µg/l 

 Mercurio (Hg) µg/l 

 Cadmio (Cd) µg/l 

 Antimonio (Sb) µg/l 

 Piombo (Pb) µg/l 

 Nichel (Ni) µg/l 

 Manganese (Mn) µg/l 

 Vanadio (V) µg/l 

 Cromo totale (Cr) µg/l 

 Rame (Cu) µg/l 

 Ferro (Fe) µg/l 

 Zinco (Zn) µg/l 

Composti organici   

 Idrocarburi totali mg/l 

 Solventi aromatici µg/l 

 PCDD/PCDF (diossine e furani) pg(I-TE)/l 

 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) µg/l 

 Policlorobifenili (PCB) ng/l 

 Esaclorobenzene (HCB) ng/l 

5.1.1.2 Uso del suolo 

Le destinazioni d’uso considerate nell’analisi sono le seguenti: 

− Centro città; 

− Residenziale multi-familiare; 

− Residenziale discontinua/isolata; 

− Aree industriali; 
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− Aree commerciali; 

− Aree portuali; 

− Aeroporti; 

− Reti stradali a scorrimento veloce; 

− Strade a media e bassa percorrenza; 

− Aree verdi urbane sportive e ricreative. 

5.1.1.3 Analisi e classificazione dell’incertezza 

Tenuto conto del numero di parametri (25) e di tipologie di uso del suolo (10) considerate, 
l’analisi effettuata ha comportato la definizione di livelli di riferimento delle acque meteoriche per 
250 casi diversi. 

La definizione di un tale numero di valori con un margine di incertezza adeguato richiederebbe 
una mole di informazioni che non è al momento disponibile a livello internazionale. I valori ripor-
tati nel seguito sono pertanto affetti da un intrinseco ed inevitabile livello di incertezza di cui oc-
corre tenere conto in fase di esame dei risultati.  

Le principali fonti di incertezza sono: 

− La definizione dei parametri inquinanti: la lista dei parametri riportata in Tabella 5-1 è stata 
definita in base alla normativa nazionale. I dati riportati nella letteratura internazionale pos-
sono tuttavia utilizzare altri parametri, definiti in base alle diverse normative di riferimento 
(normative europee) o alle tecniche di analisi utilizzate. Questo rende tali informazioni scar-
samente utilizzabili nella definizione dei valori di riferimento. Esempi di tali problematiche 
sono stati riscontrati per tutti i gruppi di parametri qualitativi considerati. Per i macrodescrit-
tori, ad esempio, nitriti e nitrati vengono spesso riportati come somma. I composti organici 
sono tra la categoria più affetta da questa incertezza in quanto molti indicatori di questo 
gruppo rappresentano un’aggregazione di molte sostanze. Al posto degli idrocarburi totali, 
per esempio, vengono spesso riportati gli oli e grassi. Molti studi fanno riferimento a singoli 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), senza però riportare la sommatoria dei 16 composti 
che sono espressi dal parametro IPA totali; 

− La scarsità di studi: l’analisi dell’inquinamento delle acque meteoriche è relativamente più 
recente rispetto ad altre aree di studio delle acque (reflui domestici, industriali, monitoraggio 
acque superficiali) e quindi la mole di studi disponibili è limitata rispetto ad altri settori am-
bientali. Inoltre gli studi disponibili riguardano un numero limitato di inquinanti che include 
solo alcuni dei parametri elencati in Tabella 5-1. Alla base di tale mancanza di dati vi sono 
spesso considerazioni pratiche, come la relativa facilità (ed il costo inferiore) nell’ottenere 
misurazioni attendibili per i metalli rispetto ai composti organici. Un altro fattore importante 
riguarda le fonti di inquinamento principali delle acque meteoriche: rame e zinco, ad esem-
pio, sono metalli rilasciati da una grande varietà di fonti inquinanti (la corrosione dei tetti, 
l’usura degli autoveicoli, ecc.). Gli studi e i monitoraggi disponibili in letteratura ottimizzano, 
quindi, le risorse disponibili sugli inquinanti più comuni e facili da determinare (definiti ad 
esempio in Eriksson et al., 2007). Questa è la ragione principale della totale mancanza di 
dati relativi ad alcune sostanze pericolose prioritarie, assolutamente rilevanti per la classifi-
cazione dei corpi idrici, come ad esempio le diossine, i policlorobifenili, i polibromodifenilete-
ri e gli ftalati. 
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− La differente classificazione del territorio: le classificazioni del territorio riportate in letteratu-
ra possono variare a seconda degli autori e delle aree geografiche in cui i dati sono stati 
raccolti. Spesso i dati fanno riferimento a classificazioni nazionali che non possono essere 
trasposte nella classificazione utilizzata per il bacino lagunare. Questo comporta una perdi-
ta di dati e può rappresentare un’importante fonte di incertezza nella quantificazione dei ca-
richi inquinanti correlati alle acque meteoriche (Park et al., 2009). In questo studio si è cer-
cato, laddove possibile, di privilegiare i dati raccolti in aree che potessero essere classifica-
te secondo la lista di usi del suolo di cui al precedente paragrafo 5.1.1.2; 

− Le destinazioni d’uso peculiari: nella lista di usi del suolo riportata al precedente paragrafo 
5.1.1.2 sono presenti alcune destinazioni d’uso per cui è possibile reperire solo una quantità 
limitata di informazioni. Un caso esemplare è costituito dal centro storico veneziano e dalle 
isole della laguna, per le quali l’assenza di traffico veicolare (una delle principali fonti di in-
quinanti delle acque meteoriche) rende praticamente impossibile l’utilizzo di dati raccolti in 
altre realtà urbane. Altri esempi sono porti ed aeroporti, per cui esistono studi specifici ri-
guardanti esclusivamente gli inquinanti specificamente legati alle attività svolte (ad es. i li-
quidi antigelo utilizzati negli aeroporti) o aree per cui l’inquinamento delle acque meteoriche 
non rappresenta generalmente un problema ambientale (aree residenziali a basso livello di 
urbanizzazione ed aree verdi ad uso ricreativo); 

− La variabilità spaziale: i dati della letteratura internazionale possono far riferimento ad aree 
geografiche con caratteristiche meteoclimatiche e fonti inquinanti molto diverse 
dall’ambiente lagunare. Questo è particolarmente evidente per quanto riguarda le aree in-
dustriali, in cui gli inquinanti sono fortemente dipendenti dalle attività svolte nell’area. Le ca-
ratteristiche delle zone residenziali sono un’altra importante fonte di incertezza: le condizio-
ni delle aree residenziali statunitensi o australiane, per esempio, sono difficilmente rappor-
tabili al tessuto urbano del bacino lagunare. In questo studio si è pertanto cercato di privile-
giare (per quanto possibile) i dati raccolti a livello europeo ed in condizioni che fanno riferi-
mento alla classificazione riportata al precedente paragrafo 5.1.1.2; 

− La variabilità temporale: l’inquinamento delle acque meteoriche è caratterizzato da una si-
gnificativa variabilità temporale. Tali variazioni possono avere tendenze stagionali o dipen-
dere da fattori più complessi e possono causare una sottostima/sovrastima dei carichi in-
quinanti correlati alle acque meteoriche. L’esempio più evidente di tali fenomeni riguarda il 
piombo, la cui eliminazione dai carburanti ha comportato una significativa diminuzione dei 
valori riscontrati nelle acque meteoriche. L’utilizzo di dati raccolti precedentemente alla sua 
eliminazione può causare un’importante sovrastima dei livelli di inquinamento (Park et al., 
2009). In questo studio si sono, quindi, privilegiati tutti i dati raccolti in un periodo recente 
(10-15 anni); 

− Le modalità di campionamento: il livello di incertezza dei dati dipende dalle modalità di ese-
cuzione e dalle finalità degli studi. I dati che provengono dagli studi che si riferiscono ad e-
venti isolati EMC (Event Mean Concentration) o che rappresentano informazioni fortemente 
correlate al sito esaminato SMC (Site Mean Concentration) sono caratterizzati da livelli di 
incertezza maggiori di quelli riferiti a studi basati sull’analisi di ampi database o linee guide 
nazionali. Per questi ultimi, si può supporre un’incertezza inferiore dei dati analitici. Pertan-
to, nella definizione dei valori riportati in questo studio si sono privilegiati i dati riportati da li-
nee guida o da studi generali. 

Poiché la conoscenza del livello di incertezza con cui è fornito il dato è un elemento di fonda-
mentale importanza per l’utilizzatore, i valori tipici di concentrazione relativi ai diversi inquinanti 
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e alle diverse tipologie di uso del suolo sono accompagnati in tabella dall’indicazione della loro 
attendibilità. 

L’incertezza è stata classificata in quattro livelli, valutando le informazioni reperite in letteratura 
secondo la classificazione proposta da Walker et al. (2003) (Tabella 5-2). 

Premesso che la classificazione delle acque meteoriche di dilavamento dovrebbe essere sem-
pre basata su misure sperimentali eseguite nel sito oggetto del Piano di Adeguamento, il con-
fronto con i dati di letteratura di cui alla Tabella 5-2 può consentire di ridurre al minimo le attività 
sperimentali, qualora i livelli di incertezza siano accettabili. Nel caso in cui i dati di letteratura in-
ternazionale siano altamente incerti, diventa necessario cioè far riferimento a dati misurati 
all’interno dell’area di applicazione della Legge 192/04 (vedi paragrafo 5.1.2). In tal caso, 
l’incertezza relativa a tali misurazioni può essere mediamente quantificata attorno a ±25-30% 
(Bertrand-Krajewski & Bardin, 2002). 

 

Tabella 5-2 Classificazione del livello di incertez za e relativo significato. 

Scala 
cromatica 

Livello di 
incertezza Descrizione 

Utilizzo di dati  
raccolti nell’area og-

getto del Piano 

 
Incertezza 

ridotta 

Elevato numero di studi disponibili 

Linee guida o studi generali applicabili 
a realtà europee 

Consigliato 

 
Incertezza 

elevata 

Ridotto numero di studi disponibili 

Linee guida o studi generali riferiti a 
realtà non europee 

Valori riportati sia come SMC* che 
come EMC** 

Consigliato 

 Ignoranza 

Numero di studi molto limitato (1-2) 

Valori riportati solo come EMC 

Dati riferiti a realtà non europee e/o di 
difficile applicazione in ambito laguna-

re 

Indispensabile 

 
Dati  

assenti 
Nessun dato rinvenuto Indispensabile 

* SMC (Site Mean Concentration); 

** EMC (Event Mean Concentration). 
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5.1.1.4 Caratterizzazione sintetica delle acque met eoriche 

Di seguito si riportano i valori tipici che descrivono l’intervallo di concentrazione degli inquinanti 
nelle acque di dilavamento durante un evento piovoso, stimati in base ai dati riportati dalla lette-
ratura internazionale. Per ogni parametro investigato si riportano il valore minimo, il valore me-
dio ed il valore massimo, assieme al livello di incertezza associato a tali valori. L’elaborazione 
dei dati è stata svolta specificatamente per la redazione delle presenti Linee Guida, consultando 
circa trenta pubblicazioni di livello internazionale; alcune di queste fanno riferimento a studi 
specifici, altre sono a loro volta delle raccolte di dati5. 

Si sottolinea ancora una volta il valore del tutto indicativo della caratterizzazione basata sui dati 
di letteratura internazionale, che dovrà essere confrontata con quella più specifica eseguita dal 
Magistrato alle Acque nell’area veneziana (cfr. paragrafo 5.1.2) ed essere confermata da misu-
re sperimentali dirette, al fine di definire le stime dei carichi inquinanti generati dalle acque me-
teoriche nell’area oggetto del Piano di Adeguamento. 

 

                                                      

5 Nel seguito si elencano i riferimenti bibliografici utilizzati per la costruzione e l’elaborazione della banca 

dati che ha generato le tabelle da 5.3 a 5.6: Park et al., 2009; Gasperi et al., 2008; Deletic and 

Maksimovic, 1998; Gromaire-Mertz et al., 1998; Garnaud et al., 1999; Ahlman, 2006; Lindgren, 2001; 

Becouze et al., 2009; Taebi and Droste, 2004; Levy and Lara, 1992; Granier et al., 1990; Ellis and Revitt, 

2008; Hwang and Foster, 2006; Goonetilleke et al., 2009; Francey et al., 2010; Corsi et al., 2003; Fischer 

et al., 2003; Gnecco et al., 2008; Göbel et al., 2007; Barrett et al., 1998; Pagotto et al., 2000; Kayhanian et 

al., 2007; Crabtree et al., 2005; Ciaponi et al., 2005; Antunes and Barbosa, 2005; Berhanu Desta et al., 

2007; Gnecco et al., 2005; Ellis et al., 2007; Kohler et al., 2004; Pitt et al., 1995. 
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Tabella 5-3 Valori suggeriti per la caratterizzazio ne delle acque meteoriche, in base alla letteratura  internazionale, per i macrodescrittori . I colori esprimono 
l’affidabilità del dato secondo quanto riportato in  Tabella 5-2. 

SS  (mg/l) N-NH 4(mg/l) N-NO 2 (mg/l) TN  (mg/l) TP (mg/l) COD  (mg/l) BOD 5  (mg/l) Destinazione 

 d'uso min µ max min µ ma
x 

min µ max min µ max min µ ma
x 

min µ max min µ max 

Centro città 50 100 500       1 2 3 0,2 0,3 0,6 50 120 170 15 30 90 

Residenziale multi-
familiare 40 85 500 0,03 0,5 3  0,5  1 1,5 2 0,1 0,3 0,4 40 60 75 5 8,5 17 

Residenziale di-
scontinua/isolata  91,9   0,38   0,4   3,5   0,75        

Aree industriali 50 170 300 0,2 0,25 1,1  0,7 
(a)  1 1,5 2,5 0,2 0,3 0,6 60 90 120 8 10 15 

Aree commerciali 20 50 2500 0,3 0,6 4,5  0,6   3   0,5   60  5 10 22 

Aree portuali <l.d. 151 900       1 2,5 12 0,1 0,5 2,75       

Aeroporti 10  120 <0,01  0,23    <1  400  2  3300  10200 3  1900 

Reti stradali a scor-
rimento veloce 25 150 1000 0,1 0,5 1,5  0,5 2 1,4 1,8 3,3 0,2 0,2 0,5 60 85 160 8 12 32 

Strade a media e 
bassa percorrenza 

42,
5 170 200     0,1  0,6 2 2,5 0,2 0,3 0,5 60 150 250 8  25 

Aree verdi urbane 
sportive e ricreative  155  0,1  7,4    1,15  1,62 0,19 0,31 2,67  294     

(a) Espresso come somma di nitrati e nitriti; <l.d. valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale; µ=valore medio. 
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Tabella 5-4 Valori suggeriti per la caratterizzazio ne delle acque meteoriche, in base alla letteratura  internazionale, per i metalli . I colori espri-
mono l’affidabilità del dato secondo quanto riporta to in Tabella 5-2. 

Arsenico ( µg/l) Mercurio ( µg/l) Cadmio ( µg/l) Antimonio ( µg/l) Piombo ( µg/l) Nichel ( µg/l) Destinazione  

d'uso min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max 

Centro città    0,2  1,2 0,3 0,6 1,5    15 40 100 3  109 

Residenziale multi 
familiare       0,1 0,2 0,5    10 15 40 2 3 10 

Residenziale di-
scontinua/isolata 

                  

Aree industriali       0,3 0,5 0,9  3  10 40 60 4 8 20 

Aree commerciali        0,5   1,5  100 130 440  3  

Aree portuali  < l.d.   < l.d.   < l.d.     5 36 225 5 10 65 

Aeroporti       <0,5  3    400  700 <1  5 

Reti stradali a scor-
rimento veloce 

0,5 2,7 70    0,3 2,1 10    10 50 500 2 11,1 50 

Strade a media e 
bassa percorrenza       0,25 0,5 0,75    12,5 27 110    

Aree verdi urbane 
sportive e ricreative       0,1  1    1,4  70 21  130 

<l.d. valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale; µ=valore medio 
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Tabella 5-5  Valori suggeriti per la caratterizzazione delle acq ue meteoriche, in base alla letteratura internazion ale, per i metalli . I colori esprimo-
no l’affidabilità del dato secondo quanto riportato  in Tabella 5-2. 

Destinazione 

d'uso 
Manganese (mg/l) Vanadio ( µg/l) Cromo totale ( µg/l)  Rame (µg/l) Ferro ( µg/l) Zinco ( µg/l) 

 min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max 

Centro città       1  170 40 70 500    200 450 2300 

Residenziale multi 
familiare        15  20 35 65 536 724 10741 50 130 200 

Residenziale di-
scontinua/isolata           12      130  

Aree industriali  85   62   8  20 50 100 784 2098 7781 120 250 400 

Aree commerciali  35   3   2   20   596  10 20 40 

Aree portuali       < l.d. 20 200 < l.d. 40 145    10 1100 3200 

Aeroporti       <1  1 80  350    800  2200 

Reti stradali a scor-
rimento veloce 

28,5 3 55,2    5 8,6 50 50 65 240 1800 6700 39000 120 220 1500 

Strade a media e 
bassa percorrenza          15 50 120    24 160 1000 

Aree verdi urbane 
sportive e ricreative  0,26     2,2  250 1,9  77400  748  18  1160 

<l.d. valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale; µ=valore medio. 
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Tabella 5-6 Valori suggeriti per la caratterizzazio ne delle acque meteoriche, in base alla letteratura  internazionale, per i composti organici . I 
colori esprimono l’affidabilità del dato secondo qu anto riportato in Tabella 5-2. 

Idrocarburi totali (mg/l) Solventi aromatici 
(µg/l) PCDDD/PCDF (pg/l) IPA (ng/l) PCB (pg/l) HCB ( µg/l) Destinazione 

d'uso 
min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max 

Centro città 0,1 0,5 4       0,1  2,7       

Residenziale multi 
familiare                   

Residenziale di-
scontinua/isolata                   

Aree industriali 0,5 (a) 0,6 (a) 0,8 (a)     3   1558   5,6     

Aree commerciali 0,9 (a) 1,04 
(a) 

1,1 (a)     0,5   173   0,5     

Aree portuali                   

Aeroporti 0,02 
(a)  0,3 (a)                

Reti stradali a scor-
rimento veloce 0,009 0,3 0,35                

Strade a media e 
bassa percorrenza 2,8  31                

Aree verdi urbane 
sportive e ricreative 

                  

(a) espressi come oli e grassi; µ=valore medio.
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5.1.2 Dati specifici per la realtà veneziana 

5.1.2.1 Il monitoraggio del Magistrato alle Acque 

Nel periodo 2007-2008 il Magistrato alle Acque ha eseguito un articolato monitoraggio – 30 di-
verse stazioni monitorate con continuità per sedici mesi - nell’area veneziana (terraferma me-
strina e abitati lagunari) per la determinazione del carico inquinante trasportato dalle acque me-
teoriche di dilavamento sversanti nella Laguna di Venezia. 

Tale attività di monitoraggio ha rappresentato il proseguimento dello studio a supporto del rego-
lamento tecnico L.192/2004 avviato dal Magistrato alle Acque nel 2004 ed è stato inquadrato 
nell’ambito dello “Studio per l’approfondimento conoscitivo della problematica delle acque me-
teoriche di dilavamento ai sensi della Legge 192/04” (Magistrato alle Acque, 2009), che aveva 
come principale obiettivo quello di colmare la lacuna conoscitiva relativa alla caratterizzazione 
specifica delle acque di dilavamento delle aree rientranti nel campo di applicazione della Legge 
192/2004, ed in particolare di: 

• verificare l’esistenza di siti, produttivi e non produttivi, le cui acque di dilavamento di 
strade, tetti, parcheggi e piazzali recapitanti nella Laguna di Venezia presentino livelli di 
concentrazione di contaminanti significativi; 

• determinare se esiste una sostanziale differenza in termini di carico inquinante tra le 
acque di dilavamento di prima pioggia rispetto alle successive; 

• acquisire maggiore conoscenza sui meccanismi di trasporto e rimozione degli inquinanti 
che si accumulano sulle superfici impermeabili, in relazione anche alle caratteristiche 
degli eventi piovosi (per esempio la durata del periodo secco antecedente);  

• verificare sperimentalmente alcuni impianti dedicati al trattamento delle acque meteori-
che di dilavamento valutandone l’effettiva efficacia. 

Ulteriore intento dello studio era quello di verificare l’apporto di inquinanti dovuto alle deposizio-
ni atmosferiche che insistono sul territorio oggetto di studio.  

Infatti, gli studi effettuati sulle deposizioni atmosferiche eseguiti negli anni 2002-2003 dal CNR 
di Venezia e dall’Istituto di Ricerca Gruppo CSA S.p.A. di Rimini per conto della Provincia di 
Venezia-Assessorato alle Politiche Provinciali, avevano indicato la presenza, sulle superfici im-
permeabili oggetto di dilavamento, di concentrazioni significative di microinquinanti organici ed 
inorganici riconducibili ad emissioni industriali, ad insediamenti civili ed al traffico veicolare. 

L’analisi delle informazioni disponibili ha evidenziato un contributo all’inquinamento della laguna 
causato dalle deposizioni atmosferiche, con una concentrazione maggiore di inquinanti, organici 
ed inorganici, nell’area intorno a Porto Marghera, che diminuisce all’aumentare della distanza 
dal sito industriale e una deposizione significativa di PCB anche nel centro storico. 

Per il contermine lagunare è stata delineata, pertanto, una situazione per cui alcune aree, per lo 
più in prossimità ed all’interno della Zona Industriale, vicino alla tangenziale di Mestre, ma an-
che nel centro storico di Venezia, possono presentare la possibilità che le acque meteoriche di 
dilavamento risultino contaminate da sostanze inquinanti accumulate sulle superfici impermea-
bili per deposizione atmosferica. Questo contributo va pertanto ad aggiungersi a quello di tutte 
le altre fonti. 
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Per il campionamento delle acque di pioggia sono stati utilizzati due campionatori “wet and dry” 
attraverso i quali sono state raccolte le deposizioni umide. Per il prelievo di campioni di acqua di 
prima pioggia e di seconda pioggia, sono stati utilizzati due campionatori automatici apposita-
mente brevettati a cui è stato collegato un pluviometro. Il pluviometro determina la quantità di 
precipitazione ed è accoppiato all’autocampionatore per permettere di prelevare campioni di 
acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia e successive, calibrando i momenti di cam-
pionamento in relazione ai millimetri di pioggia effettivamente precipitati. 

La scelta dei parametri chimici da considerare nell’analisi delle acque di dilavamento è stata ef-
fettuata tenendo conto dello studio precedentemente realizzato (Le acque meteoriche di dila-
vamento-studio a supporto del regolamento tecnico L.192/2004, periodo 2004-2005), con alcu-
ne importanti integrazioni. Pertanto, oltre a parametri quali pH, conducibilità, nutrienti, sono stati 
considerati i metalli pesanti e metalloidi, e gran parte dei composti organici tra i quali: idrocarbu-
ri policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), esaclorobenzene (HCB), diossine e furani 
(PCDD/F) e composti organici semivolatili (SVOC). 

Per quanto concerne la scelta delle stazioni di campionamento in cui eseguire il monitoraggio 
delle acque meteoriche di dilavamento, è stata compiuta un’analisi atta ad individuare aree rap-
presentative delle diverse tipologie di superfici impermeabili ricadenti nella definizione data 
dall’art. 1, comma 3-bis), della L. 192/04, i cui scarichi di acque meteoriche potessero recapitare 
nella Laguna di Venezia. 

Il campionamento delle acque meteoriche di dilavamento in uno stesso sito è stato effettuato 
durante diversi eventi meteorici e diverse stagioni, al fine di poter, da un lato, osservare 
l’esistenza di eventuali differenze stagionali nelle modalità di trasporto degli inquinanti da parte 
delle acque di dilavamento e, dall’altro, di permettere un’elaborazione statistica sulla base di 
una banca dati densamente popolata. 

Sono stati effettuati campionamenti relativi alle acque meteoriche che, non avendo dilavato 
nessuna superficie, rappresentano il “background” o fondo naturale della contaminazione delle 
acque di pioggia e per le quali l’unico contributo inquinante deriva dalle emissioni atmosferiche. 
Tali acque di pioggia hanno presentato concentrazioni generalmente al di sotto dei valori limite 
stabiliti dal D.M. 30 luglio 1999. 

Lo studio ha previsto l’analisi chimica di 236 campioni ottenuti monitorando, nel periodo 2007-
2008, 30 stazioni suddivise in differenti tipologie di aree a seconda dell’uso del suolo (Tabella 
5-7 e Figura 5-1).  

I campioni da analizzare sono stati prelevati direttamente dalle reti di fognatura separata in cui 
confluivano le acque di dilavamento dei tetti e dei piazzali delle aree oggetto dello studio. Di 
conseguenza, le caratteristiche dei campioni prelevati sono comprensive del contributo delle reti 
fognarie separate di raccolta in modo da essere maggiormente rappresentativi degli effettivi ca-
richi inquinanti veicolati in laguna. 
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Tabella 5-7 Ubicazione e caratteristiche delle staz ioni di campionamento. 

Area Stazione. Sito Località Tipologia 

Cintura Ovest 8 Casello di Mestre Mestre Autostrade 

Cintura Ovest 17 Tangenziale Mestre Autostrade 

Cintura Ovest 13 Via Trieste Marghera 
Viabilità pubblica media 
densità 

Cintura Ovest 25 Stazione di servizio Marghera Distributore 

Est 6 Via Orlanda Campalto 
Viabilità pubblica alta 
densità 

Est 4 Parcheggio Aeroporto Tessera Parcheggio 

Est 5 
Parcheggio mezzi 
pubblici 

Mestre Parcheggio 

Est 7 Quartiere Pertini Mestre Parcheggio 

Est 10 Villaggio Laguna Campalto Parcheggio 

Est 27 
Parcheggio Super-
mercato 

Mestre Parcheggio 

Est 2 
Parcheggio autode-
molizioni 

Mestre Area autodemolizioni 

Est 24 Stazione di servizio Campalto Distributore 

Est 3 
Aeroporto Pista di Vo-
lo Tessera Viabilità aeroportuale 

Isola Chimica 16 Via della Chimica 
Porto 
Marghera Viabilità zone industriali 

Isola Chimica 11 Parcheggio  
Porto 
Marghera 

Area stoccaggio e trat-
tamento rifiuti 

Isola Chimica 22 
Parcheggio ingr. 4 
Petrolchimico 

Porto 
Marghera 

Parcheggio area indu-
striale 

Mestre 28 Viale Vespucci Mestre 
Viabilità pubblica alta 
densità 

Mestre 14 Via Cà Marcello Mestre 
Viabilità pubblica media 
densità 

Mestre 18 
Mercato Ortofrutticolo 
Via Torino 

Mestre Parcheggio 
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Area Stazione. Sito Località Tipologia 

Murano 12 
Ecol. Piattaforma 
Sacca Serenella 

Murano 
Area stoccaggio e trat-
tamento rifiuti 

Murano 15 Industria vetraria Murano Area trattamento rifiuti 

Ovest 1 
Parcheggio autode-
molizioni 

Porto 
Marghera 

Area autodemolizioni 

Ovest 23 
Deposito materiali 
edili 

Porto 
Marghera 

Parcheggio 

Ovest 29 Parcheggio 
Porto 
Marghera 

Parcheggio area indu-
striale 

PortoMarghera 19 Via dei petroli 
Porto 
Marghera 

Viabilità zone industriali 

PortoMarghera 26 Via delle Industrie 
Porto 
Marghera 

Viabilità zone industriali 

Venezia 20 Gran Viale 
Lido di 
Venezia 

Viabilità pubblica 

Venezia 9 Autorimessa ASM Venezia Parcheggio 

Venezia 30 S.Giobbe Venezia Bianco 

 



 

  pag. 36/156 

 

Figura 5-1 Ubicazione delle stazioni di campionamen to. 

