
 

 

COMUNE DI SASSUOLO 
PROVINCIA DI MODENA 

 
 
 
 

P  S  C 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA 

DEI COMUNI DI FIORANO MODENESE E SASSUOLO 

 

ADOZIONE: Del. C.C. n… del …………… APPROVAZIONE: Del. C.C. n… del …………… 

 

 

QUADRO CONOSCITIVO 
Allegato alla Sezione QC.C – SISTEMA TERRITORIALE 

QC.C.3 

Progetto riassetto sistema drenaggio urbano 

 

 

 

 

 

 

APRILE 2004 



COMUNE DI SASSUOLO 
PROVINCIA DI MODENA 

P  S  C 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA 

DEI COMUNI DI FIORANO MODENESE E SASSUOLO 
ADOZIONE: Del. C.C. n… del …………… APPROVAZIONE: Del. C.C. n… del …………… 

QUADRO CONOSCITIVO 
QC.C.3 – Progetto riassetto sistema drenaggio urbano 

 

Il Sindaco L’Assessore all’Urbanistica Il Segretario Comunale 
Laura Tosi Giancarlo Diamanti Francesco Pifferi 
Progettista responsabile:  Ufficio di Piano intercomunale: 
Roberto Farina (OIKOS Ricerche) Bruno Bolognesi (Comune di Fiorano Modenese) 

 Lucia Bursi (Comune di Sassuolo) 

Consulenti delle Amministrazioni Comunali per il progetto di PSC e RUE: 
Fabio Dani (aspetti giuridico-legali) – Giovan Battista Fauché, Luciano Cuoghi (SAT – Progetto 
riassetto sistema drenaggio urbano) - Giorgio Gasparini, Antonio Rossi (Arkigeo - aspetti 
geologici) - Franco Righetti (mobilità)  

Gruppo di lavoro   OIKOS RICERCHE SRL: 
Francesco Manunza (coord. Quadro Conoscitivo e Valsat) - Antonio Conticello (S.I.T. ed elaborazioni 
cartografiche) - Carolina Crovara Pescia (indagini sul territorio storico) - Paolo De Stefano (riprese aeree) - 
Savino Paradiso (indagini sugli ambiti da riqualificare) - Monica Regazzi (indagini sull’attuazione del PRG) 
- consulenza di Alessandra Carini (s istema insediativo storico); 
Mauro Pifferi, Wainer Zannoni, Gian Lorenzo Ingrami, Enrico Turrini (Studio Associato di Architettura Sulla 
via della Pace): indagine sugli edifici storici e sull’edilizia rurale 
Collaboratori: 
Roberta Benassi (elaborazioni grafiche) - Davide Corti (Valsat) - Barbara Giovannini (indagini sul 
patrimonio storico ed elaborazioni cartografiche sugli ambiti) - Giulia Messori (Valsat) - Fabio Molinari 
(elaborazioni grafiche) - Concetta Venezia (segreteria – editing indagini) 
Gli Uffici Comunali di Sassuolo hanno fornito dati, informazioni ed elaborazioni che sono stati utilizzati per 
la costruzione del Quadro Conoscitivo 
Hanno inoltre operato nella prima fase di redazione della Variante Generale al PRG (1997) 
Paolo Ceccarelli (coord.) 
Gruppo di Lavoro: Romeo Farinella, Gianfranco Franz. Francesca Leder, Paolo Gandolfi 
Collaboratori: Mauro Pifferi, Antonia Tassinari, Wainer Zannoni 
Consulenti: 
ARPA - Stazione di Modena: analisi ambientale. 
A cura di: ARPA Sezione Provinciale di Modena - Ingegneria Ambientale (i nomi appartengono all’ARPA Sezione Provinciale di Modena 
salvo dove diversamente precisato). Progetto: Paolo Mazzali. Redazione: Vittorio Boraldi. Coordinamento generale: Vittorio Boraldi, 
Graziano Busani, Vito Belladonna (Ingegneria Ambientale). Autori: Loretta Barbieri, Vittorio Boraldi, Graziano Busani, Andrea Franchini, 
Luisa Guerra, Marco Magnoni, Anna Maria Manzieri (Consulente), Marina Masone (ANPA), Michelangelo Monelli, Federico Montanari 
(Ingegneria Ambientale), Mauro Morselli, Adelio Pagotto (Consulente), Giordano Pollacci. Elaborazione e raccolta dati: Paolo Barbolini, 
Marco Ranuzzi, Romana Pigozzi, Giovanni Vandelli, Carlo Ciani, Enrico Magliani, Gino Goldoni, Massimiliano Lena, Daniela Sesti, 
Annalisa Zanini, Maurizio Bruni, Stefania Zanni, Daniela Ori (Consulente),Simona Righi (Consulente), Anna Maria Manzieri (Consulente). 
Elaborazione cartografica: Adelio Pagotto (Consulente), Simona Righi (Consulente), Anna Maria Manzieri (Consulente), Daniela Ori 
(Consulente). 
Antonio Rossi - Università di Modena, e Arkigeo: aspetti geologici. 
Patrizio Bianchi e NES - Università di Ferarra: aspetti economici. 
A cura di: NES (Network Economisti dello Sviluppo) ,Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara Gian Luca Baldoni, 
Antonella Bonaduce, Diego Carrara. Responsabile Scientifico: Patrizio Bianchi, Università degli Studi di Ferrara.  



