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D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2723
Approvazione delle «Linee guida per la progettazione e
realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reﬂue
provenienti da sﬁoratori di reti fognarie» e degli «Indirizzi per
l’elaborazione del programma di riassetto delle fognature e
degli sﬁoratori» in attuazione di quanto disposto dagli articoli
13, comma 3 e 14, comma 2 del regolamento regionale n. 6
del 2 aprile 2019
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce per l’azione comunitaria in materia di acque, denominata Direttiva Quadro delle
Acque (DQA);
Vista la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reﬂue urbane;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», parte terza «Norme in materia di difesa del suolo e lotta
alla desertiﬁcazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e
di gestione delle risorse idriche»;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di riﬁuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche» ed in particolare l’art. 52 «Criteri generali per l’attività
regolamentare»;
Considerato l’Aggiornamento del Piano di Gestione distretto
idrograﬁco ﬁume Po approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016,
che deﬁnisce gli obiettivi di qualità che i corpi idrici devono raggiungere entro il 2021 e il 2027 e individua le misure necessarie
per contenere ed eliminare gli impatti che causano il degrado
delle risorse idriche e impediscono il raggiungimento della buona qualità;
Vista la d.g.r. del 31 luglio 2017 n. 6990 «Approvazione del
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121
del d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»
(PTUA), che rappresenta sviluppo operativo a livello regionale
del Piano di gestione distretto idrograﬁco ﬁume Po richiamato al
punto precedente;
Considerato che l’art. 18 «Aggiornamento degli strumenti normativi e di indirizzo» delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
del suddetto PTUA speciﬁca puntuali aspetti della disciplina di
settore che devono essere oggetto di aggiornamento in attuazione delle misure di piano KTM01-P1-a001 – «Implementazione della disciplina degli scarichi», KTM21-P1-a098 – «Disciplina
e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano
ed industriale e delle acque di sﬁoro delle reti fognarie miste»
e KTM21-P1-b099 – «Disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano»;
Visto il r.r. n. 6 del 29 marzo 2019 «Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reﬂue domestiche e di acque
reﬂue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento
delle acque reﬂue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi
1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei riﬁuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche)», che rappresenta una prima attuazione delle misure di
piano sopra richiamate e, in particolare, dispone:

tall’art. 13, comma

3 che la Giunta regionale adotti con
apposita deliberazione linee guida per la progettazione e
realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reﬂue
provenienti da sﬁoratori di reti fognarie;

tall’art. 14, comma

2 che la Giunta regionale adotti con
apposita deliberazione indirizzi per l’elaborazione del programma di riassetto delle fognature e degli sﬁoratori;

Dato atto che per sviluppare i contenuti delle linee guida per
la progettazione e realizzazione dei sistemi di trattamento delle
acque reﬂue provenienti da sﬁoratori di reti fognarie ci si è avvalsi, sotto la supervisione degli ufﬁci della Direzione Generale
Territorio e Protezione Civile, di un’attività di supporto tecnico –
scientiﬁco assicurato da un servizio di assistenza tecnica, incarico afﬁdato a RTI Studio Majone ingegneri associati-Iridra s.r.l.
con d.d.r. n. 14700 del 23 novembre 2017;
Considerato che l’attività di cui sopra si è conclusa con l’elaborazione della proposta di «Linee guida per la progettazione e
realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reﬂue provenienti da sﬁoratori di reti fognarie», di cui all’Allegato A – parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista, inoltre, la proposta di «Indirizzi per l’elaborazione del programma di riassetto delle fognature e degli sﬁoratori» allegata
al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato B), elaborata dalla Direzione Generale Territorio e protezione civile;
Considerato altresì che, in merito agli indirizzi ed alle disposizioni contenuti nei documenti sopra richiamati, è stata svolta
una consultazione preliminare con gli enti e i soggetti competenti in materia, tra cui Province, Città Metropolitana, Ufﬁci d’ambito e gestori d’ambito del servizio idrico integrato;
Dato atto che, come riferisce il Dirigente proponente, in base
agli esiti di tale consultazione non sono state riscontrate particolari criticità nell’attuazione delle disposizioni e degli indirizzi contenuti in tali documenti ed è pertanto possibile procedere alla
loro approvazione;
Ritenuto pertanto di procedere, in attuazione di quanto disposto dagli artt, 13, comma 3 e 14, comma 2 del r.r. n. 6/2019,
all’approvazione delle suddette proposte di «Linee guida per
la progettazione e realizzazione dei sistemi di trattamento delle
acque reﬂue provenienti da sﬁoratori di reti fognarie» e «Indirizzi
per l’elaborazione del programma di riassetto delle fognature
e degli sﬁoratori», rispettivamente allegato A e allegato B alla
presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura,
approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione
dello stesso nella Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente», Programma 6 «Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche», Risultato Atteso 213 «Implementazione e ottimizzazione degli strumenti regionali per la tutela delle acque»;
Vista la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le «Linee guida per la progettazione e realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reﬂue provenienti
da sﬁoratori di reti fognarie», di cui all’Allegato A – parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare gli «Indirizzi per l’elaborazione del programma
di riassetto delle fognature e degli sﬁoratori di cui all’articolo 14,
comma 2 del regolamento regionale n. 6 del 2 aprile 2019», di
cui all’Allegato B – parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
3. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— t ———
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ALLEGATO A

LINEA GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI
DA SCARICHI DI SFIORATORI DI RETI FOGNARIE.

INDICE
INDICE DELLE FIGURE
INDICE DELLE TABELLE
1. PREMESSA
2. INQUADRAMENTO GENERALE
2.1 CARATTERIZZAZIONE ACQUE REFLUE DA FOGNATURA MISTA
2.2 SOLUZIONI NATURALI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SFIORO DA FOGNATURA
MISTA

2.2.1 Classificazione delle soluzioni naturali
2.3 SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SFIORO DA
FOGNATURA MISTA

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO ADOTTABILI
4. COMPARAZIONE TRA I SISTEMI ADOTTABILI
4.1 CONFRONTO TRA DIVERSE TECNOLOGIE ADOTTABILI
4.2 ALBERO DECISIONALE PER GUIDARE LA SCELTA DELLA SOLUZIONE
5. DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI E LINEE GUIDA DI
INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI
TRATTAMENTO
5.1 APPROCCIO METODOLOGICO
5.1.1 Portata da sottoporre a trattamento in continuo a valle di sfioratori di piena
di reti miste
5.1.2 Portata da sottoporre a trattamento in continuo nel caso di reti separate
5.2 MODELLI DI SIMULAZIONE
5.3 CENNI SUI POLLUTOGRAMMI DI PROGETTO
5.4 VERIFICA DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI E MANTENIMENTO NEL TEMPO
6. BIBLIOGRAFIA
7. ALLEGATI
7.1 ALLEGATO: CLASSIFICAZIONE E REVISIONE DELLE SOLUZIONI NATURALI PER SFIORI DA
FOGNATURA SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE BIBLIOGRAFICA
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7.2 ESEMPI DI POLLUTOGRAMMI DI PROGETTO
7.2.1 Metodologia per la stima dei carichi inquinanti con il pollutogramma di
progetto B
7.2.2 Definizione delle EMC per i pollutogrammi di progetto
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1. PREMESSA
Il presente elaborato contiene le Linee guida per la progettazione e realizzazione di
sistemi di trattamento delle acque reflue provenienti da scarichi di sfioratori di reti
fognarie, in attuazione dell’art. 13, comma 3 del RR n. 6/2019.

Una corretta gestione delle acque di pioggia richiede un approccio combinato che
preveda interventi “a monte” – volti a ridurre l’afflusso in fogna delle acque meteoriche – e interventi “a valle” – che riducano l’impatto sui corpi idrici delle acque di
sfioro delle reti miste e delle acque di prima pioggia veicolate dalle reti bianche.
Le presenti linee guida vogliono fornire uno strumento per valutare le possibili tecniche di trattamento “in situ” degli scarichi degli sfioratori e delle acque di prima
pioggia.

Il presente elaborato è organizzato secondo i seguenti temi:
x

un inquadramento generale sul tema della caratterizzazione delle acque di
sfioro e delle tipologie di trattamento adottabili, sia in relazione ai sistemi naturali
che a quelli di tipo più tradizionale, con indicazione, a titolo non esaustivo,
dell’idoneo campo di applicazione e delle prestazioni prevedibili;

x

delle schede descrittive di possibili schemi di trattamento, nelle quali sono indicati limiti, criticità e punti di forza di ognuno in relazione al contesto ed alle caratteristiche ambientali, gli eventuali accorgimenti da adottarsi per la gestione/realizzazione e le modalità di controllo/monitoraggio della buona funzionalità;

x

un’indicazione comparativa di vantaggi/svantaggi dei diversi sistemi adottabili;

x

una proposta metodologica per la definizione della portata da trattare nel caso
di sistemi di trattamento in continuo in alternativa allo stoccaggio in vasche di
accumulo e invio all’impianto di depurazione delle acque reflue (ai fini del presente documento, per trattamenti in continuo si intendono quelli che gestiscono
una determinata portata durante tutto l’evento meteorico a differenza dei sistemi
in discontinuo che accumulano un determinato volume, definito dalla normativa,
durante l’evento meteorico per poi inviarlo a trattamento a fine evento).
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2. INQUADRAMENTO GENERALE
2.1

Caratterizzazione acque reflue da fognatura mista
A seconda che le acque di pioggia, anche dette acque bianche, siano separate dalle
acque nere prodotte dalle abitazioni e dalle attività industriali, il fiume può essere
soggetto a scarichi finali di sfioratori di sole acque bianche di dilavamento o di acque
provenienti da sfioratori di piena da fognatura mista (CSO – CombinedSewerOverflow).
Per quanto riguarda lo scarico di acque bianche, il problema viene spesso considerato solamente dal punto di vista “idraulico”, e non dal punto di vista “depurativo”.
In realtà le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia di qualsiasi superficie
raccolgono durante il loro tragitto una certa quantità di materiali solidi e organici
depositatisi, dando luogo a concentrazioni di inquinanti significative e in alcuni casi
superiori ai limiti allo scarico previsti per le acque reflue dalla normativa vigente (così
detto effetto “first flush” – Deletic 1998). I valori di concentrazione degli inquinanti in
tali acque dipendono da numerosi fattori: entità e tipologia del traffico veicolare, intensità dell’evento meteorico, distanza temporale tra due successivi eventi di pioggia, sono tra i principali. In linea indicativa si può fare riferimento ai valori tipici riportati in letteratura e riassunti in Tabella 1.
Parametri
(mg/l)
BOD5
COD
TSS
NH4-N
TN
TP
Rame
Piombo
Zinco
Ferro
Mercurio
Nickel
Cianuri
Fenoli totali
Oli e grassi

COMPOSIZIONI MEDIE DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO
Aree
Aree
Aree residenAree
urbane
industriali
ziali/
agricole
commerciali
20 (7-56)
9.6
20
3.8
75 (20-275)
150 (20-2890)
93.9
140
55.3
0.582
0.48
2
1.79
2.8
2.32
0.36
0.31
0.51
0.344
0.05
0.18
0.202
0.214
0.2
0.122
0.170
8.7
0.00005
0.022
0.0025
0.0137
2.6
-

Aree
incolte
1.45
11.1
1.25
0.053
-

Tabella 1. Comparazione di qualità chimica di acque meteoriche raccolte da aree di diversa natura
(Kadlec and Knight, “Treatment Wetlands”, 1996)
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Gli sfioratori da fognatura mista (CSO), il cui funzionamento è schematizzato in
Figura 1, comportano invece un impatto ancora maggiore in termini di carichi inquinanti scaricati nel corpo idrico. Difatti, le reti miste comportano, in tempo di pioggia,
un brusco e imponente aumento delle portate che, se addotte al depuratore, ne
compromettono il funzionamento; da qui la necessità di “scolmare” nel corso d'acqua ricettore le portate in eccesso. In questo modo una grande quantità di inquinanti
raggiunge i fiumi senza alcun trattamento, anche dove esiste un depuratore funzionante e sufficiente per il carico medio. Il carico inquinante dovuto agli scolmatori
delle reti miste è considerevole: in Germania, ad esempio, dove quasi il 100% del
carico civile è trattato con depuratori molto efficaci, si stima che esso rappresenti la
quota maggiore del carico di origine civile riversato nei corsi d’acqua, mentre in
Emilia-Romagna, secondo le stime del Piano di Tutela Regionale, esso rappresenta
circa il 10% del carico di origine civile e industriale (carico non trattato + residuo
proveniente dai depuratori).

Figura 1. Funzionamento di uno sfioratore da fognatura mista.
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L’andamento qualitativo della qualità delle acque di uno scarico di acque bianche e
di un CSO, espresso in termini di COD, è rappresentato in Figura 2. Si vede come,
mentre sia lo scarico di acque bianche che di acque miste possono presentare un
picco iniziale per effetto del first flush (picco che nel caso dei CSO può essere anche
molto elevato in funzione delle caratteristiche della fognatura, della durata del tempo
secco antecedente e del tasso di deposizione di sostanze solide ed organiche durante i periodi di asciutta, aspetti che non sono considerati nell’elaborazione puramente teorica del grafico), per lo scarico CSO possono verificarsi elevate concentrazioni per tutto l’evento di scolmo, dovute al contributo continuo di acque reflue
nere ed in funzione della portata e del rateo di diluizione.

Figura 2. Andamento qualitativo delle concentrazioni di COD durante un evento meteorico per scarichi di acque bianche (COD meteo – linea gialla) e CSO (COD tot – linea marrone). Fonte: Studio
Maione- Iridra –Centro Studi T.A.T., Studio Integrato dell’agglomerato 73 di Gornate Olona dell’Ato
Varese: Proposta di linee di indirizzo

Le acque di scolmo da fognatura mista possono quindi considerarsi, in termini qualitativi, a metà tra le acque reflue domestiche e le acque bianche da fognatura separata, come mostrato in Tabella 2. In generale, la stocasticità delle piogge porta
ad una alta variabilità nella qualità delle acque di sfioro, come dettagliatamente revisionato nel lavoro di tesi di dottorato di Fournel (2012). Tale variabilità è sia in
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termini di concentrazione media per evento (EventMeanConcentration – EMC1; Tabella 3) che di carichi di inquinanti veicolati per ettaro drenato (Tabella 4), oltre che
di carichi di inquinanti annualmente scaricati (Tabella 5). Va inoltre evidenziato
come esista una variabilità sia tra eventi successivi, anche solamente dovuto al
contributo delle acque di dilavamento (Tabella 6), che a seconda dei diversi bacini
drenati (Tabella 7).

Parametri

CSO

Acque reflue domestiche

Acque di dilavamento stradale

(mg/l)

(Metcal& Eddy,

(Metcal& Eddy, 2014;

(Metcal& Eddy, 2014; Kadlec and Wal-

2014)

SUNY ESF)

lace, 2009)

BOD5

30-220

110-400

7-56

TSS

73-550

100-400

20-2890

12-50

0.58

TKN

4-17

20-85

0.4-4.2

Nitrati

0.22-0.91

0

0.05-1.0

TP

1.2-2.2

4-20

NH4-N

5

Coliformi fe- 10 -10

6

5

10 -10

0.02-4.3
8

104-104

cali
Tabella 2. Confronto qualità delle acque CSO con acque domestiche e acque di dilavamento su dati
USA. Fonte: Tao et al. (2014)
EMC CSO
Parame-

Lager

Ellis

Ellis

Metcal

NWRW Green

tri

et al.

(1986)

(1989)

& Eddy

(1991)

(mg/l)

(1977)

TSS

Gervin &

Suarez &

Barco

Masi et al.

Brix (2001)

Puertas

et al.

(2017)

(2005)

(2008)

(1991)

370

425

270-550 105320

COD

(1999)

367

380

85-

61-1379

127

260-480 148-

1428
99-116

128-1873 248-

389
BOD5

115

90

60-220

242-

382±217

1143

40-124 35-50

TN

93-961
7.3±3.7

TKN
NH4-N

2.9-4.9

4.1-

2.7±0.8

7.1±1.3

5.8
Nitrati
TP

1.3-1.8

1
Per EMC si intende la media pesata delle concentrazioni di inquinanti misurate durante un evento CSO
e i rispettivi volumi scaricati (Kadlec and Wallace, 2009).

– 226 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 07 gennaio 2020

Tabella 3. Valori di letteratura della concentrazione media per evento (EMC) riportate in letteratura
per i CSO.

I valori indicati in tabella al variare della tipologia delle superfici dilavate sono in
linea, nell’usuale range di variabilità che caratterizza tali studi, con i dati raccolti nei
principali database disponibili a livello mondiale riguardanti la qualità delle acque
meteoriche di dilavamento, a partire delle prime ricerche svolte negli USA agli inizi
degli anni Sessanta:
x

NURP (National Urban Runoff Program) sviluppato dall’EPA (Environmental
Protection Agency) – USA;

x

Database USGS (United States Geological Survey) – USA;

x

Database FHWA (Federal Highway Administration) – USA;

x

Database NSQD (National Stormwater Quality database) – USA;

x

Database QUASTOR (Qualité es ASsanissement par temps d’ORage) –
Francia.

Carico inquinante medio CSO per superficie drenata
Parametri

Saget

Barco

Suarez and Puertas

et al.

(2004)

(2005)

(1977)
Tipologia

Separated/

si sca-

CSO

CSO

rico
TSS

Madrid

Vitoria

Sevilla

Barcelona

Valencia

(CSO,

(CSO)

(CSO)

(CSO)

(CSO)

semi-rural)
190

15-126

2.1

6.7

12.8

18.8

2

9.5

12.9

165

25.9

1.05

4.2

5.5

94

14.9

(kg/ha)
COD

70

(kg/ha)
BOD5

35

3.3-62

(kg/ha)

Tabella 4. Valori di letteratura del carico inquinante medio scaricato dai CSO in funzione della superficie drenata. Fonte: Fournel (2012)

Carico inquinante CSO scaricato annualmente
Parametri Saget et al. (1994) Tassin-Chebbo, (2000)
TSS

1700-4300

1200-4400

1550-4220

1050-4200

(kg)
COD
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Carico inquinante CSO scaricato annualmente
Parametri Saget et al. (1994) Tassin-Chebbo, (2000)
(kg)
BOD5

810-1490

780-1500

(kg)
Tabella 5.Valori di letteratura del carico inquinante scaricato annualmente dai CSO. Fonte: Fournel
(2012)

Lee and Bang (2000) – Acque di dilavamento
6/23/2000
Evento di pioggia (mm)

EMC (mg/l)

16.4

7

TSS

BOD5

TSS

BOD5

364

163

1430

318

TSS/BOD5 ratio
Massa dell’evento

7/8/2000

2.2

4.5

289

129

352

78

Massa dell’evento per mm di 17.6

7.9

50.3

11.2

pioggia
Tabella 6. Esempio di variabilità tra un evento e l’altro dovuto al dilavamento delle aree drenate.
Fonte: Fournel (2012)
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Esempi di variabilità geografica
Suarez and Puer-

d’El-

Barco

tas (2005)

boeuf

(2004)

(2004)
Stato
TSS

Madrid

Valencia

EMC (mg/l)

597

229

Caricoinquinante

2.1

18.8

EMC (mg/l)

680

293

Caricoinquinante

2

25.9

EMC (mg/l)

384

166

Caricoinquinante

1.05

14.9

Francia

Italia

129

(kg/ha)
15-126

(kg/ha)
COD

99

(kg/ha)
BOD5

32

3.3-62

(kg/ha)

Tabella 7. Esempio di variabilità geografica sulla tipologia di acque scaricate da CSO. Fonte: Fournel
(2012)

In Italia sono disponibili i dati raccolti tramite le campagne di misura svolte su 8
bacini sperimentali (2 drenati da fognatura separata e 6 drenati da fognatura unitaria): Malvaccaro a Potenza, Picchianti a Livorno, Parco d’Orleans a Palermo, Fossolo a Bologna, Mostacciano a Roma, Liguori a Cosenza, Vermicelli ad Arcavacata
di Rende e Cascina Scala a Pavia (Ciaponi et al, 2002, 2005; Papiri et al 2008), di
particolare interesse per il presente lavoro poiché situato in territorio lombardo.
La tabella seguente mostra i risultati di tre campagne di misura svolte sul bacino di
Cascina Scala a Pavia negli anni 2000, 2001 e 2003, in termini di massa, concentrazioni medie (EMC), minime e massime di SST e BOD5.
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Tabella 8. Volume di deflusso, massa e concentrazioni di SST e BOD5 degli eventi campionati a
Cascina Scala (PV) [Ciaponi et al, 2005]

2.2

Soluzioni naturali per il trattamento delle acque di sfioro da fognatura mista
L’analisi bibliografica ha evidenziato come la soluzione naturale di maggiore interesse per il trattamento dei CSO siano le zone umide artificiali o sistemi di fitodepurazione (ConstructedWetland - CW), data la varietà di meccanismi fisici, chimici e
biologici di rimozione messi a disposizione da tali soluzioni (Tabella 9). I sistemi
CW sono sistemi ingegnerizzati, progettati e costruiti per riprodurre i naturali processi autodepurativi in un ambiente maggiormente controllabile.
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Meccanismi di rimozione
Fisici
Chimici
Sedimenta/
zione
SedimentaRadiazione UV
zione
SedimentaRadiazione UV
zione

Inquinante
Solidi sospesi
BOD5
COD
Metalli (Ag, AS, Cd, Cu, Cr, Hg,
Ni, PB, Se, Zn)

Biologi
Degradazione batterica
Degradazione batterica
Degradazione batterica

Sedimentazione

Precipitazione, adsorbimento, scambio ionico

Idrocarburi

Volatilizzazione

Radiazione UV

Idrocarburi di sintesi (solventi, pesticidi, insetticidi, IPA, composti
clorurati)

Sedimentazione
Volatilizzazione

Adsorbimento
Radiazione UV

Azoto

Sedimentazione

Fosforo

Sedimentazione

Microrganismi patogeni

Sedimentazione

Adsorbimento
Volatilizzazione
ammoniacale)
Precipitazione
adsorbimento

Assorbimento radicale
Ossido-riduzione batterica
Degradazione batterica
assorbimento radicale
Degradazione batterica
Assorbimento radicale

(azoto

Radiazione UV

Degradazione e assorbimento batterico
Assorbimento radicale
Assorbimento batterico
Assorbimento radicale
Predazione
Morte naturale
Antibiotici emessi dalle
radici

Tabella 9. Meccanismi di rimozione di un sistema a flusso libero superficiale (Wallace et al., 2006).

Lo studio della bibliografia delle soluzioni naturali per il trattamento degli sfiori da
fognatura mista viene proposto come segue:
i.

vengono riassunte le diverse classificazioni utilizzate per definire le tipologie
di impianti di fitodepurazione secondo le più recenti catalogazioni, in modo
da chiarire al lettore che tipi di impianti di fitodepurazione possono essere
proposti e come in letteratura ci si riferisca ad essi;

ii.

viene discussa l’analisi nel dettaglio della letteratura finalizzata solo alle soluzioni naturali per gli sfiori da fognatura mista, identificando quali approcci
siano stati studiati e riassumendo i più rilevanti e recenti risultati pubblicati.

2.2.1 Classificazione delle soluzioni naturali
I sistemi di CWs, sperimentati e lungamente studiati a livello internazionale, sono
classificati in base al tipo di piante macrofite utilizzate (galleggianti, radicate sommerse, radicate emergenti) o più spesso in base al percorso idraulico delle acque
(Kadlec and Wallace, 2009):
x

Sistemi a flusso libero superficiale (Free Water Surface – FWS)
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x

Sistemi a flusso sommerso
o Flusso sommerso orizzontale (Horizontal flow systems – HF)
o Flusso sommerso vertical (Vertical flow systems - VF)

x

Sistemi ibridi

Gli schemi di funzionamento e una breve descrizione delle peculiarità delle soluzioni
precedentemente riassunte sono riportati in Tabella 10.

Flusso sommerso orizzontale (HF o SFS-h)
Composta da uno o più bacini riempiti con materiale inerte appositamente selezionato, in cui le acque da trattare scorrono in senso orizzontale al di sotto della superficie in condizioni di saturazione continua e le essenze utilizzate sono elofite del tipo macrofite radicate
emergenti.
Flusso sommerso verticale (VF o SFS-v)
Composta da uno o più bacini riempiti con strati di ghiaia e sabbia di
differente granulometria, dove i reflui, distribuiti sulla superficie mediante una pompa o un sifone di cacciata, percolano in senso verticale in condizioni di saturazione alternata e le essenze utilizzate sono
elofite del tipo macrofite radicate emergenti.
Flusso libero (FWS)
Tra le tecniche di depurazione naturale quella che più si avvicina alle
zone umide naturali; in questo caso il livello dell’acqua, generalmente
poco profondo, è a diretto contatto con l’atmosfera; le essenze vegetali che vi vengono inserite appartengono ai gruppi delle elofite e delle
idrofite.
Ibrido
la combinazione delle diverse tecniche di fitodepurazione (HF, VF,
FWS, o altre tipologie più avanzate) allo scopo di raggiungere risultati
migliori sia in termini di qualità dell'effluente che di occupazione delle
superfici.

Tabella 10. Diverse soluzioni tecniche di fitodepurazione

Al di fuori del campo di applicazione dei CSO, le tecniche a flusso sommerso sono
quelle cha hanno riscontrato maggior successo nell’ambito del trattamento secondario dei reflui domestici e urbani, in virtù del minor ingombro superficiale richiesto
e della facilità di inserimento anche in aree urbanizzate, mentre i sistemi a flusso
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libero hanno trovato applicazione soprattutto come trattamento terziario di impianti
di depurazione esistenti o per acque di dilavamento.
Il più recente lavoro di classificazione dei sistemi di fitodepurazione, definiti come
Treatment Wetlands (TW), redatto da N. Fonder e T. Headley nel 2010, è basata
sull’idraulica del sistema (posizione dell’acqua nel sistema, direzione del flusso e
tipologia di alimentazione, grado di saturazione del materiale di riempimento, allagamento superficiale) e sulle essenze vegetali utilizzate, e annovera più di 20 tipologie di impianti (Figura 3). Per semplicità e maggiore chiarezza, tuttavia, si farà
riferimento in queste linee guida agli acronimi legati al solo schema idraulico (HF,
VF, FWS). A queste tipologie si aggiunge la differenziazione dei FWS piantumati
con isole flottanti, in grado di adattarsi alle oscillazioni del pelo libero, che chiameremo FTW (Floating Treatment Wetlands) in accordo con l’acronimo definito da
Headley et al., (2012). Uno schema per la soluzione FTW è riportato in Figura 4.

Figura 3. Recente classificazione dei sistemi di fitodepurazione, definiti come Treatment Wetlands
(TW), (N. Fonder, T. Headley, 2010)
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Figura 4. Schema di una sistema a flusso libero con isole flottanti (FTW). Fonte: Pavlineri et al.
(2017)

Si parla infine di fitodepurazione intensificata (intensified CWs – Wu et al., 2014)
quando vengono adottare soluzioni tecniche innovative per migliorare le prestazioni
degli impianti di fitodepurazione, migliorando ad esempio le rese depurative e/o riducendo le aree di ingombro. Un esempio di fitodepurazione intensificata sono gli
impianti di fitodepurazione aerata (AEW Aerated wetland)).
2.3

Soluzioni tecnologiche per il trattamento delle acque di sfioro da fognatura

mista
Il trattamento alle acque di pioggia ha di per sé alcune caratteristiche ed esigenze
specifiche, che lo differenziano da altre applicazioni, in particolare dagli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane:
x

estrema variabilità delle portate in ingresso;

x

estrema variabilità dei carichi inquinanti;

x

portate mediamente più elevate rispetto a quelle da trattare nel caso di impianti per le acque reflue;

x

lunghi periodi di inattività;

x

impianti generalmente meno presidiati rispetto ad un impianto per il trattamento delle acque reflue urbane.

Queste caratteristiche hanno ovviamente avuto un peso nella diffusione e nel
campo di utilizzo dei diversi trattamenti e nella definizione degli schemi che vengono
proposti all’interno del presente documento.
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Le ricerche effettuate hanno considerato sia le normative regionali italiane e i Piani
di Tutela, sia le linee guida e la letteratura scientifica su tecnologie e metodi di trattamento diffusi all'estero, in particolare in Europa e negli Stati Uniti.
Sono state analizzate le linee guida della normativa tedesca, riferite alle strutture di
controllo e gestione delle acque di pioggia ed in particolare delle acque sfiorate da
scolmatori di fognature miste (DWA-A 128), la documentazione disponibile sul tema
del controllo dell’inquinamento prodotto dagli scolmatori di piena dell'Environmental
Protection Agency (EPA), il progetto Spirit21 promosso dalle istituzioni giapponesi
per la proposta e valutazione di tecnologie efficaci per il trattamento delle acque di
sfioro.
Pur tenendo conto delle differenze di contesto (disponibilità di spazi, diversi quadri
istituzionali e approcci alla gestione delle acque), si ritiene fondamentale allargare
la visione a quanto avviene al di fuori dal contesto italiano al fine di offrire una panoramica più ampia ed allargare l'orizzonte delle possibili alternative.
L’analisi si è concentrata su pubblicazioni riguardanti ricerche e casi di studio sulle
tecnologie di trattamento delle acque di pioggia a valle di sfioratori di piena di acque
miste ed in particolare sulla scelta del trattamento ottimale e sul confronto tra diverse tecnologie in base alle condizioni ed alle caratteristiche specifiche del sito.
La documentazione analizzata fa riferimento a diversi stadi di trattamento, da trattamenti preliminari per la rimozione dei solidi grossolani e del materiale flottante, a
sistemi di sedimentazione o filtrazione, fino a processi di disinfezione con utilizzo di
cloro o lampade UV. Questi ultimi non verranno qui trattati per il loro scarso utilizzo
in questo tipo di applicazione.
Tra i trattamenti preliminari ci si limita ad elencare grigliatura grossolana, reti e deflettori per il controllo del materiale flottante: si tratta di sistemi che si limitano a
rimuovere il materiale più grossolano senza effettuare un vero e proprio trattamento;
sono in genere necessari a monte di processi più spinti per evitare che il materiale
trasportato di maggiori dimensioni vada ad intasare, danneggiare o comunque a
limitare l’efficacia delle successive sezioni di trattamento.
Di seguito si riportano delle tabelle di sintesi delle caratteristiche delle tecnologie
che trovano maggiore diffusione nel trattamento delle acque sfiorate:
x

grigliatura meccanica;
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x

dissabbiatura e disoleatura;

x

sedimentazione primaria gravimetrica;

x

sedimentazione primaria con chiariflocculazione;

x

sedimentazione primaria meccanica;

x

filtrazione finale a tela;

x

filtrazione finale a sabbia;

x

ultrafiltrazione.

Nelle tabelle viene riportata per ognuna delle tecnologie proposte il campo di applicabilità con riferimento alle portate in gioco, la necessità di pretrattamenti a monte
del comparto, il tipo di manufatto necessario per l’applicazione, i criteri di dimensionamento e l’efficacia nell’abbattimento di sostanze inquinanti. Riguardo a queste
ultime, si fa riferimento ai solidi sospesi (TSS), BOD5 e COD, quali parametri di
maggiore interesse per la caratterizzazione del grado di inquinamento delle acque
di sfioro.