 

Le determinazioni analitiche effettuate sui campioni prelevati hanno confermato il generalizzato 
superamento dei limiti allo scarico fissati dal D.M. 30 luglio 1999 che caratterizza le acque de-
fluenti in fognatura e nella Laguna di Venezia durante gli eventi meteorici. 

Superavano spesso il valore limite i solidi sospesi (115 superamenti su 232 campioni), il ferro 
(167 superamenti su 232 campioni), l’arsenico (127 superamenti su 232 campioni), il piombo 
(120 superamenti su 236), le PCDD/F (145 superamenti su 224 campioni), i PCB (con 219 su-
peramenti su 236 campioni) e i pesticidi organoclorurati, mentre con frequenza inferiore ma 
sempre significativa sono stati riscontrati superamenti del limite per lo zinco (71 superamenti su 
232 campioni) ed il rame (83 superamenti su 232 campioni). 

In conclusione, si può affermare che lo studio ha evidenziato, per quasi tutte le tipologie di in-
quinanti, una stretta relazione tra le concentrazioni misurate, l’uso del suolo e le caratteristiche 
della superficie dilavata, delineando una variabilità dovuta sia al tipo di attività svolta nell’area 
che alla frequenza e ai requisiti previsti per la manutenzione delle superfici dilavate (Tromellini 
et al., 2009).  

E’ inoltre emerso come in fognatura meteorica non vi siano differenze sostanziali tra le concen-
trazioni di inquinanti riscontrate nelle prime piogge e nelle successive, rilevando, in alcuni casi, 
dei valori più alti di contaminanti nelle acque di seconda pioggia, a conferma di quanto com-
plessa sia la problematica relativa alla dinamica dei deflussi e di quanto lo stato di manutenzio-
ne della rete fognaria possa influenzare la qualità degli scarichi meteorici (Barbanti et al., 2011). 
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5.1.2.2 Caratterizzazione sintetica delle acque met eoriche 

Di seguito vengono riportati i dati delle concentrazioni tipiche (valori minimi, medi e massimi) 
derivati dallo studio sopra descritto per i diversi contaminanti e usi del suolo.  

Poiché lo studio del Magistrato alle Acque non ha previsto il monitoraggio di tutte le aree di inte-
resse dell’area veneziana, i dati mancanti sono recuperati dalle campagne di misura eseguite 
da terzi, ove disponibili. Così, i dati relativi all’area portuale derivano da campagne eseguite da 
soggetti pubblici e privati, come l’Autorità Portuale e Terminal portuali6. Per le aree a verde de-
stinate ad attività sportiva e ricreativa, non monitorate nello studio del Magistrato alle Acque, si 
riporta il dato relativo alla caratterizzazione derivata dalla letteratura internazionale con 
l’indicazione cromatica. Limitatamente a questi usi del suolo non considerati nella studio del 
Magistrato alle Acque, il dato tabulato è accompagnato dall’indicazione della sua attendibilità, 
secondo la codifica cromatica già innanzi utilizzata per i dati di letteratura internazionale e illu-
strata in Tabella 5-2. 

Si sottolinea come i dati di riferimento derivanti dallo studio del Magistrato alle Acque possono 
essere riferiti con sicurezza solamente alle aree realmente campionate o con caratteristiche 
molto simili, mentre possono risultare di dubbia rappresentatività per le aree non campionate. Di 
conseguenza, per le aree che non sono state specificamente oggetto di campionamento 
nell’ambito dello studio del Magistrato alle Acque potrà essere consigliabile far riferimento ai da-
ti di letteratura, con i relativi gradi di incertezza. 

Come già segnalato, l’integrazione della caratterizzazione dell’area oggetto del Piano di Ade-
guamento con nuovi dati sperimentali appositamente raccolti, rappresenta il modo migliore per 
definire con la minima incertezza le caratteristiche delle acque di dilavamento. 

.

                                                      

6 I dati relativi all’area portuale derivano da molteplici campagne di campionamento eseguite dall’Autorità 

Portuale di Venezia e dalle società concessionarie delle banchine del porto di Venezia. Sono state prese 

in considerazione le campagne sperimentali effettuate nel corso delle attività di caratterizzazione 

propedeutiche alla realizzazione dei sistemi di trattamento e delle attività di controllo dell’efficacia ed 

efficienza degli interventi realizzati nel periodo 2007-2010. I dati sono stati forniti direttamente dai soggetti 

interessati e non sono riportati in pubblicazioni di tipo scientifico o divulgativo. 
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Tabella 5-8 Caratterizzazione delle acque meteorich e nell’area veneziana per i macrodescrittori . Per le aree portuali e le aree verdi urbane sport ive e 
ricreative, i colori esprimono l’affidabilità del d ato secondo quanto riportato in Tabella 5-2. 

SS  (mg/l)  N-NH4  (mg/l)  N-NO2 (mg/l)  TN  (mg/l)  TP (mg/l)  COD  (mg/l)  BOD5  (mg/l)  

Destinazione d'uso  

min µ max min µ max min µ max min µ 
ma

x 
min µ max min µ max min µ max 

Centro città 4 191 1856 0,1 0,7 6,4 0,02 0,14 0,6 0,6 2,3 7,4 0,06 0,17 0,42 10 47 136 1,1 7,5 37 

Residenziale multi 
familiare 

1 114 574 0,1 1.0 10,5 0,03 0,27 2,7 0,9 1,3 7,4 0,06 0,30 1,43 18 73 406 1,2 8,7 39 

Venezia e Murano 5 180 1042 0,1 1,1 6,2 0,02 0,20 2,0 1,0 1,6 4,8 0,1 1,11 6,30 12 92 572 1,0 12,7 92 

Aree industriali 4 140 736 0,1 0,6 1,5 0,02 0,14 1,38 0,6 2,8 8,2 0,05 0,18 0,9 11 56 186 1,3 10,7 50 

Aree commerciali 2 110 403 0,1 0,5 1,9 0,02 0,17 0,62 0,9 2,9 13 0,05 0,2 1,36 10 64 406 0,7 5,7 39 

Aree portuali 5 245 840 1,2 41,8 129 <l.d. 1,3 4,8 <l.d. 9,9 40 0,2 3,1 10,5 35 402 1870 <l.d. 273 1000 

Aeroporti 4 15 34 <0,08 1,9 4 0,03 0,08 0,2 1,5 3,4 5,5 0,07 0,18 0,52 15 44 101 1,5 5,6 8,8 

Reti stradali a scor-
rimento veloce 

8 238 1197 0,08 0,7 3,1 0,03 0,47 2,7 0,9 5,4 28,2 0,05 0,44 5 14 100 576 0,9 13,2 47 

Strade a media e 
bassa percorrenza 

4 211 1856 0,1 0,8 6,4 0,02 0,1 0,65 0,6 2,8 8,2 0,05 0,39 5,2 10 63 205 1,1 12,1 50 

Aree verdi urbane 
sportive e ricreative 

 155  0,1  7,4    1,15  1,6 0,19 0,31 2,67  294     

Parcheggi 1 111 906 0,1 0,8 6,2 0,02 0,13 1,9 0,6 4,8 43 0,05 0,57 6,3 <10 65,5 572 <0,5 9,1 92 

<l.d. valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale; µ=valore medio. 
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Tabella 5-9 Caratterizzazione delle acque meteorich e nell’area veneziana per i metalli . Per le aree portuali e le aree verdi urbane 
sportive e ricreative, i colori esprimono l’affidab ilità del dato secondo quanto riportato in Tabella 5-2. 

Arsenico ( µg/l) Mercurio ( µg/l) Cadmio ( µg/l) Antimonio ( µg/l) Piombo ( µg/l) Nichel ( µg/l) Destinazione 

d'uso min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max 

Centro città 0,6 3,3 10,3 0,1 0,25 0,4 0,1 0,6 3,5 0,7 4,6 40 1,5 21,9 280 1,4 8,6 50 

Residenziale multi 

familiare 
0,5 1,2 5,2 0,1 0,27 0,7 0,1 0,4 2,7 0,5 5,1 50 0,7 31,2 520 1 8,2 57 

Venezia e Murano 0,4 9,3 53 0,1 0,41 1,1 0,1 11,9 160 0,6 14,1 90 0,6 36,7 150 2,1 10 24 

Aree industriali 0,4 6,6 53 0,1 0,45 3,5 0,1 10 160 0,6 10,8 90 2,1 36,2 170 3 17,6 97 

Aree commerciali 0,5 1,4 3,1 0,1 0,15 0,2 0,1 0,56 2,7 0,7 2,9 20 1,4 33.13 520 2 8,9 57 

Aree portuali 0,8 42,5 166 <0,05   <0,1   <0,1   7,5 52,9 83 12 37,1 123 

Aeroporti 0,3 5,3 12 <0,1  <0,2 0,1 0,73 12 1 2,83 6,7 0,8 2,5 6,6 <2 8,7 18 

Reti stradali a scor-

rimento veloce 
0,5 2,4 7,3 0,1 0,24 0,7 0,1 0,57 3,2 1 19,6 116 2,7 30,8 100 3 13,6 40 

Strade a media e 

bassa percorrenza 
0,5 2,8 10,3 0,1 0,22 0,4 0,1 0,89 6 0,6 4,8 40 2,9 36,8 280 1,4 10,9 50 

Aree verdi urbane 

sportive e ricreative 
      0,1  1    1,4  70 21  130 

Parcheggi 0,3 1,9 7,3 0,1 0,15 0,2 0,1 0,44 1,4 0,6 4 21 0,7 11,2 52 2 14,8 97 

<l.d. valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale; µ=valore medio. 
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Tabella 5-10 Caratterizzazione delle acque meteoric he nell’area veneziana per i metalli . Per le aree portuali e le aree verdi urbane 
sportive e ricreative, i colori esprimono l’affidab ilità del dato secondo quanto riportato in Tabella 5-2. 

Manganese ( µg/l) Vanadio ( µg/l) Cromo totale ( µg/l) Rame (µg/l) Ferro ( µg/l) Zinco ( µg/l) 
Destinazione d'uso 

min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max 

Centro città 10 104,6 800 1,1 12,9 93 0,5 8,2 80 6 55,8 800 230 3214 34000 20 140 1900 

Residenziale multi 

familiare 
3 74,4 800 0,8 9 42 0,6 6,2 42 2 41,3 250 70 1872 12000 15 295,7 1800 

Venezia e Murano 3 60,8 196 1,6 5,7 30 1 6,8 25 8 64,2 290 60 1769 7500 17 280,6 1300 

Aree industriali 10 126 600 1,8 25,5 112 0,7 7,2 33 6 78,3 700 175 2402 12200 22 318,5 2400 

Aree commerciali 6 59,2 250 1,2 7,3 30 0,62 5,5 42 8 36 250 50 1682 12200 22 200 1800 

Aree portuali 
0 51,7 164 5 48 91 0,3 70,3 319 11,4 189,3 620 19 2563 9600 57,4 800 4730 

Aeroporti 
4 28,9 80 1,1 4,6 12 0,58 6,4 311 5 14,9 37 130 375 700 10 52 130 

Reti stradali a scor-

rimento veloce 

10 108,6 500 1,7 11 42 0,9 13,9 80 13 224 1000 220 4454 25000 27 778 4500 

Strade a media e 

bassa percorrenza 

10 131 800 1,1 19,4 93 1,1 9,7 80 6 98,3 800 260 3538 34000 22 263,8 1900 

Aree verdi urbane 

sportive e ricreative 

 0,26     2,2  250 1,9  77400  748  18  1160 

Parcheggi 
3 43,4 230 0,8 13,8 112 0,5 5,6 31 2 31,9 290 70 943 7100 20 182 1300 

<l.d. valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale; µ=valore medio. 
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Tabella 5-11 Caratterizzazione delle acque meteoric he nell’area veneziana per i composti organici . Per le aree portuali e le aree verdi urbane sport ive 
e ricreative, i colori esprimono l’affidabilità del  dato secondo quanto riportato in Tabella 5-2. 

Idrocarburi totali 

(mg/l) 
Solv. aromatici ( µg/l) PCDD/PCDF (pg/l) IPA (ng/l) PCB (pg/l) HCB ( µg/l) Destinazione 

d'uso 
min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max min µ max 

Centro città 0,29 0,5 1,3 <0,4 4,4 15 1,6 3,3 26,7 70 983 5673 4,1·10-3 473 29521 3·10-2 0,55 2,1 

Residenziale 
multi familiare 

0,29 3,2 36,5 <0,4 2,8 13,6 0,005 1,7 13,5 6 787 4529 0,2·10-3 268 11878 3·10-5 0,008 0,014 

Venezia e Mu-
rano 

0,28 1,0 5,6 <0,4 1,0 2,6 0,0005 1,7 9,2 35 1174 9757 0,06·10-3 188 8647 3·10-5 0,0004 0,0017 

Aree industriali 0,27 0,4 0,6 <0,4 9,5 25 0,01 11 26,7 35 1877 10750 0,08·10-3 808 56149 6·10-5 0,0025 0,02 

Aree commer-
ciali 

0,29 3,9 36,5 <0,4 1,8 2,7 0,016 1,5 10,3 70 803 4529 0,03·10-3 434 29521 2·10-5 0,0009 0,0014 

Aree portuali 0,04 3,8 16 <0,5   0,5  1,9    0,01·10-3  14465 <0,001   

Aeroporti 0,3 0,3 0,31 <0,4  <0,4 0,0001 0,1 1,1 <l.d. 314 1907 0,02·10-3 10 151 3·10-5 0,0001 0,0002 

Reti stradali a 
scorrimento ve-
loce 

0,29 1,8 10,8 <0,4 1,8 10,8 0,008 4,1 34,6 14 1979 9847 0,02·10-3 475 12716 8·10-5 0,001 0,01 

Strade a media 
e bassa percor-
renza 

0,27 
0,4

5 
0,8 <0,4 5 25 0,052 7,9 48,5 124 1554 6865 0,03·10-3 455 17370 6·10-5 0,0014 0,011 

Aree verdi urba-
ne sportive e 
ricreative 

                  

Parcheggi 0,3 0,5 0,9 <0,4  0,5 0,0001 0,73 9,2 35 737 10750 0,02·10-3 316 49285 3·10-5 0,0012 0,02 

<l.d. valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale; µ=valore medio. 
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5.2 Calcolo del Runoff Curve Number e stima del deflusso 

superficiale 

Uno degli elementi su cui si basa l’approvazione del Piano di Adeguamento è l’effetto comples-
sivo delle misure proposte sulla sicurezza idraulica del territorio. 

In particolare, l’attuazione delle BMP non deve comportare un aumento del rischio idraulico, 
mentre contributi positivi alla riduzione dei carichi idraulici (attraverso la riduzione dei volumi e/o 
la laminazione delle acque di pioggia) costituiranno viceversa elemento a favore nella valuta-
zione complessiva del Piano di Adeguamento. 

Un elemento fondamentale da evidenziare nella redazione del Piano di Adeguamento è quindi 
rappresentato dall’effetto delle misure adottate sui volumi di deflusso superficiale dell’area. 

Per la stima di questi volumi in queste Linee Guida si suggerisce l’utilizzo del metodo empirico 
basato sul cosiddetto Runoff Curve Number, sviluppato dall’USDA Natural Resources Conser-
vation Service attraverso un’analisi empirica dei dati derivanti dal monitoraggio delle acque di 
dilavamento provenienti da piccoli bacini. Tale approccio viene estensivamente utilizzato in idro-
logia come metodo per determinare l’ammontare approssimato del volume di deflusso superfi-
ciale derivante da una data area in conseguenza di un dato evento di precipitazione meteorica. 

Il Curve Number (CN) dipende dalle caratteristiche geopedologiche del bacino, dalla destina-
zione d’uso dei terreni e dalle loro condizioni iniziali di umidità ed è compreso tra 30 e 100. I va-
lori inferiori indicano un basso potenziale di scorrimento superficiale, mentre i numeri più alti in-
dicano potenziale di scorrimento superficiale crescente. 

Il metodo ipotizza che un’aliquota V0 [mm] sia richiesta all’inizio dell’evento di pioggia per satu-
rare il terreno e che essa non partecipi dunque al deflusso superficiale. Una volta saturato il ter-
reno, un’aliquota della precipitazione continua ad infiltrarsi nel terreno (in maniera decrescente 
nel tempo), mentre la parte restante della precipitazione (detta anche precipitazione efficace Pe) 
concorre alla formazione del deflusso superficiale (Marani, 2004). 

Secondo questo approccio, esprimendo le diverse aliquote attraverso l’altezza di precipitazione 
in millimetri [mm], la precipitazione efficace Pe è calcolata come: 

( )
SVP

VP
Pe +−

−
=

0

2
0

 

dove P [mm] è il volume di precipitazione nel bacino considerato ed S [mm] è il volume massi-
mo che può infiltrarsi nel suolo, che dipende dalle caratteristiche fisiche e geologiche del baci-
no. 

 

Il volume Q defluito dal bacino, espresso in metri cubi [m3], si ottiene semplicemente moltipli-
cando la precipitazione efficace Pe per l’area A [m2] del bacino, considerando opportunamente 

le unità di misura: 
1000

AP
Q e ⋅

=  

Il parametro V0 rappresenta le condizioni del bacino all’inizio dell’evento di pioggia e viene defi-
nito considerando le precipitazioni complessive registrate nei cinque giorni antecedenti l’evento 
considerato. Il bacino può essere quindi classificato come inizialmente secco (condizione I), 
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mediamente umido (condizione II), o saturo (condizione III). Nelle applicazioni pratiche si fa 
spesso riferimento alla condizione II (condizione media), ipotizzando che il volume infiltrato pri-
ma dell’inizio della formazione del deflusso sia pari a: 

SV ⋅= 2,00  

In tal caso la precipitazione efficace Pe si puó esprimere come:  

( )
SP

SP
Pe ⋅+

⋅−=
8,0
2,0 2

 

Il volume di precipitazione efficace dipende pertanto, in questa ipotesi, solo dalla massima ca-
pacità di infiltrazione del terreno S (espressa in mm), che viene valutata utilizzando il Curve 
Number (CN) secondo la formula: 

254
25400 −=

CN
S  

 

Tale formula rende conto del fatto che quando il parametro CN è massimo, ovvero pari a 100, la 
massima capacità d’infiltrazione è nulla e la precipitazione efficace coincide con la precipitazio-
ne complessiva, ovvero Pe = P. 

L’USDA Natural Resources Conservation Service ed altri autori forniscono valori empirici di CN 
a seconda del tipo di suolo e delle condizioni di umidità iniziale come riportato nella seguente 
Tabella 5-12.  

I gruppi idrologici di suoli si riferiscono al potenziale di infiltrazione del suolo dopo un evento 
piovoso: 

• Gruppo di suoli A:  alta infiltrazione (basso scorrimento superficiale). Suoli sabbiosi, 
sabbioso – argillosi, argillo – sabbiosi. Tasso d’infiltrazione > 0.8 cm/h quando il suolo è 
bagnato; 

• Gruppo di suoli B:  moderata infiltrazione (moderato scorrimento superficiale). Suoli sil-
tosi – argillosi o argillosi. Tasso d’infiltrazione compreso tra 0.4 e 0.8 cm/h quando il 
suolo è bagnato; 

• Gruppo di suoli C:  bassa infiltrazione (scorrimento superficiale da alto a moderato). 
Suolo argillo – sabbioso – argilloso. Tasso d’infiltrazione compreso tra 0.14 e 0.4 cm/h 
quando il suolo è bagnato; 

• Gruppo di suoli D:  infiltrazione molto bassa (alto scorrimento superficiale). Suoli argillo 
– argillosi, argillo – siltosi – argillosi, argillo – sabbiosi, argillo – siltosi o argillosi. Tasso 
d’infiltrazione compreso tra 0 e 0.14 cm/h quando il suolo è bagnato. 
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Tabella 5-12 Curve Numbers, in funzione del tipo e dell’uso del suolo (SCS, 1986). 

Gruppi idrologici di suoli  
Descrizione dell’uso del suolo  

A B C D 

Parcheggi lastricati, tetti e strade  98 98 98 98 

Strade:  

Pavimentazioni con cordoli e tombini 98 98 98 98 

Ghiaia 76 85 89 91 

Terra 72 82 87 89 

Terre coltivate*:  

Senza trattamenti per la conservazione  
(non terrazzate) 

72 81 88 91 

Con trattamenti per la conservazione  
(terrazze, contornate da vegetazione arborea) 

62 71 78 81 

Terre a pascolo:  

Magre  
(<50% copertura del terreno o pascolo intensivo) 

68 79 86 89 

Grasse (50-75% copertura del terreno, non pascolate 
pesantemente) 

39 61 74 80 

Prati (erbacei, non pascolati o falciati per fieno)  30 58 71 78 

Boscaglia  (buono, >75% copertura del terreno)  30 48 65 73 

Boschi e foreste:  

Poveri (piccoli alberi/boscaglia distrutta dagli accessi, 
dall’avanzamento delle terre dedicate al pascolo o  

dagli incendi) 
45 66 77 83 

Mediocre (parzialmente invaso dalle terre a pascolo, 
non distrutto dagli incendi, è presente un po’ di  

boscaglia) 
36 60 73 79 

Buono (no pascolo, la boscaglia copre tutto il terreno) 30 55 70 77 

Spazi aperti (prati, parchi, campi da golf, cimiter i, ecc.)  

Mediocre (l’erba copre il 50-75% dell’area) 49 69 79 84 

Buono (l’erba copre più del >75% dell’area) 39 61 74 80 

Distretti commerciali (85% di superficie  
impermeabile)  

89 92 94 95 

Distretti industriali (72% di superficie  
impermeabile)  81 88 91 93 

Area residenziale  

Superficie impermeabile > 65% 77 85 90 92 

Circa il 38% di superficie impermeabile 61 75 83 87 

Circa il 25% di superficie impermeabile 54 70 80 85 

Circa il 20% di superficie impermeabile 51 68 79 84 

*da Chow et al. (1988). 
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Nel caso di bacini caratterizzati da suoli con differenti caratteristiche fisiche e geologiche, è 
possibile suddividere l’area in n sottobacini ed assegnare a ciascuno di essi un corrispondente 
valore di CN. Il valore complessivo di CN sarà dato dalla media ponderata dei diversi valori as-
segnati a ciascun sottobacino considerandone anche la superficie occupata: 
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∑
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dove CNi è il Curve Number del sottobacino i, Ai [m
2] è la superficie dell’i-esimo sottobacino, ed 

n è il numero totale di sottobacini in cui è stato suddiviso il bacino considerato. 

In questo modo è possibile stimare la capacità di infiltrazione massima Si per ogni i-esimo sot-
tobacino e calcolare il volume totale defluito dal bacino Q come la sommatoria dei contributi dei 

singoli sottobacini:
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dove Pe,i [mm] è la precipitazione efficace del sottobacino i. 
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5.3 Rassegna delle principali BMP non strutturali 

5.3.1 Inquadramento 

Le BMP non strutturali sono metodi per la riduzione dell’inquinamento delle acque meteoriche 
che non prevedono la costruzione di sistemi di trattamento. Questi metodi puntano solitamente 
a ridurre l’impatto delle acque meteoriche, migliorandone la qualità tramite la riduzione delle po-
tenziali fonti inquinanti o limitandone il dilavamento da parte delle acque meteoriche.  

Le BMP non strutturali implicano un approccio più ampio rispetto alla visione puramente tecnica 
necessaria per la realizzazione delle BMP strutturali. L’implementazione delle BMP non struttu-
rali può infatti coinvolgere vari soggetti che vanno dai proprietari dei siti, alle autorità locali re-
sponsabili per la gestione delle qualità delle acque meteoriche fino alle autorità di bacino, regio-
nali e nazionali responsabili per la normativa riguardante la gestione delle fonti inquinanti (ad 
es. sostituzione e controllo delle fonti inquinanti). Le BMP non strutturali hanno inoltre un impat-
to maggiore sulla vita quotidiana della popolazione, visto che in alcuni casi queste iniziative 
tendono a modificare comportamenti ed abitudini, richiedendo quindi approcci e competenze 
non esclusivamente ingegneristiche. 

L’efficacia delle BMP non strutturali è spesso difficilmente quantificabile. La maggioranza di es-
se agisce su aree estese, dove numerosi fattori interagiscono tra loro ed è arduo identificare 
chiare relazioni cause-effetto tra le azioni intraprese e le variazioni osservate nei carichi inqui-
nanti misurati in uscita dal sistema considerato. Ciononostante, in alcuni casi le BMP non strut-
turali hanno conseguito importanti successi nella riduzione delle fonti inquinanti. I casi più im-
portanti riguardano il controllo delle fonti inquinanti, come il caso esemplare della messa al 
bando del piombo dai carburanti, che ha comportato in alcuni paesi una riduzione del 70-75% 
dei carichi rilasciati nell’ambiente tramite le acque meteoriche (Hvited-Jacobsen et al., 2010). 
Questo esempio sottolinea, inoltre, che i benefici delle BMP non strutturali spesso esulano dal 
“semplice” miglioramento della qualità delle acque meteoriche, ma interessano altri aspetti delle 
aree urbane: l’eliminazione del piombo dai carburanti, infatti, ha contribuito soprattutto al miglio-
ramento della qualità dell’aria. Altre BMP non strutturali possono comportare benefici dal punto 
di vista idraulico (ad es. tramite la riduzione delle superfici impermeabili), o estetico-
paesaggistico (ad es. tramite una diversa pianificazione dell’uso del suolo). 

Le BMP non strutturali sono generalmente un importante strumento per il controllo della qualità 
delle acque meteoriche, dato che mirano a ridurne gli impatti ambientali, ma spesso non sono 
sufficienti a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientali desiderati e vanno quindi implementate 
ed integrate con altre soluzioni strutturali all’interno di una gestione olistica delle acque meteori-
che (Hvitved-Jacobsen et al., 2010). 

Nel seguito si riporta, a titolo di esempio, una sintetica rassegna di alcune tra le più diffuse BMP 
non strutturali. 
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5.3.2 Integrazione di BMP non strutturali nella pianificazione dei siti 

5.3.2.1 Pianificazione dei siti 

Ogni singolo sito è contraddistinto da caratteristiche topografiche, idrologiche, ambientali speci-
fiche che lo rendono più adatto a determinate BMP. L’integrazione di una pianificazione della 
gestione delle acque meteoriche nella progettazione del sito permette di ottenere un’efficace 
riduzione dell’inquinamento delle acque di dilavamento. I progettisti devono cercare di mantene-
re il più possibile le caratteristiche idrologiche naturali dell’area, massimizzando i volumi di im-
magazzinamento e l’infiltrazione nel suolo, mantenendo le pendenze e i canali originari. 

Questo processo va nella direzione di una gestione più sostenibile del drenaggio urbano e si 
uniforma con lo sviluppo della normativa edilizia che richiede un approccio sempre più orientato 
verso la gestione decentralizzata dei deflussi, privilegiando strutture sviluppate secondo i prin-
cipi del Low Impact Development (LID). L’approccio LID pone una maggiore attenzione alla pia-
nificazione e progettazione dettagliata del sito. Lo scopo di queste fasi è la conservazione del 
sito e la riduzione degli impatti su suolo, vegetazione ed ambiente acquatico dovuti 
all’urbanizzazione. In contrasto con i metodi tradizionali per lo sviluppo dei sistemi di drenaggio, 
che mirano essenzialmente alla riduzione dei picchi di portata, l’utilizzo di soluzioni LID contri-
buisce a mantenere i deflussi idraulici ai livelli precedenti all’urbanizzazione (Dietz, 2007). 

Sviluppati principalmente in un’ottica di riduzione del rischio idraulico, questi interventi possono 
avere impatti rilevanti anche nella riduzione dell’inquinamento delle acque meteoriche.  