 1 

PROGETTO RIASSETTO SISTEMA 
DRENAGGIO URBANO 

DI SASSUOLO E FIORANO MODENESE 
 
Premessa 
Un sistema di drenaggio urbano è costituito dall’insieme delle opere di raccolta delle acque meteoriche e 
reflue nelle reti composte dai condotti interni agli insediamenti e dai collettori stradali, dai manufatti di 
controllo idraulico e ambientale (scolmatori, vasche volano e vasche di accumulo delle prime piogge), dai 
sollevamenti, dagli eventuali manufatti speciali (attraversamenti, sifoni, dissipatori, ecc.) e dai manufatti di 
scarico nei corpi idrici recettori delle acque meteoriche e reflue trattate. 
Il sistema di drenaggio urbano pertanto ha una duplice finalità: 
• assicura e disciplina il drenaggio delle acque meteoriche delle aree urbane e il loro convogliamento verso 
i corpi idrici recettori superficiali, in coerenza con il parallelo funzionamento idraulico dei recettori stessi,  
• convoglia verso gli impianti di depurazione tutte le acque reflue da assoggettare a trattamento in funzione 
degli obiettivi di qualità dei recettori definiti nei piani di tutela delle acque redatti ai sensi del D.Lgs. 152/99 
e successive modifiche e integrazioni. 
È pertanto necessario, ai fini del mantenimento degli equilibri idraulici e ambientali dell’intero territorio 
coinvolto, che il complesso sistema composto dall’insieme dei collettori e degli invasi che costituiscono il 
drenaggio urbano, dai depuratori e dai corpi idrici di recapito venga analizzato in modo unitario e coerente. 
Nella programmazione dei sistemi di collettamento sono basilari le scelte che attengono a: 
• interconnessioni tra rete idrografica naturale e rete fognaria; 
• impatto ambientale derivanti dagli scarichi sulle acque superficiali e sistema acquifero sotterraneo; 
• interconnessioni tra rete fognaria e reticolo di bonifica 
• scelta del livello di rischio d’insufficienza (tempo di ritorno) per le opere idrauliche sottoposte agli eventi 

meteorici. 
Le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, successivamente modificato ed integrato 
dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 costituiscono l’attuale strumento legislativo dello Stato 
italiano per l’attuazione delle Direttive europee finalizzate alla gestione sostenibile del servizio idrico 
integrato e in particolare del servizio fognature che ne costituisce un elemento fondamentale per la tutela 
ambientale anche se normalmente molto sottovalutato. 
Per sviluppare una proposta organica di pianificazione, programmazione ed esecuzione dei servizi fognari 
e quindi garantire un efficace sistema depurativo dei reflui urbani riducendo gli apporti inquinanti ai corpi 
idrici ricettori, che nella realtà di Sassuolo e Fiorano Modenese sono costituiti dal fiume Secchia e dai corsi 
d’acqua minori suoi affluenti (in particolare la Fossa di Spezzano) suoi affluenti è necessaria una 
conoscenza dettagliata dello stato di fatto delle diverse infrastrutture costituenti il reticolo scolante 
superficiale con particolare riguardo al loro sviluppo, età, tipologie, materiali costruttivi. 
A questo fine SAT spa, che ha in gestione il servizio idrico integrato, ha avviato una campagna di rilievo del 
sistema fognario e di drenaggio urbano avvalendosi delle più sofisticate soluzioni tecnologiche al fine di 
avere impostare un sistema informativo dei servizi del sottosuolo che in generale per e le reti fognarie 
risultano costruite in tempi anche molto diversi dai canali di scolo,  di bonifica e della neve di epoca ducale 
o ancora antecedente fino alle più recenti realizzazioni comunali degli anni 80 ed infine alle opere di 
urbanizzazione al servizio di piani di lottizzazione prevalentemente di iniziativa privata. 
Occorre, inoltre, che gli interventi che assicurano l’efficace funzionalità dei sistemi di drenaggio e 
collettamento delle acque reflue urbane nonchè delle acque meteoriche o di scorrimento sia provenienti  da 
bacini urbani che extraurbani, siano inquadrati in un contesto programmatico che preveda: 
• la tutela dell’ambiente, in particolare quello delle acque e la salute dei cittadini; 
• l’estensione del servizio nella prospettiva della massimizzazione del beneficio degli interventi previsti; 
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• la minimizzazione delle spese di gestione conseguente, con particolare riferimento a quelle energetiche e 
depurative; 
• il mantenimento del sistema in buono stato di efficienza ed efficacia. 
Gli interventi si riferiscono quindi, in generale a: 
• adeguamenti strutturali necessari ad intervenute nuove norme legislative; 
• realizzazioni di nuove opere ai fini di nuove estensioni del servizio e razionalizzazione di quello esistente; 
• riabilitazione e/o riqualifica dei vecchi sistemi di scolo irriguo in uso o dimessi e di collettamento urbani 
• loro separazione funzionale al fine di superare un uso promiscuo storicamente consolidato ma che crea 
gravi problemi ambientali  con dispersioni di inquinanti nell’ambiente e mancato loro trattamento 
nell’impianto di depurazione di Sassuolo-Fiorano M.  
La salvaguardia dell’ambiente e la tutela del territorio e delle sue risorse libere (acqua, suolo, aria) 
coinvolgono anche il settore della gestione dei servizi, con forte incidenza sull’ambito degli interventi 
costruttivi e/o manutentori, dalla loro programmazione fino alla esecuzione. 
La redazione del Piano Strutturale Comunale dei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese costituisce il 
momento più opportuno e qualificato anche per la programmazione degli interventi, che costituiscono un 
investimento a carico della collettività non solo attraverso lo strumento tariffario, per perseguire gli obiettivi 
citati, e per programmarli secondo una scala di priorità rispettosa di criteri di programmazione urbanistica e 
tecnico economici da applicare in modo sistematico al sistema di collettamento e di depurazione. 
 
Il presente documento è stato redatto sulla base della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia 
di tutela delle risorse idriche. 
Il documento fornisce indicazioni metodologiche e tecniche per la programmazione e la progettazione delle 
reti di: 

• collettamento dei reflui urbani,  
• scolo delle acque provenienti dal margine collinare  
• drenaggio delle acque meteoriche scolanti dall’area urbana. 

