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• emissione gassose civili e industriali

• traffico veicolare

• particelle trasportate dal vento

• sostanze disciolte

• sostanze colloidali e sospese  (metalli, composti 
organici e inorganici)



INQUINANTE FONTE PRIMARIA

SOLIDI Usura del manto stradale, veicoli, attività di 
manutenzione

AZOTO Utilizzo di fertilizzanti nelle aree verdi stradali

FOSFORO Utilizzo di fertilizzanti nelle aree verdi stradali

PIOMBO Scarichi delle auto, usura dei pneumatici, oli e 
grassi lubrificanti, usura dei cuscinetti

ZINCO Usura dei pneumatici, oli e grassi del motore

FERRO Ruggine dei veicoli, strutture stradali in acciaio, 
parti meccaniche in movimento

RAME
Corrosione della carrozzeria, usura dei cuscinetti e 

delle spazzole, parti meccaniche in movimento, 
fungicidi, pesticidi, insetticidi

CADMIO Usura dei pneumatici, pesticidi

CROMO Corrosione della carrozzeria, parti meccaniche in 
movimento, usura del rivestimento dei freni

NICHEL

Scarico del diesel e della benzina, oli 
lubrificanti,corrosione della carrozzeria, usura dei 

freni, usura del rivestimento dei freni,superfici 
asfaltate

MANGANESE Parti meccaniche in movimento, scarichi delle auto

CIANURO Composti anti-gelo

CLORURO DI SODIO 
/CALCIO Sali anti-gelo

SOLFATI Superfici stradali, benzine, Sali sgelanti

IDROCARBURI Perdite di lubrificanti, fluidi anti-gelo e 
idraulici,lisciviazione attraverso superfici asfaltate



U.S.EPA Handbook of Urban Runoff Pollution 

CATEGORIA PARAMETRI EFFETTI

SEDIMENTI

Organici e inorganici
Solidi Sospesi Totali
Torbidità
Solidi disciolti

Torbidità
Alterazioni dell’habitat
Trasporto di contaminanti

ARRICCHIMENTO IN 
SOSTANZA ORGANICA

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Total Organic Carbon (TOC)
Ossigeno disciolto

Consumo di ossigeno disciolto
Odori
Morie di pesci

INQUINANTI TOSSICI Metalli in traccia
Organici

Bioaccumulo nella catena alimentare
e tossicità potenziale nei confronti
dell’uomo e di altri organismi

NUTRIENTI

Nitrati
Nitriti
Ammoniaca
Azoto organico
Fosfato
Fosforo totale

Acque superficiali:
Fioriture algali
Tossicità da ammoniaca

Acque di falda:
Tossicità da nitrati

Effetti del runoff sui corpi idrici recettori:



“Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni
evento meteorico ad una precipitazione di 5mm uniformemente
distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.
Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in
quindici minuti”.

Le ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.....

Legge Regione Lombardia n. 62 del 1985:

Studi scientifici......

....acque di pioggia che, defluendo nei PRIMI ISTANTI di un evento di
precipitazione, sono caratterizzate da ELEVATE concentrazioni di
sostanze inquinanti spesso superiori a quelle che caratterizzano le acque
reflue in tempo asciutto

First Flush



113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (Art.39 D.Lgs. 152/99)

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo parere del
Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio, disciplinano e attuano:

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti
fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento,
effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione.

3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e
di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il
rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze
che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque
sotterranee.

D.Lgs. n. 152 del 2006  – Norme in materia ambientale-



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Regione Puglia approvato nel 2009

Acque di prima pioggia: prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento
meteorico preceduto da almeno 24 h di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione
uniformemente distribuita:

a) di 5 mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e
delle coperture non carrabili, inferiore o uguale a 10.000 m2;

b) compresa tra 2,5 e 5 mm per superfici di estensione maggiore di 10.000 m2, valutata
al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili, in funzione dell’astensione dello
stesso bacino correlata ai tempi di accesso della vasca di raccolta.