 
Nel caso specifico della progettazione di nuovi interventi edilizi all’interno dell’ambito territoriale 
di competenza del Commissario agli Allagamenti (Commissario Delegato per l’Emergenza con-
cernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del 
territorio della Regione Veneto) questo approccio permetterà di integrare positivamente gli ele-
menti utili alla riduzione dell’inquinamento delle acque meteoriche con le misure di mitigazione 
da prevedersi per assicurare l’invariabilità idraulica richiesta dalle specifiche Ordinanze Com-
missariali.  
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Tabella 5-13 Schema per la selezione dei sistemi di  gestione decentralizzata delle acque 
meteoriche (infiltrazione in situ ) elaborati dalla ATV tedesca (Middlesex University , 2003). 

 

5.3.2.2 Controllo dei deflussi dalle coperture 

Esistono varie soluzioni per il controllo dei deflussi provenienti dalle coperture degli edifici.  

L’obiettivo principale di tali accorgimenti è ridurre il volume totale defluito e trattenere localmen-
te gli inquinanti che possono essere rilasciati dai materiali delle coperture o che possono deriva-
re da processi di deposizione atmosferica. Le varie soluzioni possibili trasferiscono i deflussi da 
aree impermeabili verso sistemi per la raccolta/smaltimento: serbatoi/barili (posizionati diretta-
mente in linea con i pluviali), pozzi d’infiltrazione, letti di percolazione, giardini pluviali ed altri si-
stemi vegetati che possono essere posizionati attorno agli edifici, in linea con il bordo del tetto, 
intercettandone i deflussi.  

Queste soluzioni possono essere facilmente realizzate in sistemi ed edifici esistenti. 

5.3.2.3 Controllo dell’irrigazione 

I deflussi causati da un’irrigazione eccessiva sono tra le cause dell’inquinamento diffuso non di-
rettamente connesso alle acque meteoriche nelle aree urbane. La progettazione per lo sviluppo 
e/o la modifica di aree vegetate devono considerare sistemi di irrigazione che minimizzino il de-
flusso di acque utilizzate per l’irrigazione verso i sistemi di drenaggio delle acque meteoriche. 
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Tra i metodi possibili vi sono la minimizzazione dell’irrigazione nei periodi successivi alle precipi-
tazioni, valvole per il blocco del sistema di irrigazione in caso di rotture o malfuzionamenti delle 
tubazioni e degli irrigatori e la selezione di specie vegetali che richiedono limitata irrigazione, 
fertilizzazione ed uso di pesticidi. Tali procedure, oltre a minimizzare le potenziali fonti di inqui-
namento, forniscono un importante contributo verso la riduzione dei consumi idrici e la protezio-
ne delle risorse idriche. 

5.3.2.4 Selezione dei materiali di costruzione 

In fase di progettazione, in alternativa ai materiali tradizionali, vanno selezionati materiali alter-
nativi che, garantendo le caratteristiche funzionali richieste, riducano il potenziale rilascio di so-
stanze inquinanti. Vanno quindi utilizzati materiali che riducano la lisciviazione di sostanze in-
quinanti, l’utilizzo di pesticidi, l’applicazione di vernici ed altre sostanze protettive o che riducano 
il volume dei deflussi. Tra le superfici dove l’utilizzo di materiali alternativi va maggiormente per-
seguito vi sono terrazze, coperture e facciate degli edifici, pavimentazione di viali, marciapiedi 
ed altre aree pedonali. 

Progetti come BASTA7, sviluppato in Svezia, promuovono l’utilizzo di costruzioni con materiali 
privi di prodotti chimici dannosi per l’ambiente tramite la certificazione dei fornitori (BASTA, 
n.d.). L’applicazione di tali principi nella costruzione di nuovi complessi residenziali nella città di 
Stoccolma ha comportato una riduzione dei carichi inquinanti immessi nella rete fognaria (Wi-
ckman et al., 2009). Questa BMP può quindi rappresentare una parte importante nei piani di 
gestione della qualità delle acque meteoriche. 

 

5.3.3 Attività pubbliche e municipali 

5.3.3.1 Coinvolgimento ed informazione della popola zione  

La sola funzione di indirizzo della Pubblica Amministrazione, senza il supporto e la partecipa-
zione della popolazione, può ottenere risultati assai limitati nella riduzione e nel controllo 
dell’inquinamento prodotto dalle acque meteoriche. L’efficacia degli interventi è maggiore se 
viene accompagnata dalla partecipazione, dal supporto e dal coinvolgimento di vari gruppi che 
lavorano verso il medesimo obiettivo. L’essenza principale del coinvolgimento del pubblico con-
siste nella costituzione di un capitale comune (il benessere dei cittadini e della comunità) e nel 
diffondere il messaggio riguardante la prevenzione dell’inquinamento delle acque meteoriche. Il 
coinvolgimento della popolazione facilita inoltre l’attuazione di azioni dirette, di progetti educativi 
e di attività di volontariato (e.g. la pulizia e la manutenzione delle sponde di un bacino o di un 
corso d’acqua, attività di monitoraggio, ecc.).  

Gruppi di volontariato per la protezione ambientale vanno incoraggiati e coinvolti nei piani di ge-
stione della qualità delle acque meteoriche. 

L’efficacia delle campagne di informazione in Australia è stata verificata da Taylor et al. (2007) 
relativamente alla riduzione dei carichi di rifiuti e detriti immessi nella rete fognaria ottenuta tra-
mite campagne di sensibilizzazione dei commercianti locali. Dietz et al. (2004) riportano una ri-

                                                      

7 Abbreviazione in svedese per ”eliminazione delle sostanze molto pericolose dalle attività edilizie”. 
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duzione dei carichi di nitriti e nitrati (fino al 75%) e dei coliformi totali in seguito ad attività di in-
formazione della popolazione (ad esempio, seminari ed incontri sulle corrette pratiche di giardi-
naggio, gestione delle deiezioni animali, gestione delle acque meteoriche; questionari) e a pic-
cole modifiche strutturali per la diminuzione dell’inquinamento diffuso. 

 

 

Figura 5-2 Risultati di campagne di sensibilizzazio ne dei commercianti sull’inquinamento 
delle acque meteoriche dovuto a rifiuti e detriti ( Taylor et al., 2007). 

 

 

Figura 5-3 Modifica dei carichi di rifiuti e detrit i raccolti nella rete fognaria nell’area dove 
sono state implementate attività di informazione (a  sinistra) e nel sito di controllo (a de-
stra). (Taylor et al., 2007). 

 

5.3.3.2 Segnalazione delle caditoie 

La segnalazione delle caditoie è diventato un metodo molto diffuso per diffondere nella popola-
zione la consapevolezza dei rischi e delle conseguenze che lo scarico di sostanze inquinanti 
nella rete di drenaggio può avere sull’ambiente. Segnalazioni riguardanti i divieti di scarico pos-
sono inoltre prevenire scarichi illegali di sostanze inquinanti.  
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La segnalazione delle caditoie viene solitamente effettuata mediante adesivi posizionati diret-
tamente o nelle adiacenze della caditoia (alcuni esempi sono presentati in Figura 5-4). 

 

 

 

Figura 5-4 Esempi di segnalazione delle caditoie pe r la prevenzione dello scarico di in-
quinanti nella rete di drenaggio.  

5.3.3.3 Spazzamento stradale 

Lo spazzamento stradale è una tecnica per la riduzione dell’inquinamento delle acque meteori-
che basata sulla riduzione delle polveri, sedimenti, detriti e rifiuti accumulati lungo la sede stra-
dale. Lo spazzamento è solitamente effettuato per motivi estetici ed igienici, oltre che per ridurre 
i carichi di sedimenti trasportati nella rete fognaria. Queste operazioni contribuiscono anche alla 
riduzione di altri inquinanti. Tra i sistemi di spazzamento comunemente adottati vi sono (New 
Hampshire, 2009): 

− Spazzatrici meccaniche, che utilizzano spazzole rotanti per smuovere i detriti ed i sedi-

menti verso un sistema di aspirazione. Per il controllo delle polveri e per impedirne il 

sollevamento solitamente si ricorre alla nebulizzazione di acqua. Questo sistema di 

spazzamento rimuove le particelle più grossolane e pertanto non è molto efficace nella 

riduzione di nutrienti, sostanza organica e microinquinanti che sono solitamente adesi 

alle particelle di dimensioni inferiori (con diametri inferiori a 300 µm); 

− Spazzatrici ad aria: queste macchine combinano le spazzole rotanti con getti di aria 

compressa che smuovono le particelle rimaste che vengono poi rimosse da aspiratori a 

grande potenza. Questi sistemi consentono una rimozione maggiore delle particelle più 

fini e degli inquinanti ad esse associati; 

− Spazzatrici a vuoto: questi macchinari utilizzano le spazzole tradizionali in combinazio-

ne con potenti sistemi di aspirazione. Alcuni macchinari operano con filtri a secco men-

tre altri utilizzano nebulizzatori per il controllo delle polveri. 
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Figura 5-5 Effetto teorico dello spazzamento strada le: quantità di inquinanti accumulati 
sulla superficie stradale in funzione del tempo tra scorso dopo un evento di pioggia (a si-
nistra) ed effetto delle operazioni di spazzamento sulla massa accumulata (a destra) 
(Kang & Stenstrom, 2008). 

 

Le spazzatrici ad aria e ad aspirazione sono più efficaci delle tradizionali spazzatrici meccani-
che, ma l’efficacia complessiva delle attività di spazzamento dipende da molti fattori tra i quali il 
tipo di spazzatrice utilizzato, la frequenza dello spazzamento, la possibilità di spazzare strade 
ad elevato traffico, il numero di passaggi effettuati e la velocità della spazzatrice. Per garantire 
l’efficacia delle macchine spazzatrici è necessaria la presenza di uno strato minimo di inquinanti 
accumulati, che per le spazzatrici meccaniche è tre volte maggiore rispetto alle spazzatrici ad 
aria (CRC for Catchment Hydrology, 1999). 

La frequenza delle operazioni di spazzamento viene solitamente decisa in base ai volumi di traf-
fico, con una pulizia maggiore richiesta per le arterie principali. Tali frequenze vengono stabilite 
in base a criteri che raramente considerano la riduzione dell’inquinamento delle acque correlato 
alla risospensione delle particelle. Studi effettuati in Francia e Svezia hanno tuttavia investigato 
l’impatto delle operazioni di spazzamento sui carichi inquinanti scaricati nella rete di drenaggio 
urbano: le riduzioni dei carichi accumulati sulla superficie stradale ottenibili sono dell’ordine del 
45-55%. Gli studi effettuati da German (2003) suggeriscono che l’aumento della frequenza di 
spazzamento non comporta un proporzionale aumento dei carichi inquinanti rimossi, a causa 
sia della limitata efficacia dello spazzamento per le particelle più fini che per problematiche logi-
stiche (ad esempio, problemi legati alla presenza di veicoli parcheggiati, ecc.). L’efficacia dello 
spazzamento nella riduzione dei carichi di microinquinanti è al centro di un ampio dibattito nella 
comunità scientifica (Hvitved-Jacobsend et al., 2010), principalmente a causa della difficoltà di 
rimozione delle particelle più fini (a cui sono spesso associati microinquinanti come metalli ed 
idrocarburi). Ciononostante, lo spazzamento stradale può rappresentare un importante tassello 
nelle strategie per la riduzione dell’inquinamento delle acque meteoriche (Middlesex University, 
2003). 
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Tabella 5-14 Frequenza consigliata per lo spazzamen to stradale nel Regno Unito (Middle-
sex University, 2003). 

Tipologia stradale Frequenza di spazzamento 

Aree rurali 

Strade prive di cunette e soglie Quando necessario 

Strade con canalette e soglie  

 Strade strategiche Semestrale 

 Viabilità secondaria e locale Annuale 

Aree urbane 

Centro città e principali aree commerciali Settimanale 

Viabilità principale e secondaria Mensile 

Viabilità minore Quadrimestrale 

5.3.3.4 Pulizia della rete di drenaggio 

In generale, viene rivolta scarsa attenzione alla manutenzione e alla pulizia della rete fognaria. 
Pulizie abituali della rete fognaria riducono la quantità di inquinanti e detriti sia nella rete che nel 
corpo idrico recettore. Tra gli inquinanti comunemente accumulati all’interno delle tubazione e 
delle caditoie vi sono rifiuti e detriti, sedimenti, idrocarburi, sostanze antigelo, vernici, e sostan-
ze organiche putrescibili (U.S. EPA, 2009a). Le operazioni di pulizia consentono, quindi, di mi-
gliorare le condizioni qualitative delle acque superficiali (ad esempio maggiori concentrazioni di 
ossigeno, minori livelli di organismi patogeni, minori sostanze tossiche negli habitat naturali). 
Reti fognarie intasate possono inoltre causare allagamenti e scarichi di acque non trattate nelle 
acque superficiali. Aree pianeggianti e con flussi limitati richiedono particolare attenzione dato 
che le portate limitate favoriscono processi di sedimentazione, con la conseguenza che la stes-
sa rete di drenaggio diviene una fonte di inquinanti a causa della risospensione dei sedimenti 
durante gli eventi di pioggia più intensi. 

La pulizia dei pozzetti avviene comunemente mediante l’aspirazione dei sedimenti raccolti nelle 
caditoie, con mezzi facilmente reperibili (ad es. con mezzi simili a quelli utilizzati per lo spurgo 
delle vasche Imhoff). La pulizia della rete fognaria richiede invece macchinari e personale più 
specializzati. La pulizia della rete fognaria viene infatti effettuata mediate sonde (con differenti 
livelli di automazione a seconda del modello) che provvedono alla mobilizzazione dei sedimenti 
con getti d’acqua pressurizzati e alla contemporanea aspirazione dei fanghi rimossi in appositi 
serbatoi. 

L’efficienza delle operazioni di pulizia delle caditoie e dei pozzetti può variare dal 20% al 85% a 
seconda delle condizioni locali di traffico e con un costo unitario per pozzetto, stimato per il Re-
gno Unito nel 2003 intorno a 2-4 € (Middlesex University, 2003). I prezzi medi di riferimento sul 
mercato Veneto, e nell’area veneziana in generale, sono di 15/20 € per caditoia comprensivo 
dello smaltimento del materiale, mentre la pulizia per metro lineare di fognatura separata ha un 
costo di 9 € al metro per fognature da 0 a 400 mm e di 13 € al metro oltre i 400 mm di diametro 
(VERITAS, comm. pers. 2010). 
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Figura 5-6 Schema per la pulizia di fognature e poz zetti (a sinistra – A&B Sewer Service 8) 
e particolare di una sonda a pressione per la puliz ia delle condotte fognarie (a destra – 
Amherst Town 9). 

5.3.4 Controllo delle fonti inquinanti 

5.3.4.1 Stazioni di rifornimento e aree di manutenz ione degli autoveicoli 

Le pavimentazioni delle stazioni di rifornimento ed i piazzali di officine adibite alla manutenzione 
degli autoveicoli hanno un elevato potenziale di accumulare inquinanti come oli, grassi, solventi, 
acidi, idrocarburi, metalli che possono poi essere trasportati nella rete di drenaggio. Perdite ac-
cidentali di carburanti ed oli lubrificanti possono contribuire in maniera significativa alla contami-
nazione delle acque meteoriche e sono difficilmente rimosse dai sistemi di trattamento delle ac-
que meteoriche. La progettazione di tali aree deve considerare sistemi e piani per la pulizia in 
prossimità delle pompe di carburante, sistemi di contenimento in prossimità di serbatoi e conte-
nitori, pulizia e prevenzione delle perdite accidentali. Questi accorgimenti vanno combinati con 
BMP strutturali che operino la rimozione di oli e grassi (disoleatori) e con una progettazione che 
preveda la distribuzione delle diverse attività in posizioni tali da ridurre al minimo la possibilità 
che gli inquinanti raggiungano la rete di drenaggio. 

5.3.4.2 Aree di stoccaggio dei rifiuti 

Le acque meteoriche provenienti da aree di stoccaggio dei rifiuti possono facilmente contenere 
un’ampia gamma di inquinanti. Detriti e particelle grossolane possono essere trasportate dalle 
acque al di fuori del sito, con conseguente inquinamento delle aree circostanti e delle acque 
superficiali. Le misure preventive da adottare in tali aree prevedono la realizzazione di strutture 
di contenimento, coperture per ridurre il contatto tra i rifiuti e le acque meteoriche e la realizza-
zione di superfici impermeabili per prevenire fenomeni di percolazione.  

                                                      
8 Disponibile all’indirizzo www.septicandsewerserviceofslc.com 
9 Dispobibile all’indirizzo www.amherst.ny.us/govt/govt_dept.asp?dept_id=dept_10&div_id=div_14&menu_id= menu_64 
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5.3.4.3 Aree di stoccaggio di sostanze pericolose 

L’inquinamento delle acque meteoriche derivante da sostanze pericolose è una caratteristica 
delle aree industriali. Ciononostante, molte sostanze pericolose sono presenti nelle abitazioni, 
specialmente nei garage, autorimesse e depositi di materiale. Uno stoccaggio non corretto di 
tali sostanze aumenta la probabilità che tali sostanze vengano sversate nella rete fognaria e 
successivamente immesse nelle acque superficiali. La copertura dei materiali pericolosi ed il lo-
ro corretto immagazzinamento può avere sensibili benefici nella riduzione dell’inquinamento. 
Tra le considerazioni elaborate dall’Agenzia per l’Ambiente statunitense per le attività municipali 
vi sono (U.S. EPA, 1992):  

− Fornire spazi sufficienti per l’accesso e l’ispezione dei materiali immagazzinati; 

− Depositare i contenitori dei materiali lontano da aree di grande traffico per minimizzare 

la probabilità che eventi accidentali possano causare la rottura dei contenitori e lo sver-

samento delle sostanze pericolose; 

− Impilare i contenitori secondo le indicazioni dei produttori per ridurre la possibilità di 

danneggiamento e rottura dei contenitori; 

− Immagazzinare i contenitori su bancali o strutture equivalenti. Questo accorgimento fa-

cilita l’ispezione dei contenitori, l’individuazione di perdite, diminuisce il contatto con su-

perfici umide che possono favorire processi di corrosione e riduce l’incidenza di danni 

causati da animali (insetti, roditori, uccelli, ecc.); 

− Delegare la responsabilità per la gestione delle sostanze pericolose a personale specia-

lizzato e addestrato nella loro gestione. 

5.3.5 Costi 

Nonostante la crescente applicazione delle BMP non strutturali per la riduzione 
dell’inquinamento delle acque meteoriche, i dati relativi alla loro efficacia e ai costi sono assai 
limitati e vanno considerati con molta cautela (CRC for Catchment Hydrology, 2002). 

I costi delle BMP non strutturali sono variabili e vengono solitamente inseriti nei bilanci degli enti 
pubblici insieme ad altre voci riguardanti la manutenzione o lo sviluppo dell’area. Sotto questo 
aspetto, le BMP non strutturali sono assai più economiche rispetto alle soluzioni strutturali. Le 
pratiche per il controllo delle fonti inquinanti hanno inoltre molteplici funzionalità, con obiettivi di 
protezione della salute pubblica.  

Le BMP non strutturali hanno, quindi, un rapporto costi-benefici migliore rispetto alle soluzioni 
strutturali e per tale motivo vengono generalmente inserite all’interno di specifici piani per la 
prevenzione dell’inquinamento delle acque meteoriche, laddove previsti. 
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5.4 Rassegna delle principali BMP strutturali 

5.4.1 Elementi per la selezione delle BMP strutturali 

In questa sezione viene presentata una breve descrizione, sicuramente non esaustiva, delle 
principali BMP strutturali che possono essere utilizzate per la gestione e il trattamento delle ac-
que meteoriche di dilavamento. 

Per ogni BMP, dove i dati di letteratura sono adeguati e sufficienti, vengono riportati i principali 
vantaggi e i limiti nell’utilizzo e nella progettazione, seguiti da una descrizione dei relativi pro-
cessi di rimozione degli inquinanti. 

Per ogni singola BMP viene fornita una tabella riassuntiva che riporta, secondo una scala quali-
quantitativa (basso-medio-alto), un giudizio di massima sull’adeguatezza della BMP in rapporto 
a diversi criteri di valutazione. La matrice sintetica di selezione delle varie BMP strutturali pre-
sentate in queste Linee Guida è riportata in Tabella 5-58. 

Gli standard riportati nelle tabelle per i vari indicatori rappresentano giudizi generali che vanno 
adattati a seconda dei casi specifici. Le tabelle rappresentano, quindi, il punto di partenza per 
un processo che può portare a risultati diversi a seconda del sito e dei soggetti coinvolti nel pro-
cesso di selezione delle BMP. 

L’approccio che viene proposto è basato su criteri e metodologie sviluppati in ambito comunita-
rio per supplire alla mancanza di dati sperimentali dei rendimenti di rimozione, ad opera delle 
diverse BMP, delle sostanze prioritarie previste dalla Direttiva 2000/60/CE (Scholes et al., 
2005a). Infatti, anche per i parametri più comuni, quali ad esempio i solidi sospesi, è difficile tro-
vare in letteratura set di dati sufficientemente estesi e affidabili che permettano di confrontare i 
potenziali di rimozione delle diverse BMP (Scholes et al., 2007). 

Tuttavia, è altrettanto riconosciuta l’esistenza di una notevole mole di conoscenze scientifiche e 
di esperienze sull’argomento che consentono, attraverso l’utilizzo di dati scientifici, la creazione 
di una metodologia di confronto delle diverse BMP in relazione al loro potenziale di rimozione 
per le diverse sostanze prioritarie. 

Il primo passaggio del metodo consiste nell’analisi dei principali processi di rimozione delle di-
verse sostanze che intervengono nelle diverse BMP, in particolare: 

− Sedimentazione; 

− Filtrazione; 

− Volatilizzazione; 

− Adsorbimento; 

− Flocculazione; 

− Precipitazione; 

− Rimozione da parte di specie vegetali (piante e alghe); 

− Degradazione microbica. 
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L’importanza relativa dei diversi processi di rimozione nell’ambito di ciascuna BMP è stata valu-
tata e classificata (alta, media, bassa) in relazione alle sue caratteristiche (presenza di vegeta-
zione, componenti microbiologiche, siti di adsorbimento, natura del substrato e porosità, ecc.) 
(Revitt et al., 2005). Ad esempio, sebbene il processo di sedimentazione dei solidi sospesi pos-
sa avvenire nell’ambito di un sedimentatore, questo processo assume maggiore importanza in 
un bacino di ritenzione di grande dimensioni, grazie alla presenza di grandi volumi di calma che 
caratterizzano questi sistemi. 

Il secondo passaggio prevede la valutazione della tendenza di ciascuna sostanza prioritaria (o 
gruppo omogeneo di sostanze prioritarie) di essere rimossa da parte dei diversi meccanismi di 
rimozione. Tale potenziale di rimozione viene assegnato (alto, medio, basso) a ciascuna so-
stanza sulla base delle sue caratteristiche chimico-fisiche o di giudizi esperti, nel caso in cui tali 
informazioni siano carenti. 

Il completamento dei precedenti passaggi genera 2 set di dati: il primo riferito all’importanza re-
lativa dei processi di rimozione nell’ambito di ciascuna BMP, il secondo riferito alla tendenza re-
lativa di ciascun gruppo di inquinanti di essere rimosso attraverso questi processi. 

I 2 set di dati vengono combinati attraverso un approccio di valutazione del rischio, che implica 
la conversione delle classificazioni “alto”, “medio” e “basso” in valori numerici 3, 2, 1 e 0 (Boyle, 
2000), per poter pervenire al potenziale di rimozione di ciascun contaminante ad opera di cia-
scun processo di rimozione nell’ambito di ciascuna BMP. Il risultato finale, dato dalla somma di 
ciascun valore di combinazione, è il potenziale di rimozione complessivo di quella sostanza da 
parte della BMP considerata. Ripetendo tale processo per ciascuna BMP, è possibile pervenire 
ad un ordine di preferenza delle diverse BMP per la rimozione di quella sostanza, o di quella 
famiglia di sostanze. 

L’intero processo è dettagliatamente descritto nel capitolo “Priority pollutants behaviour in stor-
mwater Best Management Practices (BMPs) nell’ambito del progetto “Score Control Options for 
Reducing Emissions of Priority Pollutants (ScorePP)” finanziato dalla Comunità Europea nel 
Sesto Programma Quadro (www.scorepp.eu). 

In queste Linee Guida è stato seguito tale metodo, sostituendo i valori numerici di preferenza 
delle diverse BMP con una scala cromatica. 

La selezione delle BMP da includere nei Piani di Adeguamento deve considerare una moltepli-
cità di fattori, poiché la gestione delle acque meteoriche riguarda aspetti (ambientale, idraulico, 
estetico, ecc.) e soggetti diversi (autorità ambientali, proprietari di edifici ed attività produttive, 
popolazione, ecc.), con esigenze a volte contrastanti che devono essere contemperate. 

La selezione delle BMP più adatte deve quindi avvenire mediante un processo olistico basato 
su una valutazione multicriteriale e multiobiettivo come quella presentata da Ellis et al. (2005). 
Le principali tematiche affrontate in questo metodo di selezione sono: 

− Aspetti ambientali; 

− Caratteristiche del sito; 

− Aspetti idraulici; 

− Accettabilità sociale e pubblica; 

− Aspetti economici; 

− Manutenzione ed esercizio; 

− Vincoli normativi. 
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5.4.1.1 Criteri ambientali 

Potenziale di rimozione degli inquinanti 

L’obiettivo principale per la selezione delle BMP è la riduzione dell’inquinamento dovuto alle ac-
que meteoriche. La valutazione delle varie BMP riguarda il potenziale che le varie BMP hanno 
di facilitare processi di rimozione dei vari inquinanti, ma non si riferisce all’effettiva riduzione dei 
carichi inquinanti, che possono essere eliminati attraverso altri processi. Ad esempio, i tetti ver-
di, le pavimentazioni alternative ed i sistemi di collettamento e riuso delle acque hanno un po-
tenziale per i processi di rimozione limitato ma ottengono importanti riduzioni dei carichi inqui-
nanti tramite il controllo delle fonti inquinanti (e.g. sostituzione delle coperture con materiali in-
quinanti o delle pavimentazioni alternative) o la riduzione dei volumi di acque meteoriche (trami-
te il trasferimento ad altri comparti ambientali). 

Riduzione delle fonti inquinanti 

La riduzione delle fonti inquinanti si riferisce ad interventi di riduzione del carico generato (tetti 
verdi e giardini pluviali) o dei volumi da trattare (collettamento e riuso). Le BMP che soddisfano 
questi criteri hanno solitamente minore potenzialità rispetto ad altre strutture ideate per rimuo-
vere gli inquinanti una volta che questi sono già entrati in contatto con le acque meteoriche e 
convogliati attraverso la rete fognaria. Ciononostante, si possono ottenere riduzioni dei carichi 
inquinanti sversati nel corpo recettore di simile entità. 

Rischio di contaminazione della falda 

Molte BMP si basano sul trasferimento delle acque meteoriche (e dei relativi carichi inquinanti) 
in altri comparti ambientali (suolo ed acque sotterranee). In tali casi, va sempre attentamente 
valutato il conseguente trasferimento del rischio dalle acque superficiali ad altri comparti am-
bientali. 

5.4.1.2 Caratteristiche del sito 

Le caratteristiche fisiche del sito rappresentano un importante elemento per la selezione delle 
BMP: i sistemi che non sono compatibili con le caratteristiche del sito vanno eliminati dalla pro-
cedura di selezione. Per esempio, l’installazione di tutti i sistemi di infiltrazione è subordinata 
alla capacità di infiltrazione del suolo, determinata dalla conducibilità idraulica e dall’altezza del-
la falda. Analogamente, sistemi che occupano grandi superfici non sono adatti ad aree di e-
stensione limitata o con pochi spazi disponibili. 