Grigliatura
Tipologia

Tecnologie

Applicabilità

Disponibile vaBarre con petGrossolana > 6
rie taglie 5tine meccanico
mm
10.000 m3/h
o oleodinamico
(modulare)

Fine 1÷6 mm

x Cestello
x Tappeto filtrante

Disponibile in
varie taglie 510.000 m3/h
(modulare)

Pretrattamenti
Applicazione
richiesti
-

DimensionaEfficienza
mento
abbattimento

x canali rettan- Verifica idraugolari in cls o in lica in funzione
della luce di
metallo
x sfiori laterali passaggio

Rimozione solido grossolano
(in base alla
luce filtrante)
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Dissabbiatura e disoleatura
Tipologia

Tecnologie

Applicabilità

Statico

Piccoli impianti
basse portate

Areato

Medio/grandi
impianti

Pretrattamenti
Applicazione
richiesti
Grigliatura
grossolana

Longitudinali

DimensionaEfficienza
mento
abbattimento

Vasche in cls o Tempo di riten- x rimozione
in metallo
zione minimo corpi grossolani
(>95% per diametro particelle
0,1 - 1,0 mm)
Tempo di riten- x rimozione oli
zione minimo e grassi (> 85
% per sistemi
aerati)

Varie taglie
Portate fisse
Circolari a vorAreato/statico (250-8000
tice
m3/h)
Modulari

Verifica fluidodinamica/standard fornitori

Sedimentazione primaria gravimetrica:
Tipologia

Statica
circolare

Statica
longitudinale

Lamellare

Tecnologie

Applicabilità

Pretrattamenti
Applicazione
richiesti

Dimensionata Grigliatura
in base alle esi- grossolana
Vasca circolare genze
50-6.000 m3/h
(modulare)
Dimensionata
in base alle esiVasca
genze
longitudinale
50-10.000 m3/h
(modulare)
Vasca
longitudinale

Dimensionata
in base alle esigenze
50-10.000 m3/h

Vasche in cls

DimensionaEfficienza
mento
abbattimento
Verifica idrau- x rimozione solica in base alla lido sospeso
velocità di risa- TSS (30÷50%)
lita (m/h) alla x rimozione
portata mas- BOD5/COD
sima. Profon- (15-25 %)
dità utile vax rimozione
sche 3÷4 m
sabbie (>95%)
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Sedimentazione primaria con chiariflocculazione:
Tipologia

Statica
circolare

Statica
longitudinale

Lamellare

Tecnologie

Applicabilità

Pretrattamenti
Applicazione
richiesti

Dosaggio di:
x coagulante
(sali metallici)
x flocculante
(polimeri)
Dosaggio di:
x coagulante
(sali metallici)
x flocculante
(polimeri)

Dimensionata Grigliatura
in base alle esi- grossolana
genze
50-6.000 m3/h
(modulare)
Dimensionata
in base alle esigenze
50-10.000 m3/h
(modulare)

Dosaggio di:
x coagulante
(sali metallici)
x flocculante
(polimeri)

Dimensionata
in base alle esigenze
50-10.000 m3/h

Vasche in cls

DimensionaEfficienza
mento
abbattimento
Verifica idrau- x rimozione solica in base alla lido sospeso
velocità di risa- TSS (50÷80%)
lita (m/h) alla x rimozione
portata mas- BOD5/COD
sima. Profon- (20-40 %)
dità utile vax rimozione
sche 3÷4 m.
sabbie (>95%)
In prima approssimazione
si può ipotizzare una riduzione del 50/60
% del dimensionamento rispetto alla separazione puramente fisica cui
vanno sommati
i volumi di contatto e miscelazione.

Sedimentazione primaria meccanica (microgrigliatura 0.2-0.3 mm)
Tipologia

Tecnologie

Applicabilità

Pretrattamenti
Applicazione
richiesti
Grigliatura
grossolana

Telo filtrate/diDisponibili varie
Sistemi mecca- sco/tamburo (in
taglie 50-500
nici di sedimen- base alle speci- 3
m /h (modutazione
fiche del fornilare)
tore)

DimensionaEfficienza
mento
abbattimento

Macchine in va- Specifiche a
x rimozione sosca metallica cura dei colido sospeso
esterna (o in
struttori. Possi- TSS (30÷50%)
canale per ta- bile incremento x rimozione
glie più grandi) delle prestaBOD5/COD
zioni analoga- (15-25 %)
mente alla si- rimozione sabtuazione statica bie (>95%)
con dosaggio di
flocculante
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Filtrazione finale a tela
Tipologia

Tela (dischi)

Tela (dischi)

Tela (dischi)

Tecnologie

Applicabilità

Pretrattamenti
Applicazione
richiesti

Dimensionata Grigliatura
Vasche in
in base alle esi- grossolana e cls/vasche in
Tela plastica
fine o sedimen- metallo
genze
flusso OUT/IN
50-1.500 m3/h tazione prima(modulare)
ria (fortemente
Dimensionata consigliate)
in base alle esiTela plastica
genze
flusso IN/OUT
50-1.500 m3/h
(modulare)
Dimensionata
in base alle esiTela metallica genze
50-1.500 m3/h
(modulare)

DimensionaEfficienza
mento
abbattimento
Flussi specifici x rimozione so(m3/m2/h) in lido sospeso
base alle speci- TSS (90%)
fiche dei fornitori
Flusso a gravità – perdita di
carico 30/60cm

Filtrazione finale a sabbia
Tipologia

Filtrazione in
pressione

Filtrazione a
gravità

Tecnologie

Applicabilità

Pretrattamenti
Applicazione
richiesti

DimensionaEfficienza
mento
abbattimento

Grigliatura
Vasche in
Flusso speci- x rimozione sogrossolana e cls/serbatoi
fico < 25
lido sospeso
Vessel in acUnità modulari fine o sedimen- metallici esterni m3/m2/h
TSS (90%)
ciaio pressurizda 5-150 m3/h tazione primaPerdita di cazati
ria (fortemente
rico in esercizio
consigliate)
10/15 mca
Unità modulari
Flusso specida 100-1000
fico < 15
Vasche rettan- m3/h
m3/m2/h
golari in cls
Richiesto sollevamento almeno 3 mca

Ultrafiltrazione
Tipologia

Tecnologie

Applicabilità

Pretrattamenti
Applicazione
richiesti

Grigliatura
Membrane
grossolana e
Ultrafiltrazione esterne in vesfine (1 mm)
Unità modulari
in pressione
sel pressurizzati
Unità modulari
Ultrafiltrazione Membrane ima gravità
merse in vasca

DimensionaEfficienza
mento
abbattimento

Vasche in
Flusso speci- x rimozione socls/skid esterni fico
lido sospeso
<0.12m3/m2/h TSS (99%)
Perdita di ca- x rimozione carico in esercizio rica batterica
1.5 bar
(99%)
Flusso specifico
<0.04m3/m2/h
Perdita di carico in esercizio
< 5 mca
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I dati riportati sopra costituiscono la base per l’analisi comparativa degli schemi di
trattamento che verranno illustrati nei prossimi paragrafi.
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3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO ADOTTABILI
Sulla base della ricognizione bibliografica sono state individuate le tipologie di trattamento adottabili, sia di tipo naturale che di tipo tecnologico. Per ciascuna tipologia
di trattamento adottabile è stata redatta una scheda descrittiva così strutturata:
x

Descrizione sintetica

x

Vantaggi e svantaggi

x

Indicazioni sul funzionamento idraulico e di processo

x

Limiti e criticità nell’applicazione

x

Gestione e manutenzione

Le schede fornite sono le seguenti:
x

Scheda 1: Vasca di sedimentazione + VF (Approccio tedesco)

x

Scheda 2: VF ad alimentazione alternata (Approccio francese)

x

Scheda 3: VF + FWS (Approccio italiano)

x

Scheda 4: FWS (Approccio americano – 1)

x

Scheda 5: FTW + HF o VF + FWS (Approccio americano – 2)

x

Scheda 6: AEW + FWS (fitodepurazione intensificata aerata)

x

Scheda 7: Vasca di equalizzazione+ HF o VF a sabbia (Approccio portoghese
modificato)

x

Scheda 8: Vasca di equalizzazione + VF a ghiaia

x

Scheda 9: Sedimentazione primaria statica

x

Scheda 10: Sedimentazione con pacchi lamellari

x

Scheda 11: Chiariflocculazione

x

Scheda 12: Microgrigliatura

x

Scheda 13: Grigliatura fine + filtrazione meccanica finale

I diversi schemi proposti prevedono tutti una sezione di pretrattamento, le cui caratteristiche non sono state dettagliate in questa analisi.
Allo stesso modo, gli schemi proposti possono essere completati da una vasca di
accumulo temporaneo a monte dei trattamenti elencati, che permetta la laminazione
e l’equalizzazione delle portate in modo da ridurre i picchi ed aumentare la flessibilità
gestionale del sistema.
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Al termine della trattazione si riporta una tabella riassuntiva (Tabella 11) delle caratteristiche principali delle soluzioni tecniche descritte nelle schede proposte qui di seguito.
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Vascasedimentazione+VF(Approcciotedesco)

SCHEDA1

DESCRIZIONE
QuestasoluzioneèispirataalloschemapropostoinGermania,cheadottaunostadioaflusso
verticalesubsuperficialeVFconosciutocolnomedi“RetentionSoilFilter”(RSF).TalisistemiutiͲ
lizzanofiltriaflussoverticaleasabbia,mentrel’utilizzodelsuoloèvietatodatalalimitatacapaͲ
citàfiltrazione.AttualmenteinGermaniaquestasoluzioneèadottatadapiùdi30annievanta
centinaiadiapplicazioni,conprovatealterimozionisuCOD,TSS,TP,NH4ͲN,maanchesumiͲ
croinquinantiepatogeni(permaggioriinformazionivedasiparagrafo7.1.1.2inAllegato).


VANTAGGI
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

SVANTAGGI

Soluzione compatta rispetto ad altri Ͳ
schemiconsoluzioninaturali
Soluzionecon30annidiesperienzainGerͲ
maniaecentinaiadiimpiantirealizzati
Alti rendimenti depurativi su COD, BOD,
TSS,NͲNH4eTP,stimatidalmonitoraggio
diunampionumerodiimpianti
Monitorata capacità di rimozione di miͲ
croinquinantiepatogeni
Presenza di software per il dimensionaͲ
mentodidettaglio(RSF_SimoOrage)

L’utilizzo di sabbia nel VF comporta un
maggiorerischiodiocclusionedellettonel
casodinonappropriatamanutenzionedei
trattamentipreliminariedellavascadiseͲ
dimentazione

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:
1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacͲ
quedatrattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani(griglia)
3. Vascadisedimentazioneperlarimozionedellesabbieedeisolidisospesi
4. Unoopiùstadiinparallelodilettidifitodepurazioneaflussosubsuperficialeverticale
VFriempitiasabbiaperlarimozionedegliinquinantidisciolti(p.es.COD,BOD5,NͲNH4+,
NO3Ͳ);ilflussoinuscitaèregolatodaunaboccatarata,inmododagarantiretempidi
residenza in grado di promuovere un efficace trattamento delle acque di scolmo; è
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Vascasedimentazione+VF(Approcciotedesco)

SCHEDA1

inoltreprevistodiaccumulareleacquealdisopradelletto,inmododafornireunulteͲ
riorevolumedidetenzione
5. Scarico

Efficienzadiabbattimento:
COD:60Ͳ80%1,2

BOD:60%1

TSS:90%1,2

N:nitrificazione>90%1
RendimentimaggiorisipossonoaverecongestioneapͲ
positadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdiacͲ
cumulo azoto nella biomassa emergente delle piante
100Ͳ200gN/mq)3
TP:30Ͳ40%*
RendimentimaggiorisipossonoaverecongestioneapͲ
positadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdiacͲ
cumulofosforonellabiomassaemergentedellepiante
10Ͳ20gP/mq)3
Agentimicrobiologici:90%2

1ͲUhl&Dittmer(2005)
2ͲTondera(2017)
3ͲVymazal(2007)
*ͲIndicativoperlasoluzionenaturaleproposta

Dimensionamento:
Velocitàmassimainfiltrazionenellettoregolatadaboccatarata
Parametriindicativi:1x10Ͳ5–1x10Ͳ4m/s
LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
L’utilizzodisabbianeilettidifitodepurazioneaflussosubsuperficialeverticaleVFgarantiscealte
resedepurative;difattilasabbiavieneutilizzataneisistemiVFperrefluicivili,conottimirisultati
(Kadlec&Wallace,2009).Tuttavia,rendeilsistemapiùarischiodiocclusione(conosciutonella
letteraturascientificacomefenomenodi“clogging”)nelcasononsianoeffettuateinmodocorͲ
rettoleoperazionidigestioneemanutenzione,specialmentenellosvuotamentodellavascadi
sedimentazione.Datalavariabilitàsiainterminidiportatechedicaricodisolidiveicolatoda
diversieventiCSO,sitendearichiedereneimanualidimanutenzionelosvuotamentodellavasca
disedimentazionenonsoloacadenzeregolarimaanchedopoeventimeteoriciintensi.Tutti
questiaspettirendonolavitautilediquestasoluzionearischio,specialmenteseadottataperil
trattamentodipiccoliscolmatori,percuièpiùprobabileunamanutenzioneegestionemeno
attenta.
Lavascadisedimentazionepropostainquestoschemaèdaintendersipiùperformantenella
rimozione dei solidi rispetto ad un semplice dissabbiatore, richiesto come trattamento
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Vascasedimentazione+VF(Approcciotedesco)

SCHEDA1

preliminare per diversi schemi con soluzioni naturali proposti in questa linea guida (p.es.
VF+FWS,Scheda3).Neconseguechetalevascaabbiadimensionisignificative(seppurminori
rispettoallevaschediprimapioggia),riducendol’ingombrodellostadioVFsuccessivo,malimiͲ
tandolapossibilitàdiinserimentoinareefruitive.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Tuttiicontrolliegliinterventinecessariallamanutenzionesonoeseguibilisenzal’ausiliodimaͲ
nodoperaspecializzata,dapersonaleaventeleconoscenzesulfunzionamentodell’impianto

Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato
Rimozioneesmaltimentodelmaterialeaccumulatonellevaschedisedimentazione
Ispezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelle
portatetrafognaturaedimpiantoditrattamento
IspezionedellevascheVF
Verificapresenzadierosionieristabilizzazionedellespondee/odellasuperficiedelletto
Verificadellapresenzadipianteinfestantierimozionedellestesse
Verificacorrettofunzionamentoboccatarata


Dopoiprimi3annifunzionamento,ognidueanni
Ͳ

Sfalcioessenzevegetali

ESEMPI
EsempiodiRSFͲGeilenkirchenͲNorthRhineͲWesphalia(Germania)


PergentileconcessionediKatharinaTondera
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VFadalimentazionealternata(Approcciofrancese)

SCHEDA2

DESCRIZIONE
QuestasoluzioneriproponeloschemastudiatoinFrancia,chemutuaquellotedesco,cioèl’utiͲ
lizzodiunostadiodifitodepurazioneaflussoVF,combinandoloconl’esperienzaaccumulata
neglianniconicosìdetti“sistemiallafrancese”,cioèsistemidifitodepurazioneperiltrattaͲ
mentodelleacquerefluesenzapretrattamenti(cioèsenzafossasettica),soluzionecheinFranͲ
ciahapiùdi30annidiesperienza,oltre4000impiantiinstallatiedèstataampiamentestudiata.
NonostantelavastaesperienzaraccoltainFranciasui“sistemiallafrancese”,sièaconoscenza
diunsoloimpiantoascalarealeperiltrattamentodiCSOconquestoschema,quellodiMarcyͲ
L’Etoile.Tuttavia,questoimpiantoèstatoampiamentemonitoratonegliultimi3anni,fornendo
garanziesulcorrettofunzionamentodiquestasoluzioneepermettendodiproporlainqueste
linee guida. L’impianto di MarcyͲL’Etoile ha, infatti, mostrato alte rimozioni su COD, TSS, TP,
NH4ͲN,maanchesumicroinquinanti(permaggioriinformazionivedasiparagrafo7.1.1.3inAlͲ
legato).


VANTAGGI
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

SVANTAGGI

Ͳ
Trattamentipreliminariminimi
Soluzione mutuata dai “sistemi alla franͲ
cese”, soluzione per il trattamento di acͲ
querefluedomestichecon30annidiespeͲ Ͳ
rienzainFranciaemigliaiadiimpiantireaͲ
lizzati
Assenza di fanghi da smaltire annualͲ
mente,datocheifanghieisedimentisono
accumulatisopraillettoVF,dicuineèpreͲ
vistalarimozionesoloogni10Ͳ15anni
Alti rendimenti depurativi su COD, BOD,
TSS,NͲNH4eTP,stimatidalmonitoraggio
di 3 anni dell’impianto a scala reale di
MarcyͲL’Etoile
Monitorata capacità di rimozione di

Maggiore complessità nella gestione (neͲ
cessità di alternare l’alimentazione di diͲ
versisettoridelletto)
TuttorasolounimpiantoascalarealemoͲ
nitorato
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VFadalimentazionealternata(Approcciofrancese)
Ͳ

Ͳ

SCHEDA2

microinquinanti
Èstatatestatalapossibilitàdimischiareil
mediumdiriempimentoconaltrimateriali
a più alta capacità di rimozione dei nuͲ
trienti(zeolite)
Presenza di software per il dimensionaͲ
mentodidettaglio(Orage)

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:
1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacͲ
quedatrattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani(griglia)
3. Unoopiùstadiinparallelodilettidifitodepurazioneaflussosubsuperficialeverticale
VF riempiti a ghiaia per la rimozione dei solidi e degli inquinanti disciolti (p.es. COD,
BOD5,NͲNH4+,NO3Ͳ);isolidisospesivengonotrattenutisullasuperficiedellettoforͲ
mandoundeposito(omantello)difango,inanalogiaaquantoaccadenegli“impianti
alla francese”; tale deposito è mantenuto sempre in condizioni aerobiche, grazie
all’azionedellepiante,garantendol’assenzadidiffusionedicattiviodori;sempreinanaͲ
logiaaisistemiallafrancese,èprevistalasuddivisionedell’impiantoindue comparti
idraulicamenteindipendenti,daalimentareinmanieraalternata,inmododagarantire
sufficientitempisecchiperlamineralizzazionedellostratodidepositosoprailetti;il
flussoinuscitaèregolatodaunaboccatarata,inmododagarantiretempidiresidenza
ingradodipromuovereunefficacetrattamentodelleacquediscolmo;èinoltreprevisto
diaccumulareleacquealdisopradelletto,inmododafornireunulteriorevolumedi
detenzione;
4. Scarico

Efficienzadiabbattimento:
COD:80%1

BOD:50Ͳ70%*

N:nitrificazione70%1
RendimentimaggiorisipossonoaverecongestioneapͲ
positadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdiacͲ
cumuloazotonellabiomassaemergentedellepiante
100Ͳ200gN/mq)2
TP:30Ͳ40%*
RendimentimaggiorisipossonoaverecongestioneapͲ
posita dello sfalcio delle piantumazioni (capacità di
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VFadalimentazionealternata(Approcciofrancese)

TSS:>90%1

SCHEDA2

accumulo fosforo nella biomassa emergente delle
piante10Ͳ20gP/mq)2
Agentimicrobiologici:90%*

1ͲPálfyetal.(2017a)
2ͲVymazal(2007)
*- Indicativoperlasoluzionenaturaleproposta


Dimensionamento:
Velocitàmassimainfiltrazionenellettoregolatadaboccatarata
Parametriindicativi:1x10Ͳ5–1x10Ͳ4m/s
LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
L’alimentazionealternataèdifondamentaleimportanzaperilfunzionamentodei“sistemialla
francese”periltrattamentodelleacquedomestichee,quindi,èfondamentalegarantirneilcorͲ
rettofunzionamentoancheperquestoschemafunzionale.InFrancia,l’alternanzadialimentaͲ
zionevienegarantitapermezzodielettrovalvoleopiùpomperegolatedaPLCotemporizzatori,
oppuredavalvolemanualipercuièrichiestoilcambiodiconfigurazioneognisettimana.Risulta
quindievidentecomelanecessitàdialimentazionealternatasiaunacomponentediaggravioin
terminidifunzionamentodelsistema:maggioricostiecomplessitàdiprogettazionenelcaso
alternanzaautomatica;necessitàdiunaffidabilepianodigestionenelcasodialternanzamaͲ
nuale.
Icicliottimalidaadottareperl’alimentazionealternatasonoancorainfasedistudioinFrancia.
Seconalimentazionecontinuadeisistemiallafranceseperacquedomestichetaliciclisononoti
(tipicamente3.5giornicontinuidialimentazionee7giornidiriposo),l’alimentazioneperiCSOͲ
CWèlegataallastocasticitàdellepioggeedèdifficileprevedereunoschemafisso.Sullabase
dellaprevisionedeglieventidiscolmodatrattare,sarebbequindinecessariocercaredimanteͲ
nereuntempodiriposomedioperlettodicirca7giorni,inmododarispettarel’approcciodei
“sistemiallafrancese”.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Tuttiicontrolliegliinterventinecessariallamanutenzionesonoeseguibilisenzal’ausiliodimaͲ
nodoperaspecializzata,dapersonaleaventeleconoscenzesulfunzionamentodell’impianto

Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato
Rimozioneesmaltimentodelmaterialeaccumulatoneldisoleatore
Ispezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelle
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VFadalimentazionealternata(Approcciofrancese)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

SCHEDA2

portatetrafognaturaedimpiantoditrattamento
IspezionedellevascheVF
Verificapresenzadierosionieristabilizzazionedellespondee/odellasuperficiedelletto
Verificadellapresenzadipianteinfestantierimozionedellestesse
Verificacorrettofunzionamentoboccatarata


Dopoiprimi3annifunzionamento,ognidueanni
Ͳ

Sfalcioessenzevegetali

Adesaurimentodellospazioperaccumulodeisolidisullasuperficiedelletto(attesoogni10Ͳ15
anni)
Ͳ

Rimozionedeifanghistabilizzatiinsuperficieespandimentoincampiagricolicomecompost
inassenzadieccessiveconcentrazionidimetallidepositati

ESEMPI
ImpiantodiMarcyͲL’Etoile

ImpiantodiMarcyͲL’Etoile

intemposecco

duranteeventodipioggia


PergentileconcessionediTamásGáborPálfy
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VF+FWS(Approccioitaliano)

SCHEDA3

DESCRIZIONE
QuestasoluzioneriproponeloschemaadottatoinItaliaperilprimoimpiantorealizzato,cioèil
CSOͲCWdiGorlaMaggiore(VA).Loschemapropostoèunafitodepurazioneibridamultistadio,
conunprimostadioaflussosommersoverticale(VF)simileallesoluzionitedescheefrancesi,e
unsecondostadioaflussoliberoprogettatoconotticamultiobiettivosfruttandoneiserviziecoͲ
sistemici(ecosystemservices),cioèaumentandoilvolumedidetenzione,labiodiversitàelepoͲ
tenzialitàfruitivedell’area.
L’impiantodiGorlaMaggioreèrientratotraicasistudidelprogettoeuropeoFP7OpenNESS
(www.opennessͲproject.eu),ilcuimonitoraggiohapermessodievidenziarealteresedepurative
suCODeNͲNH4,oltreaimaggioribeneficifornitidaiserviziecosistemicidiquestoschemadi
infrastrutturaverderispettoadunainfrastrutturagrigia(permaggioridettaglivedasiiparagrafi
7.1.1.4e7.1.1.6inAllegato).



VANTAGGI
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

SVANTAGGI

Possibilità di sfruttare al meglio i servizi Ͳ
ecosistemicimessiadisposizionedallesoͲ
luzioni naturali (qualità delle acque, sicuͲ Ͳ
rezzaidraulica,biodiversità,fruizione)
Possibilità di limitare il volume di detenͲ
zionenellostadioVFalsolovolumeditratͲ
tamentodelleprimepiogge,usandoilFWS
perlalaminazionediportatemaggiori
RidotteoperazionidigestioneemanutenͲ
zione
Alti rendimenti depurativi su COD e NͲ
NH4, stimati dal monitoraggio dell’imͲ
piantodiGorlaMaggiore(VA)

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:

TuttorasolounimpiantoascalarealemoͲ
nitorato
Maggiore area richiesta rispetto all’apͲ
procciotedescoefranceseperlapresenza
delsistemaaflussolibero,cheperògaranͲ
tisceancheuntrattamentodelleacquedi
seconda pioggia nel caso di Gorla MagͲ
giore
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VF+FWS(Approccioitaliano)

SCHEDA3

1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacͲ
quedatrattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani(griglia)edellesabͲ
bie(dissabbiatore)
3. Unoopiùstadiinparallelodilettidifitodepurazioneaflussosubsuperficialeverticale
VFriempitiaghiaiaperlarimozionedipartedeisolidiedegliinquinantidisciolti(p.es.
COD,BOD5,NͲNH4+,NO3Ͳ);ilflussoinuscitaèregolatodaunaboccatarata,inmodo
dagarantiretempidiresidenzaingradodipromuovereunefficacetrattamentodelle
acquediscolmo;èinoltreprevistodiaccumulareleacquealdisopradelletto,inmodo
dafornireunulteriorevolumedidetenzione;
4. Fitodepurazioneaflussoliberosuperficiale(FWS)perilpostrattamentodelleacquedi
primapioggiainuscitadaiVF,l’aumentodellabiodiversitàelapossibilitàdicrearearea
naturalisticheadaltavalenzafruitiva;ilFWSpuòancheessereutilizzatoperiltrattaͲ
mentoelalaminazionedelleacquedisecondapioggia
5. Scarico

Efficienzadiabbattimento:
COD:70Ͳ90%1

BOD:50Ͳ70%*

TSS:>90%*

N:nitrificazione70Ͳ90%1
RendimentimaggiorisipossonoaverecongestioneapͲ
positadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdiacͲ
cumuloazotonellabiomassaemergentedellepiante
100Ͳ200gN/mq)2
TP:30Ͳ40%*
RendimentimaggiorisipossonoaverecongestioneapͲ
positadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdiacͲ
cumulofosforonellabiomassaemergentedellepiante
10Ͳ20gP/mq)2
Agentimicrobiologici:90Ͳ99%*

1ͲMasietal.(2017a)
2ͲVymazal(2007)
*- Indicativoperlasoluzionenaturaleproposta


Dimensionamento:
VelocitàmassimainfiltrazionenellettoregolatadaboccatarataVF
Parametriindicativi:1x10Ͳ5–1x10Ͳ4m/s
TempodiritenzioneminimoFWSsuportatamassimaboccatarataVF
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VF+FWS(Approccioitaliano)

SCHEDA3

Parametriindicativi:6Ͳ12ore
LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
LapresenzadiunsecondostadioaflussoliberosuperficialeFWScomportalanecessitàdiaree
diingombromaggioririspettoall’approcciotedescoofrancese.
NelcasodiprogettazionedelFWSinareaadaltafruizione,peresempiounparco,edinecessità
dilaminazionedelleacquedisfioroperilrispettodell’invarianzaidraulica,èpossibileprevedere
areediallagamentoafrequenzepiùalte(p.es.tempodiritorno5Ͳ10anni).Sedaunlatoquesto
èunvantaggio,perchépermettediusufruiredelleareequasisempredurantel’anno,dandopiù
valoreall’opera,dall’altrovapresainconsiderazione(nelcasodibattentimaggioridi40Ͳ50cm
intempodipienanelleareenonnormalmenteumide)lacollaborazioneconlaProtezioneCivile
perlagestioneinsicurezzadelparcoquandosianoattesieventimeteoricipiùintensi.AtalproͲ
posito,èimportantecoinvolgereanchelapopolazioneinattivitàdieducazionesulfunzionaͲ
mentodelparcomultiobiettivo.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Tuttiicontrolliegliinterventinecessariallamanutenzionesonoeseguibilisenzal’ausiliodimaͲ
nodoperaspecializzata,dapersonaleaventeleconoscenzesulfunzionamentodell’impianto

Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato
Rimozioneesmaltimentodelmaterialeaccumulatoneldissabbiatore
Ispezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelle
portatetrafognaturaedimpiantoditrattamento
IspezionedellevascheVFeFWS
Verificapresenzadierosionieristabilizzazionedellespondee/odellasuperficiedelletto
Verificadellapresenzadipianteinfestantierimozionedellestesse
Verificacorrettofunzionamentoboccatarata


Dopoiprimi3annifunzionamento,ognidueanni
Ͳ

SfalcioessenzevegetaliVFeFWS

Straordinaria
Ͳ

RimozionesedimentiaccumulatisulfondodelFWS(tipicamenteogni10Ͳ15anni)

ESEMPI
ImpiantodiGorlaMaggiore

ImpiantodiGorlaMaggiore
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VF

FWS
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DESCRIZIONE
Questa soluzione ripropone uno degli schemi proposti negli Stati Uniti, che si basa principalͲ
mentesull’usodisistemiestensiviaflussoliberosuperficiale(FWS)datigliampispaziadisposiͲ
zionenegliUSA.Questoschema,inparticolare,èquelloconconnotazionipiùnaturalistichedato
chefaaffidamentosulsoloFWS,noncombinandoloconalcunaaltrasoluzionenaturale.IlFWS
permetteunaprogettazioneconotticamultiobiettivo,sfruttandoneiserviziecosistemici(ecoͲ
systemservices),cioèaumentandoilvolumedidetenzioneelabiodiversità.LepossibilitàdifruiͲ
zionesonoinvecepiùlimitate,datalapossibilitàdisviluppodicattiviodorineipuntidiimmisͲ
sionedeiCSO(permaggioridettaglivedasiilparagrafo7.1.1.1inAllegato).