Normativa REGIONALE

Definizione



4. Disciplina e trattamento degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento:

Le acque di prima pioggia derivanti dagli scarichi di acque meteoriche di

dilavamento di superfici esterne di insediamenti destinati alla residenza o ai

servizi, strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta ed il

parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione e il deposito di

materiali e di sostanze non pericolose, devono essere sottoposti prima del loro

smaltimento ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura.

L’Autorità competente potrà richiedere, in funzione della pericolosità e

dell’estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione.

Qualora lo scarico si configuri come immissione in altra fognatura separata i

suddetti trattamenti non saranno applicati e il rilascio avverrà direttamente.



5. Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle pertinenze di

stabilimenti industriali, devono essere raccolte in vasca a tenuta stagna e sottoposte ad

un trattamento depurativo appropriato in loco, tale da conseguire:

a) il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab.3 di cui all’Allegato 5 parte III del

D.Lgs.152/06 per le immissioni in fogna e nelle acque superficiali;

b) Il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab.4 di cui all’Allegato 5 parte III del

D.Lgs.152/06 nel caso di scarico sul suolo.

Sarà altresì possibile smaltire tali acque nella fognatura nera, previa verifica dell’idoneità

dell’impianto di depurazione a ricevere e trattare tali acque sia dal punto di vista qualitativo

che quantitativo, secondo modalità, tempi e oneri imposti dall’ente gestore della fognatura.

Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che dilavano le pertinenze di

stabilimenti industriali e che non recapitano in fognatura, devono essere sottoposte, prima del

loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura.



Stabilimento industriale:

a) Le aree, calcolate al netto delle coperture non carrabili e delle aree a verde, aventi una
superficie superiore a 2.000 m2 costituenti pertinenze di edifici ed istallazioni in cui si
svolgono le seguenti attività:

 industria petrolifera
 industrie chimiche
 trattamento e rivestimento dei metalli
 concia e tintura delle pelli e del cuoio
 produzione della pasta carta, della carta e del cartone 
 produzione di pneumatici
 aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili
 produzione di calcestruzzo
 autofficine
 depositi di rifiuti
 depositi di rottami
 depositi di veicoli destinati alla demolizione

b) Le superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di
vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

c) Le superfici scolanti specificamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso
delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 del D.Lgs. 152/06



Le acque di prima pioggia derivanti
dagli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento di superfici esterne di
insediamenti destinati alla residenza o ai
servizi, strade, rampe e piazzali in cui
avvenga la movimentazione di sostanze
non pericolose

Sottoposte a grigliatura e dissabbiatura

Qualora lo scarico si configuri come immissione in altra fognatura separata i suddetti
trattamenti non saranno applicati e il rilascio avverrà direttamente

Stabilimenti industriali

Raccolte in vasche a tenuta stagna

Recapito in fogna o in 
acque superficiali Recapito su suolo

Rispettare i limiti 
previsti dalla Tab. 3 

All.5  parte III 
D.Lgs.152/06

Rispettare i limiti 
previsti dalla Tab. 4 

All.5 parte III 
D.Lgs.152/06

Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono essere
sottoposte, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura,
sedimentazione e disoleazione
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Art.2
E' attribuita alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e alle
immissioni sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque superficiali e
marine.
E' attribuita all'Ente gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni
nelle fognature separate pluviali e miste.

Art.3
Il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento proveniente da rete fognaria
separata è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine
dell'attivazione dello scarico.

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 21 novembre 
2003, n. 282
“Disciplina delle Autorizzazioni.”



Art.5
Il titolare dello scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che
dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali destinati
alla movimentazione e deposito di mezzi e di materiali, anche se chiusi in appositi contenitori,
che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 del D. Lgs. n.152/1999
e s.m. e i., dopo trattamento depurativo in loco, è tenuto a richiedere all'Autorità competente
apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dello scarico.