5.4.1.3 Aspetti idraulici 

La gestione delle acque meteoriche non riguarda solamente l’aspetto qualitativo, ma anche 
quello quantitativo. La recente attenzione a forme di drenaggio sostenibile tende a premiare le 
strutture dotate di doppie funzionalità, che comportino quindi una riduzione dei carichi inquinanti 
ed allo stesso tempo riducano il rischio idraulico dovuto ad allagamenti. Va pertanto valutata la 
capacità delle varie BMP di ridurre i volumi e/o ritardare i deflussi, evitando così di sovraccarica-
re la rete fognaria ed evitando allagamenti. 



 

  pag. 59/156 

5.4.1.4 Aspetti sociali-pubblici 

Le BMP per il trattamento delle acque meteoriche vanno spesso inserite in un contesto urbano. 
Si deve pertanto tener conto dell’accettabilità sociale e dell’eventuale valore aggiuntivo che le 
varie BMP possono avere, travalicando i semplici aspetti tecnico-ingegneristici e considerando i 
benefici per l’ambiente naturale e per la popolazione residente interessata dall’installazione. 

5.4.1.5 Aspetti economici 

La valutazione dei costi di costruzione e di manutenzione delle varie BMP è un passo essenzia-
le per l’identificazione della soluzione da adottare. Mentre i costi di costruzione sono spesso tra 
i principali (se non il maggiore) indicatori utilizzati per la selezione di una BMP, i costi di manu-
tenzione vengono spesso trascurati, nonostante questi rappresentino un fattore essenziale per 
assicurare il corretto funzionamento della BMP e una riduzione dell’inquinamento. Gli indici del-
le valutazioni dei parametri economici relativi alle diverse BMP riportate nel seguito sono tratti 
da studi e metodiche sviluppate da U.S. EPA (U.S. EPA, 2000a; U.S. EPA, 2004). 

 

5.4.2 Elementi per la verifica delle prestazioni dei sistemi 

commercialmente disponibili 

I sistemi commercialmente disponibili consistono principalmente di sistemi prefabbricati per il 
trattamento delle acque che possono essere reperiti sul mercato (sedimentatori, disoleatori, 
sistemi di filtrazione). Questi sistemi assicurano la rimozione degli inquinanti nelle acque meteo-
riche attraverso molteplici processi di rimozione. Poiché vi è una carenza di dati sperimentali 
consolidati riguardanti questi sistemi, è difficile effettuare considerazioni sui rendimenti depura-
tivi di queste BMP. Per ovviare a tali limiti, negli Stati Uniti d’America, sono stati sviluppati nu-
merosi protocolli per verificare le prestazioni fornite dai costruttori di tali sistemi. Il processo di 
certificazione da parte terza, negli USA, è svolto da enti pubblici con supervisione statale di cui 
si riportano alcuni esempi. 

Washington State Department of Ecology 

Il Dipartimento per l’Ambiente dello Stato di Washington ha elaborato il Technology Assessment 
Protocol-Ecology10 (TAPE, Ecology, 2008) per la certificazione dei sistemi commerciali per il 
trattamento delle acque meteoriche. Questo protocollo, suddiviso in varie fasi, è utilizzato per 
autorizzare i vari sistemi secondo la normativa locale. Il TAPE non definisce solo gli standard 
per le prestazioni da ottenere, ma stabilisce anche i requisiti per il monitoraggio del sistema a 
seguito dell’installazione, per verificare che i rendimenti depurativi siano ottenuti anche in condi-
zioni operative.  

Gli standard associati al protocollo TAPE richiedono una capacità depurativa per i solidi sospesi 
totali (TSS) pari all’80%, che viene calcolata utilizzando concentrazioni note di TSS 
nell’influente. La riduzione dell’80% deve essere ottenuta per concentrazioni di TSS variabili tra 
100 e 200 mg/l. Per concentrazioni superiori a 200 mg/l sono richiesti rendimenti depurativi su-
periori all’80%. Per concentrazioni inferiori a 100 mg/l è richiesta una concentrazione 
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nell’effluente pari a 20 mg/l. Il protocollo fissa inoltre obiettivi di rimozione per metalli, oli e fosfo-
ro. I risultati dei test vengono poi sottoposti a revisione da parte di un comitato di esperti del set-
tore. La garanzia della certificazione secondo il protocollo TAPE è tale da essere riconosciuta in 
molti altri stati statunitensi. 

Il Dipartimento per l’Ambiente dello Stato di Washington applica il protocollo a diversi livelli a 
seconda delle esigenze dei costruttori fornendo diversi livelli di certificazione: 

− Certificazione per uso sperimentale: questo certificato viene assegnato ai sistemi le cui 

prestazioni sono state verificate solo in laboratorio. Questo certificato consente 

l’installazione di un numero limitato di sistemi per consentire il monitoraggio delle presta-

zioni in condizioni operative; 

− Certificazione per uso condizionale: i sistemi con tale certificato dispongono di numerosi 

dati riguardanti le prestazioni in condizioni operative che, tuttavia, sono stati raccolti al di 

fuori della giurisdizione del Dipartimento e/o con diverse procedure; 

− Certificazione per uso generale: tale livello di certificazione garantisce che il sistema può 

essere adottato come sistema standard per il trattamento delle acque meteoriche. 

Il protocollo TAPE è stato elaborato per essere applicato nelle condizioni meteoclimatiche della 

costa del Pacifico nord-occidentale: i requisiti per la progettazione, il monitoraggio e la manu-

tenzione possono pertanto non essere adatti a regioni con un differente regime climatico. 

New Jersey Corporation for Advanced Technology 

Il protocollo Technology Acceptance Reciprocity Patnership (TARP) é stato elaborato dalla New 
Jersey Corporation for Advanced Technology (NJCAT11) ed é stato adottato dallo stato del New 
Jersey per la certificazione delle prestazioni di BMP per il trattamento delle acque meteoriche. Il 
NJCAT agisce come comitato di revisione indipendente e la certificazione ottenuta secondo il 
protocollo TARP è riconosciuta in diversi stati dell’Unione. Il protocollo TARP, così come il pro-
tocollo TAPE, è basato su vari livelli di certificazione che vengono rilasciati in base ai dati forniti. 

Le prestazioni del sistema di trattamento vengono valutate in base alla capacità di rimozione dei 
solidi totali. La certificazione autorizza l’utilizzo della BMP nello stato del New Jersey con capa-
cità di trattamento equivalente alla capacità depurativa misurata. In caso di dati insufficienti, 
l’autorizzazione non consente l’utilizzo della BMP come sistema singolo, ma deve essere ac-
coppiato con altri trattamenti. Il protocollo TARP definisce inoltre precise procedure per la verifi-
ca in laboratorio delle prestazioni dei vari sistemi commerciali. 

I protocolli come TAPE e TARP permettono una valutazione oggettiva delle prestazioni dei vari 
sistemi commerciali, ma non assicurano che tali prestazioni possano essere raggiunte nella to-
talità delle applicazioni. I rendimenti depurativi, infatti, dipendono fortemente dalle condizioni 
specifiche del sito dove la BMP è installata, quindi la valutazione delle prestazioni della BMP 
deve essere effettuata caso per caso.  

Nel seguito si riporta, a titolo informativo, una lista di sistemi prodotti industrialmente che hanno 
ottenuto le certificazioni sopra citate: 
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Sistemi di filtrazione (adatti alla maggioranza degli inquinanti disciolti) 

− ADS Bayfilter™ www.ads-pipe.com www.baysaver.com; 

− AquaShield: Aqua-Filter™ www.aquashieldinc.com; 

− Contech Construction Products, Stormwater Management Inc.: StormFilter®, 

www.contech-cpi.com (www.stormwaterinc.com); 

− Filterra®: Bioretention (tree well) System, www.americastusa.com; 

− Hydro International: Hydro Up-Flo Filter®, available through KriStar (below); 

− Imbrium Systems Corp.: Jellyfish membrane filter and Sorbtive Media system, 

www.imbriumsystems.com; 

− KriStar Enterprises: FloGard® PERK FILTER (Media Filtration Device), Up-Flo Filter®, 

www.kristar.com; 

Sistemi di fitodepurazione e biofiltri modulari  

− Filterra®, bioretention (tree well) system, www.americastusa.com  

Sistemi di grigliatura e separazione (per particelle grossolane)  

− ADS Bayseparator™ www.ads-pipe.com www.baysaver.com  

− AquaShield: Aqua-Swirl™ Concentrator www.aquashieldinc.com  

− Contech Construction Products, CDS Technologies: Inline/Offline Units www.contech-

cpi.com (www.cdstech.com)  

− Contech Construction Products, Vortechnics®: VortSentry™, VortCapture™ 

www.contech-cpi.com (www.vortechnics.com)  

− Environment21™, EnviroTrap Filter, V2B1 Swirl and Unistorm Separation, Puristorm Fil-

tration and other products, www.env21.com  

− Hydro-International: Downstream Defender® www.hydro-international.biz  

− Imbrium Systems Corp.: Stormceptor Hydrodynamic Separator (Rinker Materials dis-

tributor), www.imbriumsystems.com  

− KriStar Enterprises: Dual-Vortex™ www.kristar.com  
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5.4.3 Sistemi di filtrazione 

5.4.3.1 Biofiltri 

Descrizione 

Il termine biofiltro è ampiamente utilizzato per descrivere BMP diverse come sistemi di ritenzio-
ne vegetati e giardini pluviali, trincee (wadi), canali inerbiti, ecc. Nell’accezione utilizzata in que-
sta sezione, i biofiltri sono strutturalmente e funzionalmente molto simili ai sistemi di fitodepura-
zione a flusso sub-superficiale e ai sistemi di ritenzione vegetati, in cui le acque meteoriche 
vengono immesse in una vasca riempita con materiale poroso. Le acque meteoriche possono 
essere immesse direttamente nel substrato poroso o in superficie, infiltrandosi successivamen-
te. Sul fondo del biofiltro è posizionato uno strato di drenaggio che raccoglie i deflussi e li invia 
allo scarico. Il substrato (che può essere costituito da materiali differenti) sostiene poi la crescita 
della vegetazione, similarmente a quanto avviene per i giardini pluviali, da cui i biofiltri si diffe-
renziano solamente per il sistema di collettamento dei flussi in entrata e per lo scarico, che 
permette il trattamento di portate maggiori. I processi di rimozione che avvengono nei biofiltri 
sono simili a quelli riportati per i sistemi di fitodepurazione e i giardini pluviali: filtrazione, adsor-
bimento al substrato, fenomeni di degradazione microbica (favoriti dall’elevata superficie del 
mezzo poroso e dalla presenza degli apparati radicali) e bioaccumulo e assimilazione nella ve-
getazione. I biofiltri sono una tecnologia che sta ricevendo sempre più attenzione nella gestione 
delle acque meteoriche, data la capacità di integrare buoni rendimenti depurativi, la flessibilità 
dovuta alle dimensioni limitate e la potenzialità di utilizzo all’interno di strategie di gestione so-
stenibile delle acque meteoriche basate sui principi di Low Impact Development (Brown & Clar-
ke, 2007).  

 

Figura 5-7 Biofiltro per il trattamento dei defluss i provenienti da un parcheggio presso la 
Monash University, Melbourne Australia (FAWB, 2008) . 
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Figura 5-8 Schema del biofiltro raffigurato in Figu ra 5-7 (Hatt et al., 2009). 

Vantaggi e limitazioni 

I biofiltri uniscono i vantaggi dei sistemi di fitodepurazione con quelli dei giardini pluviali. Agli e-
levati rendimenti depurativi si aggiungono quindi i benefici dovuti alle dimensioni ridotte ed agli 
aspetti estetici. 

Vantaggi 

− I biofiltri possono fornire un significativo miglioramento della qualità delle acque meteoriche 

per un ampia gamma di inquinanti; 

− L’elevata superficie del substrato poroso fornisce ampi spazi per lo sviluppo dei microorga-

nismi ed il conseguente sviluppo di processi di biodegradazione, permettendo così il trat-

tamento di carichi maggiori in sistemi di dimensioni inferiori; 

− Dove le condizioni del suolo lo permettono, possono rappresentare un’efficace soluzione 

per la gestione e lo smaltimento delle acque meteoriche; 

− Adatti all’installazione in aree densamente urbanizzate e possono essere integrati con i si-

stemi di drenaggio già esistenti; 

− Possono essere utilizzati con funzione architettonica e paesaggistica, aggiungendo valore 

estetico ed occupando aree altrimenti inutilizzabili. 

Limitazioni 

− Non adatti in zone aride dove la vegetazione non può essere irrigata naturalmente o in zo-

ne fredde dove la vegetazione non può sopportare fasi di congelamento della struttura; 

− In caso di elevati carichi di sedimenti in ingresso sono soggetti ad intasamento; 

− Il loro utilizzo in ambito architettonico/paesaggistico può esporli all’immissione di fertilizzan-

ti e pesticidi da parte del personale addetto alla manutenzione, non informato della loro 

funzione come sistemi di trattamento delle acque meteoriche; 

− Non adatti a siti industriali e/o con elevate concentrazioni di oli e grassi. 
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Figura 5-9 Biofiltro per il trattamento dei defluss i provenienti dalla viabilità in area resi-
denziale presso McDowall, Brisbane, Australia (Hatt  et al., 2009). 

 

Processi di rimozione 

I processi di rimozione nei biofiltri sono essenzialmente identici a quelli riportati per i giardini 
pluviali e i sistemi di ritenzione vegetati (paragrafo 5.4.3.5), con simili rendimenti depurativi. 
Processi di evapotraspirazione favoriscono anche una riduzione dei volumi delle acque meteo-
riche.  

 

 

Figura 5-10 Biofiltro per il trattamento dei deflus si provenienti da viabilità, Bracken Ri-
dge, Brisbane, Australia (Hatt et al., 2009). 
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Tabella 5-15 Standard di performance dei biofiltri in relazione ad alcuni principali criteri di valuta zione. 

Criteri Ambientali Caratteristiche 
del sito Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti in-

quinanti 

R
ischio di contam

i-
nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Biofiltri              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.3.2 Filtri reattivi e non reattivi 

Descrizione 

I filtri, reattivi o non reattivi, sono BMP comunemente adottate per il trattamento delle acque me-
teoriche, disponibili in un’ampia gamma di configurazioni. Il loro funzionamento si basa essen-
zialmente sul passaggio delle acque meteoriche attraverso un mezzo poroso. A seconda che il 
mezzo filtrante sia progettato per favorire l’adsorbimento o meno, i filtri possono essere distinti 
in reattivi e non reattivi. In questi ultimi il processo di rimozione prevalente è la filtrazione mec-
canica delle acque meteoriche. La loro dimensione può variare in maniera considerevole, spa-
ziando dalle strutture necessarie per ospitare i filtri a sabbia fino a sistemi che possono essere 
inseriti all’interno dei pozzetti tradizionali. 

Tali sistemi di filtrazione vengono solitamente abbinati ad altri sistemi di trattamento per assicu-
rare la completa rimozione di vari tipologie di inquinanti. La prima parte dell’impianto è comu-
nemente costituita da un sedimentatore dove le particelle più grossolane sono rimosse per gra-
vità, evitando così di intasare il filtro.  

 

 

Figura 5-11 Schema della struttura di una cartuccia  filtrante. 
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Figura 5-12 Sistemi di filtrazione sotterranei (a s inistra) e superficiali (a destra). 

 

La seconda parte dell’impianto convoglia il refluo pre-trattato attraverso un mezzo poroso che 
provvede alla rimozione delle particelle più fini e degli inquinanti disciolti. Il mezzo filtrante più 
comunemente utilizzato è la sabbia, ma è stata utilizzata un’ampia gamma di altri materiali co-
me rocce vulcaniche (scoria, perlite), compost, carboni attivi, torba, antracite, zeolite. Miscele di 
vari materiali sono ampiamente utilizzati. 

A seconda delle caratteristiche del mezzo filtrante, la rimozione degli inquinanti avviene attra-
verso processi fisici (filtrazione) o chimico-fisici (adsorbimento, precipitazione, scambio ionico). I 
sistemi di filtrazione possono essere facilmente installati all’interno di strutture già esistenti ed in 
aree urbanizzate, dato che possono essere installati in strutture sotterranee, con un utilizzo mi-
nimo di terreno. Dato che i sistemi di filtrazione non sono comunemente associati all’infiltrazione 
nel suolo, l’effluente in uscita da questi impianti viene solitamente immesso nel corpo idrico re-
cettore. 

I sistemi di filtrazione possono, inoltre, essere utilizzati come trattamento di finissaggio in com-
binazione con altre BMP. La Figura 5-13 presenta un esempio di combinazione di uno stagno 
con sistemi di filtrazione reattivi e non. In questo modo si possono combinare i benefici dei pro-
cessi di rimozione che avvengono nelle diverse BMP: se nello stagno vi sono sedimentazione e 
bioaccumulo, i filtri non reattivi rimuovono i solidi sospesi non sedimentabili, mentre gli inquinan-
ti disciolti vengono rimossi tramite adsorbimento ad un filtro reattivo. 

 

 

Figura 5-13 Schema di utilizzo dei sistemi di filtr azione come finissaggio del refluo pro-
veniente da uno stagno (www.life-treasure.com). 
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Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− I sistemi di filtrazione assicurano un’alta rimozione dei solidi sospesi e degli inquinanti ad 

essi associati. La scelta del mezzo filtrante può essere effettuata per rimuovere uno speci-

fico inquinante di particolare interesse; 

− Adatti alla maggior parte delle applicazioni; 

− Richiedono generalmente un’area di estensione inferiore a tutte le altre BMP; 

− Assicurano un efficiente trattamento delle acque meteoriche senza porre alcun rischio per 

le acque sotterranee. 

Limitazioni 

− I costi di costruzione sono più elevati di molte altre BMP; 

− La manutenzione necessaria è maggiore di quella comunemente richiesta dalla maggio-

ranze delle BMP; 

− Richiedono un appropriato carico idraulico e non sono quindi adatti in aree a scarsa pen-

denza; 

− Rischio di intasamento, soprattutto in semplici configurazioni orizzontali; 

− Se installati in superficie possono avere un impatto estetico negativo. 

 

Processi di rimozione 

I rendimenti depurativi dei sistemi di filtrazione dipendono principalmente dalle caratteristiche 
del mezzo filtrante. I filtri a sabbia sono molto efficaci nella rimozione dei soliti totali, mentre filtri 
che utilizzano altri materiali sono utilizzati per favorire processi di adsorbimento e quindi rimuo-
vere gli inquinanti disciolti. 

 

FILTRI NON REATTIVI  

La sabbia è tra i materiali più utilizzati, e molti altri materiali mostrano un comportamento analo-
go. Oltre alla filtrazione meccanica, sono possibili processi di adsorbimento e di degradazione 
biologica. La capacità depurativa dei filtri dipende dalla velocità dell’acqua attraverso il mezzo 
poroso e dalla granulometria del mezzo filtrante. Il Comune di Copenhagen, per esempio, sug-
gerisce granulometrie differenti a seconda del rendimento depurativo desiderato (Tabella 5-16). 

Uno studio del Dipartimento dei Trasporti della California (Caltrans, 2002), effettuato prendendo 
in considerazione cinque filtri a sabbia con una configurazione a due camere sedimentazione-
filtrazione (configurazione Austin, Urbonas, 1999), ha rilevato concentrazioni di TSS 
nell’effluente sempre inferiori a 20 mg/l indipendentemente dalla qualità del refluo in ingresso. 
La rimozione di inquinanti legati alle particelle, come il fosforo e i metalli, risulta significativa. 
L’aggiunta di materiali organici al mezzo filtrante favorisce l’adsorbimento di altri inquinanti e 
può fornire il substrato per un’eventuale degradazione microbica. Eccessive concentrazioni di 
oli e grassi in ingresso possono tuttavia causare un malfunzionamento del sistema. 
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Tabella 5-16 Granulometria del mezzo filtrante sugg erita a seconda del rendimento depu-
rativo desiderato (Københanvs Kommune, 2009b). 

Granulometria mezzo filtrante Rendimento depurativo (*) 

Sabbia da filtro (**) Molto Alto 

0-8 mm Alto 

8-16 mm Medio 

16-32 mm Basso/Medio 

32-64 mm Basso 

Combinazione Medio/Molto Elevato 

(*) valori stimati per un filtro di spessore minimo di 0,6 m; (**) definita come sabbia lavata con un coeffi-
ciente di uniformitá d60/d10  inferiore a 3,5. I valori di d10 e d60 devono essere compresi tra 0,5-1,2 mm e tra 
2-4 mm rispettivamente. Il filtro non deve contenere argilla o silt e la frazione di dimensione inferiore a 
0,125 mm non deve essere superiore allo 0,5%. 

Il Center for Watershed Protection (CWP, 2007), attraverso uno studio basato su dati sperimen-
tali ottenuti su 11 filtri a sabbia e 7 filtri con materiali organici, suggerisce per queste strutture i 
rendimenti depurativi elencati in Tabella 5-17. La rimozione degli inquinanti disciolti è general-
mente bassa, e mezzi filtranti organici possono anche rilasciare nutrienti nell’effluente. Il fosforo 
disciolto può essere rimosso a vari livelli tramite precipitazioni con calcio, ferro o alluminio, men-
tre il rendimento depurativo dell’azoto disciolto è spesso negativo. Questo risultato è causato 
dalla conversione dell’azoto particolato legato alla sostanza organica in nitrati e nitriti. Filtri a 
sabbia con aggiunta di torba (Galli, 1990) hanno mostrato rendimenti depurativi del 70% per il 
BOD e del 48% per il carbonio organico totale (TOC). 

Tabella 5-17 Rendimenti depurativi per sistemi di f iltrazione non reattivi (CWP, 2007). 

 TSS TP P disciolto TN NOx Cu Zn Batteri 

Rendimento 
depurativo [%] 86 59 3 32 -14 37 87 37 

 

FILTRI REATTIVI  

I filtri reattivi sono comunemente disponibili commercialmente e sono progettati per non richie-
dere manufatti specifici (come può invece essere il caso dei filtri a sabbia) o per essere facil-
mente inseriti in strutture esistenti (come ad esempio in pozzetti o intercettando lo scarico di 
caditoie).  

Il materiale utilizzato in questi filtri è selezionato per favorire i processi di adsorbimento: si prefe-
riscono quindi materiali con elevata superficie di adsorbimento (calcare, marmo, gesso, carboni 
attivi, zeoliti, sabbie, fibre del legno).  

Uno studio su 11 diversi substrati ha individuato l’ordine di preferenza per ottenere la rimozione 
simultanea di diversi metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni e Zn): allumina, sabbia attivata con bauxite, i-
drossido di ferro granulare, ceneri volanti (fly ash), carboni attivi granulari, spinello, sabbia atti-
vata con bauxsol, sabbia attivata con ossido di ferro, zeoliti naturali, corteccia e sabbia.  

Il rendimento depurativo dipende fortemente dalle concentrazioni in ingresso e dai materiali uti-
lizzati (Genç-Guhrman et al., 2007). 
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Figura 5-14 Schema del processo di adsorbimento: l’ inquinante disciolto aderisce alla 
superficie del mezzo poroso, mentre i flussi idrici  passano attraverso il filtro (Køben-
havns Kommune, 2009a). 

 

Materiali filtranti 

GAC = Granular Activated Carbon – Consiste in puro carbone la cui struttura microporosa è 
stata modificata con vapore o “attivazione da parte di acidi”. 

Indicato per rimuovere: 

o oli e grassi; 

o metalli complessi; 

o contaminanti organici antropogenici. 

E’ ampiamente usato come mezzo filtrante per rimuovere i composti organici.  

Da un punto di vista economico, GAC è uno fra i più costosi mezzi di filtrazione. 

Perlite - La perlite è una cenere vulcanica naturale, di composizione simile al vetro e in appa-
renza anche alla pomice. Negli impianti di filtrazione si è dimostrata particolarmente indicata 
nella rimozione di materiali sedimentabili, oli e grassi, grazie soprattutto alla sua natura pluricel-
lulare. 

Indicata per la rimozione di: 

o materiali sedimentabili; 

o oli e grassi; 

o nutrienti totali. 

Zeolite - Col termine “zeolite” si indica una famiglia di sostanze - naturali e sintetiche – costituite 
da alluminosilicati idrati con una matrice minerale altamente porosa che trattiene i cationi metal-
lici. Può essere usata in combinazione con altri mezzi filtranti, come GAC e perlite. 

Indicata per la rimozione di: 

o metalli solubili; 

o ammoniaca. 



 

  pag. 71/156 

 

INQUINANTE PERLITE GAC ZEOLITE 

Sedimenti X   

Oli e grassi X   

Materiali solubili   X 

BOD  X  

Fosforo totale X   

Fosforo disciolto    

Azoto totale X  X 

Ammonio disciolto   X 

Figura 5-15 Guida alla selezione dei materiali filt ranti.  

Phosphosorb ® - Si tratta di un mezzo filtrante di sintesi, mirato alla rimozione di fosforo in 
forma solubile e di particolato. È costituito da una cenere vulcanica espansa e alluminio attivato. 
La componente vulcanica rimuove i solidi sospesi, mentre la componente di allumina adsorbe la 
componente di fosforo solubile. 

Indicata per la rimozione di: 

o fosforo; 

o solidi sospesi. 

Altri mezzi filtranti, oltre a quelli descritti sopra, dovranno essere validati da dati di letteratura e 
corredati da certificazioni a valenza nazionale o internazionale. 
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Tabella 5-18 Confronto relativo tra gli standard di  performance dei diversi mezzi filtranti in relazio ne ad alcuni principali criteri di valutazione. 

Criteri Ambientali Caratteristiche 
del sito Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  
inquinanti 

R
ischio di contam

ina-
zione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volum

i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/ natu-

rale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Filtri a sabbia              

Carbone attivo granulare              

Perlite              

Zeolite               

Phosphosorb ®              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.3.3 Fasce filtro (fasce tampone) 

Descrizione 

Le fasce filtro (note anche come fasce tampone) sono aree ricoperte da vegetazione di tipo er-
baceo che trattano i flussi provenienti da aree impermeabili adiacenti. Esse operano riducendo 
la velocità del flusso, favorendo processi di filtrazione attraverso la vegetazione e processi di 
infiltrazione nel suolo. 

Le fasce tampone sono state originariamente sviluppate in ambito agricolo, ma vengono sem-
pre più adottate anche in ambito urbano. Con una corretta progettazione e manutenzione esse 
possono fornire buoni rendimenti depurativi.  

Tra i problemi più rilevanti per un corretto funzionamento delle fasce vi è la necessità di limitare 
la velocità del flusso e di mantenere bassi battenti idraulici. Flussi preferenziali, con elevate ve-
locità, rappresentano quindi dei cortocircuiti per la BMP e ne possono fortemente ridurre 
l’efficacia.  

Le fasce filtro possono essere utilizzate come pre-trattamento per un sistema in serie con altre 
BMP a valle. 
 

 

Figura 5-16 Esempio di fascia tampone lungo un’auto strada (CASQA, 2003).  

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− BMP economiche e con requisiti di manutenzione minimi; 

− Forniscono buone capacità depurative per molti inquinanti presenti nelle acque meteoriche; 

− Possono essere utilizzate con scopi estetici e ricreativi; 

− Efficaci come pre-trattamento per altre BMP. 
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Limitazioni 

− Applicazione limitata a bacini di dimensioni ridotte; 

− Non adatte a siti industriali ed aree caratterizzate da elevati carichi inquinanti; 

− Una manutenzione frequente è necessaria per mantenere le prestazione della BMP. 

 

Processi di rimozione 

I rendimenti depurativi delle fasce filtro sono molto simili a quelle dei canali inerbiti, anche se le 
portate da trattare sono assai inferiori. La velocità ridotta dei flussi favorisce processi di sedi-
mentazione, mentre la vegetazione favorisce la filtrazione degli inquinanti particolati.  

Gli inquinanti disciolti vengono rimossi attraverso processi di bioaccumulo nella vegetazione e 
infiltrazione nel suolo. 