VANTAGGI
Ͳ

Ͳ
Ͳ

SVANTAGGI

Possibilitàdisfruttareiserviziecosistemici Ͳ
messi a disposizione dalle soluzioni natuͲ
rali (qualità delle acque, sicurezza idrauͲ Ͳ
lica,biodiversità)
Soluzionenaturaleconminoririchiestedi Ͳ
gestioneemanutenzione
Soluzionemaggiormentenaturalistica

TuttorasolounimpiantoascalarealereaͲ
lizzatonegliUSA
SoluzionenaturaleconlamaggioreareariͲ
chiesta
Possibilicattiviodoriinareadiimmissione
delleacquenelFWS,cherischianodilimiͲ
tarnel’utilizzoall’internodiparchipubblici

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:
1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacͲ
quedatrattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani(griglia)
3. Fitodepurazioneaflussoliberosuperficiale(FWS)perlarimozionedeisolidiedegliinͲ
quinantidisciolti(p.es.COD,BOD5,NͲNH4+,NO3Ͳ);ilflussoinuscitaèregolatodauna
boccatarata,inmododagarantiretempidiresidenzaingradodipromuovereuneffiͲ
cacetrattamentodelleacquediscolmo;èinoltreprevistodiaccumulareleacquealdi
sopra del pelo libero in tempi secchi, in modo da fornire un ulteriore volume di
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detenzione;differentispecievegetalipossonoesseremesseadimoravariandoleproͲ
fonditàdifondodellavasca,inmododacontribuireall’aumentodellabiodiversità
4. Scarico

Efficienzadiabbattimento:
COD:60Ͳ70%*

BOD:40Ͳ50%*

TSS:80Ͳ90%*

TN:30%*
Rendimentimaggiorisipossonoaverecongestione
appositadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdi
accumulo azoto nella biomassa emergente delle
piante100Ͳ200gN/mq)1
TP:30Ͳ40%*
Rendimentimaggiorisipossonoaverecongestione
appositadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdi
accumulo fosforo nella biomassa emergente delle
piante10Ͳ20gP/mq)1
Agentimicrobiologici:90Ͳ99%*

1ͲVymazal(2007)
*- Indicativoperlasoluzionenaturaleproposta


Dimensionamento:
TempodiritenzioneminimoFWSsuportatamassima
Parametriindicativi:3Ͳ5giorni
LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
L’utilizzo di un sistema naturale con flusso libero superficiale FWS comporta la necessità di
estesearee,maggioririspettoatuttiglialtrischemiconsoluzioninaturaliproposte.
Lepossibilitàdiinserirel’impiantoinunparcosonolimitate,datoilrischiodidiffusionedicattivi
odorineipuntidiimmissionedelleacqueCSO.
Tuttavia,èpossibileprevederedirenderefruibilipartipiùavalledeipuntidiingresso,adesemͲ
pioperattivitàludichepiùnaturalistichecomeilbirdwatching.Inquestocaso,seilFWSsiproͲ
gettaancheconloscopodilaminazionedelleacquedisfioroperilrispettodell’invarianzaidrauͲ
lica,èpossibileprevedereareediallagamentoafrequenzepiùalte(p.es.tempodiritorno5Ͳ10
anni).Sedaunlatoquestoèunvantaggio,perchépermettediusufruiredelleareequasisempre
durantel’anno,dandopiùvaloreall’opera,dall’altrovapresainconsiderazione(nelcasodibatͲ
tentimaggioridi40Ͳ50cmintempodipienanelleareenonnormalmenteumide)lacollaboraͲ
zioneconlaProtezioneCivileperlagestioneinsicurezzadelparcoquandosianoattesieventi
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meteoricipiùintensi.Atalproposito,èimportantecoinvolgereanchelapopolazioneinattività
dieducazionesulfunzionamentodelparcomultiobiettivo.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Tuttiicontrolliegliinterventinecessariallamanutenzionesonoeseguibilisenzal’ausiliodimaͲ
nodoperaspecializzata,dapersonaleaventeleconoscenzesulfunzionamentodell’impianto

Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato
Rimozione e smaltimento del materiale accumulato nel dissabbiatore (se presente) o
dall’areadicalmainingressoalFWS
Ispezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelle
portatetrafognaturaedimpiantoditrattamento
IspezionedellavascaFWS
Verificapresenzadierosionieristabilizzazionedellespondee/odellasuperficiedelletto
Verificadellapresenzadipianteinfestantierimozionedellestesse
Verificacorrettofunzionamentoboccatarata


Dopoiprimi3annifunzionamento,ognidueanni
Ͳ

Sfalcioessenzevegetali

Straordinaria
Ͳ

RimozionesedimentiaccumulatisulfondodelFWS(tipicamenteogni10Ͳ15anni)

ESEMPI
EsempiodiFWSperCSO–Washington(USA)


Fonte:www.wwdmag.com
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DESCRIZIONE
IlsecondotragliapprocciamericaniquipropostoècaratterizzatodaunsistemaibridomultistaͲ
dio.Dopotrattamentipreliminariperlaseparazionedeisolidigrossolani,ilprimostadioècaratͲ
terizzatodaunaFTW,doveleisoleflottantipermettonodimantenereunacoperturavegetale
ancheconoscillazionidelpeloliberosfruttandolacapacitàdirimozionedelleradicidellepiante
acquaticheelapossibilitàdilimitareladiffusionedicattiviodorinellaprimapartedeisistemia
flussolibero.Successivamente,siadottaunostadioaflussosubsuperficialepergarantireuna
efficienterimozionedegliinquinantidisciolti,qualiCOD,BODenutrienti.Infine,èpossibileadotͲ
tareunultimostadioaflussolibero,progettatoconotticamultiobiettivo,sfruttandoneiservizi
ecosistemici(ecosystemservices),cioèaumentandoilvolumedidetenzione,labiodiversitàele
potenzialitàfruitivedell’area.


VANTAGGI
Ͳ

Ͳ

Ͳ

SVANTAGGI

Possibilitàdisfruttareivantaggidelleisole Ͳ
flottantiperisistemiaflussolibero(rimoͲ
zione metalli, copertura vegetata anche Ͳ
conoscillazionedelpeloliberoeriduzione
Ͳ
cattiviodorinelleareediimmissione)
Possibilità di sfruttare al meglio i servizi
ecosistemicimessiadisposizionedallesoͲ
luzioni naturali (qualità delle acque, sicuͲ
rezzaidraulica,biodiversità,fruizione)
Alti rendimenti depurativi su COD e NͲ
NH4,dovutialsecondostadioaflussosubͲ
superficiale

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:

TuttorasolounimpiantoascalarealereaͲ
lizzatonegliUSA
Maggiore area richiesta rispetto all’apͲ
procciotedescoefrancese
SperimentazioneancorainattonegliUSA
perdefinirelamiglioreconfigurazioneper
questoschemadiimpianto
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1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacͲ
quedatrattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani(griglia)
3. Fitodepurazioneaflussoliberoconisoleflottanti(FTW)perlarimozionedeisolidisoͲ
spesi;l’utilizzodiisoleflottantipermettediaumentareilpeloliberodellavasca(da0.3
aunmassimodi1.2mintempodipioggia),mantenendounacoperturavegetale,che
fungedaagentemigliorativoneltrattamento(perviadell’effettodifiltrazionedelleraͲ
dicidellepiantealdisottodell’isolaflottante)edaagentemitigativonelladiffusionedi
cattiviodoririspettoaiclassicistagniusatiperleacquedidilavamento,particolarmente
criticisulfrontedegliodoriseusatialprimostadioperiltrattamentodiCSO;ilflussoin
uscitaèregolatodaunaboccatarata,inmododagarantiretempidiresidenzaingrado
dipromuovereunefficacetrattamentodelleacquediscolmo
4. Fitodepurazioneaflussosubsuperficiale(HFoVF)perlarimozionedegliinquinantidiͲ
sciolti(p.es.COD,BOD5,NͲNH4+,NO3Ͳ);essendoposti,inquestoschemafunzionale,al
secondostadio,èpossibiledimensionarliinmodoanalogoaldimensionamentodisiͲ
stemiaflussosubsuperficialeperacquerefluecivili(HFaghiaia,VFasabbia),sullabase
dellaportataregolatadallaboccataratadelFTW;
5. Fitodepurazioneaflussoliberosuperficiale(FWSͲopzionale)perilpostrattamentodelle
acqueinuscitadalHFoVF,l’aumentodellabiodiversitàelapossibilitàdicrearearea
naturalisticheadaltavalenzafruitiva

Efficienzadiabbattimento:
COD:70Ͳ80%*

BOD:50Ͳ60%*

TSS:80Ͳ90%*

N:HFeVFTN40Ͳ60%1;VFnitrificazione70Ͳ90%*
Rendimentimaggiorisipossonoaverecongestione
appositadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdi
accumulo azoto nella biomassa emergente delle
piante100Ͳ200gN/mq)1
TP:30Ͳ40%*
Rendimentimaggiorisipossonoaverecongestione
appositadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdi
accumulo fosforo nella biomassa emergente delle
piante10Ͳ20gP/mq)1
Agentimicrobiologici:90Ͳ99%*

1ͲVymazal(2007)
*- Indicativoperlasoluzionenaturaleproposta


Dimensionamento:
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TempodiritenzioneminimoFTWsuportatamassima
Parametriindicativi:12Ͳ24ore
TempodiritenzioneminimoHFsecondostadiosuportatamassima
Parametriindicativi:24Ͳ48ore
CaricoidraulicomassimoVFsecondostadio(dimensionaticomedarefluicivili)
Parametriindicativi:80Ͳ120l/m2algiorno
TempodiritenzioneminimoFWS(opzionale)suportatamassima
Parametriindicativi:6Ͳ12ore
LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
Perilsecondostadioaflussosubsuperficiale,unsecondostadioHFpuòlavorareagravità,menͲ
trenelcasosiadottiunsistemaVFènecessarial’adozionediunasistemadipompaggioper
l’alimentazioneinbacthtipicadeisistemiaflussosubsuperficialeverticaleusatiperirefluicivili.
Nel caso di progettazione del FWS al terzo stadio in area ad alta fruizione, per esempio un
parco,edinecessitàdilaminazionedelleacquedisfioroperilrispettodell’invarianzaidraulica,
èpossibileprevedereareediallagamentoafrequenzepiùalte(p.es.tempodiritorno5Ͳ10anni).
Sedaunlatoquestoèunvantaggio,perchépermettediusufruiredelleareequasisempreduͲ
rantel’anno,dandopiùvaloreall’opera,dall’altrovapresainconsiderazione(nelcasodibattenti
maggioridi40Ͳ50cmintempodipienanelleareenonnormalmenteumide)lacollaborazione
conlaProtezioneCivileperlagestioneinsicurezzadelparcoquandosianoattesieventimeteoͲ
ricipiùintensi.Atalproposito,èimportantecoinvolgereanchelapopolazioneinattivitàdieduͲ
cazionesulfunzionamentodelparcomultiobiettivo.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Tuttiicontrolliegliinterventinecessariallamanutenzionesonoeseguibilisenzal’ausiliodimaͲ
nodoperaspecializzata,dapersonaleaventeleconoscenzesulfunzionamentodell’impianto

Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato
Rimozione e smaltimento del materiale accumulato nel dissabbiatore (se presente) o
dall’areadicalmainingressoalFWS
Ispezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelle
portatetrafognaturaedimpiantoditrattamento
IspezionedellevascheFTW,HFoVF,FWS
Verificapresenzadierosionieristabilizzazionedellespondee/odellasuperficiedelletto
Verificadellapresenzadipianteinfestantierimozionedellestesse
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Verificacorrettofunzionamentoboccatarata


Dopoiprimi3annifunzionamento,ognidueanni
Ͳ

SfalcioessenzevegetaliFTW,VFoHFeFWS

Straordinaria
Ͳ

RimozionesedimentiaccumulatisulfondodelFWS(tipicamenteogni10Ͳ15anni)

ESEMPI
FTW

VF

ImpiantodiHarborBrook(USA)

ImpiantodiHarborBrook(USA)






FWS
ImpiantodiHarborBrook(USA)


Fonte:Taoetal.(2014)
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DESCRIZIONE
L’utilizzodiunsistemadifitodepurazioneaerataconsentediadottaresoluzioninaturaliancheinconͲ
testiconridottasuperficieadisposizione(riduzionedell’arearichiestadi4Ͳ5volterispettoallesoluzioni
difitodepurazionetradizionali),afrontediunamaggiorecomplessitàdell’impiantoeaconsumienerͲ
geticipiùalti.
Lasoluzionetecnicaèstataadottataperlaprogettazionediduegrossiimpiantidifitodepurazioneper
iltrattamentodeglisfioridafognaturamista,l’impiantoperiltrattamentodellosfioratoreditestadel
depuratorediMerone(CO)el’impiantodiCowdenbeathinScozia(Howesetal.,2016),progettatiseͲ
guendolatecnologiapatentatadallasocietàNaturallyWallacesottoilnomediForcedBedAerationTM


VANTAGGI
Ͳ

Ͳ

Ͳ

SVANTAGGI

È possibile ridurre gli ingombri richiesti Ͳ
dalle soluzioni naturali “passive” tradizioͲ
nali di 4Ͳ5 volte grazie all’utilizzo del siͲ Ͳ
stemadiaerazione
IncasodifinissaggioconFWS(opzionale)
èpossibilesfruttarealmeglioiserviziecoͲ Ͳ
sistemici messi a disposizione dalle soluͲ
zioni naturali (qualità delle acque, sicuͲ
rezzaidraulica,biodiversità,fruizione)
AltirendimentisuBOD5eNH4ͲNmisurati
sull’impianto di Cowdenbeath in Scozia
(Howesetal.,2016)

NecessitàdigestioneconPLCdelsistemadiaeraͲ
zione
Soluzionetecnicapatentata,quindisenzametoͲ
dologie standardizzate di dimensionamento diͲ
sponibiliinletteratura
Tuttorasolodueimpiantirealizzatialmondo,con
unsoloimpiantomonitorato.

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:
1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacqueda
trattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani(griglia)edellesabbie(disͲ
sabbiatore)
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3. FitodepurazioneaerataconlatecnicadelForcedBedAerationTM,perlarimozionedipartedei
solidiedegliinquinantidisciolti(p.es.COD,BOD5,NͲNH4+,NO3Ͳ);ilflussoinuscitapuòessere
regolatodaunaboccatarata(schemadifunzionamentodell’impiantodiMerone),inmododa
garantiretempidiresidenzaingradodipromuovereunefficacetrattamentodelleacquedi
scolmoeaccumulandoleacquealdisopradelletto,inmododafornireunulteriorevolumedi
detenzione; in alternativa è possibile prevedere una vasca di equalizzazione in testa all’imͲ
piantoAEW(schemadifunzionamentodell’impiantodiCowdenbeath)
4. Fitodepurazioneaflussoliberosuperficiale(FWSͲopzionale)perilpostrattamentodelleacque
inuscitadallafitodepurazioneaerata,l’aumentodellabiodiversitàelapossibilitàdicrearearea
naturalisticheadaltavalenzafruitiva

Efficienzadiabbattimento:
COD:90Ͳ95%*

BOD:90Ͳ95%*

TSS:>90%*

N:nitrificazione70Ͳ90%*
Rendimentimaggiorisipossonoaverecongestione
appositadellosfalciodellepiantumazioni(capacità
diaccumuloazotonellabiomassaemergentedelle
piante100Ͳ200gN/mq)1
TP:30Ͳ40%*
Rendimentimaggiorisipossonoaverecongestione
appositadellosfalciodellepiantumazioni(capacità
di accumulo fosforo nella biomassa emergente
dellepiante10Ͳ20gP/mq)1
Agentimicrobiologici:90Ͳ99%*

1ͲVymazal(2007)
*- Indicativoperlasoluzionenaturaleproposta


Dimensionamento:
TempodisvuotamentominimopersfiorodatrattareinAEW
Parametriindicativi:12Ͳ24ore
TempodiritenzioneminimoFWS(opzionale)
Parametriindicativi:6Ͳ12ore
LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
Lanecessitàdiadottareunsistemadiaerazionecomportaunamaggiorecomplessitàinterminisiadi
progettazione,chedigestionedell’impianto;difatti,ilcontrollodell’aerazionepuòrichiederel’utilizzo
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diunsistemadicontrolloautomatizzatoconPLC,inmodochel’aerazionepartasoloinconcomitanza
deglieventidisfiorochesivogliatrattareetenendocontodeibattentivariabiliinvasca.
Talesoluzionetecnicaènota,ascala,principalmenteperl’utilizzodellatecnologiaForcedBedAeraͲ
tionTM,brevettatadalladittaNaturallyͲWallace,ciònehalimitatol’applicazione,datocheicriteridiͲ
mensionalinonrisultanodistribuitialivellointernazionale.Ciòlimital’applicazionediquestasoluzione
soloasfioratoridiunacertaimportanzae/oacasidiparticolarirestrizionidell’areaadisposizione.
NelcasodiprogettazionedelFWSalterzostadioinareaadaltafruizione,peresempiounparco,edi
necessitàdilaminazionedelleacquedisfioroperilrispettodell’invarianzaidraulica,èpossibilepreveͲ
dereareediallagamentoafrequenzepiùalte(p.es.tempodiritorno5Ͳ10anni).Sedaunlatoquesto
èunvantaggio,perchépermettediusufruiredelleareequasisempredurantel’anno,dandopiùvalore
all’opera,dall’altrovapresainconsiderazione(nelcasodibattentimaggioridi40Ͳ50cmintempodi
pienanelleareenonnormalmenteumide)lacollaborazioneconlaProtezioneCivileperlagestionein
sicurezzadelparcoquandosianoattesieventimeteoricipiùintensi.Atalproposito,èimportantecoinͲ
volgereanchelapopolazioneinattivitàdieducazionesulfunzionamentodelparcomultiobiettivo.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato
Rimozioneesmaltimentodelmaterialeaccumulatoneldissabbiatore
IspezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelleporͲ
tatetrafognaturaedimpiantoditrattamento
IspezionedellevascheAEWeFWS(opzionale)
Verificacorrettofunzionamentosistemadiaereazione
Verificapresenzadierosionieristabilizzazionedellespondee/odellasuperficiedelletto
Verificadellapresenzadipianteinfestantierimozionedellestesse


Dopoiprimi3annifunzionamento,ognidueanni
Ͳ

SfalcioessenzevegetaliAEWeFWS(opzionale)

Straordinaria
Ͳ

RimozionesedimentiaccumulatisulfondodelFWS(opzionaleͲtipicamenteogni10Ͳ15anni)

ESEMPI
AEW+FWSCSOͲCWintestaaldepuratore
diMerone(CO)–Incostruzione
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DESCRIZIONE
Questoschemaèpropostosullabasedelleesperienzediricercaportoghesi,chehannomostratocome
lasoluzionedifitodepurazioneaflussosommersoorizzontale(HF)siaingradodifornireefficientirenͲ
dimentidepurativiperiltrattamentodelleacquedisfioro(vedasiAllegato).Benchévisiaunavasta
esperienzasuisistemiHFperrefluicivili,talesoluzionerisultatuttoranonancoraapplicataascalareale
periCSO.SirendequindinecessarioproporreunoschemafunzionalechecerchidiriportareilfunzioͲ
namentodegliHFilpiùprossimopossibileaquellolargamenteconosciutoperirefluicivili.Vienequindi
propostaunavascadiaccumulo/equalizzazioneeuntrattamentoprimarioamontedellettoHF.
Analogamente,èpossibileadottareunsistemaVFasabbiausatoperiltrattamentodeirefluicivilicome
trattamentosecondariodeiCSO.



VANTAGGI
Ͳ

Ͳ

Ͳ

SVANTAGGI

EfficienticapacitàdirimozionesuCOD,TSS Ͳ
edenterococchidasperimentazionedilaͲ
boratorio per gli HF per il trattamento di Ͳ
CSO
IsistemiHFeVFperiltrattamentodireflui Ͳ
civilisonoampiamenteconosciutisiaaliͲ
vellointernazionalechenazionale
Possibilità di utilizzare gli approcci di diͲ
mensionamentoperrefluicivili

Necessità di garantire un flusso controllato per
mezzodiunavascadiequalizzazione
Necessitàdiuntrattamentoprimariopermezzo
difossasettica
RischiodiocclusionedellevaschedifitodepuraͲ
zione in caso di mancata manutenzione della
fossasettica

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:
1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacqueda
trattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani(griglia)
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3. Vascadiequalizzazioneingradodiintercettareivolumidisfiorodamandareadepurazioneed
equalizzareleportateiningressoalsistemadifitodepurazione
4. FossasetticatricameraleoImhoffpertrattamentoprimariodelleacquedisfioroerimozione
dellesabbie
5. Fitodepurazioneaflussoorizzontale(HF)riempitaconghiaiaoverticale(VF)riempitaconsabͲ
biapertrattamentosecondariodelleacquedisfioro,cioèperlaperlarimozionedegliinquiͲ
nantidisciolti(p.es.COD,BOD5,NͲNH4+,NO3Ͳ);taleschemaconsentedidimensionarelevaͲ
schedifitodepurazionecongliapprocciusatiperiltrattamentodelleacquerefluecivili

Efficienzadiabbattimento:
COD:80Ͳ95%1,2

BOD:70Ͳ80%*

TSS:85Ͳ99%1,2

N:HFeVFTN40Ͳ60%3;VFnitrificazione70Ͳ90%*
Rendimentimaggiorisipossonoaverecongestione
appositadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdi
accumulo azoto nella biomassa emergente delle
piante100Ͳ200gN/mq)3
TP:30Ͳ40%*
Rendimentimaggiorisipossonoaverecongestione
appositadellosfalciodellepiantumazioni(capacitàdi
accumulo fosforo nella biomassa emergente delle
piante10Ͳ20gP/mq)3
Agentimicrobiologici:99Ͳ99,9%1,2

1ͲAmaraletal.(2013)
2ͲPisoeroetal.(2016)
3ͲVymazal(2007)
*- Indicativoperlasoluzionenaturaleproposta


Dimensionamento:
TempodiritenzioneminimoHFsecondostadiosuportatamassima
Parametriindicativi:24Ͳ48ore
CaricoidraulicomassimoVFsecondostadio(dimensionaticomedarefluicivili)
Parametriindicativi:80Ͳ120l/m2algiorno
LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
SiaisistemiVFcheHFsonolargamenteconosciuti,eloroutilizzoperiltrattamentodelleacquedisfioro
consentediutilizzareicriteridimensionalibennotiperquestisisteminelcasoditrattamentodiacque
refluecivili,perlequalisirimandaagliapproccidimensionalirecentementerevisionatinelvolume7
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delleIWABiologicalseriesredattodaDotroetal.(2017).Atalfine,però,sirendenecessarioadottare
lostessoschemafunzionaleusatoperacquerefluecivili,cheprevedeuntrattamentoprimariocon
fossasetticatricameraleoImhoff.Ciòrendeilsistemapiùarischiodiocclusione(conosciutonella
letteraturascientificacomefenomenodi“clogging”)nelcasononsianoeffettuateinmodocorrettole
operazionidigestioneemanutenzionedisvuotamentodellavascadisedimentazione.Inoltre,datala
variabilitàsiainterminidiportatechedicaricodisolidiveicolatodadiversieventiCSO,ènecessario
richiedereneimanualidimanutenzionelosvuotamentodellafossasetticanonsoloacadenzeregolari,
ma anche dopo eventi meteorici particolarmente intensi che veicolano significative quantità di traͲ
sportosolido.Tuttiquestiaspettirendonolavitautilediquestasoluzionearischio,specialmentese
adottataperiltrattamentodipiccoliscolmatori,percuièpiùprobabileunamanutenzioneegestione
menoattenta.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Tuttiicontrolliegliinterventinecessariallamanutenzionesonoeseguibilisenzal’ausiliodimanodoͲ
peraspecializzata,dapersonaleaventeleconoscenzesulfunzionamentodell’impianto

Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato
Rimozioneesmaltimentodeifanghiedellesabbieaccumulatenellafossasetticaprimaria
IspezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelleporͲ
tatetrafognaturaedimpiantoditrattamento
Ispezionedellevaschedifitodepurazione
Verificapresenzadierosionieristabilizzazionedellespondee/odellasuperficiedelletto
Verificadellapresenzadipianteinfestantierimozionedellestesse


Dopoiprimi3annifunzionamento,ognidueanni
Ͳ

Sfalcioessenzevegetali

ESEMPI
ImpiantipilotaHFdiFrielas
(Portogallo)

HFda450a.e.nonperacquedisfioro,ma
perrefluicivilidiLocalitàLagoSanto,CemͲ
bra(TN)
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PergentileconcessionediJoanaPisoeiro


SCHEDA7
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DESCRIZIONE
Questoschemaèpropostoperconiugareibeneficidell’adozionediunavascadiaccumulo(equalizzaͲ
zionedellaportatadamandareadepurazione)conlapossibilitàdiadottareunsistemadifitodepuraͲ
zioneaflussoverticaleconriempimentiinghiaiapropostinell’approcciofrancese(Scheda2)eitaliano
(Scheda3).RispettoalloschemapropostonellaScheda6sievitacosìl’usodiuntrattamentoprimario
confossasettica.



VANTAGGI
Ͳ

Ͳ

Ͳ

SVANTAGGI

Alti rendimenti depurativi su COD e NͲ Ͳ
NH4, stimati dall’approccio alla Francese
(Scheda2)
Sievital’utilizzodifossesetticheperiltratͲ
tamento primario proposte nello schema
Ͳ
diScheda6
La vasca di equalizzazione consente, riͲ
spetto all’approccio Francese (Scheda 2),
diavereingombriminoriedievitarelaneͲ
cessitàdialternanzatradiversilettiVF

Schema proposto per unire i benefici di diverse
soluzioni (Approccio Francese – Scheda 2, ApͲ
proccio Italiano – Scheda 3, Approccio PortoͲ
ghesemodificato–Scheda6),masenzauncaso
studiorealemonitorato
Il dimensionamento richiede una ottima conoͲ
scenzadituttiisistemiprecedentementeesposti
dacuièmutuato

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:
1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacqueda
trattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani(griglia)edellesabbie(disͲ
sabbiatore)
3. Vasca di accumulo in grado di intercettare i volumi di sfioro da mandare a depurazione ed
equalizzareleportateiningressoalsistemaVF
4. UnoopiùstadiinparallelodilettidifitodepurazioneaflussosubsuperficialeverticaleVFriemͲ
pitiaghiaiaperlarimozionedipartedeisolidiedegliinquinantidisciolti(p.es.COD,BOD5,NͲ
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NH4+,NO3Ͳ);talistadipossonoessereprogettatisiaconsiderandol’alternanzadialimentaͲ
zioneprevistanell’approcciofrancese(Scheda2)checonfunzionamentoinparallelodell’apͲ
proccioitaliano(Scheda3)

Efficienzadiabbattimento:
COD:70Ͳ90%*

BOD:50Ͳ70%*

TSS:>90%*

N:nitrificazione70Ͳ90%*
Rendimentimaggiorisipossonoaverecongestione
appositadellosfalciodellepiantumazioni(capacità
diaccumuloazotonellabiomassaemergentedelle
piante100Ͳ200gN/mq)1
TP:30Ͳ40%*
Rendimentimaggiorisipossonoaverecongestione
appositadellosfalciodellepiantumazioni(capacità
di accumulo fosforo nella biomassa emergente
dellepiante10Ͳ20gP/mq)1
Agentimicrobiologici:90%*

1ͲVymazal(2007)
*- Indicativoperlasoluzionenaturaleproposta


Dimensionamento:
VelocitàmassimainfiltrazionenellettoregolatadaboccatarataVF
Parametriindicativi:1x10Ͳ5–1x10Ͳ4m/s

LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
Questoschemaèpropostoperraccogliereivantaggididiversesoluzioniadottateperiltrattamento
deglisfioridafognaturamistaconsoluzioninaturali(ApproccioFrancese–Scheda2,ApproccioItaliano
–Scheda3, Approccioportoghese modificato–Scheda6).Tuttiquestiapproccisonostati testatie
hannomostratodiessereingradoditrattareinmodoappropriatoleacquedisfiorodafognaturamista,
equindièprevedibilechetuttiquestivantaggisianogarantitianchedalloschemaquiproposto.TuttaͲ
via,questoschemanonhaancoraunarealizzazioneascalareale,quindinoncisonoevidenzediletͲ
teraturaperconfermarequestatesi.Siraccomanda,quindi,perl’adozionediquestoschema,unaproͲ
fondaconoscenzadituttiglischemidacuiessoèmutuato,inmododagarantirelacorrettariuscita
dellasuaimplementazione.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato
Rimozioneesmaltimentodelmaterialeaccumulatoneldissabbiatore
IspezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelleporͲ
tatetrafognaturaedimpiantoditrattamento
IspezionedellevascheVF
Verificapresenzadierosionieristabilizzazionedellespondee/odellasuperficiedelletto
Verificadellapresenzadipianteinfestantierimozionedellestesse


Dopoiprimi3annifunzionamento,ognidueanni
Ͳ

SCHEDA8

SfalcioessenzevegetaliVF
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DESCRIZIONE
Questasoluzioneprevedelarimozionedeisolidisospesimedianteuncompartodisedimentazionea
valledeitrattamentipreliminari.
Sitrattadiunoschemasemplice,chenonrichiedeimportantionerigestionalisenonperlapuliziae
smaltimentodeifanghiprodotti.
Èbeneevidenziarechequestoschemaprevedeilsolotrattamentoprimario,caratterizzatodarendiͲ
mentidirimozionedecisamenteinferioririspettoallesoluzionivistefinoadora.L’effettodepurativo
èlegatosoprattuttoallarimozionedeisolidisospesiedagiscesulcaricoorganiconellamisuraincui
l’inquinanteaderiscealleparticellesospese



VANTAGGI
Ͳ

Ͳ
Ͳ

SVANTAGGI

Soluzione senza parti in movimento e Ͳ
senza necessità di intervento durante
Ͳ
l’esercizio
Può essere realizzata interrata manteͲ
nendoladisponibilitàdell’areafuoriterra;
Soluzione ampiamente studiata e speriͲ
mentata

Lasedimentazioneagiscesolosuisolidisospesie
sullasostanzainquinanteadessiadesa
Necessitàdismaltimentodeifanghiprodotti

FUNZIONAMENTO
1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacqueda
trattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani,darealizzarsisullaportata
diprimaedisecondapioggia.Iltrattamentopreliminarepuòcomprenderelasolagrigliatura
grossolana(15Ͳ20mmdiluce)oppureancheunsistemadigrigliaturaamagliamedia(6mm)
perincrementarel’efficienzadirimozionedelsolido.Ilcompartodidissabbiaturapuòessere
integratonelsuccessivocompartodisedimentazionestatica,cherisultaaltrettantoefficace
nellarimozionedelleparticellegrossolane.
3. Vascadisedimentazioneperlarimozionedellesabbieedeisolidisospesi,periltrattamento
dellasolaportatadiprimapioggia.Nelcasodidissabbiaturaintegratavaconsideratol’apporto
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abrasivodellafrazionegranulareseparataneldimensionamentodellestruttureimpiantistiche
perlamovimentazionedelfangoenellafilieraditrattamentodelfangoseparato.
PRINCIPIDIFUNZIONAMENTO
Lasedimentazionerappresentailmetodopiùclassicoinusopersepararerefluiesostanzesospese,
caratterizzatedaunadensitàmaggiorediquelladell’acqua.Tipicamentequestifenomeni,cheavvenͲ
gonoinvaschedidimensionitalidaassicurareall’acquaunostatodi“quasiquiete”.
Ifenomenisonoglistessichesiregistranoancheneiprocessi“preliminari”didissabbiaturaͲdisoleaͲ
tura:inessi,infatti,lesabbieprecipitanosulfondodellevasche,mentregliolieigrassisalgonoeflotͲ
tanoversoilpeloliberodelfluido.IparametrididimensionamentopiùimportantisonoilcaricoidrauͲ
licosuperficialeeiltempodiresidenza;perladissabbiaturavaloriusualisono15m3/(m2h)e15minuti.
L’efficienzadeidissabbiatoriͲdisoleatoririguardaspecificiparametriqualioliegrassi(conrendimenti
tral’80eil90%)esabbie(GruppodiLavoro“Gestioneimpiantididepurazione”,2010).
Nellasedimentazioneprimariaverapropriaitempidiritenzioneelevelocitàsuperficialisonotalida
consentirelaprecipitazionediparticellemoltopiùpiccoledeterminandounabbattimentonettoanche
dellafrazioneorganicaassociata(COD/BOD5).
Ilprocessoavvieneinvaschedigrandidimensioni,generalmenterealizzateincalcestruzzo,conuna
conformazionegeometriataleda:



ottimizzareilprocessodiseparazionedelleparticelle(evitandocortoͲcircuiterisollevamenti);
raccogliereadeguatamenteifanghiseparatiintramoggeozonededicatedacuipossonoessere
asportatesuccessivamente.

