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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: 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 07 gennaio 2020

– 367 –

 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 2014-
2016 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 

 
1 Il rischio idraulico R4 è riferito agli ambiti territoriali RP, RSCM E ACL (reticolo principale, reticolo secondario collinare 
montano, aree costiere lacuali). Il rischio idraulico R3 è riferito all’ambito territoriale RSP (reticolo secondario di pianura) 
Per corsi d’acqua facenti parte dell’ambito territoriale RP – Reticolo Principale del PGRA ‐ si fa riferimento all’elenco 
contenuto  nell’Allegato  3  alla  d.g.r.  6738/2017;  tutti  i  restanti  corsi  d’acqua  sono  considerati  parte  del  reticolo 
secondario e suddivisi in corsi d’acqua di pianura o collinari e montani 
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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 “) 

 
2 L’aggiornamento attualmente in vigore è stato approvato con d.g.r. XI/2120 del 9/9/2019. 