In Tabella 5-19 sono riportati i rendimenti depurativi derivanti da uno studio del Dipartimento dei 
Trasporti della California (Caltrans, 2002): si noti la variabilità dei risultati registrati per i nutrienti, 
in particolare per il fosforo, ribaditi da Scholes et al. (2005b). Le prestazioni delle fasce filtro 
aumentano con la lunghezza della sistema: uno studio di Yu et al. (1993) riporta un rendimento 
depurativo del 54% per i TSS per una fascia di 23 m e del 84% per una fascia di 45 m di lun-
ghezza. 
 

Tabella 5-19 Rendimenti depurativi per fasce filtro  installate nella California meridionale 
(Caltrans, 2002). 

 

Tabella 5-20 Rendimenti depurativi per fasce filtro  installate in aree climaticamente simili 
all’Europa occidentale (Scholes et al., 2005b). 

Metalli 
 TSS TN IPA Batteri 

Totali Disciolti 

Intervalli di 
rendimenti 

depurativi [%] 
10-40 10-30 60-75 30-40 70-80 10-20 
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Tabella 5-21 Standard di performance delle fasce fi ltro in relazione ad alcuni principali criteri di v alutazione. 

Criteri Ambientali Caratteristiche 
del sito Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  
inquinanti 

R
ischio di contam

ina-
zione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico 

/naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Fasce filtro (fasce 
tampone) 

             

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 

 

 



 

  pag. 76/156 

5.4.3.4 Canali inerbiti 

Descrizione 

I canali inerbiti (anche definiti come cunette o fossi di infiltrazione) sono dei canali di profondità 
limitata con una folta copertura vegetale (spesso di tipo erboso) sul fondo e sulle sponde.  

Le acque meteoriche sono raccolte e convogliate lungo la lunghezza del fosso, dove la velocità 
ridotta favorisce la sedimentazione degli inquinanti particolati e la loro filtrazione attraverso la 
vegetazione. Trattamenti addizionali possono includere la filtrazione attraverso il suolo sotto-
stante e l’infiltrazione nella falda sotterranea.  

I canali sono comunemente integrati con il sistema di drenaggio del sito in esame e possono 
essere utilizzati per sostituire canalette, cunette e caditoie. I canali sono generalmente di forma 
trapezoidale e possono includere strutture addizionali come piccoli argini trasversali per aumen-
tare le prestazioni depurative dell’impianto. 

 

 

Figura 5-17 Esempio di cunetta di infiltrazione (Ci ty of Portland).  
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Figura 5-18 Esempio di canale inerbito lungo una st rada con caditoia per la raccolta dei 
flussi (SUDSnet, 2004). 

 

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Progettazione semplice; 

− Possono essere utilizzati per aumentare il valore estetico dell’area; 

− Costi di installazione molto limitati; 

− Facile ispezione e manutenzione. 

Limitazioni 

− Non adatti in zone aride dove la vegetazione richiede irrigazione addizionale o in zone a 

clima freddo dove la vegetazione non può sopportare le condizioni di gelo; 

− Installabili solo in zone a pendenza molto limitata; 

− Alta percentuale di malfunzionamento se la manutenzione non viene operata correttamen-

te; 

− Non adatti a siti industriali o ad aree che presentano alte concentrazioni di oli e grassi nelle 

acque meteoriche. 
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Processi di rimozione 

I canali inerbiti hanno un buon rendimento depurativo per molti degli inquinanti che si ritrovano 
nelle acque meteoriche. Le prestazioni variano tuttavia in maniera considerevole a seconda dei 
criteri di progettazione e delle caratteristiche costruttive adottate a livello locale. 

I fattori che contribuiscono a migliorare il rendimento depurativo dell’impianto sono una lieve 
pendenza delle sponde, la permeabilità del suolo, un’elevata densità della vegetazione ed un 
elevato tempo di residenza nella struttura. L’aggiunta di argini trasversali contribuisce ad otti-
mizzare le prestazioni dell’impianto aumentando il tempo di detenzione all’interno della cunetta 
e diminuendo la velocità dei flussi idrici, in particolar modo durante le precipitazioni di maggiore 
intensità. 

Uno studio condotto in vari siti degli Stati Uniti orientali ha individuato i rendimenti depurativi 
medi riportati in Tabella 5-22. Ulteriori dati sono riportati dal Dipartimento dei Trasporti della Ca-
lifornia (Tabella 5-23). La rimozione dei nitrati riportata da questo studio è assai significativa, 
specie alla luce dei bassi rendimenti depurativi che i canali hanno generalmente per gli inqui-
nanti disciolti. Il fattore chiave per aumentare la rimozione di tali sostanze risiede nella capacità 
di infiltrazione nel suolo. 

 

Tabella 5-22 Rendimenti depurativi per canali inerb iti negli Stati Uniti orientali (U.S. EPA, 
1999a). 

 TSS COD NO3 TP Cd Cu Pb Zn IPA 

Rendimento 
depurativo 

[%] 
81 67 38 9 42 51 67 71 62 

 

Tabella 5-23 Rendimenti depurativi per sei canali i nerbiti californiani (Caltrans, 2002). 

 TSS TP TN NO3 Batteri Metalli 

Rendimento 
depurativo 

[%] 
77 8 67 66 -33 83-90 
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Tabella 5-24 Standard di performance dei canali ine rbiti in relazione ad alcuni principali criteri di valutazione. 

Criteri Ambientali Caratteristiche 
del sito Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  
inquinanti 

R
ischio di contam

i-
nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Canali inerbiti              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.3.5 Sistemi di ritenzione vegetati (giardini pl uviali) 

Descrizione 

I sistemi di ritenzione vegetati e i giardini pluviali utilizzano il suolo e la vegetazione per trattare 
e/o smaltire le acque meteoriche attraverso vari processi fisici e biologici. Queste BMP sono 
spesso utilizzate in ambito architettonico per il loro valore estetico ed offrono una combinazione 
di processi di filtrazione, assimilazione e bioaccumulo nella vegetazione, degradazione microbi-
ca, evapotraspirazione ed infiltrazione.  

Le acque meteoriche sono convogliate in depressioni poco profonde, direttamente o attraverso 
lo scorrimento in fasce filtro vegetate. Le acque vengono accumulate nella depressione e rag-
giungono un’altezza massima di 0,3 m. Successivamente il volume raccolto filtra attraverso il 
suolo, appositamente preparato, in circa 24-48 ore. Le acque meteoriche possono quindi infil-
trare nel suolo o essere assimilate dalla vegetazione.  

In aree caratterizzate da precipitazioni elevate o da suolo dalla permeabilità limitata, uno scari-
co di troppo pieno può essere installato in connessione con un sistema di drenaggio posizionato 
sotto l’impianto. I sistemi di ritenzione vegetati possono essere di dimensioni assai elevate per 
trattare i volumi raccolti nell’intero bacino, o suddivisi in più unità di dimensioni inferiori (spesso 
definite come giardini pluviali). 

 

 

Figura 5-19 Un sistema di ritenzione vegetato di gr andi dimensioni utilizzato in un’area 
con destinazione d’uso mista (cortesia di James Len hart e Tom Liptan, City of Portland). 
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Figura 5-20 Esempi per la realizzazione di semplici  sistemi di ritenzione vegetata. 
Dall’alto in basso: suolo originario con una depres sione per l’infiltrazione, superficie con 
rocce di piccole dimensioni ed infiltrazione nel su olo e sistema in lieve pendenza con ar-
ginatura in terra (Københavns Kommune, 2009). 

 

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− I sistemi di ritenzione vegetati possono fornire un significativo miglioramento della qualità 

delle acque meteoriche per un ampia gamma di inquinanti; 

− Dove le condizioni del suolo lo permettono, possono rappresentare un’efficace soluzione 

per la gestione e lo smaltimento delle acque meteoriche; 

− Adatti all’installazione in aree interstiziali in aree densamente urbanizzate e possono esse-

re integrati con i sistemi di drenaggio già esistenti; 

− Possono essere utilizzati con funzione architettonica e paesaggistica, aggiungendo valore 

estetico ed occupando aree altrimenti inutilizzabili. 
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Limitazioni 

− Non adatti in zone aride dove la vegetazione non può essere irrigata naturalmente o in zo-

ne fredde dove la vegetazione non può sopportare fasi di congelamento della struttura; 

− In caso di elevati carichi di sedimenti in ingresso sono suscettibili ad intasamento; 

− Il loro utilizzo in ambito architettonico/paesaggistico può esporli all’immissione di fertilizzan-

ti e pesticidi da parte del personale addetto alla manutenzione, non informato della loro 

funzione come sistemi di trattamento delle acque meteoriche; 

− Non adatti a siti industriali e/o con elevate concentrazioni di oli e grassi. 

 

Processi di rimozione 

Le prestazioni dei sistemi di ritenzione vegetati variano fortemente a causa dei diversi criteri di 
progettazione adottati e della destinazione d’uso dell’area interessata.  

Un sistema di ritenzione ben progettato che utilizza la filtrazione attraverso la vegetazione, il 
bioaccumulo e l’assimilazione nelle piante, l’adsorbimento nel suolo e l’infiltrazione può facil-
mente rimuovere l’80% degli inquinanti più frequenti nelle acque meteoriche. Questi risultati so-
no evidenti negli studi effettuati dall’Università del Maryland (Davis et al., 1998) e dal Diparti-
mento delle Risorse Ambientali della Contea Prince George (PGCDER, 1993) e riportati in 
Tabella 5-25. 
 

Tabella 5-25 Rendimenti depurativi per sistemi di r itenzione vegetati (U.S. EPA, 1999a). 

 TSS TKN TP Cu, Zn, Pb Composti 
organici 

Rendimento 
depurativo [%] 90 568-80 70-83 93-98 -14 

 

Analogamente a quanto avviene per molte altre BMP, le prestazioni degli impianti studiati sono 
differenti se riferite ai dati raccolti in situ da un ampio campione di impianti. Tale discrepanza 
dipende dalla variazione delle concentrazioni in ingresso, dalla numerose variabili ambientali 
che influenzano i processi di rimozione e dalle differenze costruttive tra i vari impianti. 

Lo studio effettuato dal Center for Watershed Protection (CWP, 2007) su vari impianti esistenti 
riporta dei rendimenti depurativi inferiori (Tabella 5-26). Si noti che secondo questi dati la rimo-
zione dell’azoto totale è simile a quella dell’azoto disciolto, mentre la rimozione del fosforo è as-
sai bassa. Dato che il fosforo è il fattore limitante in questo tipo di sistemi, l’analisi di questi risul-
tati deve essere assai attenta. Ancora, la concentrazione d’ingresso potrebbe essere molto 
bassa, vicina ai limiti di rilevabilità strumentale, e questo potrebbe dar luogo a rendimenti depu-
rativi calcolati trascurabili. 

 

Tabella 5-26 Rendimenti depurativi per sistemi di r itenzione vegetati (CWP, 2007). 

 TSS TP P  
disciolto 

TN NOx Cu Zn Batteri 

Rendimento 
depurativo [%] 59 5 -9 46 43 81 79 59 
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Tabella 5-27 Standard di performance dei sistemi di  ritenzione vegetati (giardini pluviali) in relazio ne ad alcuni principali criteri di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volu-

m
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/ na-

turale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Sistemi di ritenzione ve-

getati (giardini pluviali) 
             

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.4 Sistemi di infiltrazione 

5.4.4.1 Bacini di infiltrazione 

Descrizione 

I bacini di infiltrazione sono costituiti da depressioni nel terreno nelle quali vengono raccolte le 
acque meteoriche che successivamente si infiltrano nel suolo. Questi sistemi hanno elevati ren-
dimenti depurativi e possono essere utilizzati come strumenti per la ricarica della falda e per la 
riduzione dei deflussi.  

Il principio di funzionamento è molto simile a quello delle trincee di infiltrazione, con una capaci-
tà di stoccaggio addizionale fornita dal volume del bacino. La presenza del volume immagazzi-
nato favorisce inoltre processi di sedimentazione.  

L’utilizzo dei bacini di infiltrazione è fortemente legato alle caratteristiche geologiche del sito, 
dato l’elevato rischio di contaminazione della falda e l’elevata capacità di infiltrazione richiesta 
per un corretto funzionamento dell’opera. I bacini di infiltrazione hanno inoltre mostrato una fre-
quenza di malfunzionamento maggiore rispetto ad altre BMP. 

 

Figura 5-21 Esempio di bacino di infiltrazione con sistema di scarico per troppo pieno 
(CASQUA, 2003). 

 

Figura 5-22 Schema funzionale per un bacino di infi ltrazione (CIRIA, 2005). 
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Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Possono consentire di raggiungere l’eliminazione totale dei deflussi (e dei relativi carichi 

inquinanti) quando il volume di progetto viene infiltrato interamente; 

− Doppia funzionalità: controllo della quantità e della qualità delle acque meteoriche; 

− Contribuiscono alla ricarica della falda e a ristabilire il ciclo idrologico naturale. 

Limitazioni 

− Non adatti a siti industriali e piazzali dove possono avvenire perdite di liquidi inquinanti; 

− Rischio di contaminazione della falda; 

− Non adatti a pendii ad elevata pendenza; 

− Costi di manutenzione elevati qualora l’eccessivo accumulo di sedimenti comporti una ri-

duzione significativa della capacità di infiltrazione. 

 

Processi di rimozione 

Come tutti i sistemi di infiltrazione, i bacini di infiltrazione possono assicurare una quasi totale 
riduzione dei carichi inquinanti scaricati nelle acque superficiali dato che le acque meteoriche 
vengono trasferite ad altri comparti ambientali. Questo punto di forza è contemporaneamente il 
limite di questi sistemi, dato che gli inquinanti presenti nelle acque meteoriche potrebbero esse-
re trasferiti nelle acque sotterranee qualora la capacità di attenuazione del suolo non sia suffi-
ciente.  

L’utilizzabilità dei bacini di infiltrazione dipende pertanto dalle condizioni locali.  

I dati riportati dal Center for Watershed Protection (CWP, 2007) e da Scholes et al. (2005b) per 
vari impianti esistenti evidenziano rendimenti depurativi differenti a seconda che si tratti di in-
quinanti disciolti o particolati (Tabella 5-28 e Tabella 5-29), anche se in tali studi non vi è una 
distinzione tra i vari sistemi di infiltrazione (trincee di infiltrazione, bacini di infiltrazione e letti di 
percolamento). 

Tabella 5-28 Rendimenti depurativi (in percentuale)  per sistemi di infiltrazione (letti di 
percolamento, trincee di infiltrazione e bacini di infiltrazione; CWP, 2007). 

 TSS TP P disciolto TN NOx Cu Zn Batteri 

Rendimento 
depurativo [%] 89 65 85 42 0 86 66 

Non  
disponibile 

Tabella 5-29 Rendimenti depurativi (in percentuale)  per sistemi di infiltrazione (letti di 
percolamento, trincee di infiltrazione e bacini di infiltrazione; Scholes et al. 2005b). 

 TSS COD/BOD5 Oli/IPA Nutrienti Metalli 
totali 

Metalli 
disciolti 

Rendimento 
depurativo 

[%] 
60-90 70 70-90 20-50 50-90 20-35 
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Tabella 5-30 Standard di performance dei bacini di infiltrazione in relazione ad alcuni principali cri teri di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di  

costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Bacini di infiltrazione              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.4.2 Letti di percolamento 

Descrizione 

I letti di percolamento/infiltrazione hanno un funzionamento simile ai bacini di infiltrazione e alle 
trincee drenanti, dato che le acque meteoriche vengono raccolte in un mezzo poroso (costituito 
da materiale roccioso o da strutture plastiche) situato nel sottosuolo da dove poi infiltrano nel 
suolo sottostante.  

La differenza essenziale rispetto alle trincee drenanti e ai bacini di infiltrazione è il fatto che i let-
ti di percolamento ricevono le acque direttamente dalla rete di drenaggio in strutture sotterrane-
e, senza scorrimenti superficiali. Sistemi di questo tipo sono comunemente utilizzati in aree re-
sidenziali per lo smaltimento dei deflussi provenienti dalle coperture degli edifici. 

 

 

Figura 5-23 Esempio di installazione di letto di pe rcolamento realizzato con materiali di 
riempimento plastici (Københavns Kommune, 2009). 
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Figura 5-24 Schema di funzionamento di un letto di percolamento adibito allo smaltimen-
to dei deflussi da un tetto e dotato di pre-trattam ento con vasca di sedimentazione (Kø-
benhavns Kommune, 2009). 

 

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Adatti al controllo dei flussi in aree residenziali; 

− Le strutture sotterranee non richiedono utilizzo di terreno. 

Limitazioni 

− Non adatti a siti industriali e piazzali dove possono avvenire perdite di liquidi inquinanti; 

− Rischio di contaminazione della falda; 

− Non adatti ad aree con limitata capacità di infiltrazione (e.g. suoli argillosi); 

− Non adatti a terreni ad elevata pendenza; 

− Costi di manutenzione elevati quando la capacità di infiltrazione è ridotta a causa 

dell’accumulo di sedimenti. 

 

Processi di rimozione 

Date le similitudini con gli altri processi di infiltrazione, i rendimenti depurativi assicurati dai letti 
di percolamento sono simili a quelli ottenuti per le trincee drenanti e i bacini di infiltrazione. Teo-
ricamente possono consentire una riduzione quasi totale dei carichi associati alle acque meteo-
riche, che vengono trasferite ad un altro comparto ambientale (le acque sotterranee). I rendi-
menti depurativi dipendono inoltre dalle condizioni specifiche del sito. 

Per i dati sui rendimenti depurativi si rimanda a quanto riportato per i bacini di infiltrazione 
(Tabella 5-28 e Tabella 5-29). 
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Tabella 5-31 Standard di performance dei letti di p ercolamento in relazione ad alcuni principali crite ri di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/ na-

turale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Letti di percolamento, 

d’infiltrazione 
             

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.4.3 Pozzi di infiltrazione 

Descrizione 

I pozzi di infiltrazione sono dei manufatti che prevedono l’infiltrazione delle acque meteoriche 
nel terreno. Sia strutturalmente che per quanto riguarda i processi di rimozione sono identici ai 
letti di percolamento e alle trincee di infiltrazione, da cui differiscono solamente per le dimensio-
ni limitate. I pozzi di infiltrazione hanno infatti dimensioni paragonabili a quelle dei pozzetti tradi-
zionalmente utilizzati per il drenaggio urbano. 

Per tutte le informazioni relative a vantaggi e limitazioni, processi di rimozione, progettazione e 
costi si rinvia a quanto descritto per i letti di percolamento (paragrafo 5.4.4.2). 

 

 

Figura 5-25 Schema funzionale di un pozzo di infilt razione con pre-trattamento costituito 
da una vasca di sedimentazione per la rimozione dei  solidi grossolani e per il manteni-
mento della capacità di infiltrazione del pozzo (Kø benhavs Kommune, 2009). 
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Tabella 5-32 Standard di performance dei pozzi di i nfiltrazione in relazione ad alcuni principali crit eri di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/ na-

turale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Pozzi d’infiltrazione              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.4.4 Trincee drenanti 

Descrizione 

Le trincee drenanti sono delle trincee riempite con rocce che ricevono le acque meteoriche e le 
immagazzinano nel volume disponibile tra le rocce di riempimento. Il volume immagazzinato è 
successivamente infiltrato nel suolo sottostante.  

Queste strutture di infiltrazione non hanno una struttura di scarico ed è necessario un pre-
trattamento per ridurre i carichi di sedimenti e prevenire i malfunzionamenti dovuti 
all’intasamento del sistema. Tale pre-trattamento comprende solitamente altre BMP, quali fasce 
tampone o cunette d’infiltrazione.  

All’interno delle trincee vengono spesso inseriti dei pozzi di osservazione per la misurazione 
della velocità di infiltrazione durante l’intera vita operativa della struttura.  

 

 

Figura 5-26 Esempio di trincea drenante (cortesia d i James Lenhart P.E., City of Por-
tland). 

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Eliminano lo scarico di acque meteoriche nei corpi idrici superficiali; 

− La loro flessibilità ne permette l’utilizzo in aree altrimenti inutilizzabili. 

Limitazioni 

− Non adatte a siti industriali e piazzali dove possono avvenire perdite di liquidi inquinanti; 

− Non adatte ad aree di superficie superiore ai 2 ha; 
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− La capacità di infiltrazione dipende fortemente dalle caratteristiche del suolo; 

− Sistemi di pre-trattamento non adeguati possono portare ad un alta frequenza di malfun-

zionamento; 

− Rischio di contaminazione delle acque sotterranee, specie in suoli di granulometria grosso-

lana. 

 

Processi di rimozione 

Una trincea drenante ideale elimina lo scarico delle acque meteoriche dal corpo idrico superfi-
ciale, e perciò rimuove la totalità del carico inquinante. In realtà alcuni inquinanti possono esse-
re immessi nelle acque sotterranee e l’attenuazione naturale di alcuni inquinanti può essere for-
temente condizionata dalle caratteristiche del suolo sottostante.  

Dati da sistemi di trattamento dei reflui domestici e simulazioni matematiche suggeriscono una 
rimozione del 90% per solidi sospesi, batteri, metalli e composti organici; del 70-80% per BOD e 
del 60% per nutrienti (Schueler, 1992).  

Ulteriori dati sono forniti dal Center for Watershed Protection (CWP, 2007) per otto sistemi, an-
che se i risultati non distinguono tra trincee drenanti e bacini di infiltrazione e non tutti gli indica-
tori sono stati misurati in tutti i siti (Tabella 5-33). 

 

Tabella 5-33 Rendimenti depurativi per trincee dren anti (CWP, 2007). 

 TSS TP P disciolto TN NOx Cu Zn Batteri 

Rendimento 
depurativo 

[%] 
89 65 85 42 0 86 66 

Non  
disponibile 
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Tabella 5-34 Standard di performance delle trincee drenanti in relazione ad alcuni principali criteri di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volu-

m
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Trincee drenanti              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.4.5 Trincee (wadi) 

Le trincee (dette anche wadi) sono state sviluppate inizialmente nei Paesi Bassi come sistema 
per una gestione sostenibile delle acque meteoriche. Questi sistemi rappresentano una combi-
nazione tra i canali inerbiti (da cui si differenziano per la maggiore larghezza e la minore pen-
denza delle sponde), e i letti di percolamento.  

Le acque meteoriche vengono fatte scorrere in superficie lungo un canale vegetato. Il fondo del 
canale è costituito da materiale poroso che favorisce l’infiltrazione delle acque meteoriche nel 
suolo. Nello strato permeabile può essere installato un tubo perforato per il drenaggio dei flussi 
depurati e l’invio allo scarico.  

I wadi coniugano i processi di filtrazione e sedimentazione tipici dei canali inerbiti e delle fasce 
filtro con i processi di filtrazione ed adsorbimento dei sistemi di infiltrazione.  

Dati gli scarsi dati relativi a tali sistemi, per quanto riguarda l’efficacia di tali strutture, si rinvia 
alle informazioni fornite per i canali inerbiti (paragrafo 5.4.3.4). 

 

 

Figura 5-27 Wadi in funzione nei pressi Enschede, P aesi Bassi (Sustainable Cities, 2009). 
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Figura 5-28 Schema concettuale per il funzionamento  di un wadi in Enschede, Paesi Bas-
si (2BG, 2009). 

 

 

Figura 5-29 Sezione di una trincea con fondo drenan te realizzato in ghiaia (Københavns 
Kommune, 2009).  
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Tabella 5-35 Standard di performance delle trincee (wadi) in relazione ad alcuni principali criteri di  valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volu-

m
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/ na-

turale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Trincee (wadi)              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.4.6 Tubi disperdenti 

Si tratta di tubi di drenaggio perforati e posizionati all’interno di un materiale di drenaggio gros-
solano. Il materiale di drenaggio è solitamente avvolto da materiale geotessile anche se alcune 
configurazioni consistono solamente del materiale di riempimento grossolano. Questi sistemi 
sono comunemente utilizzati per abbassare il livello della falda sotterranea o per il drenaggio di 
superfici autostradali. 

Per le informazioni riguardanti vantaggi e limitazioni si rimanda a quanto descritto per le trincee 
drenanti (paragrafo 5.4.4.4). 

I processi di rimozione sono ridotti alla filtrazione attraverso il mezzo poroso, ciononostante i tu-
bi disperdenti sono in grado di ottenere buoni rendimenti depurativi per gli inquinati particolati 
(Tabella 5-36).  

 

Tabella 5-36 Rendimenti depurativi per tubi drenant i posizionati lungo un tratto autostra-
dale presso Luto, Inghilterra (Middlesex University , 2003). 

 TSS Pb (tot) Zn (tot) Zn (disciolto) COD Oli IPA 

Rendimento de-
purativo [%] 85 83 81 56 59 70 70 
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Tabella 5-37 Standard di performance dei tubi dispe rdenti in relazione ad alcuni principali criteri di  valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volu-

m
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/ na-

turale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Tubi disperdenti              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.5 Pavimentazioni alternative (pavimentazioni porose ed asfalto 

drenante) 

Le pavimentazioni alternative sono costituite da una serie di BMP che sono utilizzate per sosti-
tuire le tradizionali pavimentazioni (grandi fonti di accumulo per gli inquinanti nelle acque mete-
oriche) nella viabilità, in marciapiedi e piazzali. L’obiettivo primario di queste BMP è la riduzione 
dei volumi di acque meteoriche, in aree urbane o fortemente antropizzate, tramite il passaggio 
delle acque attraverso le porosità della superficie.  

Questi sistemi si sono anche dimostrati efficaci nel migliorare la qualità delle acque. 

Le pavimentazioni alternative possono essere suddivise in due grandi categorie: le pavimenta-
zioni porose (solitamente costituite con cemento poroso e/o blocchi modulari) e l’asfalto drenan-
te. 

 

5.4.5.1 Pavimentazioni porose 

Il manto stradale delle pavimentazioni porose è costituito da elementi in materiale cementizio, 
spesso disponibili in strutture modulari, che permettono l’infiltrazione delle acque meteoriche 
negli spazi vuoti presenti nella struttura. 

Al di sotto della pavimentazione vi è uno strato di drenaggio in ghiaia o altro materiale roccioso 
frantumato che fornisce un adeguato volume di immagazzinamento per la successiva infiltra-
zione nel suolo sottostante. A seconda del volume di immagazzinamento disponibile, i flussi de-
rivanti da superfici impermeabili addizionali (ad esempio da tetti) possono essere convogliati di-
rettamente allo strato di drenaggio sottostante, riducendo così ulteriormente l’impatto sul corpo 
idrico recettore. 

Le pavimentazioni a blocchi sono disponibili in una grande varietà di forme e materiali. Molti so-
no disponibili come sistemi commerciali che possono essere facilmente inseriti nella pianifica-
zione e nella progettazione dell’area in esame. 

Tutti i sistemi di pavimentazioni porose riducono i volumi di acque meteoriche mediante infiltra-
zione. In aree dove il livello delle acque sotterranee è elevato o il suolo sottostante non consen-
te l’infiltrazione, queste pavimentazioni sono utilizzate per attenuare i picchi di portata. In questo 
caso, al di sotto dello strato di drenaggio, sono installate coperture impermeabili, con tubi di 
drenaggio che convogliano i flussi idrici alla rete di drenaggio tradizionale. 
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Figura 5-30 Pavimentazione a blocchi utilizzata in un parcheggio (a sinistra) e pavimenta-
zione con blocchi vegetati (a destra) (Knox County) . 

5.4.5.2 Asfalto drenante 

L’asfalto e il cemento drenanti sono prodotti riducendo la quantità di sabbia e materiali fini 
nell’impasto, lasciando così dei vuoti attraverso cui l’acqua può infiltrare. Gli spazi vuoti occu-
pano tipicamente il 20% del volume.  

Strati di asfalto drenante sono stati comunemente posizionati al di sopra di strati di tradizionale 
asfalto impermeabile per migliorare la tenuta degli autoveicoli e ridurre il sollevamento di goc-
cioline d’acqua (che riducono la visibilità) alle alte velocità. 