Nellatabellaseguente(FonteMetcalfeEddy2014)sonoriportateleefficienzemediedirimozionedei
sedimentatoriprimari,espresseinterminidiBOD5eTSS,infunzionedeltempodiritenzione.


zione
su
di pioggia è
un’efficienza
piùbassa.

Tempodiritenzione
(h)
1
2
3
>3

AbbattimentoTSS
(%)
45Ͳ50
55Ͳ60
60Ͳ65
65

AbbattimentoBOD
(%)
20Ͳ25
30Ͳ35
40
40

Nell’applicaͲ
flussi diluiti
attesa
di rimozione

Iltrattamentopuòessererealizzatoinvascheaformacircolareorettangolareconsistemidiraccolta
fango mediante carriponte con raschie di fondo e di superficie oppure con immerse e tramogge di
raccolta.
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Vaschedisedimentazionecilindricheerettangolari
Efficienzadiabbattimento:
COD:15Ͳ25%
BOD:15Ͳ25%
TSS:30Ͳ50%

N:<5%
P:<5%
Agentimicrobiologici:log1(<90%)


Dimensionamento:
Verificaidraulicainbaseallavelocitàdirisalita(m/h)incorrispondenzadellaportatamassimadidiͲ
mensionamento.
Parametriindicativi(riferitiallaportatamassima):



tempodiritenzioneh>1.0;
velocitàrisalitam/h<4.


Concentrazionefangoestratto:1Ͳ2%TSS.
LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
Illimiteprincipalediquestoschemaconsistenelfattodiprevederesolotrattamentiprimarienon
biologici.Questoimplicachel’abbattimentodelcaricoorganicoèlegatounicamenteallaquotaparte
adesaalleparticellesedimentabili.
Lamanutenzionedellavascadisedimentazioneprevedel’asportazioneegestionedeifanghiprodotti
conulteriorisistemiditrattamentoinlocoomediantel’allontanamentoelosmaltimentodelfangotal
quale.Questorichiedelapossibilitàdiaccessoall’areadapartedimezziadeguatiaivolumidasmaltire.
Lavascadisedimentazionepuòesserefuoriterraointerrataperlimitarel’impattodelsistemaalivello
visivoedioccupazionedispazio.
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Lepeculiaritàdell’applicazionealleacquedisfioroodipioggiarisiedononellemaggiorfrequenzadelle
fasidiriempimentoosvuotamentodellavasca,chepossonogenerarecondizioniparticolariperlaseͲ
dimentazione.
Vavalutataanchelapossibilitàcheladuratadellapioggiasiainferioreaquellodelriempimento.
Losvuotamentodellavascarichiedepoiunaparticolareattenzioneperl’indirizzamentodelflusso(al
trattamentooalloscarico)inbaseallaqualità.
Èsconsigliabilemantenerepienelevascheperevitarefenomenidiputrefazione,crescitaalgaleeinͲ
crostazionidelleparetiedelfondo.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Tuttiicontrolliegliinterventinecessariallamanutenzionesonoeseguibilisenzal’ausiliodimanodoͲ
peraspecializzata,dapersonaleaventeleconoscenzesulfunzionamentodell’impianto.

Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi





Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato;
Rimozioneesmaltimentodelmaterialeaccumulatonellevaschedisedimentazione;
Ispezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelle
portatetrafognaturaedimpiantoditrattamento.
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DESCRIZIONE
Questasoluzioneprevedelarimozionedeisolidisospesimedianteuncompartodisedimentazionecon
pacchilamellariavalledeitrattamentipreliminari.Lapresenzadeipacchilamellaripermettediridurre
iltempodiritenzioneequindiivoluminecessarimarichiedeunmaggioreaffinamentodeitrattamenti
preliminariemaggiorioneridimanutenzione.
Ilmeccanismodidepurazioneècomunquelostessodellasoluzionedescrittainprecedenzaeanchein
questocasovannoconsideratiglionerirelativiall’estrazioneesmaltimentodeifanghi.




VANTAGGI
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

SVANTAGGI

Soluzione senza parti in movimento e Ͳ
senza necessità di intervento durante
Ͳ
l’esercizio
Può essere realizzata interrata manteͲ Ͳ
nendoladisponibilitàdell’areafuoriterra;
Soluzione ampiamente studiata e speriͲ
mentata
PermetteunariduzionedellesuperficineͲ
cessariedicircail50%rispettoalloschema
precedente

Lasedimentazioneagiscesolosuisolidisospesie
sullasostanzainquinanteadessiadesa
Necessitàdismaltimentodeifanghiprodotti
Manutenzionepiùcomplessaperlapresenzadei
pacchilamellari


FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:
1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacqueda
trattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani,darealizzarsisullaportata
diprimaedisecondapioggia.PerevitareproblematichefunzionalièopportunochesiarealizͲ
zatoamonteuncompartodigrigliaturamedia(6mm),cheimpediscailtrascinamentosuipacͲ
chidicorpigrossolani.Ilcompartodidissabbiatura/disoleaturapuòessereseparatooppure
integratocomeperlasedimentazionestatica.
3. Vascadisedimentazioneconpacchilamellariperlarimozionedellesabbieedeisolidisospesi,
per il trattamento della sola portata di prima pioggia. Come nel caso della sedimentazione
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statica,lapresenzadisabbieinsiemeafanghi(soluzioneintegrata)puòdeterminarecriticità
funzionaliemanutentive.
Ipacchilamellarisonosistemicostituitidafasciditubineiqualipiùfacilmenterispettoaisedimentatori
tradizionalisirealizzaunflussolaminare.FunzionanoinmodoefficacesianellaseparazionedelleparͲ
ticelleleggere(globulidiidrocarburi)chenelcasodelleparticellepiùpesanti(sospensioni).
Pergarantirel’autoͲpuliziadell’installazioneipacchisonomontatisecondounangolodi60°sull’orizͲ
zontale.Inoltre,sonopraticamenteinsensibiliagliagentiperturbatoritipicideisedimentatoritradizioͲ
nali,comeadesempioventoefluttuazionitermiche.
Ilprincipiobasedelfunzionamentodeipacchilamellarièampiamenteconosciutodadiversotempo.
Leapplicazionisipossonoraggruppareintreprincipalifamiglie:
DFTXD

a)
controcorrente: sistemi alimentati
dal basso nei quali il liquame sale lungo i
condottiinclinatieilfangosedimentatosciͲ
vola per gravità nel verso opposto al liͲ
quame(nellafigura);
b)
equicorrente: sistemi alimentati
dall’alto nei quali il liquame e il fango si
muovono nella stessa direzione: il chiarifiͲ
catovieneseparatodalfangomedianteun
appositosistemadiraccolta;
c)
alimentazionelaterale:sistemialiͲ
mentatilateralmente,neiqualilalimpidae
ilfangovengonoimmediatamenteseparati
perevitarepossibilitàdirimescolamento.

DFTXD

IDQJR
D 
LQJUHVVR

WUDPRJJLD
IDQJKL

IDQJR

Lasoluzionea)rappresentaquelladipiùcomuneapplicazionenelcasoinesame.
Ilpuntodiforzadeisistemiapacchilamellaririsiedenell’elevatasuperficieproiettatamessaadisposiͲ
zioneperunitàdivolumeoccupatodalpacco(nell’ordinedei10Ͳ12m2/m3).
Grazieall’impiegodisedimentatorilamellarilaportatadatrattaresisuddividetralevarieunitàeleͲ
mentari,ciascunadellequalipuòessereconsideratacomeunsedimentatoreautonomodilimitataproͲ
fondità,conconseguenteriduzionedelpercorsocheciascunsolidodevecompiereperraggiungereil
fondo.Lasezionedeveesseretaledapermetterelamessainoperadiunelevatonumerodicondotti
(aumentandocosìlasuperficiedestinataallasedimentazione)garantendoalcontempoun’elevataefͲ
ficienzadiautopuliziadeicanali.
Leridottedimensionidelsistemaimplicanounaridottadistanzatralevariecomponenti(zonadiracͲ
coltafanghi,zonadestinataalpaccolamellare,zonadiestrazionedelsurnatante).Inparticolare,riveste
notevoleimportanzalamodalitàdidistribuzionedellatorbidaall’internodelpaccolamellare.UnacatͲ
tiva distribuzione del liquame alla base del pacco può dar luogo ad intasamenti derivanti da una
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disomogeneadistribuzionedeisolidisospesilungoisingolicondottidellelamelle.Un’errataposizione
eformadeldistributorepossonoinoltredarluogoadun’eccessivaturbolenzainprossimitàdellostesso
conconseguenterichiamoneicondottidipartedeisolidigiàsedimentati,presentinellapocodistante
tramoggiadiraccoltafanghi.
Persfruttarealmegliolepotenzialitàdeipacchilamellari,avvicinandosiilpiùpossibilealleprestazioni
teoriche,bisognariuscireacreareintornoalsistemalecondizioniottimalidifunzionamento.TraqueͲ
steèfondamentaleilbattenteidraulicotralapartesuperioredelpaccoelaquotadiscaricodelliquame
chiarificato. Unvalore troppocontenutodi quest’ultimoinfluenzanegativamenteilregimedi moto
presentenellapartesuperioredellelamelle,disturbandocosìilprocessodisedimentazione.
Dalpunto di vistaimpiantisticolamiglioresoluzionetecnicaècostituitadavascherettangolaricon
cateneplasticheraschiafanghioconraschiatorimetallici.


PerinstallazionididimensionimoltoridotteèpossibileutilizzarevaschestatichecontramoggiainfeͲ
rioreesistematemporizzatodispurgodelfango.
Efficienzadiabbattimento(deltuttoanalogaallasedimentazioneprimaria)
COD:15Ͳ25%
BOD:15Ͳ25%
TSS:30Ͳ50%

N:<5%
P:<5%
Agentimicrobiologici:log1(<90%)


Dimensionamento:
Verificaidraulicainbaseallavelocitàdirisalita(m/h)incorrispondenzadellaportatamassimadidiͲ
mensionamento.
Parametriindicativi:


lavelocitàdiriferimentorispettoallasuperficieproiettatadipendedalpaccolamellareadotͲ
tato.Rispettoallasuperficieproiettata,sideveconsiderareunaportatateoricageneralmente
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SCHEDA10

nonsuperiorea1m3/(m2h).
Concentrazionefangoestratto:1Ͳ2%TSS.
LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
Illimiteprincipalediquestoschemaconsistenelfattodiprevederesolotrattamentiprimarienon
biologici.Questoimplicachel’abbattimentodelcaricoorganicoèlegatounicamenteallaquotaparte
adesaalleparticellesedimentabili.
Lamanutenzionedellavascadisedimentazioneprevedel’asportazioneegestionedeifanghiprodotti
conulteriorisistemiditrattamentoinlocoomediantel’allontanamentoelosmaltimentodelfangotal
quale.Questocomportalapossibilitàdiaccessoall’areadapartedimezziadeguatiaivolumidasmalͲ
tire.
Lavascadisedimentazionepuòesserefuoriterraointerrataperlimitarel’impattodelsistemaalivello
visivoedioccupazionedelsuolo.
Lapeculiaritàdellasedimentazioneconpacchilamellariconsistenell’aumentodellasuperficiedisediͲ
mentazionechepermette,aparitàdivolumedellavasca,diaumentareilrendimentodelsistema.
Aparitàdisuperficieplanimetricaoccupataèpossibileprevedereunincrementoda2a3voltedella
portatatrattabile.
Èperòdifondamentaleimportanza,inparticolarenell’applicazionealtrattamentodelleacquemeteoͲ
riche o miste, la presenza di pretrattamenti a monte della vasca che evitino l’ingresso di materiale
grossolanochepotrebbedanneggiareipacchilamellari.
Le dimensioni geometriche inferiori riducono le problematiche di riempimento e svuotamento, pur
rimanendolecriticitàdelladestinazionedelflussoinbaseallosvuotamento.
VapostaattenzionenellemodalitàdigestionedalpuntodivistadeipacchilamellariedellaconservaͲ
zionedeglistessiavascavuota,prevedendoidoneecoperturemobili.
Particolareattenzionevapostaaisistemidiraschiamentodifondo(conservazioneasecco,congelaͲ
mento)inconsiderazionedelfunzionamentointermittente,soggettoanchealunghiperiodidifermo,
caratteristicodell’applicazioneadacquedisfioroometeoriche.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Tuttiicontrolliegliinterventinecessariallamanutenzionesonoeseguibilisenzal’ausiliodimanodoͲ
peraspecializzata,dapersonaleaventeleconoscenzesulfunzionamentodell’impianto

Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi




Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato
Rimozioneesmaltimentodelmaterialeaccumulatonellevaschedisedimentazione
Ispezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelle
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Sedimentazioneconpacchilamellari
portatetrafognaturaedimpiantoditrattamento
Nelcasodidanneggiamentodellelamelle




Estrazionedelmodulodanneggiato
Sostituzionedellapartedanneggiata
Ricollocazionedelmoduloeripristinodelfunzionamento






SCHEDA10
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Chiariflocculazione

SCHEDA11

DESCRIZIONE
Questasoluzioneprevededicoadiuvarelasedimentazionemediantel’utilizzodiadditivichimiciche
dianoluogoallaformazionedi“fiocchi”didimensionimaggioriefavorendoquindiilprocessodisediͲ
mentazione.
Questoschemapuòessereutilizzatoperpotenziareleefficienzedeiprocessidirimozione:
Ͳsedimentazionestatica(SCHEDA9)
Ͳsedimentazioneconpacchilamellari(SCHEDA10)
Ͳmicrogrigliatura(SCHEDA12)

IldosaggiodiprodottichimiciconsenterendimentianchedoppirispettoallarimozionedeisolidisoͲ
spesimarichiedevolumiaggiuntiviperilcontattoelamiscelazionedegliadditivi.
Sitrattadiunasoluzioneadattaasituazioniincuisipuòprevederel'ubicazionedell'impiantoinzona
facilmenteaccessibileperleoperazionilegateallaproduzioneofornituradeireagenti.VainoltreconͲ
sideratoiltemadellosmaltimentodelfango,piùcomplessoperlapresenzadegliadditivichimici.



VANTAGGI
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

SVANTAGGI

Permette di abbattere anche le sostanze Ͳ
sospesenonsedimentabili
Può essere realizzata interrata manteͲ Ͳ
nendoladisponibilitàdell’areafuoriterra;
Permette una riduzione del dimensionaͲ Ͳ
mentodicircail50%Ͳ60%rispettoallaseͲ
parazionepuramentefisica
Consente di ottenere l’abbattimento chiͲ
micodelfosforomedianteprecipitazione

Necessario prevedere volume di contatto e miͲ
scelazionedegliadditivi
L’impiantodevecomprendereancheilsistemadi
dosaggiodegliadditivi
Lo smaltimento dei fanghi prodotti è più comͲ
plessoperlapresenzadiadditivi


– 281 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 07 gennaio 2020

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:
1. Manufatto scolmatore CSO per separazione delle acque da mandare in fognatura e
acquedatrattareinsitu.
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani,darealizzarsisulla
portatadiprimaedisecondapioggia.
3. Aggiuntaemiscelazionedeicoagulantiinvaschedicontatto(tempodicontattocirca
5min)dotatedidispositivimeccanicidimiscelazione.
4. Vascadiflocculazione(tempodicontatto15Ͳ20min)conagitazionelentaperfavorire
laformazionedelfiocco.
5. Sistemaperlarimozionedeisolidisospesiinertiechimicigenerati.
Ilmiglioramentodell’efficienzadirimozioneèottenutomediantedosaggioalternativoocombinatodi:



coagulanti generalmente costituiti da Sali di Ferro (Solfato o Cloruro Ferrico) o di Alluminio
(PoliclorurodiAlluminio);
flocculantigeneralmenterappresentatidipolielettrolitianioniciocationici.

Iprodottichimiciconsentonodifavorirel’aggregazionedelleparticellecolloidaliedimiglioraresensiͲ
bilmentelecondizionigeneralidisedimentabilitàdelfango.
Nellafiguraseguenteloschemaprevistoinaccoppiamentocondiversisistemidiseparazionedelfango.




Efficienzadiabbattimento:
COD:35Ͳ40%
BOD:35Ͳ40%

N:<10%
P:25%(*)
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Chiariflocculazione
TSS:65Ͳ75%

SCHEDA11
Agentimicrobiologici:log1(<90%)

(*)Incrementofinoall’80%condosaggiomiratospecificamenteallarimozionechimicadelfosforo.

Dimensionamento:
Verificaidraulicainbaseallavelocitàdirisalita(m/h)incorrispondenzadellaportatamassimadidiͲ
mensionamento.
Inprimaapprossimazionesipuòipotizzareunariduzionedel50/60%deldimensionamentorispetto
allaseparazionepuramentefisicacuivannosommatiivolumidicontattoemiscelazione.
Parametriindicativi:


tempodicontatto(minimo20min).

Periparametridellasedimentazionesipuòconsiderareunariduzionedellesuperficirispettoaivalori
conprocessosolofisico.
Concentrazionefangoestratto:2Ͳ2,5%TSS.

LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
Questaapplicazionerichiedeunasezionedidosaggio,contattoemiscelazionedeireagenti.Inoltre,
deveessereprevistounospazioadeguatoperlostoccaggiodeireagenti.
Questofasìchesitrattidiunasoluzioneadattaasitifacilmentepresidiabiliocomunqueraggiungibili
agevolmenteperoperazionidiverifica,gestioneemanutenzione.
Un'altracriticitàriguardalosmaltimentodeifanghiperlapresenzadegliadditivichimiciutilizzati(sali
metallicicomecoagulantiepolimeriperlaflocculazione).
Percontro,ildosaggiodiadditiviconsentediagirenonsolosuisolidisospesimaanchesullesostanze
colloidalipresentinelleacquedatrattare,aumentandonotevolmenteirendimentidiabbattimento.
Ilfunzionamentointermittenterichiedeunaparticolareattenzioneversoisistemidistoccaggio,preͲ
parazioneedosaggiodeireattivichimici.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Tuttiicontrolliegliinterventinecessariallamanutenzionesonoeseguibilisenzal’ausiliodimanodoͲ
peraspecializzata,dapersonaleaventeleconoscenzesulfunzionamentodell’impianto.

Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi




Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato;
Rimozioneesmaltimentodelmaterialeaccumulatonellevaschedisedimentazione;
Ispezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelle
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Chiariflocculazione

SCHEDA11

portatetrafognaturaedimpiantoditrattamento.

Operazionidicontrollo




Verificadelcorrettofunzionamentodelsistemadidosaggioedelconsumodireagenti;
Funzionamentodelsistemadimiscelazioneetempidicontattoconireagenti.
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Microgrigliatura

SCHEDA12

DESCRIZIONE
Questasoluzioneprevede,avalledeitrattamentipreliminari,uncompartodimicrogrigliaturao“seͲ
dimentazioneprimariameccanica”,adifferenzadellesoluzioni“statiche”descritteneglischemipreͲ
cedenti.L'utilizzodiapparecchiatureelettromeccanicheconsenteunanotevoleriduzionedeglispazi
necessari,afrontedimaggioriconsumienergeticiediunagestionepiùcomplessadovutaallapreͲ
senzadipartiinmovimento.
Il rendimento depurativo è analogo a quello ottenibile con la sedimentazione statica; anche per
questoschemaèpossibileprevedereunnotevoleaumentodirendimentoconildosaggiodiadditivi
flocculanti.


VANTAGGI

SVANTAGGI

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

NotevoleriduzionedispaziorispettoalletecnoͲ
logiestatiche,finoadunordinedigrandezza;
Possibilitàdipotenziarequestotrattamentocon
l’aggiuntadiflocculanti;
NonrichiedetrattamentipreliminaripiùspintiriͲ
spettoaglischemiconsedimentazionestatica;
Realizzabileinmodomodulare.

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Rendimento paragonabile a quello dei
sistemistatici;
Maggioreconsumoenergetico;
Possibile produzione di rumore nel
corsodelleoperazionidilavaggioseefͲ
fettuateadariacompressa;
Maggiori complessità di manutenzione
perviadellapresenzadipartiinmoviͲ
mento.

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:
1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturae
acquedatrattareinsitu.
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani.Iltrattamento
digrigliaturapuòessererealizzatoconunasempliceprotezionemediantegrigliaͲ
turagrossolana(15Ͳ20mm).L’utilizzodilucidifiltrazioneinferioripuòessereutile
pergarantireunamigliorequalitàdelfangoseparatomanonhasignificativiimpatti
positivisullafunzionalitàdelsistemameccanicoavalle.
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Microgrigliatura

SCHEDA12

3. Passaggioattraversolasezionedimicrogliatura,chepotràesserecollocataincanali
ovaschemetallicheesterne.
Purtrattandosidiunatecnologiadirecenteapplicazioneinimpiantiditrattamentodeirefluiurbani,
esistonogiàdiversetecnicheimpiantistichesulmercatoesonoinfasedipreparazionemacchinari
conprincipisimilarichesarannoprestocommercializzatiatestimonianzadellavaliditàdellascelta
tecnica.
Latecnicapiùcomuneèquelladellafiltrazionesuteloinclinato,chehaavutoorigineneipaesidel
NordEuropaestatrovandoampiadiffusioneneimercatitecnologicamentepiùevoluti.
Altresoluzionipresentanocaratteristicheprestazionalianaloghe.
Ingeneralevengonousateteleinmaterialepolimericoometallicoconlucedifiltrazionedicirca
300/350Pm.Laformazionediun“cake”dimaterialetrattenutoaumentainognicasol’efficienzadi
rimozione,garantendolarimozionediparticelledidimensioneinferiore.
Nellafiguraseguente,sievidenziailprincipiodifunzionamentochevedeilrefluoattraversareuna
superficiefiltrantecostituitageneralmentedaunteloinmaterialeplastico.L’innalzamentodelliͲ
vellodelrefluogrezzo,inseguitoalprogressivointasamentodellatelaperl’accumulodelmateriale
separato,determinal’avanzamentodellastessaconiltrasportodelsolidoversolazonadiscaricoe
l’esposizionediunapartedellasuperficiefiltrante.


Ildistaccodelfangodallaretepuòavvenirecondiversisistemi:




spazzoleoraschiatorimetallici;
lavaggioconacquainpressione(caldaofredda);
lamad’ariacompressa(preferibileperfunzionamentodiscontinuo).

Unavoltaseparatoilfangovienegeneralmenteraccoltoconunacocleache,infunzionedelladestiͲ
nazione,puòconsentire:



unispessimentofinoal4Ͳ6%diSS,rendendonepossibileilpompaggioinunaccumulo;
unadisidratazionefinoal20Ͳ30%diSSperlosmaltimentoinformasolidapalabile.
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SCHEDA12

LeresediabbattimentosuiparametriTSS,CODeBOD5sonoparagonabiliaquelledeisistemistatici
descrittinelleschedeprecedenti.LapossibilitàdiregolarelevelocitàdimovimentodellatelaeconͲ
seguentemente la formazione del “cake” consentono di modulare le efficienze di rimozione e le
capacitàidraulichedellemacchine.PerquestomotivoquestosistemarisultaparticolarmenteflesͲ
sibileeadattoagestireportateecarichivariabili.

Efficienzadiabbattimento:(*)
COD:15Ͳ25%
BOD:15Ͳ25%
TSS:30Ͳ50%

N:<5%
P:<5%
Agentimicrobiologici:log1(<90%)

(*)Mediantedosaggiodiprodottichimicièpossibileraggiungerevalorisuperioridiabbattimentocomeperle
soluzionistatiche.

Dimensionamento:
Specificheacuradeicostruttori.
Parametriindicativi:


lesoluzionitecnologichediverseeinevoluzionenonconsentonodidefinireparametriuniͲ
vocididimensionamento;

Concentrazionedelfangoestratto



pompabile4Ͳ6%TSS
palabile20Ͳ30%TSS

LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
Questoschemaprevedelarimozionedeisolidisospesimedianteuntrattamentomeccanicoenon
puramentegravitazionale,conrendimentianaloghimanotevoleriduzionedispazio.
Sitrattadiunoschemapiùcomplessorispettoaiprecedentiperlapresenzadipartiinmovimento,
telifiltranti,dischiotamburiasecondadelcasospecifico.
L’utilizzodiunsistemameccanicocomportaunamaggiorepotenzaassorbita,maggioricostidieserͲ
ciziononchémaggiorioneriperlamanutenzioneegestionedeimacchinari.
Alcunisistemidipuliziaerimozionedeifanghi,inparticolarequelliadariacompressa,possonodar
luogoarumore;inquesticasi,seinprossimitàdizoneabitateodifruizione,ènecessarioprevedere
sistemidiriduzionedelleemissionisonore,adesempiocollocandolefontidiemissioneinambiente
chiuso.
Ivolumiridottiingiocosemplificanomoltolefasidiavviamentoedarrestoconportatediscontinue.
IsistemidilavaggioautomaticosemplificanolamessainstandͲbytralefasidilavoro.Èrichiestauna
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SCHEDA12

sorveglianza(anchedaremoto)pergarantireladisponibilitàdelleapparecchiaturedopolunghiinͲ
tervallidipausa.
GESTIONEEMANUTENZIONE
Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi


Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato



Rimozioneesmaltimentodeifanghi



Ispezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisionedelle
portatetrafognaturaedimpiantoditrattamento


Operazionidicontrollo


Verifica del corretto funzionamento delle parti meccaniche ed eventuale sostituzione di
partiammalorate



Verificadeisistemidipuliziaerimozionedeifanghi

ESEMPI
TrattamentoacquedipioggiaAziendaGardeͲ
sanaServizidiVillaBagatta(VR)Ͳ

Trattamentoda650l/ssuCSOdiAglianWaͲ
terSTP,Bedford

Impiantopilotanell’ambitodelProgettoEuͲ
ropeo“IntCatch”
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Grigliaturafine+filtrazionemeccanicafinale

SCHEDA13

DESCRIZIONE
Questasoluzioneprevedeunmaggioreaffinamentodeltrattamentomediantel’inserimentodi
unasezionedifiltrazione,checonsenteunelevatorendimentodirimozionedeisolidisospesi,
coneffettisignificativisulcaricoorganico.
AmontedellasezionedifiltrazioneènecessarioprevederecomepretrattamentounagrigliaͲ
turafine(osedimentazioneprimaria)perevitarel’ingressodiparticellegrossolaneefibreche
potrebberointasareifiltri.
Illavaggiodelmacchinarioavvieneconunflussocontrocorrenteedifanghiprodottisonomeno
concentrati rispetto a quanto avviene con i sistemi descritti nelle schede precedenti; questi
andrannoquindiinviatiinfognaturaotrattatiulteriormenteperpoiesseresmaltiti.
Per la filtrazione meccanica sono disponibili diverse tecnologie, quali la filtrazione su tela, a
sabbiaoconmaterialisintetici.SitrattaditecnologiecherichiedonounamanutenzionecomͲ
plessa,chedevonoessereeffettuatedapersonalespecializzato.



VANTAGGI
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

SVANTAGGI

Notevoleriduzionedispaziorispettoalle Ͳ
tecnologiestatiche,finoadunordine di
grandezza;
Elevatirendimentidiabbattimento,oltre Ͳ
al90%deisolidisospesie35Ͳ40%delcaͲ
Ͳ
ricoorganico;
Realizzabileinmodomodulare;
Lavaggio automatico con flusso controͲ
corrente.

Richiedetrattamentipreliminaripiùspinti
rispetto agli schemi descritti in preceͲ
denza;
Maggioricomplessitàdimanutenzioneper
viadellapresenzadipartiinmovimento
NecessitàdigestireilflussodicontrolavagͲ
gio(circa5%dellaportata)mediantesucͲ
cessivotrattamentooinvioinfognatura.

FUNZIONAMENTO
Loschemafunzionaleèilseguente:
1. ManufattoscolmatoreCSOperseparazionedelleacquedamandareinfognaturaeacͲ
quedatrattareinsitu
2. Trattamentipreliminariperlarimozionedeimaterialipiùgrossolani
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Grigliaturafine+filtrazionemeccanicafinale

SCHEDA13

3. Grigliaturafine(1Ͳ6mm)
4. Passaggioattraversolasezionedifiltrazionemeccanicafinale,chepotràesserecolloͲ
cataincanaliovaschemetallicheesterne
Lafiltrazionemeccanicadisuperficiepuòessererealizzatamediantesistemiadisco.



Lesoluzionitecnichepossonoprevederealcunevarianticosìclassificabili:


filtriconflussoOUTͲIN(completamenteimmersi)–caso(a);



filtrirotantiaflussotangenziale(casob)



filtriconflussoINͲOUT(parzialmenteimmersi)–caso(c);

LeimmaginisuccessivesonotrattedaMetcalfeEddyed.2014

FiltriOUTͲIN–caso(a)
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Filtrazionetangenziale–caso(b)


FiltriIN_OUT–caso(c)



IlmaterialefiltrantepuòesserecostituitodatessutisinteticiomagliametallicaconlucedifilͲ
trazionegeneralmenteprossimaa10ʅm.Lemacchinesonomodulariel’accoppiamentodiun
numero maggiore o minore di dischi consente il dimensionamento delle stesse in un vasto
campodiportate.Laperditadicaricotraingressoeduscitaègeneralmentecontenutaaldi
sottodi1mdicolonnad’acqua.
Ilcontrolavaggiovieneeffettuatoconacquafiltratapressurizzataomedianteaspirazioneedè
richiestol’allontanamentodiportatedidreniadelevatotenoredisolidosospeso.

Efficienzadiabbattimento:(*)
COD:30Ͳ40%
BOD:30Ͳ40
TSS:>90%

N:<10%
P:<10%
Agentimicrobiologici:log2(<99%)

(*)Mediantedosaggiodiprodottichimicièpossibileraggiungerevalorisuperioridiabbattimentocome
perlesoluzionistatiche.
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SCHEDA13

Dimensionamento:
Flussispecifici(m3/m2/h)inbaseallespecifichedeifornitori.
Parametriindicativi:


per filtri a tela la velocità di filtrazione massima si attesta generalmente su 8/10
m3/m2/h.