E’ stato redatto allo scopo di offrire un contributo tecnico al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli 
standard europei, alle migliori tecnologie disponibili e alle migliori pratiche ambientali  i suddetti sistemi  in 
conformità della previsione dell’art.6, comma 7, del Decreto Legge 25 marzo 1997, n.67, convertito  nella 
Legge n.135 del 23 maggio 1997. 
Le indicazioni del documento non costituiscono tuttavia prescrizioni vincolanti per i soggetti progettisti o gli 
enti attuatori e le stazioni appaltanti, pur dovendo costituire un criterio di indirizzo e di raffronto nello 
svolgimento delle attività inerenti la progettazione di settore per l’area di interesse.  
Esse costituiscono la griglia essenziale di valutazione dei progetti a qualunque titolo sottoposti al vaglio 
della Pubblica Amministrazione o dell’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato. 
Il presente documento è stato redatto sulla base dei seguenti principi generali: 
• tutela ambientale; 
• garanzia della qualità; 
• inquadramento dei sistemi di collettamento e di trattamento delle acque in un unico ambito di gestione 
sostenibile dell’intero ciclo dell’acqua. 
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1. Quadro legislativo e normativo  di 
riferimento 
QUA D R O L E G I S L AT I VO D I R I F E R I M E N TO 
1.1 Tutela della risorsa idrica 
I principali atti normativi che, negli ultimi anni, hanno modificato in modo radicale l’approccio al problema 
generale delle acque ed a quello delle acque reflue urbane in particolare, sono i seguenti: 
• Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art.2, 
lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque 
dall’inquinamento”; 
• Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e 
successive modifiche e integrazioni; 
• Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (c.d. Legge Galli); 
• Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 
recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della 
Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti 
da fonti agricole” modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.258. 
1.1.1 Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 
La Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque (CITAI) fornisce le norme tecniche di 
attuazione della Legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. Legge Merli). In particolare, definisce: 
• criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi 
idrici e per la formazione del catasto degli scarichi; 
• criteri generali per il corretto e razionale uso dell’acqua, inteso come uso commisurato alle reali 
disponibilità della risorsa idrica e proporzionato al buon funzionamento degli impianti di utilizzo secondo 
criteri di massimo rendimento nei confronti della quantità e della qualità dell’acqua; 
• norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di 
fognatura e depurazione; 
Occorre ricordare che, in forza dell’art.62, comma 7, del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e 
integrazioni, le norme tecniche di cui alla delibera CITAI del 1977 continuano ad applicarsi “per quanto 
espressamente disciplinato dal presente decreto”. 
1.1.2 Legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modifiche e integrazioni 
La Legge definisce finalità, soggetti, strumenti e modalità dell’azione della Pubblica Amministrazione in 
materia di difesa del suolo. 
Suoi obiettivi sono quelli di “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la 
gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti 
ambientali ad essi connessi” (art.1, comma 1).  
Gli elementi caratterizzanti della Legge sono i seguenti: 
• la ripartizione del territorio in bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale (art.13, 
comma 1); 
• nei bacini idrografici di interesse nazionale, l’istituzione dell’Autorità di bacino (art.12, comma 1); 
• l’introduzione di un nuovo strumento di politica del territorio, il Piano di bacino, che è adottato dalle 
Autorità di bacino per i bacini di interesse nazionale e dalle Regioni per gli altri bacini. 
Nel piano “sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla 
difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche 
fisiche ed ambientali del territorio interessato” (art.17, comma 1). Il processo di formazione del piano, e 
quindi l’intervento, avviene in modo graduale, attraverso l’attuazione di piani stralcio (art.17, comma 6 ter). 
Il Piano di tutela delle acque, previsto dall’art.44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, si 
configura come piano stralcio di settore del Piano di bacino. 
1.1.3 Legge 5 gennaio 1994, n.36 (c. d. Legge Galli) 
La Legge 5 gennaio 1994, n.36 riorganizza la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e 
depurazione ed introduce il servizio idrico integrato, definendo nuovi processi e nuovi soggetti istituzionali. 
La Legge si basa sui seguenti principi generali: 
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• tutela e uso razionale della risorsa idrica, che costituisce un bene pubblico (art.1, comma 1) da utilizzare 
“salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio 
ambientale”(art.1, comma 2); 
• “gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il 
patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi 
geomorfologici e gli equilibri idrologici” (art.1, comma 3);  
• l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi (art.2, comma 1); 
• il risparmio idrico va conseguito mediante il progressivo risanamento delle reti di collettamento esistenti 
che evidenzino consistenti perdite, l’installazione di reti duali nei nuovi insediamenti di rilevanti dimensioni, 
l’installazione di contatori nelle singole unità abitative e di contatori differenziati per le attività produttive e 
del terziario esercitate nel contesto urbano, la diffusione di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico 
(art.5). 
Le principali innovazioni introdotte dalla Legge Galli riguardano: 
• la gestione integrata ed unitaria dell’intero ciclo dell’acqua mediante la riorganizzazione dei servizi idrici 
sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) (art.8); 
• la separazione dei ruoli fra soggetto istituzionale e soggetto gestore. La titolarità del servizio idrico rimane 
al soggetto istituzionale (Province e Comuni) che deve affidarne la gestione operativa mediante gara, con 
la facoltà di scegliere tra proprie aziende speciali, società private concessionarie, o società miste pubblico-
private. I rapporti tra soggetto istituzionale e soggetto gestore del servizio devono essere regolati da una 
convenzione prevista a livello regionale, che deve, tra l’altro, prevedere il regime giuridico della gestione, la 
durata dell’affidamento, le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio, nonché il livello di servizio 
da assicurare all’utenza (art.11). La conseguenza della separazione dei ruoli è l’adozione di criteri 
industriali di valutazione e di gestione del servizio, sia sotto il profilo tecnico sia economico. Da un lato, 
infatti, il soggetto istituzionale per poter valutare le offerte del soggetto gestore, deve porsi in condizione 
di avere un proprio quadro di riferimento non solo tecnico, ma anche economico-finanziario. D’altro canto il 
soggetto gestore è chiamato ad assumere il rischio dell’investimento che recupererà dalla redditività della 
gestione;  
• l’introduzione della tariffa unica a costo pieno (art.13): la prestazione del servizio viene cioè pagata 
dall’utente con un prezzo che copre non solo l’intera gestione del ciclo, ma anche i costi di investimento, di 
esercizio e la remunerazione del capitale investito.  
Le Regioni attuano la Legge Galli con l’approvazione di una normativa regionale di applicazione, mediante 
la quale:  
• definiscono la delimitazione territoriale degli ATO e le forme e i modi della cooperazione tra i Comuni e le 
Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale; 
• stabiliscono le modalità di attivazione del servizio idrico integrato; 
• prevedono l’elaborazione, da parte del soggetto istituzionale, del Piano d’ambito, lo strumento attraverso 
il quale vengono definiti gli obiettivi di miglioramento del servizio idrico, gli investimenti occorrenti al loro 
raggiungimento e la tariffa unica di riferimento necessaria al loro finanziamento. 
1.1.4 Regime tariffario vigente 
La Legge 17 maggio 1995, n.172 demanda al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) di fissare, fino all’elaborazione del metodo normalizzato previsto dalla Legge Galli, i 
criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l’adeguamento delle tariffe relative al servizio idrico, 
con particolare riferimento alle quote dei servizi di fognatura e depurazione.  
Gli enti locali calcolano le tariffe riferite a tali servizi e provvedono alla loro pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale Regionale (BUR). 
1.1.5 D.to Legislativo 11/5/ 1999, n.152 modificato e integrato dal D.to L.gsl. 18/8/2000, n. 258 
Il Decreto Legislativo attua una razionalizzazione unificante dei diversi testi normativi che finora avevano 
disciplinato, in modo settoriale e non coordinato, i diversi aspetti della tutela e degli usi della risorsa idrica. 
I principi generali sui quali esso si basa sono i seguenti (art.1): 
• la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento e l’attuazione del risanamento dei corpi idrici inquinati; 
• il miglioramento dello stato delle acque e l’adeguata protezione di quelle destinate a particolari usi, con 
priorità di quelle destinate al consumo umano; 
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• il perseguimento di obiettivi di qualità dei corpi idrici che garantiscano il mantenimento della capacità 
naturale di autodepurazione e la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben 
diversificate; 
• la definizione di criteri per una corretta gestione della risorsa idrica nell’ottica dell’uso sostenibile e del 
risparmio idrico; 
• la definizione di criteri, vincoli e parametri per il collettamento ed il trattamento delle acque reflue urbane, 
nonché delle modalità per il loro riutilizzo. 
Il Decreto recepisce totalmente le Direttive comunitarie 91/271 e 91/676: questo comporta la necessità di 
adeguare il sistema infrastrutturale di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane ai livelli minimi 
previsti dalla Comunità Europea. Inoltre, esso sancisce una tutela delle acque che integra gli aspetti 
qualitativi con quelli quantitativi, al fine di un uso corretto e razionale della risorsa, ed una strategia di 
risanamento basata sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e sulla necessità di diversificare le 
azioni di prevenzione in base alle criticità presenti sul territorio (aree sensibili e zone vulnerabili). 
Nonostante le previsioni in tema di risparmio idrico e di tutela quantitativa della risorsa, con sostanziali 
modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775, nel Decreto non è stata tuttavia conseguita 
l’auspicabile unificazione, in un unico testo coordinato, della disciplina della tutela dall’inquinamento con 
quella relativa alla gestione e agli usi della risorsa idrica, rimanendo viva l’esigenza di una migliore 
implementazione con le previsioni della già citata Legge Galli, in vista dell’attuazione dei principi di 
unitarietà di gestione dell’intero ciclo dell’acqua, dal prelievo fino allo scarico finale. 
Lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi è il Piano di tutela delle acque, istituito in base all’art.44, 
comma 1), che costituisce piano stralcio di settore del Piano di bacino, ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, 
della L. 183/89 e successive modifiche e integrazioni. Il piano è redatto ed adottato dalle Regioni, che 
devono conformarne il contenuto alle prescrizioni indicate dall’Autorità di bacino. 
1.1.6 DM Ambiente n° 185 del 12 Giugno 2003 – Regolamento e norme tecniche riutilizzo acque 
reflue in attuazione dell’art.26 del DL 152/99 
Il  DM definisce: 
• Recupero: riqualificazione di un’acqua reflue, mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di 