 

 
 

Figura 5-31 Dimostrazione delle capacità di infiltr azione dell’asfalto poroso (a destra) e 
strada con cemento poroso (a sinistra) (City of Por tland BES; National Asphalt Paving 
Association). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  pag. 102/156 

Vantaggi e limitazioni 

L’asfalto drenante e le pavimentazioni porose hanno simili vantaggi e limitazioni. 

Vantaggi 

− Possono ridurre in maniera considerevole i volumi da vaste aree senza ridurre il traffico 

veicolare; 

− Adatti al miglioramento di sistemi già esistenti; 

− Riducono i costi associati alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; 

− Forniscono un miglioramento della qualità delle acque e assicurano una ricarica delle ac-

que sotterranee; 

− Possono essere utilizzate per ridurre le temperature eccessive causate da parcheggi e dal-

la pavimentazione stradale nelle aree urbane. 

Limitazioni 

− Richiedono tecniche costruttive più avanzate delle tradizionali pavimentazioni stradali; 

− Non adatte per superfici ad elevata pendenza; 

− Costi di manutenzione più elevati rispetto alle pavimentazioni tradizionali; 

− Non adatte a climi freddi con ampio utilizzo di sale ed altri composti antigelo; 

− Rischio di contaminazione delle acque sotterranee in caso di incidenti e perdite di liquidi 

dagli autoveicoli. 

 

Processi di rimozione 

Le pavimentazioni alternative con infiltrazione nel suolo riducono i carichi inquinanti principal-
mente attraverso la riduzione dei volumi idrici. Per i sistemi con infiltrazione ci si può attendere 
una riduzione tra il 90 ed il 100% dei volumi. Per sistemi con terreni sottostanti di tipo argilloso è 
stata osservata una riduzione del volume tra il 25 ed il 65% (U.S. EPA, 1999).  

Le pavimentazioni porose, dotate di uno strato di drenaggio inferiore, sono state monitorate per 
identificare la riduzione delle concentrazioni per un’ampia gamma di inquinanti. Il principale pro-
cesso di rimozione per i solidi è la filtrazione attraverso i pori della pavimentazione o attraverso 
il suolo in caso di sistemi a blocchi. Le velocità sono tali da permettere processi di sedimenta-
zione.  

L’assimilazione ed il bioaccumulo di alcune sostanze può avvenire in alcuni sistemi, posto che 
questi forniscano un adeguato substrato alla degradazione microbica.  

Dati relativi ad un numero limitato di studi effettuati negli Stati Uniti (U.S. EPA, 2009a) sono 
presentati in Tabella 5-38 e Tabella 5-39. 
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Tabella 5-38 Percentuali di rimozione misurate per pavimentazioni porose (U.S. EPA, 
2009a). 

Tipologia e località TSS TP TN Cu Zn Pb 

Pavimentazione a blocchi,  

Jordon Cove CT 
67 34 - 67 71 67 

Pavimentazione a blocchi,  

Goldsboro NC 
71 65 35 - 88 - 

Pavimentazione a blocchi,  

Renton WA 
- - - 79 83 - 

Pavimentazione a blocchi,  

King College ON 
81 53 - 13 72 - 

 

Tabella 5-39 Percentuali di rimozione misurate per diverse tipologie di asfalto drenante 
(U.S. EPA, 2009a). 

Tipologia e località TSS TP TN Cu Zn Pb 

Asfalto poroso, Austin TX 94 43 76-93 

Asfalto poroso, Durham NH 99 42 - - 97 - 

Cemento poroso, Tampa FL 91 - - 75-92 
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Tabella 5-40 Standard di performance delle paviment azioni porose e dell’asfalto drenante in relazione ad alcuni principali criteri di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti in-

quinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volu-

m
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Pavimento poroso              

Asfalto drenante              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.6 Sistemi di collettamento e riduzione del flusso 

5.4.6.1 Collettamento e riuso 

Descrizione 

Il collettamento e riuso delle acque piovane (definito anche come riciclo delle acque piovane) è 
attuato tramite l’immagazzinamento dei deflussi in bacini, stagni, serbatoi per un successivo riu-
tilizzo dei volumi raccolti. Le opzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche sono molteplici: irri-
gazione, utilizzo in strutture ricreative-architettoniche (fontane ed altri elementi in cui l’acqua è 
utilizzata con finalità estetiche), e tutti gli utilizzi domestici che non richiedono acqua potabile 
(funzionamento degli impianti sanitari, utilizzo della lavatrice, ecc.). 

Le acque meteoriche sono state raccolte e riutilizzate per migliaia di anni e rappresentano 
un’importante (se non l’unica) fonte di approvvigionamento idrico in varie aree del pianeta. 
L’istituzione di sistemi di distribuzione pubblici dell’acqua potabile in passato ha causato un de-
clino dell’utilizzo domestico delle acque meteoriche, ma negli ultimi tempi si è registrata una 
crescente attenzione al recupero di questi metodi per la riduzione del rischio idraulico nelle aree 
urbane e per far fronte alla crescente scarsità delle risorse idriche (Han, 2009; Lesjean et al., 
2009). 

 

 

Figura 5-32 Riutilizzo delle acque meteoriche a sco po irriguo nell’isola di Sant’Erasmo 
(Venezia) (www.abitare.it). 

Il collettamento delle acque meteoriche è un sistema molto efficace nella riduzione dei carichi 
inquinanti associati alle acque meteoriche dato che teoricamente annulla i deflussi verso la rete 
di drenaggio (e quindi i relativi carichi inquinanti).  
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Quando le acque meteoriche raccolte vengono riutilizzate a scopo irriguo viene ripristinato il ci-
clo idrologico naturale, la maggior parte dei volumi generati dagli eventi di pioggia di minore in-
tensità si infiltra nel suolo. Rispetto ad altri sistemi di infiltrazione, il riutilizzo delle acque meteo-
riche per scopo irriguo provvede ad infiltrare le acque meteoriche su superfici più vaste, richie-
dendo così una limitata capacità di infiltrazione del suolo. 

Il riutilizzo delle acque meteoriche per uso domestico è spesso regolato a livello locale, con al-
cuni comuni che richiedono sistemi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche nel loro 
regolamento edilizio (Comune di Carugate, 2004).  

Per consentire il riutilizzo per scopi domestici è spesso necessario ricorrere ad un trattamento 
basato su filtrazione, disinfezione (tramite raggi UV o clorazione) o una combinazione di questi 
metodi.  

 

 

Figura 5-33 Schema per il riutilizzo a scopo domest ico delle acque meteoriche (Comune 
di Carugate, 2004). 

 

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Può fornire un contributo considerevole nella riduzione dei volumi e dei carichi inquinanti 

scaricati nel corpo idrico recettore; 

− Facilmente inseribile in strutture esistenti (specialmente nel caso di collettamento dei de-

flussi provenienti dalle coperture degli edifici); 

− Contribuiscono a ridurre i consumi di acqua potabile, con conseguente risparmio di prezio-

se risorse idriche; 

− La dimensione degli impianti è facilmente adattabile alle caratteristiche del sito, con solu-

zioni adatte sia a piccoli tetti che a grandi edifici. 
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Limitazioni 

− Poco adatto a superfici impermeabili di grandi dimensioni a causa degli elevati volumi ne-

cessari per l’immagazzinamento dei deflussi; 

− I costi di realizzazione possono essere elevati per certi tipi di riutilizzo; 

− Necessita di particolari attenzioni volte a evitare rischi di tipo igienico-sanitario; 

− I sistemi di stoccaggio, se non ben progettati e mantenuti, possono essere fonte di fastidi 

legati alla presenza di insetti. 

 

Processi di rimozione 

La varietà delle soluzioni per il riciclo delle acque meteoriche non permette la raccolta di dati re-
lativi all’efficacia di tali metodi come sistemi di controllo dell’inquinamento. Il potenziale per i 
processi di rimozione degli inquinanti è assai ridotto, limitandosi a processi di sedimentazione e 
degradazione nei serbatoi di raccolta ed alla (eventuale) filtrazione. 

Il principale beneficio derivante dalla raccolta e dal riutilizzo delle acque meteoriche consiste 
nella riduzione dei volumi di deflusso e dei relativi carichi inquinanti, che vengono trasferiti ad 
un altro comparto ambientale (suolo nel caso di riutilizzo irriguo, i reflui domestici inviati 
all’impianto di depurazione nel caso di riutilizzo domestico).  

Tale capacità di riduzione dei carichi inquinanti è correlata al volume di stoccaggio disponibile 
ed al numero di eventi di pioggia interamente intercettati: quando il volume disponibile è esauri-
to, le acque meteoriche vengono scaricate nella rete di drenaggio, annullando così il potenziale 
depurativo di tale BMP. Volumi maggiori assicurano quindi una riduzione dei carichi inquinanti 
maggiori. 
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Tabella 5-41 Standard di performance dei sistemi di  collettamento e riuso in relazione ad alcuni princ ipali criteri di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali  Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda
 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Collettamento e riuso              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.6.2 Tetti Verdi 

Descrizione 

I tetti verdi sono utilizzati come copertura di edifici commerciali, industriali e residenziali per ri-
durre i volumi del deflusso di acque meteoriche. Al contrario delle tradizionali coperture imper-
meabili, i tetti verdi assorbono ed eliminano (tramite successivi processi di evapotraspirazione) 
la frazione iniziale delle precipitazione, agendo così come un sistema decentralizzato di gestio-
ne delle acque meteoriche e riducendo il picco massimo dei deflussi nella rete di drenaggio.  

Questi aspetti li rendono particolarmente adatti alle aree densamente urbanizzate dove la rete 
di drenaggio esistente non è in grado di smaltire tutti i volumi di deflusso. I tetti verdi contribui-
scono, inoltre, a ridurre i carichi di numerosi microinquinanti (come piombo, zinco, pirene e cri-
sene ) rilasciati da alcune tipologie di tetti tradizionali (Van Metrhe & Mahler, 2003). 

Come benefici addizionali, i tetti verdi contribuiscono a ridurre l’effetto di isola di calore, aumen-
tano l’isolamento termico e acustico degli edifici, e aumentano la durata dei tetti (U.S. EPA, 
2008). I tetti verdi sono stati tradizionalmente utilizzati come copertura nelle aree rurali 
dell’Europa settentrionale ma il loro impiego si sta rapidamente diffondendo nelle aree urbane. 

 

 

 

Figura 5-34 Esempi di applicazione dei tetti verdi su un grattacielo (a sinistra – Chicago 
City Hall; foto cortesia di www.greenroof.org) ed u so tradizionale nelle zone rurali (a de-
stra; Vickleby, Öland, Svezia; www.greenroof.se). 

 

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Consentono una notevole riduzione dei deflussi generati dagli edifici; 

− Assicurano un buon isolamento termico degli edifici; 

− Possono ridurre i carichi di metalli, IPA e nutrienti nelle acque meteoriche; 

− Aggiungono un valore estetico alle coperture, che possono anche essere utilizzate con 

scopi ricreativi; 

− Migliorano la qualità delle acque meteoriche; 
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− Riducono l’effetto isola di calore nelle aree urbane. 

 

Limitazioni 

− Aumento dei costi di costruzione; 

− Difficile applicazione su coperture esistenti, non progettate per sostenere i carichi aggiunti-

vi; 

− Non adatti ad aree con prolungati periodi di siccità; 

− I malfunzionamenti di queste strutture sono molto difficili da individuare ed i costi delle ripa-

razioni sono elevati; 

− Non adatti a coperture con pendenza superiore ai 40 gradi. 

 

Processi di rimozione 

I tetti verdi sono molto efficaci nella riduzione del volume di acque meteoriche. Studi effettuati 
sulla qualità dei deflussi da questo tipo di coperture ne hanno evidenziato le capacità depurati-
ve, soprattutto per i nutrienti. 

 

Quantità delle acque meteoriche 

Tra i vari studi effettuati sui tetti verdi, quello della North Carolina State University ha dimostrato 
un’eccellente capacità di ritenzione (fino a 100 mm) per un tetto verde relativamente piano con 
un’estensione di 70 m2 (Moran et al., 2005). Simili risultati sono riportati negli studi effettuati a 
Portland, Oregon per una copertura di 700 m2 di superficie, con una riduzione del 56% dei de-
flussi generati (City of Portland, 2006). 

 

Figura 5-35 Variazione mensile della capacità di ri tenzione per un tetto verde (dati 
dall’aprile 2003 fino al settembre 2004). 
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Qualità delle acque meteoriche 

I rendimenti depurativi dei tetti verdi sono assai difficoltosi da quantificare, dato che gli inquinan-
ti presenti nelle acque meteoriche raccolte da tetti tradizionali variano significativamente, impe-
dendo così un confronto significativo. Alcuni studi considerano i tetti verdi come fonti di inqui-
namento se la concentrazione nel deflusso è superiore a quella registrata nelle acque piovane, 
ma non considerano la riduzione del volume; altri studi confrontano invece i carichi di inquinanti 
emessi dai tetti verdi con quelli emessi dalle acque piovane. Pertanto la quantificazione dei ren-
dimenti depurativi dei tetti verdi è assai ardua.  

Tra i vari fattori che possono influenzare le caratteristiche del deflusso da tetti verdi vi sono 
(Czemiel Berndtsson, 2010): 

− la composizione del materiale utilizzato come substrato per la vegetazione, che può causa-

re un dilavamento di sostanze inquinanti, in particolar modo nutrienti (Moran et al., 2005); 

− lo spessore del substrato; 

− i prodotti chimici (es. fertilizzanti) usati per la manutenzione della copertura; 

− la dinamica delle precipitazioni, la direzione del vento, le fonti inquinanti prevalenti in zona; 

− le proprietà chimico-fisiche dell’inquinante. 

 

Tabella 5-42 Esempi di concentrazioni di inquinanti  registrate nei deflussi da tetti verdi 
(modificata da Czemiel Berndtsson, 2010). 

Tipologia e/o Località TN 
[mg/l] 

TP 
[µg/l] 

Cu  
disciolto 

Zn  
disciolto 

Pb  
disciolto 

  12,1 14,8 0,13 Portland, Oregon, USA (City of 
Portland, 2006)   7,93 33,8 0,27 

North Carolina (Moran et al., 
2005) 

0,8-6,8 
600-
1500 

   

Precipitazione 0,6-1,3 12-19    Tartu, Estonia 
(Teesmuk & 
Mander, 2007) Deflusso 1,2-2,1 26-90    

Augustenborg, Malmoe, Svezia - 
Tetto verde estensivo (Czemiel 
Berndtsson et al., 2009) 

2,31* 310*    

Fukuoka, Giappone – Tetto verde 
intensivo (Czemiel Berndtsson et 
al., 2009) 

0,59* 10*    

 * valori medi 
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Tabella 5-43 Standard di performance dei tetti verd i in relazione ad alcuni principali criteri di valu tazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti in-

quinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità  

di infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volu-

m
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/ na-

turale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Tetti Verdi              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.7 Sistemi di accumulo 

5.4.7.1 Fitodepurazione a flusso superficiale 

Descrizione  

I sistemi di fitodepurazione a flusso superficiale sono costituiti da bacini con un volume di acqua 
permanente in cui vengono immessi i flussi di acque meteoriche. I sistemi di fitodepurazione si 
caratterizzano per una relativamente bassa profondità del fondale e una relativamente elevata 
copertura vegetale.  

La rimozione degli inquinanti avviene principalmente attraverso la sedimentazione delle particel-
le inquinanti, mentre l’elevata densità vegetativa favorisce l’accumulo nelle piante dei nutrienti e 
degli inquinanti disciolti. La capacità di ritenzione dei volumi di acque meteoriche è incrementa-
ta dall’evapotraspirazione e dalla possibile infiltrazione. 

I sistemi di fitodepurazione sono adatti al trattamento delle acque meteoriche provenienti da ba-
cini molto estesi.  

L’elevato valore estetico-paesaggistico e naturalistico di queste strutture ne facilita l’inserimento 
all’interno di strutture ricreative come parchi ad altre aree destinate a verde pubblico.  

La struttura base dei sistemi di fitodepurazione può inoltre essere modificata aggiungendo si-
stemi di pre-trattamento o aumentandone il volume di immagazzinamento, per un utilizzo della 
struttura con funzione di prevenzione del rischio idraulico in aree urbane. 

 

 

Figura 5-36 Esempio di un sistema di fitodepurazion e a flusso superficiale (Center for 
Watershed Protection, www.cwp.org). 
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Figura 5-37 Esempio di un sistema di fitodepurazion e a flusso superficiale progettato con 
funzioni ricreative (Clearwater, 2005). 

 

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− I sistemi di fitodepurazione dimensionati correttamente e ben mantenuti sono in grado di 

assicurare significativi miglioramenti della qualità delle acque per un’ampia gamma di in-

quinanti; 

− Sistemi con volumi addizionali possono essere utilizzati per immagazzinare importanti vo-

lumi di acque meteoriche in un’ottica di prevenzione degli allagamenti in aree urbane; 

− Sono strutture con elevato valore estetico e naturalistico, fornendo un habitat importante 

per varie specie vegetali ed animali. 

Limitazioni 

− Sono richieste adeguate misure di sicurezza in aree aperte al pubblico; 

− Richiedono aree relativamente estese; 

− Non adatti in aree con forti pendenze o su pendii instabili; 

− Possibili problematiche legate alla presenza di insetti (in un raggio limitato attorno alla 

struttura); 

− La progettazione richiede appropriate misure di manutenzione periodica che assicurino il 

mantenimento della capacità depurativa della struttura nel tempo. La manutenzione perio-

dica è inoltre richiesta per mantenere il livello estetico della struttura stessa; 
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− Nonostante le aree umide assicurino l’habitat ideale per varie specie animali, la presen-
za stanziale di colonie di volatili può causare elevati livelli di nutrienti e coliformi nel re-
fluo in uscita. 

 

Processi di rimozione 

Il tempo di permanenza delle acque meteoriche all’interno del sistema e la presenza della vege-
tazione sono tra i principali fattori che influenzano i processi di rimozione nei sistemi di fitodepu-
razione a flusso superficiale. Mentre le particelle sono rimosse attraverso la sedimentazione e 
filtrazione, gli inquinanti disciolti possono essere assimilati e accumulati dalla vegetazione. 
L’efficienza dei processi di assimilazione ed accumulo é direttamente collegata alle specie ve-
getali presenti ed alla loro distribuzione all’interno della struttura.  

Per aumentare l’efficienza dei processi di sedimentazione, generalmente limitati dai bassi fon-
dali, all’ingresso della struttura può essere inclusa un’area a profondità maggiore e priva di ve-
getazione. Questa area assicura la riduzione dei processi di erosione e risospensione dei sedi-
menti dovuti ad elevate portate in ingresso e facilita la rimozione dei solidi più grossolani. 

Il Center for Watershed Protection (CWP, 2007), con uno studio basato su dati sperimentali ot-
tenuti in 37 sistemi di fitodepurazione, suggerisce per queste strutture i rendimenti depurativi 
elencati in Tabella 5-44. U.S. EPA (1999a) riporta valori medi di percentuali di rimozione pari al 
62% per il piombo e all’87% per gli idrocarburi. Quest’ultimo valore può essere attribuito alla 
combinazione di processi di degradazione e di volatilizzazione nell’impianto. Altri rendimenti 
depurativi registrati in sistemi di fitodepurazione superficiale negli Stati Uniti, Francia, Canada e 
Gran Bretagna sono riportati in Tabella 5-45. 

 

Tabella 5-44 Rendimenti depurativi per sistemi di f itodepurazione a flusso superficiale 
(CWP, 2007). 

 TSS TP P disciolto TN NOx Cu Zn Batteri 

Rendimento 
depurativo [%]  72 48 25 24 67 47 42 78 

 

Tabella 5-45 Rendimenti depurativi medi ed interval li (valore minimo e massimo) per si-
stemi di fitodepurazione a flusso superficiale (Sch oles et al., 2005b). 

 TSS Coliformi TN TP Metalli Pb (tot) Zn (tot) BOD/TOC 

Rendimento 
depurativo 

[%] 

73 

(13-99) 

92 

(76-99) 

33 

(10-99) 

43 

(2-98) 

 

(40-75) 

69 

(41-83) 

58 

(31-75) 

15 

(5-32) 
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Tabella 5-46 Standard di performance dei sistemi di  fitodepurazione a flusso superficiale in relazione  ad alcuni principali criteri di valutazio-
ne. 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 

 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Fitodepurazione a flusso 

superficiale 
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5.4.7.2 Fitodepurazione a flusso sub-superficiale 

Descrizione 

I sistemi di fitodepurazione a flusso sub-superficiale sono costituiti da un bacino o canale, di 
profondità limitata e dotato di vegetazione, attraverso cui scorrono le acque meteoriche. Il baci-
no è riempito con un mezzo poroso adatto (materiali rocciosi, ghiaia, ecc.) che funge da sub-
strato per la crescita della vegetazione.  

I flussi vengono immessi nell’impianto direttamente nello strato poroso e non raggiungono mai 
la superficie, differendo così dai sistemi di ritenzione vegetati, dove le acque vengono convo-
gliate sulla superficie del bacino per poi infiltrarsi nel suolo.  

I processi di rimozione sono simili a quelli presenti nei sistemi di fitodepurazione a flusso super-
ficiale: filtrazione, sedimentazione, evapotraspirazione e assimilazione e bioaccumulo nella ve-
getazione. Ampiamente utilizzati per il trattamento dei deflussi provenienti da aree agricole (per 
la rimozione dei nutrienti), l’applicazione di questi sistemi per il trattamento delle acque meteori-
che è ancora limitata, con esempi di applicazioni per il trattamento dei deflussi da aree aeropor-
tuali (e.g. Higgings & Maclean, 2002). 

 

 

Figura 5-38 Sezione di un sistema di fitodepurazion e a flusso sub-superficiale (U.S. EPA, 
2000b). 
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Vantaggi e limitazioni 

Viste le analogie costruttive con i sistemi di fitodepurazione a flusso superficiale, i sistemi sub-
superficiali ne condividono vantaggi e limitazioni. Alcune differenze includono: 

− Lo scorrimento sub-superficiale previene la formazione di odori, riduce la presenza di inset-

ti ed il rischio per il pubblico; 

− L’elevata superficie del substrato poroso fornisce ampi spazi per lo sviluppo dei microorga-

nismi ed degli associati processi di biodegradazione, permettendo così il trattamento di ca-

richi maggiori in sistemi di dimensioni inferiori; 

− Dati i costi di costruzione legati al reperimento del mezzo poroso questi sistemi sono poco 

adatti a sistemi di grandi dimensioni; 

− Sono necessari flussi continui per sostenere la crescita della vegetazione. 

 

Processi di rimozione 

Date le limitate applicazioni di questi sistemi per il trattamento delle acque meteoriche non esi-
stono dati sufficienti per una stima dettagliata del potenziale depurativo. Studi effettuati su reflui 
domestici dimostrano che questi sistemi hanno ottimi rendimenti per la rimozione dei solidi so-
spesi e della materia organica, con una rimozione moderata dei nutrienti (U.S. EPA, 1993; Hal-
verson, 2004). Questi dati si riferiscono tuttavia a reflui con concentrazioni assai più elevate di 
quelle che si riscontrano nelle acque meteoriche e con caratteristiche più costanti nel tempo.  

Vista la scarsità di nutrienti nel substrato poroso, la vegetazione dipende dai flussi in ingresso 
per il sostentamento e la crescita: la variabilità dei flussi delle acque meteoriche può quindi rap-
presentate un problema per la vegetazione. 

A seconda dei criteri costruttivi e delle caratteristiche del sito le prestazioni dei sistemi sub-
superficiali possono variare, ma, in condizioni ottimali, possono potenzialmente ottenere presta-
zioni simili a quelle ottenute dai sistemi a scorrimento superficiale (Tabella 5-47). 

 

Tabella 5-47 Rendimenti depurativi medi ed interval li per sistemi di fitodepurazione a 
flusso sub-superficiale (Scholes et al., 2005b). 

 TSS Coliformi TN TP Metalli Pb (tot) Zn (tot) BOD/TOC 

Rendimento 
depurativo 

[%] 

85 

(67-97) 

88 

(80-97) 

44 

(25-98) 

50 

(20-97) 
- 

83 

(5-94) 

42 

(10-82) 
- 
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Tabella 5-48 Standard di performance dei sistemi di  fitodepurazione a flusso sub-superficiale in relaz ione ad alcuni principali criteri di valu-
tazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei  

deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Fitodepurazione a flusso 

sub-superficiale 
             

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.7.3 Lagunaggi 

Descrizione 

I sistemi di trattamento delle acque meteoriche basate sui lagunaggi utilizzano stagni di piccole 
dimensioni che raccolgono i deflussi provenienti da bacini di piccole dimensioni. I processi di 
rimozione ed il dimensionamento sono pertanto analoghi agli stagni, anche se le ridotte dimen-
sioni comportano un potenziale minore per i vari processi di rimozione degli inquinanti. 

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Gli stagni garantiscono importanti miglioramenti della qualità delle acque meteoriche pur-

ché siano sottoposti ad una corretta manutenzione; 

− La presenza di volumi di immagazzinamento addizionali può essere utilizzata per ridurre il 

rischio idraulico e prevenire allagamenti in aree urbane; 

− Gli stagni possono avere un valore estetico e naturalistico, fornendo un habitat a varie 

specie vegetali ed animali. 

Limitazioni 

− Laddove ci sia un libero accesso del pubblico, devono essere adottate idonee misure di si-

curezza; 

− Gli stagni occupano aree considerevoli; 

− Non adatti per aree in pendenza o su pendii instabili; 

− Possibili problematiche legate alla presenza di insetti (in un raggio limitato attorno alla 

struttura); 

− La progettazione richiede appropriate misure di manutenzione periodica che assicurino il 

mantenimento della capacità depurativa dell’impianto nel tempo. 

Processi di rimozione 

Date le limitate applicazioni di questi sistemi per il trattamento delle acque meteoriche, esistono 
poche informazioni relative ai rendimenti depurativi di tali sistemi per quanto riguarda gli inqui-
nanti presenti nelle acque meteoriche. Uno studio britannico effettuato su un sistema di lagu-
naggio posizionato lungo un’autostrada ha misurato dei rendimenti depurativi assai elevati 
(Tabella 5-49), anche se tali valori sembrano piuttosto da attribuire al sovradimensionamento 
dell’impianto ed a fenomeni di infiltrazione (Scholes et al., 2005b). 

Tabella 5-49 Rendimenti depurativi misurati per un sistema di lagunaggio situato lungo 
viabilità autostradale (Middlesex University, 2003) . 

 TSS Pb (tot) Zn (tot) Zn (disciolto) COD Oli IPA 

Rendimento 
depurativo 

[%] 
92 90 71 25 54 >70 >70 
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Tabella 5-50 Standard di performance dei sistemi di  lagunaggio in relazione ad alcuni principali crite ri di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti in-

quinanti 

R
ischio di contam

i-
nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volum

i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Lagunaggi        
 

     

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.7.4 Stagni temporanei/bacini di laminazione 

Descrizione 

I bacini di laminazione (o stagni temporanei) sono strutture progettate per immagazzinare i vo-
lumi di acque meteoriche per il periodo di tempo necessario per la sedimentazione degli inqui-
nanti particolati (tipicamente 48 ore). L’elemento chiave di queste strutture è lo scarico 
dell’impianto, che viene dimensionato per assicurare il tempo di detenzione desiderato. 

Gli stagni temporanei si differenziano dagli stagni permanenti per l’assenza di un volume idrico 
permanente all’interno della struttura. Il principale processo di rimozione è la sedimentazione, 
anche se altri processi possono essere innescati dalla presenza di vegetazione o dalla poten-
ziale infiltrazione nel suolo.  