Art.9
Le Province esercitano la funzione di controllo sugli scarichi e sulle immissioni delle acque
meteoriche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)

Art. 4
Il titolare dell'immissione delle acque meteoriche di dilavamento riveniente da coperture,
canalette, grondaie, superfici esterne di insediamenti destinati alla residenza o ai servizi,
strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta e il parcheggio di mezzi
di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione e il deposito di materiali e di sostanze non
pericolose, localizzate in aree sprovviste di reti fognarie separate se dilava:
a) da superfici di raccolta inferiori a 2.000 mq., è tenuto a inviare apposita comunicazione

all'Autorità competente documentando le modalità di raccolta, di trattamento e di
smaltimento delle acque meteoriche; l'Autorità competente, nel termine di 90 giorni potrà
imporre eventuali prescrizioni.

b) da superfici di raccolta superiori a 2.000 mq., è tenuto a richiedere all'Autorità competente
apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dell'immissione.



DIMENSIONAMENTO VASCA DI PRIMA PIOGGIA



La dissabbiatura è finalizzata alla separazione delle particelle pesanti (sabbie)
avente dimensioni inferiori alla apertura delle maglie della griglia.
La lunghezza L della vasca nella quale avviene la sedimentazione viene calcolata in
modo da garantire che le particelle solide ne raggiungano il fondo prima del suo
termine (Tpercorrenza>Tsedimentazione). Calcolata tale grandezza, dall’uguaglianza del
tempo di sedimentazione con quello di percorrenza in vasca, si ottiene la lunghezza
L.
La velocità di sedimentazione è definita utilizzando la legge di Stokes, valida in
regime di moto laminare:
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in cui s è il peso specifico delle particelle solide (2.50 g/cm3), a il peso specifico
dell’acqua (1 g/cm3), D il diametro equivalente delle particelle (0.300 mm) che si
intende far sedimentare e  la viscosità cinematica dell’acqua

Lo stadio di grigliatura si effettuerà a mezzo di una griglia opportunamente
sagomata, posizionata all’ingresso dell’impianto in corrispondenza dell'arrivo del
collettore principale.
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VASCA DI SEDIMENTAZIONE:
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Legge di Stokes
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Tempo di percorrenza:

Tempo di caduta verticale:

l

Vvasca prima pioggia= A sup. imp. * [2,5 ÷ 5 ]mm

Ove si renda necessaria, la disoleatura delle schiume e dei grassi è effettuata
tramite i due setti trasversali semisommersi disposti in serie lungo la sezione a
tramoggia del canale; questi suddividono il canale in tre scomparti comunicanti tra
loro.



FATTORI IDROLOGICI

INTENSITÀ DELLA PIOGGIA
Durata precipitazione
ALTEZZA TOTALE DELLA PIOGGIA
Forma idrogramma 
VOLUME TOTALE DI SCOLO

FATTORI CLIMATICI TEMPO SECCO ANTECEDENTE
Intensità di pioggia antecedente
Periodo dell’anno

CARATTERISTICHE DEL BACINO

ESTENSIONE (% impermeabile)
PENDENZA
TIPOLOGIA DI SUPERFICIE
(industriale, centro abitato)

CARATTERISTICHE RETE FOGNARIA
TIPOLOGIA (mista, separata)
STRUTTURA (dimensioni, pendenza)

FATTORI che influenzano il FIRST FLUSH



ACCUMULO

LAVAGGIO

INGRESSO IN FOGNA

TRASPORTO IN FOGNA

• tipologia di insediamento (residenziale, industriale,…..)

• tempo secco antecedente l’evento meteorico

• portata che defluisce in condotta
• granulometria materiale in ingresso
• periodo di tempo secco
• stagionalità
• tipologia di insediamento

• geometria della rete fognaria
• caratteristiche delle particelle (dimensioni, densità,…)
• portata di ingresso

Individuazione dei volumi delle acque meteoriche interessate dal First Flush

• intensità di pioggia

• durata della pioggia

• presenza di vegetazione

• granulometria del materiale accumulatosi sulla superficie

FORMAZIONE E PROPAGAZIONE DEGLI INQUINANTI



ACCUMULO

• tipologia di insediamento (residenziale, industriale,…..)

