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Le acque di prima pioggia (FIRST FLUSH) 
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quelle corrispondenti per ogni evento 
meteorico ad una precipitazione di 5 mm 
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 
15 minuti; i coefficienti di afflusso della 
rete si assumono pari ad 1 per le superfici 
coperte, lastricate e impermeabilizzate, e 
a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi 
tipo, escludendo dal computo le superfici 
coltivate 
REGIONE LOMBARDIA 
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• sorgenti diffuse sul territorio (rete stradale, 
parcheggi, etc.)  

• sorgenti puntuali come nodi infrastrutturali e piazzali 
di siti produttivi  

Le Pressioni (in ambito urbano) 
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• I carichi di deflusso sono diffusi, stocastici e 
altamente instabili 

• E’ caratterizzato da notevoli difficoltà di controllo 
ma delle tecnologie si stanno sviluppando 

• Il deflusso è guidato da l'idrologia 
• Le acque reflue e quelle potabili sono trattate con 

operazioni e processi con tecnologie ben 
sviluppati 

Perché le acque di dilavamento sono diverse 
e non confrontabili  rispetto alle acque reflue 

e alle acque potabili 
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• Carichi organici 
• Dom. Ox. Biochimica  
• Contaminazione fecale 
• Patologie legate all’acqua 
• Trasporto a cavallo 
• bacini di raccolta, fogne 
• Diluizione è la soluzione 

Differenze rispetto alle prime piogge passate 
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• Carichi inorganici 
• Dom. Ox. Chimica  
• Patogeni 
• Metalli, Xenobiotici,  
• Trasporto con veicoli 
• bacini di raccolta, fogne 
• Unità di trattamento? 
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L’influenza 
delle acque 
di prima 
pioggia  
sulla qualità 
ambientale 
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First Flush  
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Differenza 
sostanziale 
fra Prima 
Pioggia e 
Seconda 
pioggia 

 
(E+101) 
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Qualità di alcuni 
sedimenti stradali 
vicino alle caditoie 

Qualità di sedimenti stradali di Via Togliatti, Genova 
Da S. Todeschini, Qualita’ delle acque meteoriche di dilavamento di aree urbanizzate 
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Rapporto  
Aree Urbane  
ISPRA 2015 

Il FIRST FLUSH 
influenza anche 

lo STATO 
QUALITATIVO 

delle acque 
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Quadro 
normativo 
vigente 
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• 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere 
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 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. 

• 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a 
vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 

• 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di 
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente 
trattate in impianti di 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. 

Art. 113 D.Lgsl. 152/06 Acque meteoriche di 
dilavamento e acque di prima pioggia 
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Regolamenti Regionali 
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http://www.acqueprimapioggia.com/wp-content/uploads/GEO_tutelacquelineeguidaapplicativePTA170111_AllegatoA.pdf
http://www.provincia.bz.it/umweltagentur/download/Regolamento-acque.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2006_004_R_prima_pioggia.pdf
http://www.regione.molise.it/web/assessorati/_vc5qn8rrid5q8anr1dlh6ipbeehig_.nsf/0/e02d7c2a3ac340ebc125743b0038a747/$FILE/DGR%20n.1911_dicembre2005.zip
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/regolacoord/R2006001.html
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_286_2005.pdf
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2006-05-31;20&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2012_2000/Allegato%204%20alla%20Delibera%202000-2012.pdf
http://www.acqueprimapioggia.com/wp-content/uploads/Sezione_D_A4.pdf
http://www.acqueprimapioggia.com/wp-content/uploads/LR_31.pdf
http://www.atoumbria3.it/documents/DGR1171-07.pdf
http://www.acqueprimapioggia.com/wp-content/uploads/DGR219_2011.pdf
http://www.acqueprimapioggia.com/wp-content/uploads/All__2__TAC_DELl_2009_00010.pdf
http://www.acqueprimapioggia.com/wp-content/uploads/norme_tecniche_attuazione_PRTA.pdf
http://www.urbanistica.regione.calabria.it/allegati/norme/Normativa_reg/1997-10-03%20n.%2010.pdf
http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/CE/port%20net/fin%20IA%20nrS/fin%20L%2027-1986.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20081210202301.pdf
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/class/download.php?urndoc=urn:nir:regione.liguria:regolamento.consiglio:2009-07-10;4&dcrev=c475a420-a74d-d208-f752-512e121e63d2&ext=P_PDF01
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=00030065&ATTACH_ID=37036
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• Chi ha superfici scolanti > 2000 mq: 
1) industria petrolifera; 