Gli stagni temporanei rappresentano un’evoluzione dei bacini utilizzati nelle reti di drenaggio ur-
bano per immagazzinare i volumi associati a precipitazioni eccezionali e spesso includono vo-
lumi di stoccaggio addizionali per ridurre il rischio di allagamenti in aree urbane. Questi sistemi 
hanno una struttura assai semplice e richiedono un limitato sforzo progettuale, e sono pertanto 
tra i sistemi più versatili per il trattamento delle acque meteoriche. 

 

 

Figura 5-39 Esempio di uno stagno temporaneo (CA St ormwater Quality Association 12). 

                                                      

12 www.cabmphandbooks.com/Documents/Development/TC-22.pdf 
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Figura 5-40 Esempio di uno stagno temporaneo (Køben havns Kommune, 2009).  

 

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Gli stagni temporanei sono strutture versatili che possono essere adottate sia per il control-

lo della quantità (riduzione del rischio idraulico) che della qualità delle acque meteoriche; 

− Se oggetto di corretta manutenzione, gli stagni temporanei assicurano una significativa ri-

duzione dei carichi di sedimenti e degli inquinanti associati a queste particelle. 

Limitazioni 

− L’efficienza depurativa per gli inquinanti solubili è assai limitata; 

− Non possono essere utilizzati per bacini di superficie inferiore ai 2 ha, dato che il diametro 

dello scarico necessario ad assicurare il tempo di permanenza desiderato sarebbe di di-

mensioni ridotte e pertanto incline all’intasamento; 

− Gli stagni temporanei sono privi di valore estetico ed alcuni studi suggeriscono un deprez-

zamento delle proprietà in prossimità di tali strutture pari al 3-10% del loro valore. 
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Figura 5-41 Esempio di stagno temporaneo realizzato  lungo la viabilità (SUDSnet, 2004). 

 

Processi di rimozione 

La sedimentazione rappresenta il principale processo di rimozione degli inquinanti negli stagni 
temporanei. Data l’assenza di un volume permanente di acqua, l’assimilazione biologica degli 
inquinanti disciolti attraverso la vegetazione è assai limitata.  

In queste strutture si può avere una risospensione del materiale sedimentato all’interno della 
struttura, specialmente durante le fasi iniziali di riempimento. Uno studio del Dipartimento dei 
Trasporti della California, che ha interessato diversi stagni temporanei, ha calcolato che la ridu-
zione dei carichi di inquinanti è maggiore rispetto alla riduzione registrata per le concentrazioni. 
Questo è principalmente dovuto alla significativa infiltrazione delle acque meteoriche negli sta-
gni dal fondo non impermeabilizzato. 

Il Center for Watershed Protection (CWP, 2007), con uno studio basato su dati sperimentali ot-
tenuti in 10 stagni temporanei, suggerisce per queste strutture i rendimenti depurativi elencati in 
Tabella 5-51.  

 

Tabella 5-51 Rendimenti depurativi per stagni tempo ranei (CWP, 2007). 

 TSS TP Diss P TN NOx Cu Zn Batteri 

Rendimento 
depurativo [%] 49 20 -3 24 9 29 29 88 
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Tabella 5-52 Standard di performance degli stagni t emporanei in relazione ad alcuni principali criteri  di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

ina-

zione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volum

i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Stagni temporanei/Bacini 

di laminazione 
             

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.7.5 Stagni/bacini di ritenzione 

Descrizione 

Gli stagni permanenti (anche chiamati bacini di ritenzione) sono dei bacini artificiali dotati di un 
volume d’acqua permanente nel quale vengono immesse le acque meteoriche da trattare.  

La sedimentazione rappresenta il principale processo di rimozione, con altri processi (come ad 
esempio l’assimilazione attraverso le piante) favoriti dal volume permanente.  

L’evapotraspirazione e l’eventuale infiltrazione attraverso le sponde del bacino possono favorire 
la ritenzione e la detenzione dei volumi idrici, con effetti positivi sul controllo sia della quantità 
che della qualità delle acque meteoriche.  

Gli stagni sono tra le BMP più largamente utilizzate, specie per applicazioni a livello municipale 
e regionale e per ampi bacini. La struttura classica dello stagno può essere modificata in vari 
modi, spesso aggiungendo un’area di elevata profondità all’ingresso del bacino per assicurare 
una rimozione maggiore dei solidi più grossolani e una dissipazione dell’energia delle portate in 
ingresso. Altre modifiche includono aree periferiche poco profonde per l’attecchimento di vege-
tazione acquatica e per ragioni di sicurezza. Queste aree forniscono inoltre un volume di imma-
gazzinamento addizionale che può essere utilizzato in un’ottica di prevenzione del rischio idrau-
lico e degli allagamenti in aree urbane. 

 

 

Figura 5-42 Esempio di uno stagno (North Carolina S tate University Biological and Agri-
cultural Engineering 13). 

                                                      

13 www.bae.ncsu.edu/stormwater/images/edenton.jpg 
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Figura 5-43 Esempio di uno stagno utilizzato per il  trattamento delle acque meteoriche 
raccolte in un’area residenziale-industriale situat a ad Albertslund (Danimarca). 

 

Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Gli stagni garantiscono importanti miglioramenti della qualità delle acque meteoriche pur-

chè sottoposti ad una corretta manutenzione; 

− La presenza di volumi di immagazzinamento addizionali può essere utilizzata per ridurre il 

rischio idraulico e prevenire allagamenti in aree urbane; 

− Gli stagni possono avere un valore estetico e naturalistico, fornendo un habitat a varie 

specie vegetali e animali. 

Limitazioni 

− Laddove ci sia un libero accesso del pubblico, devono essere adottate idonee misure di si-

curezza; 

− Gli stagni occupano aree considerevoli; 

− Non adatti per aree in pendenza o su pendii instabili; 

− Possibili problematiche legate alla presenza di insetti (in un raggio limitato attorno alla 

struttura); 

− La progettazione richiede appropriate misure di manutenzione periodica che assicurino il 

mantenimento della capacità depurativa dell’impianto nel tempo. 
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Processi di rimozione 

I processi di rimozione negli stagni si possono suddividere tra la fase dinamica, in cui le acque 
meteoriche vengono immesse nell’impianto, e la fase di quiescenza tra i vari eventi meteorici. Il 
bacino è dimensionato per assicurare un tempo di residenza idraulica sufficiente ad assicurare 
la sedimentazione dei solidi grossolani e di tutti gli inquinanti ad essi associati. 

L’ulteriore rimozione delle particelle più fini e degli inquinanti disciolti avviene su una scala tem-
porale maggiore.  

Per assicurare prestazioni ottimali, in fase di progettazione si devono accuratamente evitare 
corto-circuiti e flussi preferenziali all’interno dell’impianto, così come si deve evitare la risospen-
sione dei sedimenti accumulati. 

Il Center for Watershed Protection (CWP, 2007), con uno studio basato su dati sperimentali ot-
tenuti in 44 stagni, suggerisce per queste strutture i rendimenti depurativi elencati in Tabella 
5-53.  

Numerosi dati relativi a stagni situati lungo la rete autostradale britannica sono riportati in Scho-
les et al. (2005b), mentre Bentzen (2009) ha dimostrato che gli stagni hanno ottime potenzialità 
(con rendimenti depurativi fino all’80%) per la riduzione di tutti gli inquinanti legati alle particelle 
più fini.  

Gli stagni, tuttavia, non riescono a ridurre i metalli disciolti e tutti gli inquinanti sospesi (Hallberg, 
2007), talché sono in corso studi per accoppiare questi sistemi con trattamenti di finissaggio (si-
stemi di filtrazione) specificamente progettati per la rimozione di tali sostanze (cfr. Figura 5-44). 

 

Tabella 5-53 Rendimenti depurativi per stagni (CWP,  2007). 

 TSS TP Diss P TN NOx Cu Zn Batteri 

Rendimento 
depurativo [%] 80 52 64 31 45 57 71 70 

 

 

Figura 5-44 Schema di utilizzo dei sistemi di filtr azione come finissaggio del refluo pro-
veniente da uno stagno (www.life-treasure.com).  
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Tabella 5-54 Standard di performance dei bacini di ritenzione in relazione ad alcuni principali criter i di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti  

inquinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di infiltra-

zione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei  

deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Stagni/Bacini di ritenzio-

ne 
             

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.7.6 Bacini di detenzione estesi 

I bacini di detenzione estesi sono depressioni che possono essere suddivise in due aree, una 
inferiore con un volume permanente d’acqua ed una superiore nella quale l’acqua viene imma-
gazzinata dopo gli eventi di pioggia. Strutturalmente i bacini di detenzione estesi rappresentano, 
quindi, l’unione di due BMP differenti: gli stagni permanenti e gli stagni temporanei. 

Date le similitudini tra i bacini di detenzione estesi e gli stagni permanenti e temporanei si ri-
manda a quanto descritto ai paragrafi 5.4.7.4 e 5.4.7.5.  

 

 

Figura 5-45 Schema di funzionamento di un bacino di  detenzione estesa (modificato da 
Københavns Kommune, 2009).  
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Tabella 5-55 Standard di performance dei bacini di detenzione estesi in relazione ad alcuni principali  criteri di valutazione. 

Criteri Ambientali 
Caratteristiche 

del sito 
Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti in-

quinanti 

R
ischio di contam

i-

nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Bacini di detenzione e-

stesi 
             

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.8 Altri sistemi di trattamento 

5.4.8.1 Sedimentatori 

Descrizione 

Il principio secondo il quale il tasso di carico idraulico è il fattore dominante nei processi di se-
dimentazione sta alla base dell’uso dei sedimentatori. I sedimentatori si differenziano in vasche 
di sedimentazione, sedimentatori a pacchi lamellari e separatori a vortice. 

Vasche di sedimentazione 

Queste tipologie di BMP sono di facile installazione e sono solitamente costituite da vasche che 
favoriscono la sedimentazione delle particelle più grossolane. Le varie vasche possono essere 
separate da setti, sfioratori, o altri sistemi simili e possono essere dotate di sistemi di grigliatura 
per trattenere i detriti di dimensioni maggiori. Questi sistemi sono adatti ad intercettare i solidi 
più grossolani ma non sono in grado di rimuovere le particelle più fini e pertanto non sono con-
siderati sufficienti ad ottenere un buon trattamento delle acque meteoriche. Le vasche di sedi-
mentazione, proprio per la loro capacità di trattenere i solidi più grossolani, sono spesso utiliz-
zate come sistema di pre-trattamento a monte di altre BMP, preposte alla rimozione degli altri 
inquinanti. 

 

Figura 5-46 Esempio di vasca di sedimentazione.  
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Sedimentatori a pacchi lamellari 

I sedimentatori a pacchi lamellari sono costruiti in diverse configurazioni, passando da forme 
rettangolari a forme esagonali. Il concetto che sta alla base del loro funzionamento è la sedi-
mentazione controcorrente, per cui i solidi scivolano sulla superficie inferiore del sedimentatore 
in direzione opposta rispetto al flusso dell’acqua. Sono inoltre utilizzati sistemi che sfruttano la 
sedimentazione in flusso di isocorrente e la sedimentazione a flusso incrociato (l’acqua entra 
lateralmente). I sedimentatori a pacchi lamellari sono sistemi di trattamento ampiamente utiliz-
zati per il trattamento di vari tipi di reflui, comprese le acque meteoriche, in quanto determinano 
un significativo incremento della superficie di sedimentazione per unità di volume del bacino, 
raggiungendo una capacità di rimozione del sedimento equivalente a quella che si verifica in un 
sedimentatore statico in un bacino molto più piccolo. 

I costi dei sedimentatori a pacchi lamellari sono controbilanciati dal risparmio derivante dalla ri-
duzione delle dimensioni del bacino. 

Nell’uso dei sedimentatori a pacchi lamellari per il trattamento delle acque meteoriche di dila-
vamento, bisogna porre attenzione all’importanza del periodo di quiescenza e del volume del 
bacino piuttosto che alla superficie dell’area. Se il volume del bacino non viene correttamente 
dimensionato, il volume delle acque meteoriche che viene trattenuto è troppo basso, tanto da 
compromettere l’efficienza di rimozione del periodo di quiescenza. 

 

 

Figura 5-47 Esempio di sedimentatore a pacchi lamel lari. 
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Separatori a vortice 

Le dimensioni del bacino di sedimentazione possono essere ridotte attraverso l’utilizzo di sepa-
ratori idrodinamici, definiti anche come sedimentatori a vortice, “mulinetti”, acceleratori di gravità 
o separatori “a tazza di caffè”. Questa tecnologia è spesso utilizzata in corrispondenza degli 
sfioratori di portata per la rimozione dei solidi grossolani organici e inorganici. In questi sistemi, 
l’acqua entra tangenzialmente, di solito ad un altezza inferiore rispetto all’uscita primaria, impar-
tendo un moto circolare al fluido all’interno del separatore che facilita la sedimentazione gravi-
tazionale delle sostanze solide presenti. Diversamente dagli idro-cicloni, nei separatori a vortice 
è la gravità il fattore primario nella rimozione dei solidi piuttosto che la forza centrifuga. Il sedi-
mento più denso dell’acqua si raccoglie al centro mentre le particelle più leggere vengono rac-
colte in superficie lungo il perimetro. La combinazione degli effetti derivanti dalla rotazione pri-
maria attorno all’asse centrale del separatore e dal flusso secondario perimetrale aumenta le 
opportunità di sedimentazione. 

 

 

Figura 5-48 Esempio di separatore a vortice.  
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Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Efficaci nella rimozione dei solidi grossolani (>70 µm); 

− Solitamente installati in strutture sotterranee; 

− Richiedono spazi molto ridotti permettendo il trattamento di consistenti volumi d’acqua. 

Limitazioni 

− Non efficaci nella rimozione degli inquinanti più fini (<70 µm); 

− Non adatti ad aree di superficie maggiore a 0,4 ha (Berg, 1991); 

− Il volume ridotto non ne permette l’utilizzo come strutture per il controllo delle portate e per 

la riduzione del rischio idraulico; 

− Non efficaci nella rimozione degli inquinanti disciolti; 

− Presentano rischi di risospensione del materiale sedimentato. 

 

Processi di rimozione 

Il potenziale di rimozione nelle vasche di sedimentazione è funzione del tempo di residenza i-
draulico. La configurazione dell’ingresso nella vasca è assai importante per impedire fenomeni 
di risospensione dei sedimenti accumulati nella vasca (MWCOG, 1993) ed evitare che le frazio-
ni più fini accumulate nella vasca possano sfuggire trascinate dal flusso idraulico, soprattutto 
nel caso di precipitazioni di notevoli intensità. 
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Tabella 5-56 Standard di performance dei sedimentat ori in relazione ad alcuni principali criteri di va lutazione. 

Criteri Ambientali Caratteristiche 
del sito Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti in-

quinanti 

R
ischio di contam

i-
nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione  

spazi 

R
iduzione dei  

volum
i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/  

naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Vasche di sedimentazio-
ne              

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.8.2 Disoleatori 

Descrizione 

Come le vasche di sedimentazione, i disoleatori sono sistemi di trattamento ampiamente utiliz-
zati per il trattamento di vari tipi di reflui, comprese le acque meteoriche. Queste tipologie di 
BMP sono di facile installazione e sono solitamente costituite da un sistema di separazione dei 
grassi e degli oli posizionati all’interno di vasche spesso sotterranee. Le vasche possono essere 
separate da setti, sfioratori, o altri sistemi simili e possono essere dotate di strutture lamellari 
per favorire la separazione tra la fase acquosa e gli oli. Questi sistemi sono adatti ad intercetta-
re le perdite di idrocarburi ma non sono in grado di rimuovere le particelle più fini. 

Esistono diversi tipi di disoleatori, tra questi il separatore a coalescenza che è dotato di un pac-
co lamellare che, aumentando la superficie effettiva di flottazione, favorisce l'aggregazione delle 
particelle più leggere e ne facilita la risalita; in questo modo viene aumentata l’efficienza di se-
parazione e si riescono a ridurre le dimensioni rispetto ai più grandi disoleatori a gravità. 

La disoleazione viene normalmente ottenuta riducendo la velocità dell'influente e predisponen-
do una zona di calma nella quale le sostanze presenti, caratterizzate da un peso specifico mino-
re di quello dell'acqua, risalgono per galleggiamento. 

Il separatore può essere di Classe I (per concentrazioni di olio residuo allo scarico < 5 mg/l) o di 
Classe II (per concentrazioni di olio residuo allo scarico < 100 mg/l) e può essere dotato di by-
pass (dispositivo che consente il passaggio, senza trattamento, di una portata in eccesso). 

I separatori di Classe I forniscono un grado più elevato di separazione rispetto ai separatori di 
Classe II.  

Gli impianti di separazione devono comprendere, inoltre, conformemente a quanto indicato nella 
norma UNI EN 858-1:2005, un sedimentatore che può essere in forma di unità separata o come 
parte integrante del separatore. 

 

Figura 5-49 Esempio di schema di funzionamento di u n sistema accoppiato con vasca di 
sedimentazione e disoleatore (Berg, 1991).  
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Vantaggi e limitazioni 

Vantaggi 

− Efficaci nella rimozione degli oli e grassi; 

− Adatti all’installazione in aree di servizio e in tutte le aree dove avvengono attività correlate 

all’autotrasporto; 

− Solitamente installati in strutture sotterranee, richiedono pertanto spazi molto ridotti. 

Limitazioni 

− Non efficaci nella rimozione degli inquinanti più fini, di miscele ed emulsioni di idrocarburi e 

di tutti gli inquinanti disciolti; 

− Non adatti ad aree di superficie maggiore a 0,4 ha (Berg, 1991); 

− Il volume ridotto non ne permette l’utilizzo come strutture per il controllo delle portate e per 

la riduzione del rischio idraulico; 

− Capacità di rimozione in funzione della manutenzione. 

 

Processi di rimozione 

Il potenziale di rimozione nei disoleatori dipende dal tempo di residenza idraulico.  

Il rendimento dei disoleatori è inversamente proporzionale al rapporto tra la portata trattata ed il 
carico idraulico superficiale (API, 1990). La maggioranza dei disoleatori installati per il tratta-
mento delle acque meteoriche hanno portate elevate in rapporto alla loro superficie, che risulta-
no in carichi idraulici superficiali elevati e quindi in bassi rendimenti depurativi. Per migliorare 
l’efficienza depurativa di queste strutture è possibile installare strutture lamellari, che aumenta-
no la superficie dell’impianto e rallentano la velocità del flusso tra le lamelle. L’olio viene poi 
raccolto in superficie durante le operazioni di manutenzione. Strutture di questo tipo possono 
raggiungere concentrazioni per oli e grassi fino a 10-15 mg/l (City of Tacoma, 2003). 

Un ulteriore miglioramento della capacità depurativa dei disoleatori si può ottenere attraverso 
l’installazione di filtri a coalescenza, in cui il flusso attraversa un mezzo poroso con canali di di-
mensioni molto ridotte. Questa tipologia di filtri è in grado di rimuovere anche le particelle di olio 
più minute.  
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Figura 5-50 Schema di funzionamento di un disoleato re con pacchi lamellari (Køben-
hanvs Kommune, 2009a). 
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Tabella 5-57 Standard di performance dei disoleator i in relazione ad alcuni principali criteri di valu tazione. 

Criteri Ambientali Caratteristiche 
del sito Idraulici Sociali Economici 

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti in-

quinanti 

R
ischio di contam

i-
nazione della falda 

C
apacità di  

infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volum

i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore estetico/ na-
turale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di  

m
anutenzione 

Disoleatori               

 

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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5.4.9 Matrice sintetica di selezione 

Il quadro riassuntivo degli standard di performance delle principali BMP strutturali in relazione ai 
vari criteri di valutazione esposti nei paragrafi precedenti è riportato in Tabella 5-58. 

Durante la fase decisionale i vari soggetti coinvolti nel processo di selezione possono assegna-
re pesi diversi ai vari criteri di valutazione e ai vari indicatori a seconda degli obiettivi e dei vin-
coli e opportunità offerti dall’area oggetto del Piano. La matrice sintetica riportata in Tabella 
5-58 si propone, quindi, come strumento di supporto nel processo di selezione che può portare 
a risultati diversi a seconda del sito e dei soggetti coinvolti. 
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Tabella 5-58 Standard di performance delle BMP stru tturali in relazione ad alcuni principali criteri d i valutazione. 

Criteri  Ambientali Caratteristiche 
del sito Idraulici  Sociali  Economici  

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti inqui-

nanti 

R
ischio di contam

ina-
zione della falda 

C
apacitá di infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volum

i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore esteti-

co/naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di m

anutenzione 

Sistemi di filtrazione 

Biofiltri              

Fasce filtro (fasce tampone)              

Carbone attivo granu-
lare 

             

Perlite              

Zeolite              

F
ilt

ri 
ad

so
rb

en
ti 

Phosphosorb®              

Filtri a sabbia              
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Criteri  Ambientali Caratteristiche 
del sito Idraulici  Sociali  Economici  

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti inqui-

nanti 

R
ischio di contam

ina-
zione della falda 

C
apacitá di infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volum

i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore esteti-

co/naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di m

anutenzione 

Canali inerbiti              

Sistemi di ritenzione vegetati 
(giardino pluviale) 

             

Sistemi di infiltrazione 

Bacini di infiltrazione              

Letti di percolamento, 
d’infiltrazione 

             

Pozzi d’infiltrazione              

Trincee drenanti              

Trincee (wadi)              

Tubo disperdenti              
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Criteri  Ambientali Caratteristiche 
del sito Idraulici  Sociali  Economici  

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti inqui-

nanti 

R
ischio di contam

ina-
zione della falda 

C
apacitá di infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volum

i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore esteti-

co/naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di m

anutenzione 

Pavimentazioni alternative 

Asfalto drenante              

Pavimento poroso              

Collettamento e riduzione del flusso 

Collettamento e riuso              

Tetti Verdi              

Sistemi di accumulo 

Fitodepurazione a flusso su-
perficiale 

             

Fitodepurazione a flusso sub-
superficiale 

             

Lagunaggi              
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Criteri  Ambientali Caratteristiche 
del sito Idraulici  Sociali  Economici  

Potenziale rimozione inquinanti 

Indicatori 

 

M
acrodescrittori 

M
etalli 

IP
A

 

B
iocidi 

R
iduzione fonti inqui-

nanti 

R
ischio di contam

ina-
zione della falda 

C
apacitá di infiltrazione 

O
ccupazione spazi 

R
iduzione dei volum

i 

R
itardo dei deflussi 

V
alore esteti-

co/naturale/ricreativo 

C
osti di costruzione 

C
osti di m

anutenzione 

Stagni temporanei/Bacini di 
laminazione 

             

Stagni permanenti/Bacini di 
ritenzione 

             

Bacini di detenzione estesi              

Altri sistemi di trattamento 

Vasche di sedimentazione/ di-
soleatori 

             

 

Legenda (standards) 
 Preferibile  Basso 

   Medio/Basso 

   Medio 

    Medio/Alto 

    Alto 

 Non preferibile   Non rilevante/dati non disponibili 
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7 APPENDICE 1: Glossario 

Ai fini di una migliore ed univoca comprensione delle Linee Guida e ad integrazione di quanto 
espressamente previsto dalla disciplina legale in materia di tutela delle acque, si deve far riferi-
mento alle definizioni di seguito riportate. 

 

Definizioni generali e derivanti da normativa specifica (D. Lgs. 

152/06, Parte Terza, Sezione II, Titolo I, art. 74) 

− abitante equivalente : il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di 
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; 

− acque costiere : le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria di-
stante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di 
base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono 
eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione; 

− acque dolci : le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da es-
sere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabi-
le; 

− acque reflue domestiche : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da 
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 

− acque reflue industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui 
si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domesti-
che e dalle acque meteoriche di dilavamento (lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 2, 
d.lgs. n. 4 del 2008); 

− acque reflue urbane : acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di 
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche 
separate, e provenienti da agglomerato (lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 2, d.lgs. 
n. 4 del 2008); 

− acque di scarico : tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; 

− acque sotterranee : tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella 
zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo; 

− agglomerato : l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in 
misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto an-
che ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue ur-
bane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale; 

− autorità d'ambito : la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del 
servizio idrico integrato; 

− bacino scolante: il territorio la cui rete idrica superficiale scarica - in condizioni di deflusso 
ordinario – in un determinato corpo idrico recettore.  

− BAT (Best Available Technology):  miglior tecnologia disponibile. Termine impiegato nella 
normativa ambientale definito nella Direttiva Europea 96/61/CE.  
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− BMP (Best Management Practices):  i migliori sistemi di gestione delle acque di pioggia per 
praticità ed efficacia nella prevenzione e nella riduzione dell’inquinamento. Possono anche 
consistere in attività di programmazione e nella definizione ed attuazione di procedure di 
manutenzione. Le BMP includono anche requisiti per il trattamento, procedure di operatività 
e misure di controllo del dilavamento, delle fuoriuscite e delle perdite, delle acque di scolo da 
depositi rifiuti o da depositi di materiale grezzo.  

− BOD5 (Domanda Biologica di Ossigeno):  rappresenta una misura indiretta del contenuto 
di materia organica biodegradabile presente in un campione d’acqua che si ottiene attraver-
so la stima del consumo di ossigeno da parte di microrganismi aerobi per un periodo di tem-
po di 5 giorni. 

− caditoia: griglia per lo scolo delle acque nella rete fognaria. 

− campionamento composito:  modalità di campionamento che consiste nella raccolta di più 
aliquote di un campione in tempi e/o luoghi diversi.  

− capacità di progetto: parametro di progetto che indica la portata giornaliera media che un 
sistema di trattamento è in grado di gestire.  

− COD (Domanda Chimica di Ossigeno):  parametro che permette di valutare in modo indi-
retto la concentrazione delle sostanze organiche e inorganiche chimicamente ossidabili pre-
senti in un campione d’acqua. 

− coefficiente di afflusso:  rapporto percentuale tra il volume di acqua effettivamente defluito 
e il volume affluito complessivo. L’afflusso meteorico complessivo subisce fenomeni di ac-
cumulo, infiltrazione, evapotraspirazione tali da ridurre il volume che da luogo al deflusso 
superficiale. Le caratteristiche delle superfici sono fondamentali nel determinare questa 
grandezza. 

− composto azotato : qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecola-
re gassoso; 

− Curve Number (CN): parametro empirico utilizzato in idrologia per predire il deflusso super-
ficiale delle acque di dilavamento. 

− disinfezione:  processo di rimozione di microrganismi patogeni dal corpo idrico. 

− disoleatore:  sistema di trattamento che ha l’obiettivo di rimuovere le sostanze grasse ed o-
leose da un refluo. Sovente consiste di una vasca che è in grado di operare la separazione 
acqua/olio sfruttando il principio gravitazionale. 

− effluente di allevamento : le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione 
di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da at-
tività di piscicoltura; 

− eutrofizzazione : arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti del-
l'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme supe-
riori di vita vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nel-
l'acqua e della qualità delle acque interessate; 

− fanghi : i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane; 

− fertilizzante : fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostan-
ze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli 
allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; 
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− fognatura separata : la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali a-
dibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dota-
ta o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la se-
conda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle 
eventuali acque di prima pioggia; 

− fonte di inquinamento: qualsiasi emissione in termini di scarichi puntuali e diffusi, sversa-
menti, perdite, che determina l’alterazione dello stato di qualità delle risorse idriche e impatti 
sugli ecosistemi. 

− gestore del servizio idrico integrato : il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in 
un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino 
alla piena operatività del servizio idrico integrato; 

− impianto di trattamento: sistema costruito per trattare le acque prima che vengano scarica-
te nell’ambiente.  

− inquinante: qualsiasi sostanza che costituisce un pericolo per la salute dell'uomo o per 
l'ambiente, provocando alterazioni delle risorse biologiche e dell'ecosistema. 