• tempo secco antecedente l’evento meteorico

• frequenza ed efficienza della pulizia delle strade

zone residenziali scarsamente abitate zone 5÷6 kg/(giorno·ha)

residenziali altamente abitate 10 ÷ 25 kg/(giorno·ha)

zone commerciali 15 kg/(giorno·ha)

zone industriali 35 kg/(giorno·ha)



DILAVAMENTO
• intensità di pioggia

• durata della pioggia

• presenza di vegetazione

• granulometria del materiale accumulatosi sulla superficie

• pendenza del bacino

• portata che defluisce in condotta

• granulometria materiale in ingresso

• periodo di tempo secco

• stagionalità

• tipologia di insediamento

INGRESSO IN FOGNA

• geometria della rete fognaria

• caratteristiche delle particelle (dimensioni, densità,…)

• portata di ingresso

TRASPORTO IN FOGNA



CARATTERISTICHE QUALI-QUANTITATIVE DELLE ACQUE 
METEORICHE DI DILAVAMENTO

In ambito urbano

 Rete stradale, parcheggi, tetti, etc...

SORGENTI DIFFUSE SORGENTI PUNTUALI

 Aree esterne di siti produttivi;
 Nodi infrastrutturali;
 Aree portuali



CONSIDERAZIONICONSIDERAZIONI

Mentre per le sorgenti diffuse è evidente il fenomeno del First Flush, esso è meno 
marcato per le sorgenti puntuali

Per le SORGENTI DIFFUSE i parametri che 
superano in modo rilevante i limiti sono 

essenzialmente i Solidi Sospesi Totali (COD)

Poiché tali materiali vengono dilavati nei primi 
istanti della pioggia, spesso i 5 mm sono eccessivi

SORGENTI PUNTUALI il 
fenomeno del first flush non 

si manifesta in maniera 
evidente

In tali casi l’accumulo dei 
primi mm di pioggia non è 

sufficiente a limitare lo 
sversamento degli inquinanti 

nel corpo recettore

Studiare un sistema di 
intercettazione continuo



SISTEMI NATURALI SOSTENIBILI PER LA RIDUZIONE 
DELL’INQUINAMENTO DIFFUSO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO IN 

AREE URBANIZZATE 

EFFETTO DELL’URBANIZZAZIONE: DEFLUSSI SUPERFICIALI
• Aumento della portata al colmo

• Diminuzione del tempo di corrivazione

• Riduzione della ricarica della falda

• Aumento dell’intensità e della frequenza 
delle piene fluviali



SISTEMI NON STRUTTURATI 

Prevenzione

• Rimozione di detriti da aree impermeabilizzate;

• Programmi di educazione del personale impiegato in lavori di immagazzinamento;

• Riduzione dell’esposizione alle piogge di materiali stoccati in piazzali;

• Pulizia delle strade e delle aree di parcheggio con macchine spazzatrici;

• Sistemi secondari per la deviazione e la raccolta provvisoria delle acque di pioggia

• Riduzione e conversione dei potenziali inquinati chimici utilizzati in varie applicazioni
industriali ed agricole;

• controllo nello spargimento di fertilizzanti, pesticidi o diserbanti;
• pulizia delle strade;
• raccolta degli sfalci;
• controllo degli scarichi abusivi di olii usati, detergenti, vernici nei collettori
delle acque chiare;
• controllo dei possibili passaggi o infiltrazioni dalle fognature.



SISTEMI STRUTTURATI : BEST MANAGEMENT PRACTICES  (BMP)

OBIETTIVI • Controllo delle portate
• Riduzione o rimozione degli inquinanti

• Sedimentazione
• Flottazione
• Filtrazione
• Infiltrazione
• Assorbimento
• Assimilazione
• Conversione biologica
• Degradazione

MECCANISMI

Esempi (stagni, sistemi vegetati, aree umide,ecc.)