Concentrazionedelfangoestratto<0,5%(formaliquida)conportatacorrispondentea1Ͳ5%
dellaportatatrattata.
LIMITIECRITICITA’NELL’APPLICAZIONE
I sistemi di filtrazione meccanica permettono di ottenere rendimenti estremamente elevati
nell’abbattimentodeisolidisospesimarichiedonounaffinamentodeipretrattamentichedeͲ
vononecessariamentecomprendereancheunagrigliaturafine(osedimentazioneprimaria)a
montedellafiltrazione.
Lapotenzaelettricanecessariaperilfunzionamentodiquestoschemaèleggermentesuperiore
aschemicontrattamentimeccanicimenospintiqualiadesempiolamicrogrigliatura.
Illavaggiodeifiltriavvieneinautomaticomediantesistemiaflussoinversochedannoluogoa
fanghi non addensati che devono essere ulteriormente trattati o possono essere reimmessi
nellaretedi acquemiste.Questapossibilitàpuò esserevalutatasevièsufficientecapienza
nellareteepressol’impianto,considerandocheilflussodicontrolavaggiopuòavereunaporͲ
tatapariacircail5%dellaportatadidimensionamentodelfiltro.
Lamanutenzionedelleapparecchiatureèpiù complessarispettoaisistemistaticierichiede
l’interventodipersonalespecializzato.
L’utilizzodeifiltriconprolungatiperiodidifermorichiedeun’attentasorveglianzadelsistema,
prevedendo eventualmente la movimentazione e il lavaggio del filtro anche nei periodi di
fermo.
Iridottivolumiingiocofacilitanolefasidiavvioearresto.
L’utilizzodifiltriOUTͲINotangenzialipuòrisultarepiùefficaceperl’applicazionespecifica(per
caratteristichedelrefluo,modalitàdelcontrolavaggioegestionedeifermimacchina).
GESTIONEEMANUTENZIONE
Regolarmenteedopoeventimeteoriciintensi


Rimozioneesmaltimentodelmaterialegrigliato;



Rimozioneesmaltimentodeidreniliquidi;



Ispezionemanufattoscolmatoreecontrollodellelucidiregolazioneperlasuddivisione
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Grigliaturafine+filtrazionemeccanicafinale

SCHEDA13

delleportatetrafognaturaedimpiantoditrattamento.

Operazionidicontrollo


Verificadelcorrettofunzionamentodellepartimeccanicheedeventualesostituzione
dipartiammalorate;



Verificadeisistemidicontrolavaggio.

ESEMPI
ImpiantodiCavour(TO)diAceaPinerolesesuCSO


PergentileconcessionediAceaPinerolese
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4. COMPARAZIONE TRA I SISTEMI ADOTTABILI
4.1

Confronto tra diverse tecnologie adottabili
Per confrontare i diversi sistemi descritti nel paragrafo 3 è stato adottato l’approccio
dell’analisi multicriterio. Trattandosi di un confronto “teorico” l’analisi è inevitabilmente di larga massima e ovviamente riferita a criteri di comparazione che non
esauriscono le variabili che possono influenzare la scelta della soluzione. In tabella
11 è riportato un riepilogo dei contenuti delle schede del paragrafo 3 mentre i criteri
di valutazione considerati per l’analisi multicriterio sono:
x

Abbattimento carico inquinante: che tiene conto della prestazione media
delle diverse tecniche nella rimozione del carico organico, dell’azoto e dei
parametri microbiologici: seppur diverse tra loro, le prestazioni in termini di
rimozione del carico organico, dell’azoto e della carica batterica variano parallelamente nelle diverse tecnologie adottabili e sono tra i parametri considerati maggiormente rappresentativi per quanto riguarda la qualità delle acque di sfioro da reti miste. Il confronto non tiene conto invece delle prestazioni
in termini di abbattimento dei solidi sospesi, maggiormente significative nel
caso di reti solo meteoriche. Queste sono comunque indicate nelle schede e
nelle tabelle riportate nei paragrafi precedenti.

x

Abbattimento fosforo: che tiene conto della prestazione media delle diverse
tecniche nella rimozione del contenuto in fosforo, parametro di particolare
importanza soprattutto nel caso di scarichi in acque interne e per cui le prestazioni di rimozione tra le diverse tipologie di impianto variano diversamente
rispetto agli inquinanti citati sopra. È opportuno sottolineare che nei sistemi
di depurazione naturale il fosforo non viene “trasformato” come avviene per
la sostanza organica, l’azoto o la carica batterica, ma accumulato nel medium
di riempimento e nella biomassa. Per questo il rendimento degli impianti nella
rimozione del fosforo è inizialmente molto elevato – nei primi mesi di funzionamento – e si stabilizza negli anni successivi per poi ridursi progressivamente dopo 10-15 anni di esercizio dell’impianto (per l’esaurimento dei siti
attivi di “stoccaggio” del fosforo). Poiché il fosforo è un elemento fondamentale per la crescita delle piante è possibile aumentare la capacità di rimozione
dell’impianto

attraverso

opportune

pratiche

gestionali

di

sfalcio

e
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asportazione della biomassa: in questo modo – ad ogni ciclo vegetativo – le
piante sono costrette ad assimilare il fosforo necessario per la propria attività
biologica sottraendolo alla circolazione idrica (rimozione per assimilazione o
uptake).
x

Costo d’investimento: che è fortemente dipendente dalle condizioni locali:
Gli interventi sono stati suddivisi in tre categorie di costo indicativo: le tipologie che hanno costo in linea con il costo medio delle diverse tipologie proposte e quelle invece che rispetto a tale media hanno costi sensibilmente minori
o maggiori.

x

Occupazione di spazio: che considera prevalentemente la superficie occupata e resa quindi inutilizzabile dalle tecniche utilizzate. Per le tecniche tradizionali, però, si è tenuto conto anche delle superfici sotterranee impiegate
– che possono quindi essere almeno in parte riutilizzate una volta realizzata
l’opera – seppur attribuendo loro un minor impatto in termini di occupazione.

x

Necessità di personale: che tiene conto della frequenza di visite in situ da
parte di personale per controlli o operazioni gestionali.

x

Consumi energetici: che confronta la domanda di energia elettrica delle diverse soluzioni.

x

Fanghi prodotti: che è riferita ai fanghi veri e propri prodotti dalla sedimentazione dei solidi sospesi; non si tiene conto dei trattamenti preliminari e delle
sabbie che sono considerati equivalenti per tutte le tecniche di trattamento.

x

Integrazione/miglioramento Habitat e paesaggio: che tiene conto dei servizi ecosistemici aggiuntivi forniti da alcune delle soluzioni proposte

L’esito dell’analisi è riportato in Tabella 12
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Vasca equalizzazione
+ VF a ghiaia

Vasca di equalizzazione + HF o VF a sabbia (Approccio portoghese)

AEW + FWS
(fitodepurazione intensificata aerata)

FTW + HF o VF + FWS
(Approccio americano
– 2)

FWS (Approccio americano – 1)

VF + FWS (Approccio
italiano)

VF ad alimentazione
alternata (Approccio
francese)

PRESTAZIONI

COD: 60-80%
BOD: 60%
TSS: 90%
N: nitrificazione > 90%
P: 30-40%
Microbiol.: log 1 (90%)
COD: 80%
BOD: 50-70%
Acque con alto carico organico/recettore
TSS: >90%
molto sensibile
N: nitrificazione 70%
Trattamenti preliminari minimi
P: 30-40%
Microbiol.: log 1 (90%)
COD: 70-90%
Acque con alto carico organico/recettore
BOD: 50-70%
molto sensibile
TSS: >90%
Possibilità di sfruttare maggiormente i servizi
N: nitrificazione 70-90%
ecosistemici delle soluzioni naturali (p.es.
P: 30-40%
biodiversità, fruizione, laminazione)
Microbiol.: log 1-2 (90-99%)
COD: 60-70%
Acque con alto carico organico/recettore
BOD: 40-50%
molto sensibile
TSS: 80-90%
Possibilità di sfruttare maggiormente i servizi
N: 30%
ecosistemici delle soluzioni naturali (p.es.
P: 30-40%
biodiversità, fruizione, laminazione)
Microbiol.: log 1-2 (90-99%)
Acque con alto carico organico/recettore
COD: 70-80%
molto sensibile
BOD: 50-60%
Limitazione rischio diffusione cattivi odori con
TSS: 80-90%
isole flottanti
N: 40-60%
Possibilità di sfruttare maggiormente i servizi
P: 30-40%
ecosistemici delle soluzioni naturali (p.es.
Microbiol.: log 1-2 (90-99%)
biodiversità, fruizione, laminazione)
COD: 90-95%
Acque con alto carico organico/recettore
BOD: 90-95%
molto sensibile
TSS: >90%
Soluzione naturale più compatta tra i sistemi
N: nitrificazione 70-90%
naturali (ingombri ridotti di 4-5 grazie al siP: 30-40%
stema di aerazione)
Microbiol.: log 1-2 (90-99%)
COD: 80-95%
BOD: 70-80%
Acque con alto carico organico/recettore
TSS: 85-99%
molto sensibile
N: 40-60%
Soluzione naturale compatta rispetto ad altri
P: 30-40%
sistemi naturali
Microbiol.: log 2-3 (9999,9%)
COD: 70-90%
Acque con alto carico organico/recettore
BOD: 50-70%
molto sensibile
TSS: >90%
Soluzione naturale compatta rispetto ad altri
N: nitrificazione 70-90%
sistemi naturali
P: 30-40%

VANTAGGI

CAMPI DI APPLICAZIONE/

Acque con alto carico organico/recettore
Vasca di sedimenta- molto sensibile
zione + VF (Approccio Soluzione naturale compatta rispetto ad altri
sistemi naturali
tedesco)
30 anni di esperienza in Germania

SCHEMA
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Necessità di una vasca di equalizzazione

Necessità di una vasca di equalizzazione
Necessità di un trattamento primario (Fossa settica tricamerale o Imhoff)

Necessità di un PLC per la gestione del sistema di aerazione
Soluzione tecnica patentata

Soluzione naturale che richiede maggiore area rispetto agli approcci tedesco e francese

Soluzione naturale con la maggiore area richiesta per l’implementazione
Rischio di diffusione di cattivi odori nei punti di immissione del FWS

Soluzione a doppio stadio che richiede maggiore area rispetto all’approccio tedesco e
francese

Gestione più complessa per garantire l’alternanza di alimentazione dei letti

Necessità di una vasca di sedimentazione
Utilizzo di sabbia aumenta il rischio di occlusione del letto nel caso di non appropriata
manutenzione della vasca di sedimentazione

LIMITI APPLICATIVI ED ACCORGIMENTI
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VANTAGGI

CAMPI DI APPLICAZIONE/
PRESTAZIONI

Tabella 11. Tabella riepilogativa degli schemi di trattamento proposti

Microbiol.: log 1 (90%)
COD: 15-25%
Acque con ridotto carico organico/recettore BOD: 15-25%
TSS: 30-50%
Sedimentazione pri- poco sensibile
N: < 5%
Soluzione senza parti in movimento
maria statica
P: < 5%
Possibilità di realizzazione interrata
Microbiol.: log 1 (<90%)
COD: 15-25%
Acque con ridotto carico organico/recettore
BOD: 15-25%
poco sensibile
TSS: 30-50%
Sedimentazione con
Soluzione senza parti in movimento
N: < 5%
pacchi lamellari
Possibilità di realizzazione interrata
P: < 5%
Volumi ridotti rispetto a soluzione precedente
Microbiol.: log 1 (<90%)
COD: 35-40%
Possibilità di applicazione a tutti gli schemi BOD: 35-40%
TSS: 65-75%
tradizionali per aumentarne il rendimento
Chiariflocculazione
Agisce sulle sostanze colloidali presenti nelle N: <10%
P: <25%
acque da trattare (es. fosforo)
Microbiol.: log 1 (<90%)
COD: 15-25%
Acque con ridotto carico organico/recettore
BOD: 15-25%
poco sensibile
TSS: 30-50%
Adatto a portate e carichi variabili, funzionaMicrogrigliatura
N: < 5%
mento intermittente
P: < 5%
Spazi ridotti
Microbiol.: log 1 (<90%)
Acque con ridotto carico organico/recettore COD: 30-40%
poco sensibile
BOD: 30-40%
TSS: >90%
Grigliatura fine + Filtra-Elevato rendimento su TSS
Adatto
a
portate
e
carichi
variabili,
funzionaN: <10%
zione meccanica finale
mento intermittente
P: <10%
Spazi ridotti
Microbiol.: log 2 (<99%)

SCHEMA
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Solo trattamento primario
Presenza di parti in movimento
Richiede pretrattamento con grigliatura fine
Flusso di controlavaggio circa 5% portata trattata
Necessita di sistema di smaltimento fanghi

Solo trattamento primario
Presenza di parti in movimento
Necessita di sistema smaltimento fango, in forma palabile o pompabile per accumulo e
successivo smaltimento
Maggiori consumi elettrici

Richiede sistema di dosaggio reagenti e volume di contatto
Smaltimento di fanghi chimici

Solo trattamento primario
Verifica del funzionamento in fase di svuotamento e riempimento
Preferibile prevedere svuotamento in caso di lunghi periodi di secca
Necessita di sistema di asportazione e gestione fanghi
Trattamenti preliminari per evitare l’ingresso di materiale grossolano

Solo trattamento primario
Verifica del funzionamento in fase di svuotamento e riempimento
Preferibile prevedere svuotamento in caso di lunghi perodi di secca
Necessita di sistema di asportazione e gestione fanghi

LIMITI APPLICATIVI ED ACCORGIMENTI
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NATURALI

TRADIZIONALI

ABBATTIMENTO
FOSFORO

= VALUTAZIONE POSITIVA

ABBATTIMENTO
CARICO
INQUINANTE

Tabella 12. Analisi Comparativa multicriterio

Grigliatura fine + Filtrazione meccanica finale

Microgrigliatura

Chiariflocculazione

Sedimentazione con pacchi lamellari

Sedimentazione primaria
statica

Vasca di equalizzazione +
VF

Vasca di equalizzazione +
HF

AEW + FWS (fitodepurazione intensificata aerata)

FTW + VF o HF

FWS

VF + FWS

VF ad alimentazione alternata

Vasca di sedimentazione +
VF

I DI TRATTAMENTO

OCCUPAZIONE
SPAZIO

= VALUTAZIONE NEGATIVA

COSTI DI
INVESTIMENTO

– 297 –

CONSUMI
ENERGETICI

FANGHI
PRODOTTI

= VALUTAZIONE MEDIA/ASPETTO NON RILEVANTE

NECESSITA’ DI
PERSONALE

INTEGRAZIONE/
MIGLIORAMENTO
HABITAT E
PAESAGGIO
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Sul fronte dell’abbattimento degli inquinanti, le soluzioni naturali hanno mediamente
prestazioni più elevate rispetto alle soluzioni tradizionali, che si limitano alla rimozione dei solidi sospesi. I sistemi naturali, ad eccezione dei sistemi FWS, permettono riduzioni del carico organico superiori all’80%, mentre quelle che prevedono
una vasca di equalizzazione possono raggiungere rimozioni molto spinte (superiori
al 90%). Analogamente per la rimozione del fosforo con l’eccezione della chiariflocculazione che, utilizzando opportuni reagenti, può permettere una rimozione anche
molto spinta. I costi di realizzazione sono comparabili per gran parte delle soluzioni
(per cui il costo è un aspetto non rilevante nel confronto), ma ce ne sono alcune che
hanno costi mediamente superiori del 30% circa, mentre i sistemi di trattamento
primario più semplici hanno costi significativamente più bassi. L’occupazione di spazio è un aspetto negativo per tutti i sistemi naturali, in particolare quelli più estensivi
(FWS), e, seppure in misura minore, per alcuni sistemi tradizionali, in particolare
quelli statici. Dal punto di vista della necessità di personale per il controllo e la gestione tutte le soluzioni – essendo concepite per presidi decentrati – hanno prestazioni discrete, ma alcune richiedono un controllo periodico per verificare il corretto
funzionamento, altre presentano una “affidabilità” intrinseca, grazie alla semplicità
del funzionamento. Anche dal punto di vista dei consumi energetici le prestazioni
sono mediamente buone per tutte le soluzioni, ma alcune – se le condizioni locali lo
permettono – possono funzionare “a gravità” senza nessun ricorso ad input energetici esterni. Le soluzioni naturali spesso non producono fanghi, ad eccezione delle
soluzioni che prevedono anche una vasca di sedimentazione, mentre la maggior
parte delle soluzioni tradizionali più semplici richiedono un qualche sistema di gestione dei fanghi. Infine, dal punto di vista dell’integrazione e miglioramento dell’habitat e del paesaggio, le soluzioni naturali sono quelle che hanno le migliori prestazioni.
4.2

Albero decisionale per guidare la scelta della soluzione
La scelta sulla soluzione ottimale da applicare per ridurre l’impatto di uno scarico su
un corso d’acqua è influenzata da molti fattori che dipendono dal contesto locale.
Le presenti linee guida non possono quindi in nessun modo sostituirsi al processo
di analisi tipico della progettazione, tuttavia, quando si esaminano le possibili
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soluzioni progettuali, sarà necessario valutare i vincoli imposti dal contesto territoriale in cui si colloca l’intervento. In particolare, in analogia a quanto stabilito negli
“Indirizzi per l’elaborazione del programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori”, al fine di valutare il livello di efficacia depurativa da raggiungere dovranno, in
primo luogo, essere individuati i corpi idrici superficiali tipizzati nel PTUA in cui recapitano direttamente o indirettamente gli scarichi provenienti da ciascun sfioratore.
La soluzione progettuale dovrà, infatti, garantire rese depurative diverse a seconda
del corpo idrico ricettore. In particolare, dovranno essere adottate soluzioni progettuali che garantiscono il maggior abbattimento del carico (compatibilmente con i
vincoli di tipo tecnico) per:
I.

corpi idrici lacustri in stato ecologico inferiore al buono

II.

corpi idrici fluviali indicati in Tabella 19, Capitolo 5 della Relazione Ge-

nerale del PTUA (per questi corpi idrici, sulla base dei dati di monitoraggio
ARPA e degli esiti dell’analisi delle pressioni è stata rilevata la necessità di
contenere i carichi inquinanti veicolati da scarichi di acque reflue urbane).
Potranno, invece, essere usate soluzioni con capacità di abbattimento meno spinte
negli altri casi di seguito elencati:
III.

altri corpi idrici PTUA in stato ecologico inferiore al buono o corpi idrici

non individuati nel PTUA che recapitano in corpi idrici PTUA in stato ecologico
inferiore al buono
IV.

In corpi idrici in buono stato ecologico o che recapitano in corpi idrici

PTUA in buono stato ecologico.
Lo stato ecologico da considerare per le valutazioni di cui al presente punto sarà
quello più aggiornato, reso disponibile da ARPA Lombardia.
La scelta della soluzione ottimale dovrà anche tenere conto delle valutazioni ed
eventuali prescrizioni imposte in fase autorizzatoria in relazione allo specifico stato
ambientale del corso d’acqua.
In linea generale quando c’è area disponibile è preferibile ricorrere a soluzioni naturali che garantiscono le rese depurative maggiori e, contestualmente, offrono anche altri “servizi” oltre al trattamento delle acque (possibilità di fruizione, supporto
alla biodiversità, laminazione dei deflussi superficiali). Nel caso in cui ci sia spazio
disponibile, le variabili che influenzano la scelta delle tecniche di depurazione
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naturale utilizzabili sono: la possibilità di alimentazione elettrica, la possibilità di presidiare l’impianto per verificarne la funzionalità, la percentuale di abbattimento da
garantire (da considerare sempre in relazione allo spazio disponibile).
Quando lo spazio è poco, si deve valutare l’effettiva necessità di ridurre il carico
organico in relazione alla tipologia di corpo idrico in cui viene immesso lo scarico.
Qualora sia possibile limitarsi al solo trattamento primario è possibile ricorrere a
soluzioni tradizionali pratiche ed economiche. Tra queste, la scelta tra le varie alternative tiene conto della necessità di limitare ulteriormente la superficie occupata, la
possibilità o meno di garantire un presidio frequente all’impianto e dell’esigenza di
effettuare un trattamento più o meno spinto. Se, invece, è necessario abbattere in
modo significativo il carico organico si può ricorrere o ai sistemi naturali areati (che
garantiscono efficacia depurativa elevata) o a tecniche di filtrazione che garantiscono comunque una rimozione del carico organico apprezzabile.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, è stato schematizzato un albero decisionale riportato alla pagina seguente.
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5. DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI E LINEE GUIDA DI INDIRIZZO
PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO
5.1

Approccio metodologico
Le indagini sperimentali presenti nella letteratura scientifica, nazionale ed internazionale, ed i riscontri forniti dalle estese campagne di misura condotte evidenziano,
come detto, l'elevato carico inquinante che le acque di prima pioggia sono in grado
di veicolare. L'andamento temporale dei carichi inquinanti consente di studiare soluzioni ingegneristiche che non prevedono il trattamento di tutte le acque meteoriche, ma solo di una frazione della precipitazione raccolta.
Il presente paragrafo ha l’obbiettivo di indicare una metodologia per la valutazione
della portata di progetto da mandare a trattamento in continuo per gli schemi impiantistici che non prevedono l’adozione di vasche di accumulo.

Coi trattamenti in continuo ci si trova infatti nella situazione schematizzata in Figura
5: mentre le vasche di accumulo sono in grado di intercettare il carico inquinante
veicolato dalle così dette acque di prima pioggia indipendentemente dalla portata
massima dell’evento di scolmo2, i trattamenti in continuo senza vasche di accumulo
richiedono invece la scelta di un’opportuna portata di taglio Q* che, se da una parte
può comportare l’intercettazione iniziale di solo una quota del carico inquinante raccolta dalle vasche di prima pioggia, dall’altra può fornire in corso di evento l’intercettazione di un carico inquinante aggiuntivo, che le vasche di prima pioggia, a volume esaurito, non sarebbero invece in grado di raccogliere.

2

a condizione di dimensionare il tubo di alimentazione delle stesse in modo sufficientemente
conservative
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Figura 5. Schematizzazione qualitativa sul tema di quale portata di taglio adottare per intercettare lo
stesso quantitativo di carico inquinante sia con vasche di prima pioggia che con trattamenti in continuo

Questo approccio è rispecchiato dal regolamento regionale “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane”, che
all’art. 13, comma 3 prevede che per gli sfioratori atti alla limitazione delle portate
meteoriche da addurre alla depurazione (art. 12, comma 1, lettera b), le modalità di
raccolta e gli eventuali trattamenti ai quali sottoporre le acque sfiorate sono disciplinati nella sezione 3 dell'allegato E “Reti e sfioratori di piena”. In particolare, per le
acque sfiorate da sottoporre a trattamento sono indicate due possibilità:
" le acque sfiorate sono immesse:
x

in vasche di accumulo delle acque di pioggia a perfetta tenuta per evitare
infiltrazioni negli strati superficiali del sottosuolo, dimensionate come indicato
nella successiva Sezione 4 dell’Allegato E;

x

in presidi/sistemi di trattamento da progettare secondo le "Linee guida per la
progettazione e realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue
provenienti da sfiora tori di reti fognarie". Tale soluzione non è ammessa nel
caso di presenza di carico industriale, espresso in AE, in percentuale superiore al 20%.
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Analogamente, per quanto riguarda le reti fognarie separate, il regolamento prevede:
“In caso di fognature separate, per agglomerati superiori a 2000 AE, deve essere
realizzato un sistema di contenimento degli inquinanti veicolati dalle acque meteoriche di dilavamento individuato tra le seguenti soluzioni tecniche:
a)

realizzazione delle condotte a servizio del bacino in modo da avviare

verso l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane l’aliquota delle acque
di pioggia corrispondente ad un apporto di 1 L/s per ettaro di superficie scolante impermeabile. Tale soluzione è adeguata solo per bacini di superficie
scolante impermeabile maggiore di 20 ha;
b)

realizzazione di una vasca di prima pioggia del tipo fuori linea avente

capacità di 25 m3 per ettaro impermeabile e con svuotamento nella rete fognaria adducente all’impianto di trattamento. Lo svuotamento deve avvenire
con portata minore o uguale a 1 L/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, con inizio al termine dell’evento meteorico (che si può assumere coincidente con l’esaurimento della portata meteorica nella condotta di alimentazione) e conclusione entro 48 ore dal termine dell’evento medesimo;
c)

immissione delle acque di prima pioggia in presidi/sistemi di trattamento

realizzati in conformità alle “Linee guida per la progettazione e realizzazione
dei sistemi di trattamento delle acque reflue provenienti da sfioratori di reti fognarie”

5.1.1 Portata da sottoporre a trattamento in continuo a valle di sfioratori di piena di reti
miste
Gli studi e le simulazioni numeriche continue quali-quantitative condotte su vari bacini sperimentali in Italia (Bonomo et al, 1993; Paoletti e Papiri, 2007) hanno confermato che le vasche di accumulo (con dimensione specifica legata al rapporto di
diluizione usato per il dimensionamento degli scaricatori di piena) sono una soluzione efficace ai fini del controllo dei carichi inquinanti contenuti nelle acque reflue
urbane.
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Il grafico seguente mostra ad esempio l'andamento della massa specifica annua di
SS (kg/haimp) scaricata in funzione del volume specifico della vasca di prima pioggia per vari rapporti di diluizione nel sito sperimentale di Cacina Scala (PV).

Figura 6. Sistema fognario misto con scaricatore ideale e vasca off-line con bypass a completo riempimento [Papiri, 2005]

Il regolamento regionale n. 6/2019 prevede che il dimensionamento delle vasche di
accumulo delle acque di sfioro delle reti fognarie unitarie sia basato sulla superficie
scolante impermeabile del bacino proprio dello sfioratore. Nella definizione del volume utile della vasca si dovrà tener conto, tra l’altro, dei tempi di corrivazione del
bacino proprio, della vulnerabilità del recettore e delle caratteristiche qualitative
delle acque sfiorate. Qualora non siano effettuate valutazioni specifiche sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque sfiorate e sui carichi inquinanti intercettati,
per il calcolo del volume utile dovrà essere considerato il valore di riferimento di 50
m3 per ettaro di superficie scolante impermeabile. In alternativa, in presenza delle
suddette valutazioni specifiche, il volume utile potrà essere definito tenendo conto
dell’obiettivo di intercettare almeno il 50% del carico annuo sfiorato (in termini di
COD e solidi sospesi totali), e non potrà essere in ogni caso inferiore a quello calcolato applicando il valore di 25 m3 per ettaro di superficie scolante impermeabile.
Nel calcolo del volume delle vasche si potrà tenere conto, a seguito delle opportune
valutazioni, della capacità di invaso delle reti fognarie.
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Si tratta quindi di definire per i trattamenti in continuo una metodologia che fornisca
analoghi benefici sui corsi d’acqua.

Secondo quanto previsto dall’Allegato E al Regolamento Regionale sulla disciplina
degli scarichi, le considerazioni riportate nel seguito si riferiscono a casi in cui il
carico industriale, espresso in AE, sia inferiore al 20% del carico totale. In assenza
di tale condizione, infatti, il regolamento non permette di adottare come soluzione
l'utilizzo di sistemi di trattamento in continuo a valle degli sfioratori (Sezione 3 –
Allegato E), che dovranno pertanto essere dotati di vasche di accumulo.
Per quanto riguarda le acque di sfioro provenienti da reti miste si è quindi deciso di
adottare il principio dell’identificazione di una portata di taglio in grado di intercettare, coi trattamenti in continuo, lo stesso carico inquinante annuo intercettato dalle vasche di prima pioggia, dimensionate secondo i criteri del regolamento
regionale riportati sopra.
A questo proposito è bene esplicitare alcuni aspetti:
x

come parametri rappresentativi del carico inquinante di sfioratori di piena di rete
mista si suggerisce di adottare BOD5, COD e TSS, salvo diverse specificazioni
contenute nel Piano di Tutela o prescrizioni espresse in fase di autorizzazione;

x

il confronto riguarda il carico intercettato dai diversi sistemi e dalle vasche di
accumulo e non il carico abbattuto. Le linee guida illustrano le caratteristiche dei
diversi sistemi proposti, compresi i rendimenti di abbattimento relativi ai diversi
inquinanti. Prescrizioni particolari relative ai rendimenti di abbattimento minimi
accettabili possono essere espresse dagli Enti competenti in fase di autorizzazione
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Riassumendo:
Portata di taglio:
portata da sottoporre a trattamento in loco a valle di uno sfioratore
=
Portata che consente di intercettare un carico inquinante pari a quello determinato in base ai criteri previsti dalla sez. 4 dell’All. E del RR n. 6/2019

In funzione del numero di abitanti equivalenti, secondo le indicazioni dell’allegato E
del RR n. 6/2019, si possono distinguere i casi seguenti.
1. Per gli agglomerati con popolazione servita < 2'000 AE, nel caso di reti fognarie di tipo unitario e ad eccezione degli sfioratori di testa impianto, non c’è
obbligo di realizzazione di vasche di accumulo o sistemi di trattamento delle
acque scaricate dagli sfioratori. Si sottolinea comunque che, sempre in base
al Regolamento, “In sede di autorizzazione dei relativi scarichi, qualora necessario per la tutela del recettore, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano prescrive, ove necessario, la realizzazione di sistemi di
accumulo o anche di trattamento in loco dell'effluente di sfioro in funzione
dell'impatto dello scarico”.
2. Per gli sfioratori il cui bacino proprio ha una popolazione servita >2000 AE e
< 10'000 AE è possibile inviare direttamente al recettore le acque sfiorate
qualora la portata di inizio sfioro sia almeno pari a 2 volte il valore della portata minima da addurre a depurazione. In questo caso infatti si rientra nella
casistica dell'art. 12 comma 2 a) (sfioratore di alleggerimento), per la quale
in base all'art. 13, comma 2 non è necessario alcun sistema di gestione o
trattamento delle acque di prima pioggia. Inoltre non sono previsti sistemi di
trattamento e accumulo quando la portata da avviare all’impianto di trattamento delle acque reflue, determinata con riferimento al solo bacino proprio,
deve essere minore della metà della portata da avviare all’impianto di trattamento delle acque reflue, determinata con riferimento al bacino totale sotteso
dallo sfioratore (sez. 3 dell’All. E del RR n. 6/2019). In analogia e coerenza
con quanto già previsto dalla legge, i sistemi di trattamento in continuo delle
acque a valle degli sfioratori “atti alla limitazione delle portate da inviare a
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depurazione” (art. 12 comma 2b) dovranno trattare una portata almeno pari
al valore della portata minima da addurre a depurazione. Per portate superiori a tale valore, le acque eccedenti potranno essere direttamente scaricate nei recettori senza trattamento o accumulo. Anche in questo caso, rimane la possibilità per l’autorità competente di disporre diversamente qualora lo richieda lo stato ecologico del corso d’acqua o la particolare natura
delle acque scaricate.
3. Gli sfioratori il cui bacino proprio ha una popolazione servita > 10'000 AE non
possono, invece, essere considerati di alleggerimento, a prescindere dal valore della portata di inizio sfioro. Le acque sfiorate vanno quindi in ogni caso
immesse in sistemi di accumulo o di trattamento quali quelli descritti nei precedenti capitoli. Per il dimensionamento dei sistemi di trattamento è
quindi di fondamentale importanza la definizione della portata minima
da trattare (portata di taglio), corrispondente a quel valore che permette
di intercettare la stessa quantità di inquinante, su base annua, pari a
quello determinato in base ai criteri previsti dalla sez. 4 dell’All. E del
RR n. 6/2019

Nel caso di sfioratori il cui bacino proprio ha una popolazione servita > 10'000 AE
occorre quindi individuare la portata minima da inviare a trattamento in loco. Poichè
le casistiche possibili e le caratteristiche delle reti e dei bacini possono essere le più
disparate, al fine di poter tener in conto le specificità proprie del singolo sfioratore
per il quale si propende per una tipologia di trattamento in loco, l'approccio proposto
per l'individuazione della portata di taglio si basa sull'applicazione di modelli matematici, ormai sempre più diffusi e completi e ampiamente impiegati con successo
sia nella pianificazione che nella progettazione e gestione dei sistemi di drenaggio.
Già il Regolamento Regionale n. 7/2017 ha richiesto su ampia parte del territorio
regionale lo sviluppo della modellazione numerica della rete di drenaggio per valutare il rischio di allagamenti a scala comunale dovuto ad insufficienza del sistema di
drenaggio.3

3
Il Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005,
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I criteri descritti nel presente paragrafo sono sintetizzati nell’albero decisionale riportato nella figura che segue:

Figura 7. Albero decisionale per la definizione della portata di taglio

Si sottolinea ancora che tali criteri sono subordinati alla valutazione dell’autorità
competente, che in sede di autorizzazione allo scarico può richiedere analisi più
approfondite o il rispetto di prescrizioni più stringenti in funzione della specifica sensibilità del corso d’acqua.