2) industrie chimiche; 

3) trattamento e rivestimento dei metalli; 

4) concia e tintura delle pelli e del cuoio; 

5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone; 

6) produzione di pneumatici; 

7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili; 

8) produzione di calcestruzzo; 

9) aree intermodali; 

10) autofficine; 

11) carrozzerie; 

• Deposito rifiuti o rottamatori 
• Punti vendita carburanti 
• Deposito carico/scarico sostanze tab 3° e tab.5 D.Lgs. 152/99 
E’ soggetto al Regolamento per le acque di prima pioggia 

Un esempio: La Lombardia 
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Sostanze tab. 3A e tab. 5 del D.Lgs.152/99 
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• La squadra di campionamento deve arrivare presso i 
siti da monitorare prima che inizi il deflusso quando 
>50% prob. Temporale  

• In siti molto impermabilizzati (es. autostrada), il 
deflusso si verifica in pochi minuti dall’ insorgenza di 
precipitazioni. 

• campioni discreti devono essere raccolti non solo nella 
prima parte del temporale, ma anche alla fine. 

• campioni prelevati possono essere raccolti 
manualmente o con campionatori automatici 

• Il campionamento manuale è preferibile per diversi 
motivi, tra cui (1) la raccolta di campioni rappresentativi 
della colonna d'acqua allo sbocco, (2) consente la 
raccolta di grandi volumi (3) fornisce una maggiore 
flessibilità per la raccolta di campioni speciali destinati 
a diverse tecniche di conservazione. 

Come campionare? 
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Opere di 
mitigazione 
e di 
trattamento 
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• Spazzolatori 
• Lavatori ad umido 
• Sistemi aspiranti 
• Raccogli feci 

Pulizia superficiale 
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• Sistemi di infiltrazione 
ingegnerizzati 

• Pavimenti permeabili 
• Sistemi vegetati 
• Tetti verdi 

Sviluppo urbano sostenibile (LID) 
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Separatori oli ed idrocarburi monoblocco 
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• Per sabbia, terriccio ed oli minerali leggeri 
• Convogliamento in un unico punto  
• Dissabbiatura per un tempo ottimale per consentire 

la separazione dalle sostanze sedimentabili.  
• Le acque vengono avviate attraverso la sezione di 

separazione oli 
• Flottazione delle sostanze leggere, le quali vengono 

raccolte in una apposita camera, una volta risalite in 
superficie.  

• Per le acque di scarico in acque superficiali, viene 
impiegato il filtro a coalescenza. le microparticelle di 
oli aderiscono ad un particolare materiale 
aumentano la loro dimensione (effetto di 
coalescenza), e quindi ne viene favorita la 
flottazione in superficie.  

• Un otturatore a galleggiante impedisce la fuoriuscita 
dell‘olio quando quest’ultimo arriva ad un 
determinato livello nella camera di raccolta. 
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Conclusioni 
1. Soluzioni sostenibili per le H2O di prima pioggia 

richiedono una COMBINAZIONE di diminuzione delle 
fonti, opere di mitigazione strutturali, trattamenti sito 
specifici 

2. Idrologia, chimica e il trasporto di particolato sono 
fenomeni complessi e connessi. Una buona unità di 
trattamento delle acque di prima pioggia…. 

3. La manutenzione delle unità di trattamento è altresì 
vitale, cosi come i CONTROLLI sul funzionamento 

4. Lo scorrimento delle piogge, lo scioglimento delle nevi e la 
gestione separata del flusso acque piovane/acque reflue 
può essere una RISORSA (a lungo termine). 

5. Il drenaggio urbano, a parte le acque di prima pioggia, 
non è e non va trattato come le acque reflue 
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marco.falconi@isprambiente.it 
 
Scrivete per: 
1. Presentazione 
2. Tesi/Tirocinio ISPRA 
3. Collaborazione su temi di 

ricerca 
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