renderla adatta alla distribuzione per specifici utilizzi. 
• Impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento depurativo… prima della immissione nella 

rete di distribuzione delle acque reflue recuperate. 
• Rete di distribuzione: strutture destinate all’erogazione delle acque reflue recuperate 
• Riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d’uso, 

per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o 
sotterranea. 

Le destinazioni d’uso ammissibili delle acqua reflue recuperate: 
Ø Irriguo: per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed 

animale sia ai fini non alimentari, nonché per l’irrigazione di aree destinate al verde o ad attività 
ricreative o sportive. 

Ø Civile: per il lavaggio delle strade nei cetri urbani, per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o 
raffreddamento; per l’alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle potabili; con 
l’esclusione dell’utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di 
scarico dei servizi igienici. 

Ø Industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, 
con l’esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i 
prodotti farmaceutici e cosmetici. 

  
 
1.2  Bonifiche 
 
Il R.D. n.215/33 in materia di acque ha funzionato come legge quadro per le attività di Bonifica, cioè come 
legge di principi organizzativi cui la legislazione regionale ha dovuto aderire; la mancanza di una vera e 
propria legge quadro che doveva essere emanata dopo i decreti di delega delle funzioni alle Regioni degli 
anni 72/75  ha reso obsoleta la normativa in vigore ormai estranea non solo alla mutata realtà 
dell'agricoltura ma anche rispetto la diversa sensibilità che la società ha per il governo delle risorse 
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naturali, segnatamente l'acqua, ed alle impostazioni della L. n. 183/89, (legge quadro per la difesa del 
suolo) e della L. n. 36/94, (legge quadro sulle risorse idriche ), che fa considerare le strutture e gli uomini 
della bonifica non adeguate alle mutate esigenze. 
Fino agli anni sessanta le numerose integrazioni apportate al Regio Decreto del 1933 non avevano 
modificato in modo sostanziale i suoi principi fondamentali. Nel 1972 con l'attuazione di alcuni decreti 
delegati, che hanno trasferito parte delle funzioni della bonifica alle Regioni, e soprattutto nel 1976 con 
l'emanazione del Decreto Legge n. 616 con il quale lo Stato ha attuato un forte decentramento in materia di 
Agricoltura, Difesa del suolo e Ambiente, il campo d'azione del Regio Decreto è stato fortemente ridotto. 
 
Con l'emanazione della L.R. 42/84, la Regione Emilia Romagna ha cercato di riformare l'organizzazione e 
la gestione dell'attività di bonifica intesa non più come attività puramente settoriale, quale la difesa e la 
valorizzazione del suolo agricolo, ma con finalità di più ampio interesse pubblico generale, volta a 
perseguire vantaggi igienici, demografici, economici e sociali, la cui azione diventa fondamentale alla luce 
delle enormi trasformazioni territoriali operate dai processi di urbanizzazione e di industrializzazione. 
La successiva L.R 16/87 classifica tutto il territorio dell'Emilia Romagna, i Consorzi di bonifica vengono 
ridotti da 40 a 15 per far coincidere i comprensori dei Consorzi con i confini dei bacini. 
 
Vista la rilevanza e l’interazione presente nei territori comunali di Sassuolo e Fiorano Modenese si riporta 
un estratto della Legge Regionale di istituzione degli Enti di Bonifica. 
 
1.2.1 Legge Regionale 02 agosto 1984, n. 42  (modificato da LR 7 febbraio 1992 n. 7) - Nuove norme in 
materia di enti di bonifica. delega di funzioni amministrative 
Art. 3 - Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulica 
Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai 
terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione. Esse 
sono costituite prevalentemente da: 
- i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti; 
- gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni; 
- le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette; 
- le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi 
di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione; 
- le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica. 
Art. 6 - Programmi poliennali di bonifica e di irrigazione 
I programmi poliennali di bonifica e di irrigazione indicano le opere e gli interventi da realizzare nei territori 
di montagna, di collina e di pianura, necessari per 
a) la sistemazione e il rinsaldamento funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di 
bonifica ai fini della stabilità e del buon regime delle acque; 
b) la bonificazione delle terre deficienti di scolo nonchè la sistemazione e adeguamento delle esistenti reti 
scolanti; 
c) la sistemazione idraulico-agraria e la valorizzazione agronomica del suolo nel rispetto dei diversi 
ecosistemi; 
d) la provvista ed utilizzazione delle acque per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di bacino e di 
utilizzazione plurima delle risorse idriche;  
e)la manutenzione straordinaria delle opere esistenti. 
Art. 12 - Costituzione dei Consorzi di bonifica 
I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti 
dalla legge e dai rispettivi statuti. 
I Consorzi di bonifica sono costituiti con deliberazione del Consiglio regionale fra tutti i proprietari degli 
immobili censiti in catasto che traggono beneficio dalla bonifica. 
Per soddisfare esigenze di migliore funzionalità per la realizzazione degli interventi, il Consiglio regionale, 
su proposta della Giunta, sentite le Province, il Circondario di Rimini (NOTA 1), le assemblee di Comuni di 
cui all'art. 4 - V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6 le Comunità montane e i Consorzi di 
bonifica interessati, provvede alla rettifica dei confini territoriali dei consorzi esistenti, alla loro fusione o 
all'unificazione dei servizi e degli uffici. 
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Art. 14 - Compiti dei consorzi di bonifica 
I Consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione dell' attività di bonifica ed in particolare: 
- provvedono all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di 
irrigazione di cui sono consegnatari; 
- partecipano alla elaborazione delle proposte di piano di unità idrografica e formulano, nei confronti 
dell'ente locale delegato, le proposte per la redazione dei programmi poliennali di intervento per le opere di 
bonifica e di irrigazione di cui al primo comma del successivo art. 23;  
- provvedono di norma, in concessione, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche 
previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione con esclusione di quelle insistenti sul demanio 
fluviale e marittimo; 
- eseguono, su richiesta dei proprietari di almeno la metà della superficie interessata o, in caso di inerzia 
dei proprietari, su autorizzazione della Giunta regionale, le opere private rese obbligatorie dai programmi 
poliennali. 
Art. 21 - Consorzi di secondo grado e Consorzi speciali 
Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica o di irrigazione nonchè per la realizzazione 
di servizi comuni che interessino più consorzi di bonifica possono essere costituiti consorzi di secondo 
grado. 
Per la realizzazione e gestione di opere o servizi che investano finalità a carattere plurisettoriale possono 
costituirsi consorzi speciali fra Consorzi di bonifica, Comuni, Comunità montane, Province ed Enti o 
Aziende pubbliche che usufruiscono delle opere o dei servizi. 
L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi o per la trasformazione di consorzi di 
secondo grado in consorzi speciali può essere assunta da uno o più degli enti interessati oppure promossa 
dalla Regione. 
I compiti e le finalità, nonchè la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento dei 
consorzi di cui ai primi due commi del presente articolo, sono definiti dai rispettivi statuti da sottoporsi all' 
approvazione del Consiglio regionale. 
A tali consorzi si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente legge. 
Art. 23  - Delega di funzioni amministrative 
Le Province sono delegati ad esercitare le seguenti funzioni: 
- adottare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica ed irrigazione formulate dai 
Consorzi ai sensi del precedente art. 14; 
- proporre la qualificazione delle opere previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione in 
pubbliche e private obbligatorie; 
- promuovere, constatata la mancanza di iniziativa degli interessati, la costituzione di nuovi consorzi di 
bonifica o, sentiti i Consorzi interessati, la rettifica dei confini di quelli esistenti tenendo anche conto di 
quanto indicato nel successivo articolo 28; 
 