5.1.2 Portata da sottoporre a trattamento in continuo nel caso di reti separate
Nei casi di reti separate è sempre ammessa la realizzazione di sistemi di trattamento in continuo (Allegato E "Reti e sfioratori di piena" – Sezione 1.2 – lettera c)).

n. 12 (Legge per il governo del territorio)" suddivide il territorio regionale in 3 tipologie di aree, in funzione del
livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua recettori (A alta criticità, B media e C bassa criticità).
L'art. 14 prevede che i comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, sono tenuti a redigere lo
studio comunale di gestione del rischio idraulico, che deve contenere la modellazione idrodinamica del territorio comunale e del reticolo fognario presente sul territorio.
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Anche in questo caso si pone la questione di dover definire la portata minima da
sottoporre a trattamento in continuo.
A tale scopo dovrà essere utilizzato come parametro minimo di riferimento il valore
di 1 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile fatto salvo che nel caso di
superfici inferiori ai 20 ha, per i quali la portata inviata a trattamento dovrà essere
prelevata mediante sollevamento meccanico onde evitare rischi di intasamento dei
manufatti di sfioro.
Tale valore è subordinato alla valutazione dell’autorità competente, che in sede di
autorizzazione allo scarico può richiedere analisi più approfondite o il rispetto di prescrizioni più stringenti in funzione della specifica sensibilità del corso d’acqua.

5.2

Modelli di simulazione
I modelli di simulazione avranno lo scopo di verificare l’equivalenza del carico inquinante intercettato pari a quello determinato in base ai criteri previsti dalla
sez. 4 dell’All. E del RR n. 6/2019 al fine di individuare la portata di taglio.
Il calcolo dell’andamento degli inquinanti alla sezione di interesse può essere effettuato sia attraverso l’applicazione di modelli quali-quantitativi che simulino il dilavamento ed il trasporto degli inquinanti sulle superfici scolanti ed all'interno della rete
fognaria unitaria, che attraverso una metodologia semplificata, che preveda l’applicazione di un modello quantitativo della rete che consideri la sola propagazione
delle portate e poi determinare l’andamento degli inquinanti (pollutogramma) basandosi su relazioni di letteratura.

Per la verifica dell’equivalenza del carico inquinante catturato dalla vasca di accumulo o trattato con opportuni sistemi si può fare riferimento ai seguenti parametri,
solitamente adottati come rappresentativi del carico inquinante di sfioratori di piena
di rete mista: BOD5, COD e TSS, salvo diverse specificazioni contenute nel Piano
di Tutela o prescrizioni espresse in fase di autorizzazione. L’impiego di un solo parametro, generalmente i solidi sospesi o COD, è generalmente possibile poiché è
riconosciuto che le diverse forme di inquinamento sono strettamente correlate tra
loro.
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Diversi studi, infatti, [Artina et al., 2005; Barco et al., 2004; Beretta et al., 2003;
Ciaponi et al., 2006] hanno messo in evidenza la correlazione esistente tra i solidi
sospesi totali presenti nelle acque di dilavamento superficiale ed altri parametri inquinanti (BOD5, COD, metalli pesanti), come mostrato ad esempio nella figura seguente.

Figura 8. Regressione lineare tra le concentrazioni di BOD5 e SS (serie completa dei dati). [Ciaponi
et al, 2006]

Identificati i parametri di riferimento, per stimare la portata di taglio, occorre utilizzare
modelli matematici in grado di rappresentare i diversi fenomeni che avvengono sia
sulle superfici di deflusso sia all’interno della rete fognaria, sino allo sfioratore di
interesse.
Per gli aspetti quantitativi, è possibile schematizzare dal punto di vista modellistico
quattro fasi principali:
x

inserimento della pioggia lorda,

x

calcolo della pioggia netta,

x

scorrimento superficiale;

x

propagazione nei collettori della rete di drenaggio.

Per gli aspetti qualitativi, i processi considerati sono generalmente:
x

accumulo degli inquinanti sulla superficie del bacino in tempo secco (build
up);

x

dilavamento dovuto alla pioggia (wash off);
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x

immissione e propagazione all’interno dei condotti.

Nel seguito è sintetizzata la metodologia da adottare, sia nel caso si utilizzi un modello della rete che tenga conto anche degli aspetti di qualità, sia nel caso si utilizzi
un modello relativo ai soli aspetti quantitativi, ai risultati del quale applicare opportune relazioni per tener conto della concentrazione degli inquinanti.
La scelta di utilizzare modelli qualitativi o quantitativi dipende in massima parte dai
dati disponibili, dalla possibilità di compiere campagne di monitoraggio ed anche
dalle peculiarità e dalla complessità del caso da studiare.
I codici di calcolo utilizzati, per gli aspetti idraulici e di qualità, dovranno essere di
attestata e comprovata validità scientifica.

Attraverso l’utilizzo di modelli di qualità delle acque in fognatura in tempo di pioggia
è possibile simulare il dilavamento ed il trasporto degli inquinanti sulle superfici scolanti ed all'interno della rete fognaria unitaria e quindi di conoscere il pollutogramma
relativo ad ognuno dei parametri considerati in corrispondenza dello sfioratore di
piena considerato.
Questo approccio può fornire risultati tanto più accurati quanto più si dispone di
adeguata conoscenza dei parametri per la descrizione delle caratteristiche del bacino e del fenomeno, anche con riferimento alla presenza ed alla propagazione degli
inquinanti.
Per la modellazione è necessario acquisire i dati di base del bacino di interesse: tra
cui geometria della rete e dei manufatti, dati di pioggia, uso del suolo e tipologia
delle superfici, abitanti equivalenti, dotazione idrica. Ovviamente i dati necessari dipenderanno dal modello di simulazione prescelto e quindi dagli algoritmi e dalle
schematizzazioni adottate.
I dati possono essere raccolti a partire dalle osservazioni pluviometriche di ARPA
Lombardia e dalle conoscenze della rete e del bacino solitamente disponibili presso
i gestori del SII.
È comunque consigliabile, e necessario in caso di assenza di informazioni, procedere con apposite campagne di monitoraggio, per le portate circolanti in rete, la
pluviometria nello specifico bacino legata a quelle portate, nonché per i valori di
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concentrazione degli inquinanti, avendo cura di eseguire campionamenti rappresentativi dei valori associati all'idrogramma di piena.
Il modello in continuo quali-quantitativo dovrà considerare l'orizzonte temporale di
10 anni (in linea con quanto prescritto dalle linee guida del Ministero dell'Ambiente
del Nord Reno-Westfalia per la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi
naturali di ritenzione) o, in assenza di dati attendibili, di almeno 1 anno che si possa
considerare rappresentativo della pluviometria tipica del territorio, in termini di altezza di pioggia totale annua e numero di giorni di pioggia (con precipitazione giornaliera superiore ad un millimetro).
Il modello dovrà essere sottoposto ad analisi di sensitività al fine di individuare i
parametri particolarmente sensibili sui quali prestare la massima cura in fase di taratura.
Tali assunzioni andranno poi verificate in fase di calibrazione del modello, in base
a dati misurati in un numero sufficiente di eventi.
La descrizione dettagliata del modello, le fonti di dati impiegate, le campagne di
misura, i parametri con la relativa analisi di sensitività, la calibrazione e la validazione del modello dovranno essere descritti in apposita relazione, accanto ai risultati
ed ai dimensionamenti.
La simulazione quali quantitativa sull'orizzonte annuo individuato dovrà consentire
di individuare la portata di taglio che determina, su base annua, l’intercettazione di
un carico inquinante almeno pari a quello intercettato da una vasca di accumulo
dimensionata come da Regolamento n. 6/2019, all. E, sezione 4.

In assenza di campionamenti che permettano di effettuare una taratura attendibile
del modello oltre che dal punto idraulico anche per gli aspetti di qualità, potrà essere
seguita una metodologia semplificata, volta a definire il comportamento della rete,
dello sfioratore e della vasca di accumulo e quindi ragionare in termini di inquinanti
basandosi su relazioni di letteratura.
In ogni caso tramite modellazione in continuo dei soli aspetti quantitativi, dato l'input
pluviometrico di partenza, si perverrà a ricostruire l'andamento dei deflussi e quindi
delle portate e volumi sfiorati da utilizzare per la successiva determinazione della
portata di taglio. Si ritiene infatti imprescindibile, per l'adozione di sistemi di
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trattamento in loco dei volumi sfiorati, lo studio di dettaglio del comportamento idrologico-idraulico del bacino e della rete afferente allo sfioratore.
Una volta determinato l'andamento delle portate su base annua alla sezione di chiusura del bacino dello sfioratore, sarà possibile calcolare la portata di taglio come
segue:
x

individuazione dei singoli eventi di scolmo, intesi come eventi anche con più
picchi nell’arco delle medesime 48 ore a partire dall’inizio dello scolmo (secondo
la definizione data dall’allegato E al regolamento della Regione Lombardia);

x

determinazione del pollutogramma relativo a ciascun evento di scolmo, ad
esempio con la metodologia descritta nel prossimo paragrafo;

x

calcolo del carico di inquinanti intercettato da una vasca di accumulo dimensionata come da Regolamento n. 6/2019, all. E, sezione 4.;

x

individuazione della portata di taglio che consente di intercettare la stessa percentuale di inquinanti rispetto a quella intercettata dalla vasca di accumulo.

Rientra poi nelle valutazioni da effettuarsi in sede progettuale la scelta tra il trattamento diretto della portata sfiorata fino al valore di taglio o la laminazione ed equalizzazione delle portate tramite sistemi di stoccaggio temporaneo in modo da ridurre
i picchi ed aumentare la flessibilità gestionale del sistema.

5.3

Cenni sui pollutogrammi di progetto
Qualora non si utilizzi un modello quali-quantitativo la definizione della portata di
taglio Q* richiede l’adozione di uno specifico pollutogramma di progetto. Il paragrafo
2.1 ha evidenziato la grande variabilità riscontrata in letteratura sul tema della caratterizzazione delle acque reflue di scolmo da fognatura mista. Riassumendo, il
pollutogramma di uno sfioro fognario veicola i seguenti carichi inquinanti dovuti a:
x

Prime piogge da dilavamento stradale

x

Dilavamento della fognatura

x

Acque reflue civili diluite (contributo continuo durante tutto l’evento di sfioro)
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Ne consegue che il pollutogramma teorico atteso per uno sfioro da fognatura mista
non mostra solo picchi di concentrazioni iniziali dovuti alle prime piogge, ma può
portare anche picchi successivi che possono essere dovuti a acque civili nere con
grado di diluizione decrescente, come mostrato in Figura 2. Una ulteriore complicazione nella definizione di un pollutogramma è legata alla caratterizzazione dei bacini
drenati che, nel caso essi risultino molto lunghi ed estesi, possono portare a picchi
di carichi inquinanti da prima pioggia ritardati rispetto ai primi sfiori, dovuti a tempi
di corrivazione più elevati. Questa complessità nella definizione del pollutogramma
per sfiori da fognatura mista risulta anche da pollutogrammi reali riportati in letteratura, come quelli mostrati in Figura 9, i quali mostrano un aumento della concentrazione d’inquinante a fine evento di sfioro.

Figura 9. Pollutogrammi misurati su sfiori da fognatura mista riportati in letteratura: sfioratore di Gorla
Maggiore in alto (Masi et al., 2017); sfioro da area urbana spagnola in basso (Suarez &Puertas,
2005).

La scelta di un pollutogramma di progetto è quindi complicata, benché possa comportare una serie di vantaggi rispetto alla modellazione qualitativa della rete fognaria. Difatti, scelto un pollutogramma di progetto si evita la necessità di simulare, ad
esempio, il diverso carico inquinante accumulato nei tempi secchi da diverse
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superfici drenanti e all’interno della fognatura, o il grado di lavaggio della fognatura
in funzione delle diverse velocità di scorrimento. Le linee guida forniscono in allegato degli esempi di pollutogrammi “sintetici”. Essi rappresentano esempi indicativi
per i progettisti, non uniche possibilità a disposizione per la scelta dei pollutogrammi
di progetto.

5.4

Verifica dell’efficacia degli interventi e mantenimento nel tempo
L’efficacia dei sistemi di trattamento proposti andrà verificata in base a calcoli di
dimensionamento effettuati a regola d’arte dal progettista incaricato.
Si evidenziano in particolare 3 fasi di controllo e verifica della corretta funzionalità
di quanto proposto: in sede di progettazione, di collaudo e di verifica dell'opera.
In sede di progettazione, dovranno essere bene evidenziati da parte dei progettisti
i risultati attesi dei sistemi di trattamento in termini di abbattimento degli inquinanti
e di qualità dell'effluente. Questi dovranno essere adeguati agli obbiettivi da raggiungere in considerazione del contesto specifico e nel rispetto di eventuali prescrizioni ricevute dall'Ente autorizzatorio.
Il primo controllo della rispondenza dell'opera realizzata ai parametri di progetto
viene effettuata in fase di collaudo dell'opera, nel corso del quale ne potrà essere
verificata la corretta esecuzione nel rispetto delle indicazioni e delle specifiche fornite dal progettista.
Infine, dovrà essere definito da parte del gestore un programma di controlli da effettuarsi nel corso della vita dell'opera, per verificare il mantenimento nel tempo delle
prestazioni dichiarate in fase di progettazione.
Il programma dovrà prevedere in particolare di effettuare controlli regolari sulla qualità finale dell'effluente al fine di verificare il funzionamento del sistema di trattamento
e mettere in atto ove necessario le opportune misure correttive, secondo i seguenti
passaggi:
x

campionamento delle acque a valle del sistema di trattamento

x

verifica dei parametri di qualità dell'effluente;

x

in caso di parametri di qualità inferiori ai valori previsti: verifica delle percentuali di abbattimento con campionamenti a monte e a valle del trattamento,
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tenendo conto, nel programmare il prelievo dei campioni, del tempo di ritenzione all'interno del sistema;
x

analisi delle cause delle anomalie riscontrate e definizione di misure correttive e/o integrazione del programma di controlli.
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7. ALLEGATI
7.1

Allegato: Classificazione e revisione delle soluzioni naturali per sfiori da fo-

gnatura sulla base della ricognizione bibliografica
La ricognizione bibliografica è stata realizzata col motore di ricerca SCOPUS cercando le due parole chiave cui è riconosciuta a livello internazionale la soluzione
della fitodepurazione, cioè “constructed wetland” e “treatment wetland”, con l’operatore OR e con ricerca esatta. Tali parole chiave sono state abbinate a “combinedseweroverflow” con l’operatore AND4. La ricerca è stata fatta il 10 Gennaio 2018
solo sul titolo, l’abstract e le parole chiave (“Articletitle, Abstract and Keywords”) e
solo su articoli peer review5.
Sono stati trovati 30 articoli rilevanti sul tema, pubblicati tra il 1999 e il 2017. Gli
articoli trovati sono stati suddivisi in macro argomenti al fine di analizzare la tipologia
di studi messi a disposizione dalla Comunità Scientifica sul tema. La suddivisione è
riportata in Tabella , mentre i risultati sono riassunti in Figura 10. Una buona parte
degli studi fa riferimento a studi su piccoli impianti pilota (23%), spesso necessari
prima di poter passare a scale reali nel caso di applicazioni non consone come poteva essere la fitodepurazione per CSO a inizio anni 2000. Un numero significativo
di studi è risultato legato alla modellazione delle soluzioni naturali applicate ai CSO
(23%), sintomo delle condizioni non tipiche in cui la fitodepurazione lavora per il
trattamento dei CSO, e quindi alla necessità di comprenderne meglio il funzionamento con modelli basati sui processi (p.es., Henrichs et al., 2007; Pálfy et al., 2016)
o di sviluppare nuovi strumenti per il dimensionamento (p.es., Meyer et al., 2015;
Pálfy et al., 2017c). E’ da notare, tuttavia, come la percentuale maggiore di studi
riguardi impianti CSO-CW a scala reale (37%), a conferma di come questa soluzione tecnica sia giunta ad una maturità tale da permetterne l’applicazione a scala
reale.

4

Il motore di ricerca selezione quindi tutti gli articoli che abbiano contemporaneamene la parola
chiave “constructed wetland” o “treatment wetland” e la parola chiave “combined sewer
overflow”.
5
Le riviste peer review rappresentano il livello più alto e più tecnico nella disseminazione della
ricerca scientifica. Difatti, per pubblicare su tali riviste i lavori degli autori vengono valutati da
un gruppo di esperti del settore d'interesse (peer review - da 2 a 5 a seconda delle riviste),
coordinati da uno degli editori della rivista. In altre parole, gli autori mettono "alla prova" la bontà
scientifica e l'interesse del proprio lavoro di fronte a esperti qualificati del settore, tipicamente
professori universitari o ricercatori.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Articolo
Amaral et al. (2013)
Dittmer et al. (2005)
Gervin&Brix (2001)
Green (2004)
Henrichs et al. (2007)
Knight & Kadlec (2000)
Langergraber (2008)
Levy et al. (2014)
Li et al. (2010)
Masi et al. (2017)
Meyer&Dittmer (2015)
Meyer et al. (2013)
Montalto et al. (2007)
Pálfy et al. (2017a)
Pálfy et al. (2017b)
Pálfy et al. (2017c)
Pálfy et al. (2016)
Persson et al. (1999)
Pisoeiro et al. (2016)
Tao et al. (2014)
Tondera (2017)
Tondera et al. (2017)
Tondera et al. (2013)
Uhl&Dittmer (2005)
Van De Moortel et al. (2012)
Van De Moortel et al. (2011)
Van De Moortel et al. (2010)
Van De Moortel et al. (2009)
Wong & Geiger (1997)
Woznial et al. (2007)

Macro argomento affrontato
Piloti CSO-CW piccola scala
Modellazione CSO-CW
CSO-CW scala reale
CSO-CW scala reale
Modellazione CSO
Revisione/studio generale CW
Revisione/studio generale CW
CSO-CW scala reale
CSO-CW scala reale
CSO-CW scala reale
Modellazione CSO-CW
CSO-CW scala reale
Analisi su gestione CSO
CSO-CW scala reale
CSO-CW scala reale
Modellazione CSO-CW
Modellazione CSO-CW
Revisione/studio generale CW
Piloti CSO-CW piccola scala
CSO-CW scala reale
CSO-CW scala reale
Analisi su gestione CSO
CSO-CW scala reale
CSO-CW scala reale
Piloti CSO-CW piccola scala
Piloti CSO-CW piccola scala
Piloti CSO-CW piccola scala
Piloti CSO-CW piccola scala
Modellazione CSO-CW
Piloti CSO-CW piccola scala

Tabella 13. Suddivisione articoli trovati dalla ricognizione bibliografica per macro argomenti
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Figura 10. Riassunto dei risultati della ricognizione bibliografica sulle soluzioni naturali per CSO in
base alle tipologie di studi.

La ricognizione bibliografica è stata ampliata anche agli atti pubblicati in conferenze
scientifiche, in modo da verificare possibili dati o informazioni d’interesse ancora
non pubblicati su riviste peer review. Ci si è concentrati sulle due più recenti conferenze di maggiore interesse sul tema:
x

15th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution
Control, ICWS. 4-9 September,2016. Gdansk, Poland

x

7th International WETPOL Symposium", August 21-25, 2017 Big Sky, Montana, USA

Da questa analisi sono risultati due gli studi di interesse i cui risultati non fossero
già oggetto di pubblicazione su rivista peer review, cioè quelli di Monge et al. (2017)
e Howes et al. (2016).

Al fine di identificare diverse tipologie di soluzioni naturali per il trattamento degli
sfiori fognari, risultano di particolare importanza i lavori di Tao et al. (2014), che ha
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revisionato gli impianti a scala reale CSO-CW realizzati negli Stati Uniti, e quello di
Meyer et al. (2013), che ha revisionato le tipologie di soluzioni naturali adottate in
Germania, Italia e Francia. Si è quindi seguito le classificazioni suggerite da questi
due articoli di revisione, definendo i seguenti differenti approcci nell’uso di soluzioni
naturali per il trattamento dei CSO:
x

Approccio Americano

x

Approccio Tedesco

x

Approccio Francese

x

Approccio Italiano

Ognuno di questi approcci viene discusso separatamente, dato che ognuno di essi
hanno peculiarità che le differenziano dalle altre. Per ogni uno di questi approcci si
è revisionata la letteratura, al fine di riassumerne le caratteristiche e le informazioni
sul funzionamento disponibili dalla letteratura scientifica. Per il solo approccio italiano, si riportano anche le esperienze di impianti italiani tuttora non riportati nella
letteratura scientifica ma in fase di costruzione, al fine di mostrare quali diversi
schemi di impianto siano stati implementati.
L’analisi degli articoli al di fuori di quelli trattati nelle due revisioni ha evidenziato
ulteriori schemi di funzionamento potenziali, che vengono discussi in un sottoparagrafo a parte.
Infine, si riassumono i risultati riguardanti la quantificazione dei servizi ecosistemici
forniti dalle soluzioni naturali per il trattamento degli sfiori da fognatura mista.

7.1.1.1

Approccio americano
Dati gli ampi spazi a disposizione, l’approccio americano ruota principalmente
sull’utilizzo di sistemi a flusso libero (FWS), i quali hanno costi di realizzazione minori rispetto ai sistemi a flusso sommerso dato il ridotto utilizzo di inerti, ma richiedono maggiori aree. Nonostante l’alto numero di impianti di fitodepurazione secondari per i reflui domestici (Kadlec & Wallace, 2009), vi è un numero ridotto di impianti
per il trattamento dei CSO in accordo al lavoro di revisione di Tao et al. (2014), il
quale discute i 5 impianti a scala reale presenti, le cui caratteristiche sono riassunte
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in Tabella . Tale tabella conferma che, nonostante alcune configurazioni includano
soluzioni a flusso sommerso (HF o VF), i FWS siano la soluzione più utilizzata. Gli
impianti sono di difficile comparazione, dato che i criteri di dimensionamento sono
diversi, segno di una mancanza di linee guida per il dimensionamento. Ogni impianto, infatti, è stato dimensionato in funzione di necessità sito specifiche, e considerando l’incertezza sui limiti da rispettare allo scarico, per i quali non vi è ancora
una chiara armonia nel quadro dei regolamenti degli USA, problematiche discusse
da Levy et al. (2014). Ciò è evidenziato anche dalla necessità di prevedere uno
stadio di disinfezione in alcuni casi, dovuto alla necessità di rispettare gli stringenti
limiti allo scarico legati alle normative per gli scarichi dei depuratori per reflui domestici.
A livello di rendimenti depurativi, Tao et al. (2014) evidenzia come i dati a disposizione siano pochi, visto che tutti questi impianti sono stati autorizzati richiedendo
solo report di funzionamento senza campioni di qualità delle acque scaricate, ad
eccezione dei patogeni per alcuni impianti (Washington e Harbor Brook). I pochi dati
a disposizione evidenziano, però, alte rese depurative e la possibilità, da parte di
questi sistemi, di rispettare anche gli stringenti limiti usati per gli scarichi dei depuratori (Tao et al., 2014): la rimozione di BOD dell’impianto di Minoa è in media del
95% per il BOD, con il BOD effluente minore di 15 mg/l; Arch/Bar ha mostrato rendimenti medi del 91% sul COD, del 92% sui TSS, del 98% sull’ammoniaca, del 96%
sul TP e una riduzione di 5-6 log per gli E.Coli; l’impianto di Washington ha mostrato
un effluente con TSS <15 mg/l, BOD<7 mg/l, NH3<2 mg/l e E.coli< 250 cfu/100 ml.
L’impianto di Harbor Brook è stato progettato come esempio pilota a scala reale, da
studiare al fine di definire una configurazione ideale per le soluzioni naturali per
trattamento di CSO negli USA. Ad oggi, i dati a disposizione in letteratura sono pochi, ma mostrano buone rimozioni (Monge et al., 2017): BOD5 66%, TSS 56%, Coliformi fecali 73%, NH3-N 42% e TP 47% ed un significativo effetto in termini di
carichi di inquinanti trattati e non scaricati in corpo idrico.

Approccio
USA CSO-CW
Anno di
costruzione
Evento
di pioggia

Minoa

Arch/Bar

Akron

Washington

Harbor Brook

1995

1999

2001

2010-2012

2012-2014

n/a

Prima pioggia

n/a

10 anni / 1 ora (esclusa
la prima pioggia)

1 anno / 2 ore
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di progetto
Volume CSO
di progetto
(m3/
evento)
Portata
di picco
di progetto
(m3/h)
Pretrattamenti

Area ingombro
zona umida
(m2)
Configurazione
Disinfezione

Carico idraulico
di progetto
(mm/
evento)
Corpo idrico

1053

(40 minuti)
52

1890

79380

2640

101

250

n/a

2019

4485

Chiarificatore
primario

Grigliatura e
bacino di
sedimentazione
2023

Unità di separazione a vortice

No

Unità di separazione a vortice

24281

109265

3139

3 HF/VF
in serie
Clorazione /
declorazione
234

FWS+VF
No

2 FWS
in parallelo
No

VPP + Stagno + FWS
+ Filtro a ghiaia
UV

FTW +
FWS
No

26

78

726

841

Fiume

Fiume

Lago

Fosso

Fosso

4500

VF +

Tabella 14.Revisione soluzioni naturali per trattamento CSO a scala reale con approccio americano.
Fonte: Tao et al. (2014)

Analizzando gli impianti presenti negli USA, è da evidenziare come gli schemi di
tipologia di impianto più interessanti sono:
x

Arch/Bar (FWS - Figura 11): l’impianto è realizzato nella città di Elkhart,
(Indiana) come sito dimostrativo dell’uso di soluzioni naturali per il trattamento dei CSO; è stato progettato per trattare le acque di prima pioggia
(primo 40 minuti di evento CSO) e utilizza la soluzione naturale della fitodepurazione a flusso libero superficiale (FWS); l’impianto è stato progettato ad
alta valenza naturalistica, mettendo a dimore circa 30 diverse specie acquatiche native dell’area.

x

Washington(VPP + FWS - Figura 12): l’impianto è realizzato nella città di
Washington (Daviess County, Indiana) e può essere considerato un ibrido
tra soluzioni tecnologiche e naturali; infatti, le acque di prima pioggia vengono
catturate da una classica vasca di prima pioggia, che le rimanda in fognatura
a fine evento meteorico per essere trattate nel depuratore centralizzato; di
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conseguenza, solo le acque di seconda pioggia (fino ad eventi con tempo di
ritorno 10 anni e 1 ora di durata) sono trattate con soluzioni naturali, che
comprendono uno stagno per la sedimentazione dei solidi, un stadio FWS,
un filtro a ghiaia e una unità di disinfezione.
x

Harbor Brook (FTW + VF + FWS - Figura 13): l’impianto è realizzato a
Syracuse (New York) nell’ambito del piano del Onondaga County “Save the
Rain”, che prevede l’utilizzo di infrastrutture verdi; oltre all’utilizzo di una configurazione ibrida tra soluzioni a flusso sommerso (VF) e a flusso libero
(FWS), la peculiarità di questo impianto è l’utilizzo di un sistema a flusso libero con isole flottanti FTW al primo stadio, seguente a uno stadio di pretrattramento; l’utilizzo di isole flottanti permette di aumentare il pelo libero della
vasca (da 0.3 a un massimo di 1.2 m in tempo di pioggia), mantenendo una
copertura vegetale, che funge da agente migliorativo nel trattamento (per via
dell’effetto di filtrazione delle radici delle piante al di sotto dell’isola flottante)
e da agente mitigativo nella diffusione di cattivi odori rispetto ai classici stagni
usati per le acque di dilavamento, particolarmente critici sul fronte degli odori
se usati al primo stadio per il trattamento di CSO; l’impianto è stato progettato
come pilota a scala reale per studiare la configurazione ottimale per il trattamento di CSO con soluzioni naturali; a tal fine i 3 stadi (FTW, VF, e FWS)
stadi possono essere posizionati sia in serie che in parallelo, che in diverse
combinazioni di serie e parallelo; al momento la campagna di monitoraggio
non è terminata e non si hanno informazioni su quale combinazione dei 3
stadi sia la più performante (Monge et al., 2017).
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Figura 11.Schema impianto di Arch/Bar. Fonte: Tao et al. (2014)

Figura 12. Schema impianto di Washington. Fonte: Tao et al. (2014)
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Figura 13. Schema impianto di Harbor Brook. Fonte: Tao et al. (2014)

7.1.1.2

Approccio tedesco
La Germania è stata tra i primi paesi a implementare soluzioni naturali per il trattamento dei CSO, data l’insufficienza delle sole vasche di prima pioggia nel conseguire al raggiungimento dello “Stato Buono” dei corsi d’acqua, così come richiesto
dalla WFD europea. Alle classiche vasche di prima pioggia, progettate in Germania
con linee guida fino dal 1992, si è affiancata una particolare soluzione di trattamento
naturale, chiamata “RetentionSoilFilter” (RSF)6, cioè sostanzialmente uno stadio
di fitodepurazione a flusso subsuperficiale verticale VF a sabbia, adattato alle esigenze dovute al trattamento di CSO. Anche al fine di riutilizzare le VPP esistenti, lo
schema utilizzato in Germania è quello presentato in Figura 14 (Meyer et al., 2013):
1. Quota parte delle acque di CSO rimangono in fognatura e sono mandate a
depurazione;
2. Vasca di sedimentazione come pretrattamento

6

Il riferimento al “suolo” è legato a motivi storici, dato che i primi sistemi adottavano filtri vegetati
con suolo; oggi è vietato dalle linee guida tedesche l’utilizzo di una quota maggioritaria di suolo,
mentre il materiale di riempimento principale è la sabbia (0-2 mm), tuttavia rimane la definizione
storica di “Retention soil filter”. (Tondera 2017)
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3. RSF (vedasi sezione tipologica in Figura 15) riempiti con sabbia (0/2 mm), in
cui il flusso in uscita è regolato da una bocca tarata, in modo da garantire
tempi di residenza in grado di promuovere un efficace trattamento delle acque di scolmo; è inoltre permesso l’accumulo delle acque al di sopra del letto,
in modo da fornire un ulteriore volume di detenzione.