− inquinamento : l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di 
calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla quali-
tà degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da eco-
sistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi 
dell'ambiente; 

− metalli pesanti: metalli con alta massa atomica per es. mercurio, cromo, cadmio, piombo. 
Sono tossici per gli esseri viventi anche a basse concentrazioni e tendono ad accumularsi 
nell’ambiente e a dar luogo a fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione lunga la catena 
alimentare.  

− ossigeno disciolto (DO): la quantità di ossigeno disciolta in acqua. Fa riferimento anche al-
la quantità di ossigeno disponibile per le attività biochimiche nel corpo idrico, ed è anche in-
dicatore della qualità dell’acqua.  

− piano di monitoraggio: principi direttivi e indicazioni pratiche atte a pianificare il controllo 
sistematico di un processo.  

− pozzetto: vasca o serbatoio per collettamento acque da drenare o smaltire.  

− pretrattamento: processo preliminare di riduzione, eliminazione o modificazione della quali-
tà delle acque di scarico.  

− rete fognaria : un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue 
urbane; 

− scarico : qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collet-
tamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo 
recettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente 
dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; 

− sedimentatori: sistemi utilizzati per la separazione dei solidi da una corrente liquida per se-
dimentazione.  

− sedimentazione: processo di accumulo per gravità dei sedimenti presenti nelle acque.  

− sfioratore di fognatura mista (CSO): Dispositivo per lo scarico delle portate eccedenti la 
capacità massima di una fognatura mista che si possono determinare in corrispondenza di 
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eventi meteorici particolarmente intensi. Il refluo scaricato è dato da acqua reflua domestica 
e acqua meteorica di dilavamento. 

− solidi sospesi: materiale solido di qualsiasi natura che si trovi in sospensione in un campio-
ne d’acqua. 

− stabilimento industriale, stabilimento : tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gesto-
re, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la 
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D. 
Lgs. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali so-
stanze nello scarico; 

− tempo di ritorno: è il tempo medio di attesa stimato tra il verificarsi di un determinato even-
to di pioggia e il successivo con caratteristiche tali per cui, la precipitazione in esame, venga 
eguagliata o superata. 

− TKN (Total Kjeldahl Nitrogen): misura dell'azoto ammoniacale e dell'azoto organico che 
vengono trasformati in solfato d'ammonio nelle condizioni di mineralizzazione adottate dal 
metodo di analisi.  

− tossicità acuta:  effetto tossico che una sostanza esercita su un organismo nel corso di un 
breve lasso di tempo e in un’unica somministrazione ovvero nel corso di varie somministra-
zioni che si ripetono entro 24 ore. 

− tossicità cronica: qualsiasi effetto tossico che una sostanza ha su un organismo in periodi 
di tempo prolungati. 

− trattamento appropriato : il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo 
ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi i-
drici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte 
terza del D.Lgs. 152/06; 

− trattamento primario : il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei 
solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima del-
lo scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi 
sospesi totali almeno del 50 per cento; 

− trattamento secondario : il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in ge-
nere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro pro-
cesso in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla 
parte terza del presente decreto; 

− valore limite di emissione : limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in 
uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia 
prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fis-
sati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione 
delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, 
senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque 
reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione 
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel 
suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente; 

− vasche di prima pioggia: vasche di accumulo temporaneo per le acque di pioggia.  
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− zone umide: paludi e acquitrini, torbe oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o tem-
poranei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese 
di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri. 

− zone vulnerabili : zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti 
azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in 
conseguenza di tali tipi di scarichi. 

 

Definizione degli usi del suolo (derivante da classificazione 

CORINE LAND COVER 200014) 

− centro urbano: centro città con uso misto dove il tessuto urbano è continuo e molto denso 
con un’area di superficie impermeabilizzata stimabile nel 95%; 

− residenziale multi-familiare: aree con tessuto urbano discontinuo denso con uso misto e 
discontinuo medio, principalmente residenziale in cui l’area di superficie impermeabilizzata è 
stimabile in una percentuale compresa tra il 40% e il 65%; 

− residenziale discontinuo isolato: aree con tessuto urbano discontinuo isolato, principal-
mente residenziale con una percentuale di superficie impermeabilizzata del 20%; 

− aree industriali: aree destinate principalmente ad attività industriali e spazi annessi;  

− aree commerciali: aree destinate principalmente ad attività commerciali e spazi annessi; 

− reti stradali a scorrimento veloce: aree destinate principalmente alla viabilità strategica e 
spazi accessori; 

− strade a media e bassa percorrenza: aree destinate principalmente alla media e bassa 
viabilità e spazi accessori; 

− aree portuali: zone delimitate da reti, muri, cancelli e sbarre mobili di accesso in cui si svol-
gono attività commerciali e turistiche di carico e scarico di merci e persone, che comprendo-
no aree di banchina, pontili e spazi annessi; 

− aeroporti: infrastrutture attrezzate per il decollo e l'atterraggio di aeromobili, per il transito 
dei relativi passeggeri e del loro bagaglio, per l'hangaraggio ed il rifornimento dei velivoli; 

− aree verdi urbane, sportive e ricreative: aree non edificabili destinate a parchi e giardini e 
ad attività sportive e ricreative. 

                                                      

14 Programma CORINE (Coordinated Information on the European Environment). Riferimento cartografico comune 

(Land Cover Map) basato sull’interpretazione delle immagini dal satellite Landsat. 
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8 APPENDICE 2: Inquadramento generale della 

normativa e delle modalità di gestione delle 

acque meteoriche di dilavamento in ambito 

internazionale, nazionale e regionale 

Le acque meteoriche di dilavamento rappresentano un tema che negli ultimi anni ha assunto 
rilievo in ambito legislativo, in considerazione del contributo all’inquinamento dato dalle acque 
superficiali. 

La buona gestione delle acque meteoriche di dilavamento è considerata, a livello internaziona-
le, un elemento strategico per il raggiungimento degli standard di qualità dei corpi idrici. 

L’inquinamento derivante dalle acque meteoriche che, dal punto di quantitativo è paragonabile 
a quello delle acque industriali e civili, è molto più complesso ed articolato, essendo l’acqua me-
teorica per sua natura stocastica dal punto di vista della frequenza e della quantità ed influenza-
ta dalla destinazione d’uso del bacino drenante e dalla vulnerabilità del corpo idrico recettore.  

 

Stati Uniti 

La nazione in cui la normativa sulla gestione delle acque meteoriche è più avanzata sono gli 
Stati Uniti d’America dove, con il Clean Water Act del 1977, si sono fissati gli obiettivi e le com-
petenze dei singoli Stati. 

I singoli Stati Americani hanno adottato diversi approcci nella gestione delle acque meteoriche 
alla luce delle differenti caratteristiche meteo-climatiche e delle specifiche priorità. 

Gli obiettivi dei singoli stati generalmente fissano da un lato i limiti delle massime concentrazioni 
di inquinanti ammissibili (ponendo l’attenzione ad evitare gli effetti acuti dovuti allo scarico di 
acque meteoriche), e dall’altro si concentrano sulla riduzione dei carichi per prevenire effetti 
cronici sull’ecosistema. 

La necessità di ridurre i carichi ha portato all’adozione di soluzioni non strutturali per il controllo 
e la riduzione delle fonti inquinanti.  

Il coinvolgimento dei vari soggetti responsabili della gestione delle acque meteoriche e, in gene-
rale, dell’intera popolazione residente nell’area in esame, è essenziale nella strategia statuni-
tense per il successo sia delle misure di gestione non strutturali sia per le soluzioni strutturali. 

Per controllare e ridurre i carichi inquinanti si è arrivati a soluzioni più flessibili, che si adattano 
di volta in volta alle diverse caratteristiche del bacino, alle fonti inquinanti, alle attività presenti, 
al contesto socio-economico, etc. piuttosto che ad un rigido approccio “command and control” 
basato sul rispetto del limite allo scarico e sulla scelta di soluzioni, esclusivamente di trattamen-
to, alla fine del tubo (“end of pipe”). 

L’esperienza americana ha portato allo sviluppo di soluzioni che integrano flessibilità ed innova-
zione attraverso vari ambiti ingegneristici. 
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Europa 

In Europa il tema della gestione delle acque meteoriche di dilavamento trova le sue linee di indi-
rizzo attraverso le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE relative, rispettivamente, alla regolamen-
tazione delle acque meteoriche di dilavamento e al loro eventuale trattamento e alla definizione 
degli Standard di Qualità Ambientali (SQA). 

L’esame della normativa e delle varie soluzioni adottate nei vari Stati membri dell’Unione Euro-
pea fa emergere una regolamentazione delle acque meteoriche attuata attraverso lo strumento 
delle norme organiche sulla protezione degli ambienti idrici. 

In molti paesi non esiste una legislazione specifica in materia di acque meteoriche, il cui scarico 
viene assimilato a quello di altri reflui da aree urbane. 

Generalmente lo scarico dei reflui meteorici viene autorizzato in base a valutazioni del rischio 
ambientale, che considerano l’effetto cumulativo dei carichi di inquinanti e non si focalizzano so-
lo sugli effetti acuti (ovvero sul superamento della concentrazione istantanea, come per esem-
pio per gli scarichi da impianti di depurazione). 

Data l’impossibilità pratica di definire, a priori, in maniera deterministica le caratteristiche delle 
acque meteoriche e vista la necessità di intervenire sui carichi rilasciati nell’ambiente, i sistemi 
di trattamento generalmente adottati in diversi Stati Europei interessano l’intero volume delle 
acque scaricate. 

I trattamenti vengono definiti in base alle caratteristiche degli inquinanti che devono essere ri-
mossi, in particolare se si tratta di sostanze in fase solida (per le quali si adottano sistemi che 
favoriscono la sedimentazione) o disciolta (per le quali il trattamento favorisce altri processi co-
me la filtrazione, la biodegradazione, ecc.).  

Va inoltre sottolineato come gli interventi per il miglioramento della qualità delle acque meteori-
che siano spesso accompagnati ed integrati con gli interventi volti alla riduzione del rischio i-
draulico nelle aree urbane (principalmente attraverso la riduzione dei volumi di acque meteori-
che).  

In questa ottica molte delle soluzioni adottate hanno un duplice beneficio: da un lato riducono o 
rallentano i flussi idrici convogliati attraverso la rete di drenaggio, dall’altro assicurano una ridu-
zione delle fonti inquinanti o un determinato livello di trattamento.  

La gestione della qualità delle acque meteoriche e del loro trattamento a livello europeo è inse-
rita in un più ampio contesto di politiche di gestione integrata delle acque urbane, che includono 
anche altri aspetti non prettamente ingegneristici (come ad esempio soluzioni con positivo im-
patto sociale, ricreativo, paesaggistico, ecc.). 

 

Italia 

La normativa italiana relativa alla tutela della risorsa idrica trova le basi nella legge Merli 
(319/76) che definisce l'ambiente "una risorsa naturale che deve essere tutelata e conservata 
nell'interesse della collettività".  

La legge Merli non definiva né disciplinava le acque meteoriche, tuttavia, stante il possibile im-
patto sull’ambiente quando esse interagivano con altri reflui o con contaminanti derivanti 
dall’attività antropica, la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsene in più riprese, inqua-
drandole come “scarico” e stabilendone talora la sottoposizione al regime, anche penale, degli 
scarichi industriali. 
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Lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (convogliate mediante 
condotte separate) è trattato, per la prima volta, dall’art. 39 del D.Lgs. 152/99 “Disposizioni sulla 
tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle 
acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”. 

Tale decreto prevede che siano le Regioni a disciplinarne le eventuali forme di controllo ed au-
torizzazione. Il decreto non individua espressamente le acque meteoriche di dilavamento come 
acque reflue, ad eccezione del caso in cui, miscelate alle acque domestiche ed industriali, deb-
bano essere classificate come reflue urbane. 

Il D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, nella Parte 
Terza, Sezione II, individua il Piano di Tutela delle Acque come strumento prioritario per il rag-
giungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi 
superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela 
qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

Esso si configura come strumento di pianificazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi “Pia-
ni di risanamento” previsti dalla Legge 319/76, e rappresenta un piano stralcio di settore del 
Piano di Bacino. In virtù della sua natura di stralcio di settore del Piano di Bacino, pertanto, se 
quest’ultimo rappresenta un piano strategico per la definizione degli obiettivi e delle priorità de-
gli interventi su scala di bacino, il Piano di Tutela delle Acque si configura, invece, come piano 
di più ampio dettaglio a scala regionale, elaborato e adottato dalle Regioni, ma comunque sot-
toposto al parere vincolante delle Autorità di Bacino. 

Sarà, infatti, attraverso l’approvazione dei singoli piani regionali di tutela, tra loro accomunati 
dalla predisposizione di obiettivi di bacino, volti a garantire la considerazione sistemica del terri-
torio, che si perverrà conseguentemente alla realizzazione della complessiva pianificazione di 
bacino nel settore della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.  

Nella gerarchia della pianificazione regionale, quindi, il Piano di Tutela delle Acque si colloca 
come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere 
immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti priva-
ti, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso. In questo senso il Pia-
no di Tutela delle Acque si presta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà 
recepito dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e dagli altri comparti di governo. 

Gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati 
all’interno dello stesso D.Lgs. 152/06 che, in particolare, individua gli obiettivi minimi di qualità 
ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, da 
raggiungere entro il 22 dicembre 2015, così schematicamente sintetizzabili: 

- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, del-
l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito 
nell’Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto; 

- mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato" come definito 
nell’Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto ; 

- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici a specifica destinazione, degli obiettivi di 
qualità per specifica destinazione di cui all’Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto decreto, 
salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente. 

Tali obiettivi, sono elevabili da parte delle singole Regioni in relazione a valutazioni specifiche. 
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- siano attuate le misure necessarie ad invertire le tendenze significative all'aumento della 
concentrazione di qualsiasi inquinante di origine antropica. 

I contenuti del Piano di tutela delle Acque sono efficacemente riassunti dalla Parte Terza, se-
zione II “Tutela delle acque dall’inquinamento”, dello stesso D.Lgs. 152/06 (articolo 121), laddo-
ve si dice che il Piano di Tutela deve contenere: 

- i risultati dell'attività conoscitiva; 

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; 

- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di 
prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; 

- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idro-
grafico; 

- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 

- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; 

- gli interventi di bonifica dei corpi idrici; 

- l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla Parte Terza del suddetto decreto e le misure 
previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 11 concernenti il recupero 
dei costi dei servizi idrici; 

- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 

Ai contenuti dinanzi elencati si aggiungono le specifiche indicate nella parte B dell’Allegato 4 al-
la Parte Terza del D.Lgs 152/06. 

 

Regioni 

Relativamente alle acque meteoriche e di dilavamento il D.Lgs 152/06 all’art.113 demanda le 
competenze a livello regionale prevedendo, in determinati casi, l’obbligo di autorizzazione per 
gli scarichi di acque meteoriche, la separazione e lo specifico trattamento delle acque di prima 
pioggia derivanti da superfici potenzialmente contaminate.  

Art.113:  ……Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere 
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: 
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fo-
gnarie separate; 
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, ef-
fettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa 
l'eventuale autorizzazione. 
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o 
prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia 
e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depu-
razione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di di-
lavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano 
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotter-
ranee. 
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L’articolo 113 al Comma 3 delega alle Regioni, l’individuazione e la gestione dei casi in cui le 
acque di dilavamento debbano essere trattate in relazione al rischio di pregiudizio per il rag-
giungimento degli obbiettivi di qualità. 

Alcune Regioni, nel corso degli anni, hanno promulgato il Piano di Tutela delle Acque in appli-
cazione al D.Lgs 152/99, mentre lo hanno fatto solo successivamente all’entrata in vigore del 
Decreto Legislativo. 

La quasi totalità delle regioni italiane (ad oggi manca solo la Regione Molise) ha  adottato un 
piano di tutela delle acque che però spesso si limita ad una generale enunciazione che defi-
nendo una norma quadro rinvia a successivi, e non ancora adottati provvedimenti, di rango infe-
riore, quali ad esempio Regolamenti e Delibere, la specifica gestione della materia.  

L’insieme delle norme è molto articolato, anche se appare evidente una base comune nella 
Legge della Regione Lombardia 62/85, che ha il merito di aver organicamente regolamentato la 
materia già nel 1985.  

Anche da esame comparato delle definizioni adottate dalle singole regioni italiane in materia di 
acque meteoriche emerge un accento posto prevalentemente sulle acque di “prima pioggia”  
anche se appaiono nuove definizioni come ad esempio: 

la Provincia Autonoma di Bolzano (regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n.8 del 
18/06/2002) 

− acque meteoriche non inquinate; 

− acque meteoriche moderatamente inquinate; 

− acque meteoriche inquinate;  

− acque meteoriche sistematicamente inquinate. 

la Regione Toscana: 

che partendo dalla definizione di acque meteoriche dilavanti le divide in non contaminate e con-
taminate, e nella seconda categoria include le acque di prima pioggia ad esclusione di quelle 
derivanti da tetti e tettoie di edifici.  

Da segnalare la differente definizione di “evento meteorico” prevista dalla Regione Lombardia e 
dalla Regione Piemonte: la Lombardia definisce “evento meteorico” come una o più precipita-
zioni atmosferiche che si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 96 ore di tempo a-
sciutto da un analogo precedente evento mentre il Piemonte considera un tempo di 48 ore. 

La quasi totalità delle Regioni nella gestione delle acque di dilavamento prevede la regolamen-
tazione esclusivamente per le acque di prima pioggia mentre per le altre acque di pioggia, nella 
maggior parte dei casi, si prevede lo scarico in corpi idrici superficiali.  

Toscana e Puglia hanno sancito l’obbligo, nella loro normativa, di prevedere, ove necessari al 
raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade e-
xtraurbane, idonei sistemi di trattamento delle acque meteoriche.  

In alcune regioni si ritrovano elementi che spingono verso una gestione sito-specifica, come ad 
esempio nella Regione Piemonte dove viene prevista la predisposizione di un Piano di gestione 
che consideri le peculiarità locali e le caratteristiche delle superfici interessate dal dilavamento 
meteorico e vengono fornite delle linee guida per la sua redazione. Anche la Provincia Autono-
ma di Bolzano, e parzialmente Liguria e Toscana prevedono la redazione di Piani di gestione. 



 

  Appendice 2 – pag. 6 

Regione del Veneto 

La Regione del Veneto, con il Piano di Tutela delle Acque, approvato con Delibera del Consiglio 
regionale n.107 del 5 novembre 2009, individua gli strumenti per la protezione e la conserva-
zione della risorsa idrica (Norme Tecniche di Attuazione - Articolo 1 - Comma 2).  

Il Piano definisce, infatti, gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e 
quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi 
idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate 
(Comma 3); regolamenta gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di con-
servazione, risparmio e riutilizzo dell’acqua per non compromettere l’entità del patrimonio idrico 
e consentirne l’uso, con priorità per l’utilizzo potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in 
alveo (Comma 4). 

Per quel che concerne la Laguna di Venezia e il Bacino Scolante, al Comma 6 si legifera che 
resta salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente e dal “Piano per la Prevenzione 
dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sver-
sante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”, approvato dal Consiglio regionale con 
deliberazione n. 24 del 1 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni mentre per quanto 
non previsto dalla suddetta disciplina, si applica quanto disposto dal Piano di Tutela delle Ac-
que. 

Al Comma 4 dell’Art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque 
vengono demandati ai Programmi Pluriennali d’Intervento (Piani d’Ambito) predisposti dalle 
AATO i programmi e gli adeguamenti strutturali per la riduzione dell’inquinamento prodotto dagli 
scarichi delle pubbliche fognature. 

All’Art. 39 viene definita la disciplina relativa alle acque meteoriche di dilavamento, acque di 
prima pioggia e acque di lavaggio. In particolare, al comma 3, per alcune tipologie di superfi-
cie15, “le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere 
stoccate in un bacino a tenuta e prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con si-
stemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve 
essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio 
dell’autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in 
fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Le ac-
que di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizza-
zione allo scarico. Per le superfici di cui al presente comma, l’autorizzazione allo scarico delle 
acque di prima pioggia si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni signifi-
cative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono 
determinare variazioni significative nella quanità e qualità delle acque di prima pioggia.” 

                                                      

15 a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie, 

autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue; b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio 

degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una 

superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m2; c) altre superifici scoperte scolanti, diverse da quelle 

indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze 

pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia; d) parcheggi e piazzali di 

zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di 

estensione superiore o uguale a 5000 m2; e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione 

dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli. 
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Al Comma 8 dell’Art. 39 viene definita la disciplina relativa agli agglomerati con popolazione su-
periore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali, per 
i quali l’AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque 
di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da 
queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. 

L’AATO Laguna di Venezia nel Piano d’Ambito – 2007 definisce tra gli obiettivi generali della 
strategia d’intervento, la tutela e la salvaguardia della risorsa idrica in termini quantitativi e quali-
tativi, la pianificazione e lo sviluppo sostenibile dell’uso dell’acqua e la gestione efficace ed effi-
ciente del servizio idrico integrato. Tra gli obiettivi specifici si inserisce la riduzione del carico in-
quinante prevedendo misure che, oltre a garantire il rispetto delle indicazioni di legge sugli im-
pianti di depurazione e fognatura, determinino un’opportuna gestione delle acque meteoriche. 

Uno degli interventi principali individuati dal Piano Direttore 2000 è il “Progetto Integrato Fusi-
na“, secondo il quale l’impianto integrato di Fusina costituisce il “filtro artificiale” nei riguardi del-
la laguna dello scarico puntuale più rilevante del bacino scolante della Laguna di Venezia. Il 
progetto è conforme alle direttive e prescrizioni del P.A.L.A.V. – approvato con P.C.R. 
09.11.1995, n. 70 e successiva D.C.R. 21.10.1999, n. 70 –. 

La Regione, ha sviluppato ed approfondito quanto previsto dal Piano Direttore 2000 nel Proget-
to Integrato Fusina per la riorganizzazione delle opere di collettamento e delle attività ed im-
pianti di depurazione delle acque, riduzione del carico inquinante generato nell’area industriale 
e nelle aree circostanti ed immesso in laguna attraverso scarichi liquidi, l’ottimizzazione del ciclo 
delle acque, anche al fine di consentirne il riutilizzo, conformemente agli obiettivi perseguiti dalle 
Direttive europee orientate al risparmio idrico e recepite nel D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. 

La realizzazione del “Progetto Integrato Fusina”, pertanto, rappresenta un impegno diretto della 
Regione del Veneto nella bonifica e nello sviluppo dell’Area di Porto Marghera. 

Il 06.07.2005, il Presidente della Giunta Regionale ha firmato il “Contratto per l’affidamento e la 
disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex-art. 37-
bis, L. n. 11.02.1994, n. 109“, con il concessionario SIFA – Sistema Integrato Fusina Ambiente 
– S.c.p.a., registrato a Venezia il 12.07.05 al n. 1686, serie Atti Pubblici, Repertorio n. 5785, 
Raccolta n. 5125. 

Con deliberazione n. 80 del 27.01.2011, la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per 
l’applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del “Piano di Tutela delle Acque”, che, nel 
rapporto con la normativa previgente, stabiliscono che l’intervento d’iniziativa e competenza 
Regionali denominato “Progetto Integrato Fusina” (PIF) riveste carattere sovraordinato e di rife-
rimento, anche per gli interventi concernenti le opere fognarie, esistenti o da realizzare, nonché 
per quanto attiene alle autorizzazioni allo scarico dei reflui destinati all'impianto di Fusina, 
nell’ambito territoriale del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. 

 

Conclusioni 

Il quadro normativo è caratterizzato, probabilmente anche a causa dalla relativa novità della 
materia, da un approccio tecnico-scientifico specifico non particolarmente approfondito. 
L’assenza di specificità tecnica comporta, di conseguenza, un minor livello di approfondimento 
delle norme con cui vengono gestite le acque meteoriche, se paragonato alle norme che rego-
lamentano, ad esempio, gli scarichi civili ed industriali o, più in generale, l’intera disciplina degli 
scarichi in corpi idrici. 
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La normativa nazionale, ed in particolare le diverse norme regionali sviluppate sulla base della 
delega prevista dal decreto legislativo 152/2006, di recepimento dei principi comunitari, è carat-
terizzata, come tipicamente avviene nel modello legislativo italiano, da un modello “command 
and control”, basato principalmente sul rispetto di prefissati limiti di alcuni parametri, che risulta 
abbastanza lontano dall’evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica e da modelli gestionali 
più avanzati, difficili da realizzarsi in un sistema legislativo di questo tipo. 

Le acque meteoriche si caratterizzano per un’estrema variabilità nel modo di manifestarsi, e di 
conseguenza negli effetti che si determinano, sia dal punto di vista idraulico che ambientale. 

Un elemento fondamentale emerso nell’analisi del quadro normativo, nel suo complesso, è co-
me la tematica delle acque meteoriche si focalizzi spesso solo sull’aspetto idraulico ponendo in 
un piano, quasi secondario, quello ambientale.  

Questa attenzione all’aspetto idraulico è del tutto logica in paesi come il nostro, caratterizzati da 
urbanizzazioni e cementificazioni massicce, con una scarsa attenzione agli aspetti di gestione e 
manutenzione del territorio con conseguenti fenomeni, purtroppo frequenti, di esondazioni e al-
lagamenti. In tal senso si segnala la grande attenzione posta ai volumi di accumulo e di lamina-
zione, che si fanno sempre più consistenti con l’evolversi delle norme, e la crescente sensibilità, 
soprattutto a livello extra-nazionale, ad incentivare l’utilizzo di sistemi che prevedano il ricircolo 
delle acque, la loro gestione localizzata e l’invio delle portate delle acque in eccesso a corpi re-
cettori differenziati. 

Dal punto di vista della qualità delle acque meteoriche nelle normative Regionali italiane non vi 
sono specifici limiti di concentrazione allo scarico da rispettare, il che determina spesso 
l’assimilazione delle acque meteoriche a scarichi reflui industriali, con conseguente applicabilità 
di norme e di limiti di concentrazione allo scarico, che spesso mal si adattano alla realtà specifi-
ca di questo tipo di acque. 

La realtà italiana è caratterizzata da una notevole variabilità e molteplicità degli scenari normati-
vi, che evidenziano come ogni realtà “giuridica” locale abbia affrontato questa tematica in ma-
niera differenziata, talvolta con approcci significativamente distanti se non in contraddizione 
l’uno con l’altro. 

Un vistoso esempio di tale mancanza di uniformità si riscontra nelle definizioni di base, tali per 
cui il concetto stesso di “acque meteoriche” è di volta in volta attribuito a entità diverse, e come 
tali giuridicamente trattate in maniera differente. Anche la nozione di “prima pioggia”, entrata 
ormai nella prassi comune normativa italiana, (concetto che a livello internazionale non compa-
re più), si trova ad avere una definizione quantitativa estremamente variabile da Regione a Re-
gione, con differenziazione sia dell’altezza di pioggia sia del tempo di precipitazione che la defi-
niscono. 

Dall’esame del corpo normativo nazionale e regionale pare emergere una difficoltà per il legisla-
tore italiano a recepire i concetti espressi dalle direttive comunitarie, proprio per la tendenza a 
definire principi giuridici apodittici. 

A livello europeo, infatti, attraverso l’applicazione di norme generali sulla protezione degli am-
bienti idrici si definiscono delle norme specifiche per le varie regioni che valutano la realizzazio-
ne di sistemi di trattamento e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento diversi a se-
conda delle aree interessate e delle potenziali fonti inquinanti presenti nel bacino. 

Allo stesso modo, negli Stati Uniti d’America, partendo da una norma generale per la tutela 
dall’inquinamento derivante dal dilavamento delle superfici impermeabilizzate, la gestione delle 
acque meteoriche viene adattata alle differenti caratteristiche meteo-climatiche, alle esigenze e 
alle priorità dei singoli Stati. 