 
1.3 Leggi regionali e Normativa della Regione Emilia Romagna 
 
1.3.1 - Delibera G.R. Emilia Romagna n° 2230 del 10/11/2003 – Integrazioni e rettifiche alla deliberazione 
9/6/2003 n° 1053 
 
1.3.2 - Delibera G.R. Emilia Romagna n° 1053 del 9/6/2003 “ Direttiva concernente indirizzi per 
l’applicazione del D.Lgs. 11/5/1999 n° 152 come modificato dal D.Lgs. 18/8/2002 n° 258 recante 
disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. 
Con la quale si definiscono: 
ü i criteri applicativi per i sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli scarichi di acque reflue 

domestiche degli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati ed alle acque reflue assimilate alle 
domestiche, stabilendo nel contempo i relativi valori limite di emissione;  

ü i criteri operativi per la definizione degli agglomerati di cui ai commi 2 e 3 dell'art 31 del D.Lgs 11 
maggio 1999, n. 152 in coerenza con quanto previsto dalla direttiva comunitaria in materia 
(91/271/CEE) nonché di fissare i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue 
urbane provenienti da agglomerati con popolazione inferiore a 2 000 AE;  
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ü gli indirizzi ed i criteri di riferimento per la valutazione degli scarichi di sostanze pericolose in coerenza 
con le disposizioni delle direttive comunitarie in materia (76/464/CEE e direttive conseguenti);  

ü indirizzi per la definizione dei Programmi annuali di controllo da parte degli enti a quali sono affidate le 
funzioni di amministrazione attiva nonché per la raccolta e la predisposizione dai dati conoscitivi 
necessari a garantire la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque ed i flussi 
informativi sull'attuazione delle direttive comunitarie in materia.  

 

1.3.3 - L.R. 21 aprile 1999, n. 3 -"Riforma del sistema regionale e locale" ed in particolare il Titolo VI 
concernente "Territorio, Ambiente e Infrastrutture";  

 
1.3.4 - L. R. 28 novembre 1986 n. 42 - Ulteriori modifiche o integrazioni alla L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 
recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non 
recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell’eutrofizzazione 
 
1.3.3 -  L.R. 29 gennaio 1983 n. 7 - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti 
civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di 
insediamenti civili e produttivi 
 
 
1.3 Norme UNI EN 
 
PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI DI SCARICO DELLE ACQUE (all’interno degli edifici) 
UNI EN 12056 parte 1 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici - Installazione e 
prove. Istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso  
Questa norma contiene i seguenti punti principali: 
punto 3 Definizioni (generalità, tubi e raccordi, condotti di ventilazione, apparecchi sanitari, calcolo);  
punto 4 Requisiti generali (consumo energetico e idrico, scarico a gravità, sistemi di canalizzazione unica o 
separata, condizioni nazionali e locali, condense, requisiti qualitativi e quantitativi degli affluenti);  
punto 5 (Generalità, funzione, igiene, sicurezza, riflusso, considerazioni sulle prestazioni, resistenza 
meccanica e stabilità, protezione contro il gelo); 
punto 6 Collaudo. 
UNI EN 12056-2 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Impianti per acque 
reflue, progettazione e calcolo  
Questa norma contiene i seguenti punti principali: 
punto 3- Definizioni (suddiviso in: generalità, condotti e raccordi, condotti di ventilazione, apparecchi, 
calcolo) 
punto 4- Configurazione del sistema (suddiviso in Generalità, tipi di sistema, configurazioni) 
punto 5- Regole per la progettazione (suddiviso in conformità alle norme europee, protezioni contro gli 
allagamenti, cattivi odori, sifoni, riduzione del diametro nominale, ventilazione, valvole di aerazione) 
punto 6- Calcolo (suddiviso in generalità, dati di base, calcolo delle portate, disposizioni delle diramazioni, 
progettazione delle colonne di scarico, progettazione di collettori di scarico) 
Appendici: A - Normative e procedure di installazione nazionali o locali; B - Capacità idraulica delle 
connessioni di scarico; C - Esempio di calcolo; D - Norme europee relative a prodotti comunemente in uso 
e norme europee supplementari relative alle tecniche di smaltimento dei liquami 
UNI EN 12056-5 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Installazione e prove, 
istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso 
Questa norma contiene i seguenti punti principali: 
punto 3- Definizioni (suddiviso in: generalità, condotti e raccordi, condotti di ventilazione e raccordi, 
apparecchi, calcolo);  
punto 4- stoccaggio e trasporto;  
punto 5- Requisiti generali (suddiviso in: generalità, condotti di scarico delle acque reflue, gradienti, 
apparecchi sanitari, misure di sicurezza, stabilità dei condotti sanitari); punto 6- posa in opera delle 
tubazioni di scarico  
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punto 7- posa in opera degli apparecchi sanitari (suddiviso in ancoraggio, collegamento); punto 8- 
protezione contro il fuoco;  
punto 9- isolamento acustico;  
punto 10- istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso;  
punto 11- prove; 
Appendice A- normative e procedure di installazione nazionale e locali. 
UNI EN 12056-3 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Sistemi per 
l’evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo 
Questa norme contiene i seguenti punti principali: 
punto 3- Definizioni e simboli (suddiviso in: definizioni e simboli) 
punto 4- Calcolo della capacità do scorrimento (suddiviso in: portata di scorrimento di acque meteoriche, 
intensità di precipitazione, area effettiva della copertura) 
punto 5- Progettazione idraulica (suddiviso in: cornicioni di gronda, canali di gronda, di compluvi e 
parapetti, bocche di efflusso del canale di gronda, bocche di efflusso per coperture piatte) 
punto 6- Pluviali (suddiviso in: riempimento parziale, sistemi sifonici, connessioni di scarico, raccordo ai 
condotti sanitari. 
Punto 7- Progettazione (suddiviso in: generalità, canali di gronda, bocche di efflusso, bocche di efflusso di 
sicurezza, accessi, condotti, riscaldamento del percorso, variazione della destinazione d’uso del fabbricato) 
Appendici:  A - prove per canali di gronda e bocche di efflusso; B - regolamenti e procedure di installazione 
nazionali e locali;  C - capacità idraulica delle connessioni di scarico; D - diagrammi logici. 
UNI EN 12056-4 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Stazioni di pompaggio 
di acque reflue – Progettazione e calcolo 
Questa norme contiene i seguenti punti principali: 
punto 3- Definizioni, simboli, unità e designazione 
punto 4- protezione contro il flusso 
punto 5- installazione (Requisiti generali, condotti, ventilazione, connessioni di scarico, collegamenti 
elettrici) 
punto 6- Selezione degli impianti di sollevamento di acque reflue (calcolo della portata, calcolo del carico di 
esercizio, calcolo del volume utile) 
punto 7- Messa in servizio  
punto 8- verifiche e manutenzione  
 