I criteri di dimensionamento degli RSF sono definiti da linee guida, descritte in
Uhl&Dittmer (2005), con criteri che si basano sulla caratterizzazione idraulica delle
acque scolmate, sulla definizione di volumi massimi annuali da trattare e velocità
minime di infiltrazione minime per i letti RSF. Allo stato attuale, tali linee guida sono
in fase di revisione; la revisione riguarda, tra i diversi aspetti, anche la possibilità di
ridurre il volume delle vasche di sedimentazione, includendo nel volume di detenzione necessario quello fornito in testa al letto RSF (Meyer et al., 2013).

Figura 14. Schema funzionamento approccio tedesco. Fonte: Meyer et al. (2013)
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Figura 15. Sezione tipologica dei RSF tedeschi. Fonte: Tondera (2017)

La definizione di obiettivi e regole chiare ha portato in Germania ad una ampia diffusione di queste soluzioni, le quali sono in funzione da più di 20 anni (Uhl&Dittmer,
2005) e centinaia di applicazioni; nella sola regione del North Rhine-Westphalia
sono in funzione più di 150 RSF (Tondera 2017). L’alta diffusione di sistemi RSF ha
consentito anche una dettagliata analisi dei rendimenti depurativi: i rendimenti di un
sistema RSF a scala reale riportati da Uhl&Dittmer (2005) sono riassunti in Tabella
15, mentre i risultati dell’analisi di un dataset di 20 impianti RSF proposti da Tondera
(2017) sono mostrati in Tabella . Questi dati mostrano una rendimento stabile da
parte degli RSF sui principali inquinanti di interesse per un CSO (COD, BOD5,
TSS, NH4-N). Si notano, inoltre, valori bassi di solidi sospesi totali, dovuti alle grandi
dimensioni delle vasche di sedimentazione recuperate, spesso, da vecchie vasche
di prima pioggia. I filtri RSF sono previsti senza uno strato saturo al fondo, quindi
sono aerati e non permettono una denitrificazione delle acque trattate, come visibile
in Tabella 15.

Ingresso
(mg/l)
Uscita
(mg/l)
Rimozione
(%)

COD
75

BOD
8.9

SS
99

NH4-N
0.75

NO3-N
0.76

12

<3

<10

0.03

2.36

+96

-210

+84

Tabella 15. Rendimenti depurativi medi di un RSF a scala reale. Fonte: (Uhl&Dittmer, 2005).
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N° di campioni
N° di impianti
Concentrazioni

Rimozione
(%)

Minima
Massima
Mediana
Media
Mediana

COD
IN
226
12
15
918
44
69
61

Media

49±44

OUT
284
14
15
89
16
18

TSS
IN
274
13
1
1123
25
39
87
38±251

OUT
284
13
1
214
3
6

TP
IN
335
15
0.1
16.1
0.6
0.9
70

OUT
338
16
0.1
2.7
0.2
0.3

34±112

Tabella 16.Rendimenti depurativi sulla base di un ampio dataset di RSF a scala reale. Fonte: (Tondera, 2017).

Dato l’interesse verso questa soluzione tecnica da parte della Germania, diversi
progetti di ricerca sono stati avviati negli anni che hanno permesso di monitorare il
funzionamento degli RSF anche nella rimozione di altri inquinanti di interesse,
dati riassunti nel lavoro di Tondera et al. (2013). Tra i microinquinanti, il sistema
RSF monitorato ha mostrato buone rimozioni: carbamazepine 30%, 1-h-benzotriazole 40%, metoproiol 60%, sulfamethozazole 23%, bispehonl 69%, TCPP 43%,
EDTA, 25%. Significative rimozioni medie sono state registrate anche per i patogeni:
E.coli 1log, Enterococcus 1.1 log e Coliphages 0.6 log; questi buoni risultati sono
alla base dell’analisi sulla gestione della contaminazione dei corpi idrici da patogeni
nell’area della Rurh proposta da Tondera et al. (2017), il quale mostra come il trattamento dei CSO per mezzo di soluzioni naturali in situ possa contribuire in modo
significativo alla riduzione della carica batterica nei corpi idrici di quest’area.
Approcci modellistici più o meno complessi sono stati utilizzati per gli RSF. Il
software HYDRUS (Simunek et al.,2017) è stato utilizzato per simulare e comprendere meglio il comportamento degli RSF a diversi eventi CSO (Henrichs et al.
(2007,2009). Tuttavia la complessità di questo modello ha spinto verso l’adozione
di modelli più semplici, volti al solo dimensionamento; a tal scopo è stato modello
RSF_Sim (Meyer&Dittmer, 2015) che può essere usato per dimensionare in modo
più dettagliato questi sistemi rispetto all’utilizzo delle sole linee guida, permettendo
di ridurre la necessità di sovradimensionamento, e quindi i costi di realizzazione.
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7.1.1.3

Approccio francese
L’approccio alla francese mutua quello tedesco, cioè l’utilizzo di uno stadio di fitodepurazione a flusso VF, combinandolo con l’esperienza accumulata negli anni con
i così detti “sistemi alla francese”, cioè sistemi di fitodepurazione per il trattamento
delle acque reflue senza pretrattamenti (cioè senza fossa settica), soluzione che in
Francia ha più di 30 anni di esperienza, oltre 4000 impianti installati ed è stata ampiamente studiata (Molle et al., 2005; Morvannou et al., 2015). Lo schema per il
trattamento dei CSO con approccio francese è quello presentato in Figura 14
(Meyer et al., 2013) ed ha le seguenti peculiarità:
1. Quota parte delle acque di CSO rimangono in fognatura e sono mandate a
depurazione;
2. Presenza di soli trattamenti preliminari con una vasca con funzione di degrassatore e per la cattura degli oli
3. Comparto di fitodepurazione a flusso VF simile ai sistemi RSF, ma riempiti
con inerti a pezzatura maggiore (ghiaia 2-6), che è possibile accoppiare con
materiali a più alta capacità di assorbimento dei nutrienti come la zeolite; in
analogia agli RSF, il flusso in uscita è regolato da una bocca tarata, in modo
da garantire tempi di residenza in grado di promuovere un efficace trattamento delle acque di scolmo; sempre in analogia agli RSF, è inoltre permesso l’accumulo delle acque al di sopra del letto, in modo da fornire un
volume di detenzione; la superficie del letto funge da elemento di filtrazione
per i solidi, vista l’assenza di una vasca di sedimentazione in testa, accumulando i solidi in uno strato di deposito, come accade negli impianti alla francese, con le piante che garantiscono condizioni aerobiche e l’assenza di diffusione di cattivi odori; inoltre, è prevista la suddivisione dell’impianto in due
comparti idraulicamente indipendenti, da alimentare in maniera alternata, in
modo da garantire sufficienti tempi secchi per la mineralizzazione dello strato
di deposito sopra i letti, in analogia al sistema di funzionamento dei sistemi
alla francese.
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Figura 16. Schema funzionamento approccio francese. Fonte: Meyer et al. (2013)

Benché tale approccio si fondi su sistemi largamente adottati in Francia, cioè i “sistemi alla francese”, l’applicazione di questa soluzione a scala reale è limitata, tuttora, al solo impianto pilota a scala reale di Marcy-L’Etoile. Tale impianto è stato
realizzato per testare tale approccio ed ottimizzarlo, e i risultati di 3 anni di monitoraggio sono stati pubblicati in letteratura solo recentemente, nel lavoro di Pálfy et al.
(2017a). Per gli inquinanti di maggior interesse per un CSO l’impianto ha mostrato i seguenti buoni risultati: TSS, rendimenti alti e stabili (mediana 96%), con
concentrazioni sempre < 10 mg/l; COD, rimozione media del 79%; NH4-N, rimozione mediana del 72%; TP, intervalli di rimozione campionati 45-75%.
Pálfy et al. (2017a) riporta anche interessanti rimozioni per quanti riguarda i microinquinanti. L’impianto ha mostrato buone rimozioni dei metalli (Tabella 17), e
concentrazioni in uscita di idrocarburi policiclici aromatici (Polyciclicaromatichydrocarbons - PAH) basse (Tabella ) e sempre al di sotto dei limiti di concentrazione
fissati dalla European Water Framework Directive.
Pálfy et al. (2017a) mostra anche i risultati riguardanti il deposito di fango che si
forma al di sopra del letto VF, che è previsto venga rimosso dopo 10-15 anni. Il
tasso di crescita è risultato di 3.2-3.5 cm/anno. Inoltre, l’accumulo di microinquinanti
dello strato di deposito è risultato tale da non compromettere il riuso del fango essiccato in agricoltura come ammendante una volta rimosso.
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Maggiori dettagli sul funzionamento idraulico e sulla capacità di rimozione dell’azoto
dell’impianto di Marcy-L’Etoile sono riportati nello studio di Pálfy et al. (2017b).

Metalli
Al
Ti
Cr
Mn
Fe
Ni
Cu
Zn
Sr
Ba
Pb

Range di rimozione
su 6 eventi di campionamento
39-99%
46-91%
76-84%
fino a 36% ma con eventi con rilascio
fino a 86% ma con eventi con rilascio
96-97%
fino a 96% ma con eventi con rilascio
fino a 79% ma con eventi con rilascio
fino a 61% ma con eventi con rilascio
61-100%
56-65%

Tabella 17. Rimozioni metalli da impianto CSO-CW con approccio alla francese di Marcy-L’Etoile.
Fonte: Pálfy et al. (2017a)

PAH
Acenaphtene
Benzo(a) anthracene
Benzo(a) pyrene
Benzo(b) fluoranthene
Fluoranthene
Fluorene
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Naphthalene
Benzo(g,h,i)perylene
Chrysene
Phenanthrene
Pyrene

Concentrazioni in uscita
(ȝg/L)
0.011
0.028
0.002
0.006
0.013
0.011
0.006
0.034
0.006
0.010
0.018
0.013

Tabella 18. Concentrazioni di PAH in uscita impianto CSO-CW con approccio alla francese di MarcyL’Etoile. Fonte: Pálfy et al. (2017a).

Anche per l’approccio alla francese sono presenti degli studi modellistici. Pálfy et
al. (2016) ha validato il modello HYDRUS (Simunek et al.,2017) su delle prove di
laboratorio in colonna, permettendo una migliore comprensione del funzionamento
di tale sistema. Pálfy et al. (2017c) invece descrive il software Orage, concepito per
un design più di dettaglio questi sistemi, il quale adatta il modello RSF_Sim di
Meyer&Dittmer (2015) all’approccio CSO-CW alla francese.
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7.1.1.4

Approccio italiano
L’approccio italiano, così come definito nel lavoro di revisione di Meyer et al. (2013),
deriva dalle necessità sito specifiche dell’intervento realizzato, cioè il CSO-CW di
Gorla Maggiore (VA); per tale scolmatore, infatti era richiesto il rispetto dei regolamenti della Regione Lombardia presenti negli anni di progettazione e realizzazione
(R.R. 3/2006, tuttora in revisione), che definiscono un volume di prima pioggia per
le acque di scolmo pari a 50 m3/ha impermeabile, oltre alla necessità di laminare le
acque scaricate con vasca volano, per il rispetto del principio di invarianza idraulica.
Queste esigenze hanno portato i progettisti alla definizione dello schema riportato
in Figura 17 (Meyer et al., 2013), caratterizzato dalle seguenti peculiarità:
1. Manufatto CSO in grado di separare le acque da mandare in fognatura (destinate a depurazione in impianto centralizzato) e le acque di prima e seconda pioggia, da destinare ai diversi stadi di fitodepurazione;
2. Presenza di soli trattamenti preliminari con una grigliatura e dissabbiatore
per le sole acque di prima pioggia;
3. Fitodepurazione a flusso sommerso VF, con similitudini sia coi sistemi tedeschi RSF che con quelli francesi, dimensionato per trattare le sole acque di
prima pioggia; il letto è riempito con inerti a pezzatura maggiore (ghiaia 2-6),
in analogia all’approccio francese; il flusso in uscita è regolato da una bocca
tarata, in modo da garantire tempi di residenza in grado di promuovere un
efficace trattamento delle acque di scolmo, in analogia agli RSF; l’approccio
italiano permette un accumulo minore delle acque al di sopra del letto, dato
che il volume di detenzione è gestito al secondo stadio FWS; la superficie
del letto funge da elemento di filtrazione per i solidi, vista l’assenza di una
vasca di sedimentazione in testa, accumulando i solidi in uno strato di deposito, come accade negli impianti alla francese, con le piante che garantiscono
condizioni aerobiche e l’assenza di diffusione di cattivi odori.
4. Fitodepurazione a flusso libero FWS al secondo stadio, che riceve sia le acque di seconda pioggia che le acque di prima pioggia trattate in uscita dal
sistema VF; il FWS è stato dimensionato con approccio multiobiettivo, quindi
oltre a svolgere funzioni inerenti al trattamento delle acque CSO, funge da
vasca volano ed aumenta la biodiversità e la fruibilità dell’area, dato che
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l’impianto CSO-CW è stato inserito all’interno di un parco aperto ai cittadini
(Parco dell’Acqua)

Figura 17. Schema funzionamento approccio italiano. Fonte: Meyer et al. (2013)

Il CSO-CW di Gorla Maggiore (VA) è stato uno degli impianti pilota monitorati all’interno del progetto Europeo FP7 OpenNESS (www.openness-project.eu) per lo studio dei servizi ecosistemici da esso fornito, discussi nel dettaglio al paragrafo
7.1.1.6. I risultati del monitoraggio in termini della capacità di trattamento dei CSO
sono dettagliati in Masi et al. (2017). Le rimozioni sono risultate alte: media 89.6%
(74-98%) per il COD e media 93.5% (72-99%) per N-NH4, considerando solo i valori
di concentrazione; 68% per il COD e 94.8% per N-NH4 sui carichi annuali scaricati,
calcolati utilizzando un approccio teorico sulla base degli eventi CSO per cui sono
stati misurati solo le portate in ingresso (69 eventi durante l’anno di campionamento). Masi et al. (2017) propone anche delle stime teoriche, basate sia sui campioni qualitativi che sui dati quantitativi di eventi CSO registrati, riguardanti il contributo in termini di rimozione dei carichi inquinanti dovuti ad effetto di dilavamento
della fognatura e del bacino (chiamato nel lavoro effetto “washout”), al carico mandato al depuratore centralizzato e alle sole seconde piogge. Per i tre eventi CSO
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campionati con dati di qualità delle acque (prima ora evento di scolmo), è risultato
un contributo prevalente da parte dell’effetto washout (
Figura 18). Tuttavia, benché sia stato seguito un approccio molto conservativo
nell’analisi teorica proposta sulla base dei dati di quantità degli eventi CSO in ingresso, cioè considerando le acque di seconda pioggia contaminate solo da carico
civile diluito (2017 abitanti equivalenti), il contributo delle acque di seconda pioggia
in termini di inquinanti non è risultato trascurabile a scala annuale (Figura 19); difatti,
il sistema di trattamento in continuo ha permesso di intercettare 12.1 tonCOD/anno e
0.28 tonN-NH4/anno dovuti alle sole acque di seconda pioggia, pari rispettivamente
al 14.5% e 43.9% del carico di COD e di N-NH4 veicolato dai 69 eventi CSO registrati, carichi che sarebbero stati scaricati non trattati nel corpo idrico con l’adozione
delle sole vasche di prima pioggia.
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Figura 18. Distinzione tra effetto acque nere, acque di dilavamento (“washout”) e acque mandate al
depurazione centralizzata (WWTP) per i tre eventi campionati (Primavera, Estate, Inverno) . Fonte:
Masi et al. (2017)
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Figura 19. Volumi e stima dei carichi inquinanti scaricati dai 69 eventi CSO registrati presso l’impianto
di Gorla Maggiore da Febbraio 2014 a Febbraio 2015. Fonte: Masi et al. (2017)

Per ora l’impianto di Gorla Maggiore è l’unico caso di CSO-CW italiano riportato in
letteratura. Tuttavia, la positiva esperienza di tale impianto ha portato alla progettazione di interventi simili, sempre in Regione Lombardia, tra i quali anche interventi
più importanti a servizio degli sfioratori cosiddetti “di testa impianto”7. Una lista di
altri impianti CSO con soluzioni naturali in fase di realizzazione in Italia è riportata in Tabella 19. Si noti, in particolare tre configurazioni differenti dall’approccio
di Gorla Maggiore:
x

AEW + FWS (Merone, CO)

x

VPP + FWS (Mozzate, VA; Villaguardia via Montegrappa, CO), soluzione
uguale a quella proposta negli USA nell’impianto di Washington (vedasi paragrafo 7.1.1.1)

x

Stagno + HF (Gronico), soluzione in analogia allo schema proposto negli
USA nell’impianto di Harbor-Brook, ma con l’impianto americano che presenta le isole flottanti, le quali possono essere viste come opere di mitigazione per lo stagno in testa all’impianto

7

gli sfioratori posti immediatamente a monte del depuratore, per evitarne il sovraccarico in occasione delle piogge, che provocano lo sversamento nei corpi idrici di portate inquinate molto
significative
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Sfioratore in testa al depuratore di Merone (CO)
Depuratore: 120.000 AE
Volumi di sfioro trattati: 564.000 mc/anno
Configurazione: AEW + FWS
Peculiarità:
x

Primo impianto di fitodepurazione aerato di nuova generazione per sfiori
da fognatura mista in Italia e tra i
primi al mondo, il quale ha permesso
di poter adottare la fitodepurazione
anche in un ambito con limitata dispo

nibilità di aree

x

Inserito nel Parco Lambro
Sfiorature in testa al depuratore di Carimate (CO)

Depuratore: 80.000 AE
Volumi di sfioro trattati: 515.000 mc/anno
Configurazione: VF + FWS
Peculiarità:

x

Progetto che prevede anche intervento di riqualificazione fluviale ed
educazione ambientale con potenziamento della fascia ripariale del fiume
Seveso e bosco didattico

Sfioratore nel comune di Villaguardia (CO)

Portata trattata: 515.000 mc/anno
Configurazione: VF + FWS
Peculiarità:

x

Intervento multiobiettivo che integra
diversi servizi ecosistemici (ecosystemservices): riduzione carico inquinante, aumento fruibilità dell'area e
della biodiversità.
Sfioratore nel comune di Capiago Intimiano (CO)
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Volume prima pioggia trattato: max 130
mc per evento
Configurazione: VF + FWS
Peculiarità:

x

Intervento multiobiettivo che integra
diversi servizi ecosistemici (ecosystemservices): riduzione carico inquinante, laminazione per riduzione rischio allagamenti a valle, area ricrea-



tiva, aumento della biodiversità.
Sfioratore nel comune di Mozzate (VA)
Portata di prima pioggia intercettata:
>2050 mc per evento
Configurazione: VPP + FWS
Peculiarità:
x

Intervento multiobiettivo che integra
diversi servizi ecosistemici (ecosystemservices): trattamento acque di
seconda pioggia non catturate dalle
vasca di prima pioggia, laminazione
per riduzione rischio allagamenti a



valle, area ricreativa (pista ciclabile,
birdwatching), aumento della biodiversità.
Tabella 19. Lista impianti CSO-CW in fase di realizzazione in Italia

7.1.1.5

Altre soluzioni riportate in letteratura
Analizzando la letteratura al di fuori dei lavori di revisione di Meyer et al. (2013) e
Tao et al. (2014), si possono identificare alcuni differenti approcci, con conseguente
differenti tipologie di impianti con soluzioni naturali per il trattamento dei CSO.
Si può parlare di Approccio Portoghese, sulla base dei lavori di Amaral et al.
(2013) e Pisoeiro et al. (2016), i quali hanno testato la soluzione tecnica della fitodepurazione a flusso subsuperficiale orizzontale HF su impianti piloti, alimentati sia
con reflui CSO sintetici che reali. I risultati hanno mostrato come 1 solo giorno di
tempo di ritenzione (hydraulicretention time - HRT) sia sufficiente ad ottenere buoni
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rendimenti sugli inquinanti di maggiore interesse nel trattamento dei CSO, come
mostrato in Tabella 20. Le sperimentazioni pilota non hanno portato, però, alla realizzazione di impianti a scala reale con questa tecnica in Portogallo8 e la ricognizione
bibliografica non ha evidenziato applicazioni di HF a scala reale in altri paesi. Tuttavia, sia i buoni risultati degli impianti pilota portoghesi, che l’applicazione di successo degli HF a un ampio campo di applicazioni a scala reale (Vymazal 2009),
portano a non escludere la possibilità di utilizzare gli HF per il trattamento dei CSO,
a patto di riadattare tale soluzione alle particolari condizioni di funzionamento dovute
alla stocasticità delle piogge.

PAH
COD
TSS
Enterococci

Amaral et al. (2013)
Pisoero et al. (2016)
Amaral et al. (2013)
Pisoero et al. (2016)
Amaral et al. (2013)
Pisoero et al. (2016)

HRT 1 giorno
82-88%
63-85%
86-95%
85-96%
2.1-2.7 log
1.6-2.0 log

HRT > 1 giorno
93-97%
77-90%
94-99%
88-99%
4.8-5.7 log
4.6-4.9 log

Tabella 20.Rimozioni medie piloti HF per trattamento CSO. Fonte: Pisoeiro et al. (2016)

La ricognizione bibliografica ha evidenziato anche l’utilizzo di soluzioni di fitodepurazione intensificata applicata al trattamento dei CSO col lavoro di Howes et. Al.
(2016), dove è stata applicata la fitodepurazione aerata (AEW -aerated wetland),
la quale permette di ridurre sensibilmente le aree di ingombro, a fronte di una maggiore complessità dell’impianto e a consumi energetici più alti. I dati di funzionamento di questa soluzione sono tuttora scarsi ma soddisfacenti, con Howes et al.
(2016) che riporta rimozioni sul BOD del 88% e sul NH4-N del 94%. E’ da notare
come tale soluzione sia stata adottata anche in Italia per l’impianto di Merone (CO),
tuttora in fase di realizzazione.

7.1.1.6

Quantificazione dei servizi ecosistemici delle soluzioni naturali
Il caso studio di Gorla Maggiore (VA) discusso nel paragrafo 7.1.1.4 come esempio
del così detto “approccio italiano” è stato anche uno dei casi studio nell’ambito del

8

Informazione ricevuta per mezzo della prof. Ana Galvão, coautrice di entrambi i lavori portoghesi Amaral et al. (2013) e Pisoero et al. (2016).
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progetto di ricerca Europeo FP7 OpenNESS (www.openness-project.eu), con lo
scopo di quantificarne i servizi ecosistemici (ecosystemservices). I risultati sono riportati nel lavoro di Liquete et al. (2016) e vengono qui riassunti, al fine di identificare
quali benefici siano stati quantificati dovuti all’utilizzo, per il trattamento di scolmi da
fognatura mista, di soluzioni naturali (anche dette infrastrutture verdi) rispetto alle
soluzioni tecnologiche (anche dette infrastrutture grigie).
Una analisi multicriterio (Multicriteria Analysis - MCA) è stata svolta a tal fine,
confrontando 3 alternative (Figura 20):
x

Alternativa 0: Nessun intervento

x

Alternativa 1: Infrastruttura Grigia

x

Alternativa 2: Infrastruttura Verde (cioè l’impianto CSO-CW di Gorla maggiore
descritto al paragrafo 7.1.1.4)

Figura 20. Alternative per l’analisi MCA del caso studio di Gorla Maggiore


Per quantificare i servizi forniti dalle diverse alternative si sono seguiti i seguenti
passi, riassunti in Tabella 21: (i) sono stati definiti degli obiettivi a cui le opere delle
diverse alternative possano concorrere; (ii) ad ogni obiettivo è stato definito un criterio; (iii) per ogni criterio sono stati definiti degli indicatori, valutati in modo quantitativo o sulla base del giudizio qualitativo degli esperti.
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Tabella 21. Obiettivi, criteri ed indicatori dell’analisi MCA. Fonte: Liquete et al. (2016)


I valori degli indicatori sono stati tradotti in un giudizio per le diverse alternative sulla
base delle preferenze manifestate dai diversi portatori di interesse (Managers, portatori di interesse locali, Esperti) raccolti per mezzo di questionari. Il giudizio delle
alternative, a valle della pesatura dei portatori di interesse, è riportato in Figura 21.
L’infrastruttura verde risulta quella con un punteggio maggiore dato che, a fronte di
costi di costruzione comparabili con l’infrastruttura grigia, comporta un maggiore
contributo alla biodiversità, alle potenzialità fruitive delle aree e alla riduzione del
carico inquinante9. Questi risultati sono stati inoltre confermati per mezzo di una
analisi di sensitività, la quale ha mostrato come, variando i pesi dati dai portatori di
interesse, la soluzione con un giudizio maggiore rimanga sempre l’infrastruttura
verde.

9

Il carico inquinante rimosso dall’infrastruttura verde è risultato maggiore di quello dell’infrastruttura grigia dato il trattamento in continuo delle acque di sfioro, il quale permette di intercettare anche il carico civile diluito presente nelle seconde piogge, carico inquinante non trattato
dalle vasche di prima pioggia.
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Figura 21. Confronto tra i benefici forniti dall’utilizzo di infrastrutture verde (fitodepurazione), grigia
(vasca di prima pioggia) e assenza di intervento (pioppeto esistente) in termini di servizi ecosistemici. Fonte: Liquete et al. (2016)

7.2

Esempi di pollutogrammi di progetto
Se da un lato la complessità dei pollutogrammi reali attesi è alta, da un altro può
essere necessario scegliere un pollutogramma di progetto semplificato, in grado di
stimare i carichi inquinanti sversati dagli sfiori dai soli dati quantitativi di simulazione
delle reti fognarie, senza quindi richiedere una modellazione qualitativa degli sfiori.
La scelta di un pollutogramma di progetto, quindi, evita la necessità di simulare, ad
esempio, il diverso carico inquinante accumulato nei tempi secchi da diverse superfici drenanti e all’interno della fognatura, o il grado di lavaggio della fognatura in
funzione delle diverse velocità di scorrimento.

Una volta scelto di simulare il comportamento della rete fognaria solo quantitativamente, si rende comunque è necessario adottare un pollutogramma di progetto che
sia, contemporaneamente, sufficientemente semplice da costruire e robusto nella
stima dei carichi inquinanti. In questo allegato si riportano due esempi di pollutogrammi “sintetici”, a titolo di esempio per i progettisti, ma esaustivi dei diversi approcci disponibili a questo scopo. I pollutogrammi di progetto proposti adottano l’approccio volumetrico proposto da Masi et al. (2017) e basato sul concetto di concentrazione media d’evento (EventMeanConcentration - EMC), definito come segue:
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ܥܯܧௌை ൌ

Dove:
x
x

ܸௌை ሺݐሻ

ܥௌை ሺݐሻ

σሺܸௌை ሺݐሻܥௌை ሺݐሻሻ
σ൫ܸௌை ሺݐሻ൯

volume cumulato sfiorato al tempo t
concentrazione di inquinante misurata al tempo t

La EMC, quindi, è quella concentrazione che, se moltiplicata per il volume sfiorato,
dà il carico di inquinante totale scaricato nell’evento. Come riassunto in Tabella 3
della linea guida, la letteratura mostra intervalli di variabilità del EMC molto ampi per
i principali parametri inquinanti di interesse per gli sfiori da fognatura mista, da 128
a 1873 mg/l per il COD, da 61 a 1379 mg/l per i TSS. Due esempi di pollutogrammi
sono proposti:
x

Pollutogramma di progetto A: questo pollutogramma assume una EMC
media costante per tutti i volumi di sfioro, indipendentemente dai volumi di
prima pioggia; tale pollutogramma è il più semplificato, ma risulta adottabile
solo nel caso di sfiori a monte di bacini molto estesi e/o lunghi, laddove per
bacini estesi e/o lunghi si intendono bacini scomponibili in più sottobacini con
tempi di corrivazione assai diversi tra loro e per i quali quindi l’effetto di prima
pioggia e/o dilavamento non è atteso tutto nella prima fase dello sfioro, perché diventa funzione del tempo di corrivazione delle diverse aree del bacino
drenato. In tali bacini non è atteso un forte effetto di prima pioggia sui primi
volumi scolmati, ma piuttosto effetti di prima pioggia e dilavamento della fognatura ritardati durante lo sfioro per effetto dei diversi tempi di corrivazione
തതതതതത ) porta alla non
del sistema fognario. L’ipotesi di EMC media costante (ܥܯܧ

necessità di stime sui carichi inquinanti per definire la portata di taglio, dato
che il carico inquinante coincide col volume scaricato; è perciò sufficiente
adottare un taglio che garantisca di intercettare, coi trattamenti in continuo
senza vasca di prima pioggia, un volume medio annuo pari a quello intercettato dalle vasche di prima pioggia;
x

Pollutogramma di progetto B: questo pollutogramma considera, a differenza di quello precedente, una differenza tra la EMC dei volumi di prima
pioggia e la EMC dei volumi di seconda pioggia per alti tempi secchi per
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mezzo di una funzione semplificata a scalino; in tal modo, si prevede una
EMC più alta nei volumi di prima pioggia (ܥܯܧଵ ), cioè in grado di considerare
il contributo inquinante delle acque di prima pioggia di dilavamento e del di-

lavamento della fognatura, atteso nei primi volumi di scolmo; una EMC più
bassa (ܥܯܧଶ ) è invece considerata per i volumi di sfioro superiori ai volumi

di prima pioggia, in modo da considerare sia il carico inquinante delle acque
reflue civili diluite (sempre presente) che il contributo di eventuali picchi di
dilavamento o di first flush ritardati per effetto di corrivazione; per bassi tempi
secchi, viene considerata solo la ܥܯܧଶ indipendentemente dai volumi di
prima pioggia, in modo da considerare il fatto che non vi sia stato sufficiente
tempo per accumulare sia sulla superficie stradale che in fognatura un carico
inquinante significativo.

I pollutogrammi di progetto vanno applicati per ogni evento di sfioro simulato dagli
idrogrammi, definendo come evento di sfioro tutti i volumi sfiorati nelle 48 ore dall’inizio dello scolmo (includendo anche diversi picchi nell’arco delle medesime 48 ore).
Alcuni esempi di sfiori da fognatura mista rientranti come unico evento di sfioro, così
come definito precedentemente, sono riportati in Figura 22.
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Figura 22. Esempi di diversi eventi di sfioro dello scolmatore di Gorla Maggiore (VA), così come
definiti al fine dell’applicazione dei pollutogrammi di progetto. Fonte: Masi et al. (2017)
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Pollutogramma di progetto A
Ͳ

Adatto solo per bacini drenati estesi e/o complessi

Ͳ

Indipendente da volume di prima pioggia

Pollutogramma di progetto B
Ͳ

Adatto per bacini piccoli e con schema di reti afferenti semplice

Alti tempi secchi
Ͳ

Effetto prima pioggia dipendente da volume di prima pioggia

Ͳ

Volume di prima pioggia definito come da
regolamento della Regione Lombardia:
50 m3/ha impermeabile

Ͳ

Tempi secchi di non sfioro rispetto
all’evento di sfioro precedente > 24-48
ore

Bassi tempi secchi
Ͳ

Indipendente da volume di prima pioggia

Ͳ

Tempi secchi di non sfioro rispetto
all’evento di sfioro precedente < 24-48
ore

Tabella 22. Pollutogrammi di progetto
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7.2.1 Metodologia per la stima dei carichi inquinanti con il pollutogramma di progetto B
La stima dei carichi inquinanti intercettati per mezzo del pollutogramma di progetto
B viene definita come segue. Per ogni evento CSO simulato dalla trasformazione
afflussi deflussi, il carico inquinante veicolato dai volumi di prima pioggia, ܯௌைǡଵ , e
da quelli di seconda pioggia, ܯௌைǡଶ , viene stimato con l’approccio volumetrico pro-

posto in Masi et al. (2017):
ܯௌைǡଵ ൌ

ܯௌைǡଶ ൌ

ܥܯܧଵ ܸௌை
ܥܯܧଵ ܸଵ
Ͳ
Ͳ

ܥܯܧଶ ൫ܸௌை െ ܸଵ ൯
ܥܯܧଶ ܸௌை

ݐ௦  ݐ௦ǡ௫ ݁ ܸௌை  ܸଵ
ݐ௦  ݐ௦ǡ௫ ݁ ܸௌை  ܸଵ
ݐ௦ ൏ ݐ௦ǡ௫
ݐ௦  ݐ௦ǡ௫ ݁ ܸௌை  ܸଵ
ݐ௦  ݐ௦ǡ௫ ݁ ܸௌை  ܸଵ
ݐ௦ ൏ ݐ௦ǡ௫

(1)

(2)

Dove:
x
x
x
x
x

ܯௌைǡଵ

carico inquinante veicolato dalle acque di sfioro di 1a pioggia

ܥܯܧଵ

concentrazione media evento per volumi di sfiori di 1a pioggia

ܸௌை

volume evento di sfioro simulato da trasformazione afflussi de-

ܸଵ

volume di 1a pioggia in accordo col Regolamento della Regione

ܯௌைǡଶ
ܥܯܧଶ

carico inquinante veicolato dalle acque di sfioro di 2a pioggia

concentrazione media evento per volumi di sfiori di 2a pioggia

flussi (tutte le acque sfiorate nelle 48 ore dall’inizio dello sfioro)
x

Lombardia sulla disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane(50 m3/ha impermeabile di bacino drenato)

x
x

ݐ௦

ݐ௦ǡ௫

tempo secco di non sfioro rispetto all’evento di sfioro precedente
tempo secco massimo prima di riassumere un effetto di 1a piog-

gia sulle acque di sfioro (24-48 ore dalla fine dell’evento di sfioro precedente)
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7.2.2 Definizione delle EMC per i pollutogrammi di progetto
Per la definizione dei valori തതതതതത
 ܥܯܧ, ܥܯܧଵ e ܥܯܧଶ dei pollutogrammi di progetto di

esempio si è fatto affidamento all’analisi statistica riportata da Suarez &Puertas
(2005), i quali hanno raccolto dati di qualità da 46 eventi CSO su 5 sfioratori diversi
dislocati in 5 città diverse della Spagna (Barcellona, Madrid, Siviglia, Vitoria e Valencia). Benché non raccolti da casi studio italiani, tali dati sono stati utilizzati sia
perché rappresentano uno dei dataset più significativi disponibili in letteratura sul
tema, sia perché i cinque sfioratori analizzati rappresentano una ampia varietà di
bacini drenati (da 89 a 3800 ha), densità abitativa (da 60 a 380 abitanti/ha) e condizioni climatiche (mediterranee, continentali, semi-aride ed oceaniche).
Come parametro inquinanti di progetto si suggerisce di scegliere tra TSS o COD. Si
noti che il parametro inquinante del COD è di interesse per il trattamento degli sfiori
da fognatura mista ed in grado di tenere conto sia del carico di solidi veicolato dal
dilavamento della fognatura e all’effetto di dilavamento di prima pioggia delle superfici stradali, che del carico inquinante disciolto dovuto alle acque nere diluite. I parametri d’interesse per i pollutogrammi di progetto sono stati definiti sulla base delle
distribuzioni di probabilità log-normale prodotte da Suarez &Puertas (2005) per gli
EMC dei parametri inquinant TSS e COD, riportate in Figura 23. Si è provveduto a
riportare degli intervalli di variabilità per തതതതതത
 ܥܯܧ, ܥܯܧଵ e ܥܯܧଶ ; resta comunque al

progettista la scelta di selezionare il valore di progetto più adatto a seconda delle
condizioni locali del bacino drenato in termini di pendenza e densità abitativa. Gli
intervalli scelti, e le indicazioni per i progettisti sono riassunte in Tabella 23:
x

la fascia alta di percentili (60-95%) è stata scelta per la definizione dell’intervallo suggerito per ܥܯܧଵ , ipotizzando che gli eventi a EMC maggiore registrati da Suarez & Puertas (2005) siano rappresentativi di sfiori con una com-

ponente maggioritaria di carico inquinante dovuto all’effetto di prima pioggia
sul dilavamento stradale e sul dilavamento della fognatura;
x

la fascia bassa di percentili (5%-30%) è stata scelta per la definizione dell’intervallo suggerito per ܥܯܧଶ , ipotizzando che gli eventi a EMC minori registrati

da Suarez &Puertas (2005) siano rappresentativi di sfiori il cui carico
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inquinante sia dovuto principalmente alle acque nere civili diluite e a picchi di
effetti di prima pioggia ritardati e dovuti a diversi tempi di corrivazione;
x

la fascia intermedia di percentili (>30% e <60%) è stata utilizzata per തതതതതത
 ܥܯܧ,

ipotizzando questo intervallo di concentrazioni caratteristiche di eventi con
comportamento a metà tra i due casi esposti precedentemente, e quindi
adatto al pollutogramma di progetto 1; si noti che l’intervallo per തതതതതത
 ܥܯܧviene
dato solo la stima dei carichi inquinanti intercettati, ma non è un parametro
necessario per la definizione di Q*.
x

Riguardo l’effetto della pendenza del bacino, si attendono valori medi di തതതതതത
ܥܯܧ

e ܥܯܧଵ maggiori a pendenza minore, data la minore capacità di pulizia della

fognatura per eventi di pioggia deboli; si assume, invece, che la pendenza
del bacino non influisca sui valori di ܥܯܧଶ , dato che essa assume l’effetto di
dilavamento della fognatura esaurito per la seconda parte del pollutogramma
di progetto 2.
x

Riguardo la densità abitativa, si attendono valori di തതതതതത
 ܥܯܧe ܥܯܧଶ maggiori per

densità abitativa alta, data una minore superficie drenata in grado di diluire
con le acque di pioggia il contributo continuo delle acque reflue; si assume,

invece, che la densità abitativa non influisca significativamente su ܥܯܧଵ , dato

che il contributo delle acque reflue civili è assunto minoritario rispetto agli
effetti di dilavamento stradale e della fognatura che si hanno nelle acque di
prima pioggia.
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Figura 23. Distribuzioni di probabilità degli EMC per COD e TSS dai dati di cinque sfiori da fognatura
mista in Spagna (Barcellona, Madrid, Siviglia, Vitoria e Valencia). Fonte: Suarez &Puertas (2005)
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Intervallo EMC

Pollutogramma

Pollutogramma

di progetto 1

di progetto 2

തതതതതതത
ࡱࡹ

TSS: 400-600 mg/l

ࡱࡹ

TSS: 700-1000 mg/l

ࡱࡹ

TSS: 100-350 mg/l

COD: 400-500 mg/l COD: 600-1000 mg/l COD: 100-300 mg/l

Effetto

(30%<Perc.<60%)

(60-95% Perc.)

(5-30% Perc.)

< pendenza

< pendenza

Indipendente

>ܥܯܧଵ

> densità abitativa

തതതതതത
pendenza del bacino >ܥܯܧ
Effetto

> densità abitativa

densità abitativa

തതതതതത
>ܥܯܧ

Indipendente

Tabella 23. Indicazioni per costruzione pollutogramma di progetto 2

>ܥܯܧଶ
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1. Premessa, riferimenti normativi e indicazioni di carattere generale
Il r.r. 6/2019 ha apportato una revisione complessiva alla normativa regionale in materia
di scarichi di acque reflue urbane. Oggetto di revisione sono state, tra le altre, le
disposizioni relative a reti fognarie, sfioratori di piena e sistemi di gestione delle acque
di sfioro delle reti unitarie e delle acque di prima pioggia delle reti separate. A questi
elementi sono rivolti gli articoli da 10 a 14 del regolamento nonché l’Allegato E. L’art. 10
tratta inoltre il tema delle acque parassite, definite come “acque provenienti da
infiltrazioni puntuali o diffuse non previste all’interno del sistema fognario, dovute a
carenze strutturali o anche a interconnessione con il reticolo idrografico superficiale e
con le acque sotterranee” (art. 2, c.1, lett. c).



L’art. 14 della norma individua nel Programma di riassetto delle fognature e degli
sfioratori (di seguito “Programma”) lo strumento di programmazione degli interventi
finalizzati a dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate. Tale Programma ha
valenza di specificazione tecnica del Piano d’ambito, deve essere redatto a cura
dell’Ufficio d’ambito entro 2 anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale e, entro
i successivi 6 mesi, deve essere recepito da parte dell’Ente di governo dell’ambito
mediante aggiornamento del Piano d’ambito e dei correlati piani quadriennali degli
interventi. Il r.r. 6/19 prevede altresì che l’Ufficio d’ambito trasmetta il Programma a
Regione, prima dell’adozione, per consentirne la verifica di coerenza con il PTUA, col
regolamento medesimo e con il presente documento di indirizzi.
L’art. 14 prevede altresì che Regione adotti gli indirizzi per l’elaborazione del
Programma, per la valutazione delle priorità di intervento e per la valutazione degli effetti
ambientali, tenendo conto delle indicazioni di priorità previste all’articolo 19, comma 1
delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela e Uso delle Acque
(PTUA): il presente documento contiene tali indirizzi. Essi sono definiti tenendo conto,
oltre di quanto previsto dal r.r. 6/2019, di tutte le pertinenti disposizioni e contenuti tecnici
delle NTA del PTUA, in particolare dell’art. 51 delle medesime NTA, del r.r. 7/2017
“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica
ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 12/2005” nonché della
pianificazione di bacino. L’elaborazione del Programma, essendo un attività del tutto
analoga all’usuale programmazione degli interventi del Piano d’ambito, vedrà la
partecipazione del gestore del servizio idrico e dell’Ufficio d’ambito, nei rispettivi ruoli di
esecutore di rilievi, monitoraggi ed elaborazioni modellistiche nonché di proponente
delle opere e dei tempi di realizzazione, per quanto riguarda il gestore, e di soggetto
responsabile dell’elaborazione della proposta di programmazione, per quanto riguarda
l’Ufficio d’ambito. Il Programma sarà altresì un riferimento da considerare, da parte della
Provincia, per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane
ed è da considerarsi riferimento per la conformità agli standard di qualità tecnica rispetto
all’adeguatezza del sistema fognario alla normativa ambientale sugli scarichi.
Il Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori riguarda le infrastrutture di
fognatura e i sistemi di contenimento degli inquinanti veicolati dalle acque di sfioro delle
reti unitarie e dalle acque di prima pioggia delle reti separate presenti nell’intero territorio
di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO). In particolare, sono oggetto del Programma
gli interventi di:
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riduzione delle acque parassite presenti nelle reti fognarie mediante la realizzazione
di interventi atti a evitare l’immissione in rete fognaria di acque provenienti dal
reticolo idrico superficiale o a disconnettere tali acque dalla rete nonché mediante
la realizzazione di interventi volti a limitare o eliminare le infiltrazioni di acque di
falda;
adeguamento delle soglie di sfioro degli sfioratori di piena delle reti unitarie;
realizzazione di vasche di accumulo o di sistemi di trattamento delle acque
provenienti da sfioratori di reti fognarie;
realizzazione di vasche di accumulo in testa impianto delle acque provenienti da
sfioratori di reti fognarie;
adeguamento delle reti unitarie a quanto previsto dalla Sezione 1.1 dell’Allegato E
del r.r. 6/2019;
adeguamento di reti separate a quanto previsto dalla sezione 1.2 dell’Allegato E del
r.r. 6/2019;
realizzazione di volumi di laminazione degli scarichi di reti fognarie;
eliminazione di eventuali perdite di rete.

L’entità degli interventi che è prevedibile dovranno essere realizzati a scala di ATO per
adeguare reti e sfioratori di piena, realizzare sistemi di contenimento degli inquinanti e
ridurre le acque parassite richiederà un lungo periodo per pervenire a una completa
programmazione di dettaglio e completarne l’attuazione: il Programma di riassetto delle
fognature e degli sfioratori costituirà un masterplan dedicato agli interventi sopraindicati,
oggetto di periodico aggiornamento con periodicità analoga a quella di aggiornamento
dei programmi quadriennali del Piano d’ambito, in funzione del completamento delle
conoscenze sullo stato e sul funzionamento di reti e manufatti di sfioro,
dell’avanzamento della programmazione operativa per la realizzazione degli interventi
e della loro attuazione nonché in funzione delle disponibilità di copertura finanziaria
derivante dalla determinazione tariffaria del servizio.
Considerato che il funzionamento delle reti fognarie è spesso strettamente interrelato
alle caratteristiche di elementi del territorio quali il reticolo superficiale, il reticolo
artificiale di bonifica e irrigazione e le reti per la raccolte delle acque “bianche” e che il
grado di urbanizzazione e impermeabilizzazione del territorio servito è un elemento
decisivo nel determinare necessità e criticità di funzionamento delle reti stesse, lo
sviluppo del Programma richiede l’adozione di un approccio che integri, nella
valutazione delle necessità di adeguamento delle reti a quanto previsto dal r.r. 6/2019,
un idonea considerazione di tali elementi. E’ inoltre indispensabile che l’individuazione
dei fabbisogni di intervento e delle priorità tengano conto dei contenuti degli Studi
comunali di gestione del rischio idraulico e dei Documenti semplificati del rischio
idraulico comunale previsti dal r.r. 7/2017.
Considerate le ricadute sui procedimenti autorizzatori connessi, nella fase di
elaborazione del Programma dovranno altresì essere consultate la provincia (o città
metropolitana di Milano) e l’autorità idraulica territorialmente competente rispetto alle
scelte di intervento.
Nei paragrafi successivi sono riportate indicazioni di maggior dettaglio sui contenuti del
Programma, sulle modalità di elaborazione e sugli altri elementi oggetto degli indirizzi
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regionali ai sensi dell’art. 14, comma 2 del r.r. 6/2019. Eventuali ulteriori indicazioni
relative alla trasmissione a Regione Lombardia delle informazioni contenute nei
Programmi potranno essere definite con successivo provvedimento dirigenziale.

2. Contenuti del Programma
Il Programma dovrà contenere gli elementi riportati di seguito.

2.1 Quadro conoscitivo
Costituito da:
 rilievo dei tracciati e del posizionamento di reti e manufatti (sfioratori, stazioni di
sollevamento, vasche di accumulo, vasche di laminazione e altri eventuali presidi)
e loro caratteristiche dimensionali e strutturali (art. 42 della l.r. 7/2012, d.m.
11/5/2016);
 perimetrazione dei bacini drenanti sottesi agli sfioratori (compreso l’eventuale
sfioratore posto in testa impianto di depurazione) e delle relative portate nere e
meteoriche transitanti in loro corrispondenza;
 esiti modellazioni idrauliche del funzionamento della rete in tempo di pioggia
(evidenziando le risultanze degli scenari con tempo di ritorno di 2, 5 e 10 anni);
 esiti delle campagne di monitoraggio delle portate transitanti in rete e sfiorate;
 esiti delle campagne di video ispezione e rilievo degli aspetti strutturali delle reti;
 relativamente agli sfioratori già dotati di autorizzazione idraulica, le portate massime
autorizzate per lo scarico e altre eventuali prescrizioni;
 valutazione della presenza e origine di acque parassite in rete.
Per gli elementi del quadro conoscitivo che presentano delle lacune dovrà essere
esplicitato il grado di completamento rispetto all’entità complessiva delle infrastrutture
fognarie presenti nell’ATO e dovranno essere indicati modalità e tempi per la loro
realizzazione, esplicitando le azioni già programmate o in corso e quelle ancora da
programmare o avviare.

2.2 Stima di massima degli interventi necessari nell’ATO
Il Programma conterrà una stima di massima dell’entità, del costo e dei tempi di
attuazione sull’intero territorio dell’ATO, basata su valutazioni parametriche o, ove
disponibili, su valutazioni e programmazioni più specifiche, effettuate a partire dai dati
caratterizzanti gli agglomerati e le reti (ad esempio estensione e vetustà reti, numero e
dimensione degli sfioratori, presenza di sistemi di accumulo o trattamento delle acque
di sfioro o prima pioggia, ecc.)
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2.3 Valutazione delle priorità
Descrizione dei criteri applicati nella valutazione delle priorità, in coerenza con i criteri
riportati al paragrafo 4, come declinati in relazione alle specificità territoriali dell’ATO,
alle criticità desumibili dal quadro conoscitivo e tenendo conto dei “Criteri generali per
la definizione della programmazione quadriennale” indicati al successivo paragrafo 3.
L’esito dell’attribuzione delle priorità dovrà essere esplicitato in termini di agglomerati,
reti e sfioratori nei confronti dei quali sono individuati i fabbisogni di intervento,
specificando le situazioni e/o gli interventi che saranno ricompresi nella
programmazione quadriennale.

2.4 Descrizione degli interventi programmati
Indicazione e descrizione sintetica degli interventi che saranno inseriti nella
programmazione quadriennale. Nel caso in cui si intenda ricorrere alle possibilità
previste dai commi 3 e 4 dell’art. 14 del r.r. 6/2019, dovranno essere esplicitate le
necessità o le opportunità tecniche e/o ambientali che portano a propendere per scelte
alternative ai criteri tecnici generali di riferimento previsti dal r.r. 6/2019, descritte le
motivazioni di tali scelte e indicate le differenze, ove ve ne siano, rispetto al beneficio
ambientale ottenibile.
Gli interventi sui manufatti più importanti quali vasche volano, vasche di prima pioggia,
sfioratori principali, collettori intercomunali ed altri elementi ritenuti particolarmente critici
o sensibili in relazione al rischio di allagamento delle aree servite dalla rete, dovranno
essere dimensionati sulla base di tempi di ritorno degli eventi meteorici pari a 5 o 10
anni. Per gli altri interventi, invece, sarà cura del gestore scegliere i parametri di
dimensionamento più opportuni in relazione alle necessità locali.
Per ogni intervento dovrà essere indicato il costo previsto e la tempistica attesa di
realizzazione.

2.5 Valutazione degli effetti ambientali degli interventi programmati
Per ogni intervento inserito nel programma quadriennale dovrà essere valutato e
indicato il beneficio ambientale conseguente alla realizzazione, in termini di riduzione
degli inquinanti immessi in ambiente dagli scarichi provenienti dalla rete fognaria in
tempo di pioggia o di miglioramento delle prestazioni della depurazione. Per la
valutazione della riduzione dei carichi inquinanti potranno essere utilizzati gli esiti delle
campagne di monitoraggio condotte oppure i criteri parametrici e le modalità riportate al
paragrafo 5 “Criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi”.

3. Criteri generali per la definizione della programmazione quadriennale
La scelta degli interventi oggetto della programmazione quadriennale dovrà essere
basata sull’esito dell’attribuzione delle priorità, sulla possibilità effettiva di investimento
nel periodo di riferimento, sulla valutazione della fattibilità tecnica nei tempi di riferimento
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(il medesimo periodo di riferimento del programma quadriennale di investimento del
piano d’ambito) e sulla valutazione della possibilità di ottenere positive sinergie di effetto
dalla combinazione di più interventi (compresi gli interventi relativi all’adeguamento o
ammodernamento di impianti di depurazione).
La valutazione dei fabbisogni prioritari, per la quale nel successivo paragrafo 4 sono
evidenziati alcuni specifici elementi da considerare, dovrà tener conto degli aspetti di
integrazione con gli elementi del territorio che interagiscono con il funzionamento delle
reti nonché dei contenuti degli Studi comunali di gestione del rischio idraulico e dei
Documenti semplificati del rischio idraulico comunale previsti dal r.r. 7/2017 e delle altre
necessità relative al mantenimento in buono stato delle reti, sia dal punto di vista
funzionale che strutturale, individuate dal Piano d’ambito.
Gli interventi oggetto del Programma, in funzione della loro tipologia e dell’entità
dell’opera da realizzare, possono avere tempi, costi e difficoltà di realizzazione anche
molto differenziati. Se da un lato programmare nel breve periodo – attribuendogli quindi
elevata priorità - interventi la cui realizzazione può essere conclusa in tempi brevi
garantisce di fruire velocemente di un beneficio ambientale dall’altro lato questo non
deve comportare lo slittamento nel tempo della programmazione e attuazione di
interventi prioritari che richiedono tempi più lunghi per la loro definizione e realizzazione.
Considerando un singolo agglomerato o un singolo tronco di rete appartenente a un
agglomerato, prima di procedere alla realizzazione di sistemi di accumulo o trattamento
dovranno essere programmati e realizzati l’adeguamento delle soglie di entrata in
funzione degli sfioratori nonché l’eventuale adeguamento della capacità idraulica delle
reti. Considerando tuttavia il contesto territoriale più ampio, non è da escludere che
siano presenti reti o agglomerati dove sia possibile e anzi auspicabile procedere già in
fase di prima attuazione del Programma alla realizzazione di sistemi di accumulo o
trattamento, qualora lo stato conoscitivo di reti e sfioratori sia già noto o comunque la
loro funzionalità sia già stata valutata e non abbisogni di interventi di adeguamento
oppure quando tali interventi di adeguamento siano realizzabili in tempi sufficientemente
brevi da consentire la contestuale programmazione della realizzazione di sistemi di
accumulo o trattamento.
In fase di redazione del Programma, oltre agli aspetti richiamati nel primo capoverso del
presente paragrafo, dovranno essere considerate le evenienze sopra richiamate al fine
di salvaguardare l’esigenza di:
 procedere secondo criteri razionali, da un punto di vista tecnico, nella
programmazione e realizzazione degli interventi;
 programmare da subito gli interventi che richiedono tempi brevi di realizzazione;
 avviare le attività propedeutiche alla programmazione e attuazione di interventi di
natura più complessa, quali la realizzazione di volumi di accumulo, laminazione,
sistemi di trattamento o il rifacimento di collettori. Per interventi di questa natura, in
funzione della rilevanza e del costo delle opere necessarie, è opportuno che
preliminarmente alla programmazione siano valutate – ove ve ne siano - le diverse
soluzioni praticabili, condividendo le scelte con le amministrazioni comunali
interessate.
Si rimarca che le modalità di sviluppo del Programma, essendo un’attività
necessariamente complessa che deve contemperare il perseguimento della conformità
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alla normativa regionale, l’esistenza di vincoli finanziari e di fattibilità tecnica, il
soddisfacimento di esigenze a volte molto differenziate a livello territoriale e un
adeguata considerazione degli aspetti di integrazione con gli altri elementi rilevanti e le
criticità presenti sul territorio, non possono essere ridotti a un modello semplificato da
seguire. Proprio per questo è richiesta un adeguata composizione, da parte del gestore
e dell’Ufficio d’ambito, dei vari aspetti implicati, effettuata esplicitando il percorso
decisionale seguito e la motivazione delle scelte. In tal senso, oggetto di valutazione e
scelta è, tra l’altro, la scala territoriale della programmazione quadriennale che potrà
prevedere un adeguamento per passi successivi a quanto previsto dal r.r. 6/2019,
contemperando la realizzazione di primi interventi su diversi agglomerati ricadenti in
ciascun ambito e il completamento degli interventi necessari al raggiungimento della
piena conformità di ogni singolo agglomerato nei successivi quadrienni.

4. Criteri di attribuzione priorità
Nel seguito sono indicati alcuni elementi particolarmente rilevanti rispetto agli obiettivi
della programmazione regionale che devono essere considerati dall’Ufficio d’ambito e
dal gestore nell’attribuzione di priorità agli interventi previsti dal Programma. I criteri
indicati tengono conto di quanto previsto dall’art. 19, comma 1 delle NTA del PTUA.



4.1 Situazioni di malfunzionamento degli sfioratori
La priorità maggiore nella programmazione e progettazione di interventi di
adeguamento dovrà essere attribuita agli sfioratori con soglia di attivazione non
conforme, ove necessario programmando contestualmente i necessari interventi di
adeguamento della capacità idraulica delle reti e tenendo opportunamente conto delle
correlate tempistiche di adeguamento della capacità idraulica di trattamento degli
impianti di depurazione.
A seguire sarà necessario intervenire su quegli sfioratori che risultano rigurgitati dal
recettore già per tempi di ritorno di 10 anni o inferiori. Il loro adeguamento dovrà essere
realizzato senza andare ad aggravare le condizioni di rischio del corso d’acqua
recettore.
Dovrà essere inoltre attribuita elevata priorità alle situazioni di elevato sovraccarico
idraulico dei depuratori - anche qualora non si verifichi, in tempo asciutto, l’attivazione
degli sfioratori di testa impianto – causato da rilevante presenza di acque parassite in
rete.

4.2 Priorità rispetto a vulnerabilità del recettore, stato ecologico e pressioni presenti
La priorità in funzione del recettore in cui recapitano gli scarichi di un agglomerato o di
una rete fognaria deve essere attribuita secondo il seguente ordine decrescente:
I.

corpi idrici lacustri in stato ecologico inferiore al buono;
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II. corpi idrici fluviali indicati in Tabella 19, Capitolo 5 della Relazione Generale del
PTUA (per questi corpi idrici, sulla base dei dati di monitoraggio ARPA e degli esiti
dell’analisi delle pressioni è stata rilevata la necessità di contenere i carichi
inquinanti veicolati da scarichi di acque reflue urbane);
III. altri corpi idrici PTUA in stato ecologico inferiore al buono o corpi idrici non
individuati nel PTUA che recapitano in corpi idrici PTUA in stato ecologico inferiore
al buono;
IV. corpi idrici in buono stato ecologico o che recapitano in corpi idrici PTUA in buono
stato ecologico.
Al fine di applicare questo criterio, dovranno essere individuati i corpi idrici superficiali
tipizzati nel PTUA nei quali sono immessi – direttamente o indirettamente – gli scarichi
provenienti da ciascun agglomerato o, nel caso di agglomerati i cui scarichi recapitano
in più corpi idrici, le reti fognarie e i relativi bacini scolanti da cui provengono gli scarichi.
Lo stato ecologico da considerare per le valutazioni di cui al presente punto sarà quello
più aggiornato, reso disponibile da ARPA Lombardia: per la prima scadenza di
redazione del Programma potrà essere utilizzata la classificazione di stato ecologico
relativa al sessennio 2014-2019, che sarà resa disponibile a partire dall’estate 2020; per
valutazioni preliminari potrà essere utilizzata la classificazione relativa al triennio 20142016 o, per corpi idrici per cui non dovesse essere disponibile, quella contenuta nel
PTUA 2016.
Eventuali situazioni relative ad altri corpi idrici in condizioni di elevato degrado potranno
altresì essere considerate nell’attribuzione della priorità basata sullo stato dei recettori.

4.3 Priorità rispetto alla criticità idraulica
Sono di seguito indicati i criteri di valutazione da considerare in relazione all’eventuale
criticità idraulica.
Innanzitutto dovranno essere considerati gli sfioratori che scaricano in corsi d’acqua per
i quali nel tratto compreso tra lo scarico e la sezione nella quale si esaurisce l’effetto
apprezzabile dello scarico siano presenti aree a rischio idraulico R41 o R3 come desunto
dal PGRA oppure altre aree allagabili che interessano l’edificato (individuate dagli
strumenti di pianificazione comunali vigenti).
Tra questi andrà data precedenza agli sfioratori per i quali, nel tratto compreso tra lo
scarico e la sezione nella quale si esaurisce l’effetto apprezzabile dello scarico,
l’allagamento sia più frequente.
A parità delle precedenti due condizioni andrà data priorità agli sfioratori con maggior
rapporto tra la portata scaricata e la portata del recettore. Per la valutazione della portata
di piena di riferimento per il recettore sarà considerato, per i corsi d’acqua per i quali il


IlrischioidraulicoR4èriferitoagliambititerritorialiRP,RSCMEACL(reticoloprincipale,reticolosecondariocollinare
montano,areecostierelacuali).IlrischioidraulicoR3èriferitoall’ambitoterritorialeRSP(reticolosecondariodipianura)
Percorsid’acquafacentipartedell’ambitoterritorialeRP–ReticoloPrincipaledelPGRAͲsifariferimentoall’elenco
contenuto nell’Allegato 3 alla d.g.r. 6738/2017; tutti i restanti corsi d’acqua sono considerati parte del reticolo
secondarioesuddivisiincorsid’acquadipianuraocollinariemontani
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PGRA definisce un tempo di ritorno di riferimento, il tempo di ritorno associato alla piena
frequente e per i restanti corsi d’acqua, l’evento con tempo di ritorno T=10 anni.
Qualora non sia possibile effettuare tali valutazioni, a causa dell’indisponibilità di studi
idraulici dei recettori o di informazioni affidabili relativi alle portate di piena, potranno
essere utilizzate valutazioni basate sulle conoscenze disponibili a livello locale.
Gli studi idraulici di riferimento funzionali a sviluppare le suddette valutazioni sono riportati
nell’Allegato 1 ai “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del PGT” di cui alla dgr 2616/2011 e smi2

4.4 Priorità nella programmazione delle attività di completamento del quadro conoscitivo
Per quanto applicabili, la programmazione delle attività di completamento di rilievi,
modellazioni, monitoraggio delle reti e valutazione delle acque parassite, dovrà seguire
gli stessi criteri di priorità territoriali sopraindicati.

5. Criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi
L’articolazione quadriennale del Programma dovrà essere associata a una valutazione
del beneficio ambientale degli interventi, in termini di riduzione dei carichi inquinati
annualmente immessi in ambiente. Questa valutazione consentirà sia di valutare
l’effetto ambientale degli investimenti sia di comparare l’effetto delle soluzioni alternative
scelte in applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 14 del r.r. 6/2019.
Al fine di compiere tale valutazione potranno essere utilizzati gli esiti di monitoraggi
realizzati ad hoc oppure applicati ai volumi di acque scaricate in ambiente da sfioratori
di fognature unitarie un valore di concentrazione di riferimento, sia per il COD che per i
solidi sospesi totali, pari a 450 mg/L (tale valore si colloca in posizione intermedia tra
numerosi valori desunti dalla specifica letteratura, vedasi a tale proposito il paragrafo
2.1 delle “Linee guida per la progettazione e realizzazione di sistemi di trattamento delle
acque reflue provenienti da scarichi di sfioratori di reti fognarie “)
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L’aggiornamentoattualmenteinvigoreèstatoapprovatocond.g.r.XI/2120del9/9/2019.