PRESCRIZIONI PER LE FOGNATURE (evacuazione di acqua all’esterno di edifici) 
Sono principalmente costituite da 
UNI EN 752 parte 1 Connessioni di scarico e collettori di fognature all’esterno di edifici - Generalità e 
definizioni 
UNI EN 752 parte 2 Connessioni di scarico e collettori di fognature all’esterno di edifici – Requisiti 
prestazionali 
UNI EN 752 parte 3 Connessioni di scarico e collettori di fognature all’esterno di edifici – Pianificazione 
Questa norma contiene i seguenti punti principali: 
punto 3 definizioni; 
punto 6 collettori di fognatura;  
punto 7 utilizzo ammesso;  
punto 8 tracciati (suddiviso in: obiettivi della progettazione, fattori che influenzano il tracciato, 
considerazioni finanziarie e tecniche, studi preliminari geotecnici ed altri, profondità, pendenza, diametro 
minimo dei tubi, acceso alle connessioni di scarico e ai collettori di fognatura non visitabili, accesso ai 
collettori di fognatura visitabili, trincee comuni, stazioni di pompaggio, sistemi in pressione e sistemi a 
depressione, setticità, ostacoli al tracciato dei collettori, connessioni di scarico e collettori di fognatura 
situati in prossimità di, sotto o attraverso strutture, connessioni di scarico e collettori di fognatura nelle 
vicinanze di zone di captazione acqua);  
punto 9 dispositivi di troppo pieno e trattamento delle acque di superficie;  
punto 10 ventilazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura;  
punto 11 connessioni di scarico e colatori di fognatura dimessi;  
punto 12 trattamenti locali;  
punto 13 scarichi in mare.  
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UNI EN 752 parte 4 Connessioni di scarico e collettori di fognature all’esterno di edifici – Progettazione 
idraulica e considerazioni legate all’ambiente 
Questa norma contiene i seguenti punti principali: 
punto 3 definizioni; 
punto 5 protezione contro la messa in pressione e l’inondazione; punto 6 protezione contro l’inquinamento; 
punto 7 protezione contro la setticità;  
punto 8 velocità di autopulibilità;  
punto 9 calcoli idraulici (suddiviso in: formule di velocità, perdite di carico, collettori di fognatura a forte 
pendenza);  
punto 10 portata di calcolo per le acque usate (suddiviso in: statistiche relative al consumo di acqua, 
collettori di fognatura, connessioni di scarico);  
punto 11 portate di calcolo per il dimensionamento di sistemi di connessioni di scarico e collettori di 
fognatura per acque di superficie e di tipo misto (precipitazioni piovose/criteri di calcolo, portate per il 
dimensionamento, riduzione delle portate di punta);  
punto 12 considerazioni legate all’ambiente (suddiviso in: impatto ambientale dei sistemi di connessioni di 
scarico e collettori di fognatura, controllo dell’inquinamento, dispositivi di tropo pieno di collettori di 
fognatura misti, requisiti per la progettazione degli sbocchi, protezione della falda freatica, residui 
provenienti dalle attività di manutenzione. 
UNI EN 752 parte 5 Connessioni di scarico e collettori di fognature all’esterno di edifici – Risanamento 
Questa norma contiene i seguenti punti principali: 
punto 6 progettazione preliminare(determinazione dei requisiti prestazionali, valutazione delle prestazioni 
attuali, scelta dell’approccio per lo studio diagnostico, determinazione delle priorità per ciascun studio), 
punto 7 studio diagnostico (raccolta delle informazioni storiche, aggiornamento delle informazioni, esame 
idraulico, esame ambientale, esame strutturale, identificazione delle cause di prestazioni insufficienti);  
punto 8 elaborazione di soluzioni integrate (individuazione delle soluzioni, valutazione delle soluzioni);  
punto 9 piano di risanamento;  
punto 10 sicurezza. 
UNI EN 752 parte 6 Connessioni di scarico e collettori di fognature all’esterno di edifici – Stazioni di 
pompaggio 
Questa norma contiene i seguenti punti principali: 
punto 6 pianificazione delle stazioni di pompaggio (progetto preliminare, progetto di dettaglio); 
punto 7 progettazione delle stazioni di pompaggio (interno delle stazioni, vasche e accessi, impatto 
ambientale, progettazione strutturale, considerazioni sulla manutenzione);  
punto 8 progettazione delle tubazioni di sollevamento (progettazione delle tubazioni di sollevamento, scelta 
del tracciato, scelta del diametro, pressioni e scarichi esterni, scelta dei materiali, sollecitazioni, punti di 
scarico, controllo della setticità, camere delle valvole);  
punto 9 componenti ed apparecchi (pompe, motori di azionamento diretto o tramite trasmissione, valvole, 
comandi ed apparecchi elettrici, strumentazioni, allarmi). 
UNI EN 752 parte 7 Connessioni di scarico e collettori di fognature all’esterno di edifici – Manutenzione 
ed esercizio 
Questa norma contiene i seguenti punti principali: 
punto 5 generalità (obiettivi, esercizio, manutenzione, requisiti);  
punto 6 pianificazione dell’esercizio e della manutenzione (pianificazione dell’esercizio, piani per la 
manutenzione);  
punto 7 requisiti e dati;  
punto 8 analisi dei problemi riguardanti l’esercizio;  
punto 9 metodi di lavoro (tubi, pozzetti e camere di ispezione, troppo pieni per sistemi misti, vasche di 
accumulo, separatori/vasche di sedimentazione/ pozzetti, stazioni di pompaggio, sifoni, controllo della 
setticità, allacciamenti a connessioni di scarico e collettori di fognatura esistenti, connessioni discarico e 
collettori di fognatura dimessi);  
UNI EN 1091 Sistemi di scarico a depressione all’esterno degli edifici 
UNI EN 1610 Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura 
Ha i seguenti contenuti principali: 
punto 3 definizioni;  
punto 4 generalità;  
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punto 5 componenti e materiali;  
punto 6 scavi;  
punto 7 rivestimenti ed appoggi;  
punto 8 installazione;  
punto 9 collegamenti a tubi e pozzetti;  
punto 10 collaudi durante l’installazione;  
punto 11 riempimenti;  
punto 12 ispezione e/o collaudo finale delle tubazioni e dei pozzetti dopo il riempimento; punto 13 
procedimenti e requisiti per il collaudo delle tubazioni con scorrimento a gravità; punto 14 collaudo di 
tubazioni a pressione; punto 15 qualifiche;  
Appendici:  A - eliminazione delle infiltrazioni di acqua; B - informazioni supplementari sulle proprietà dei 
Materiali;  
UNI EN 1671 Reti di fognatura a pressione all’esterno degli edifici 
Ha i seguenti contenuti principali: 
punto 3 definizioni;  
punto 4 descrizione del sistema (generalità, componenti principali, serbatoio di raccolta, apparecchiature 
generatrici di pressione);  
punto 5 requisiti (generalità, requisiti esenziali, requisiti prestazionali, requisiti di progettazione, requisiti di 
calcolo); 
punto 6 progettazione e calcolo delle reti di fognatura in pressione (principi, formazione 
dei gas nei serbatoi e nelle tubazioni, metodo di calcolo del sistema, dimensionamento dei tubi);  
punto 7 installazione (posa dei tubi);  
punto 8 controllo di qualità;  
punto 9 metodi di prova;  
punto 10 messa in esercizio, funzionamento e manutenzione (generalità, problemi regolamentari, pulizia 
dei tubi);  
Appendice: A - informazioni supplementari (applicazione delle reti di fognatura in pressione, descrizione del 
sistema, velocità minime, progettazione e calcolo di reti di fognatura in pressione, installazione (posa dei 
tubi), funzionamento e manutenzione); C - bibliografia e normative nazionali. 
UNI EN 12255-10 Impianti di trattamento delle acque reflue - Principi di sicurezza  
UNI EN 12255-3 Impianti di trattamento delle acque reflue - Trattamenti preliminari  
UNI EN 12255-11 Impianti di trattamento delle acque reflue - Dati generali richiesti  
 
1.4 Regolamento comunale 
 
I Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese si sono dotati di regolamenti del Servizio Idrico Integrato, 
comprendente quindi anche il servizio pubbliche fognature, non appena affidato il servizio a SAT spa. 
Il Regolamento è l’atto fondamentale per la gestione del Servizio e definisce tutti i rapporti, i diritti ed i 
doveri, che sono in capo alla Amministrazione Comunale, all’Ente Gestore ed ai Clienti del Servizio. 
Il Regolamento, di cui vi è già una versione più aggiornata che attende di essere approvata dai rispettivi 
Consigli Comunali per adeguarla alla continua evoluzione legislativa e normativa che negli ultimi anni ha 
contraddistinto il settore, è uguale per tutti i Comuni serviti da SAT spa e costituisce un esempio unico nel 
settore dei servizi pubblici italiani per organicità e completezza. 
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2. Stato di fatto del sistema di drenaggio  
 
2.1 Corsi d’acqua pubblici 
 
L’unico atto ufficiale che stabilisce la competenza del demanio pubblico sui corsi d’acqua nel territorio della 
Provincia di Modena è costituito dal Regio Decreto n°1084 del 1913 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 
233 del 25/9/1913. 
I tratti dei corsi d’acqua compresi nel suddetto elenco che interessano i territori comunali di Sassuolo e 
Fiorano Modenese sono evidenziati nella allegata tavola n°1. 
Su questi corsi d’acqua quindi la competenza è del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della 
Regione Emilia Romagna (ex Genio Civile o ex Servizio Provinciale Risorse Idriche e Forestali) e per il 
fiume Secchia del AIPO – Agenzia Interregionale fiume Po (ex Magistrato del Po). 
Il Magistrato per il Po, già organo decentrato interregionale del Ministero dei Lavori Pubblici, poi organo 
decentrato interregionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e 
del Territorio, dal gennaio 2003 è Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO), in attuazione dell’art. 
89 del D.L. 112/1998. Le regioni interessate sono la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, la Regione 
Emilia Romagna e la Regione Veneto. 
La Legge 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istituisce le 
Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale (art.12). L'Autorità è un organismo misto, 
costituito da Stato e Regioni, operante in conformità agli obiettivi della legge, sui bacini idrografici, 
considerati come sistemi unitari. Il bacino del Po si estende su otto regioni e raccoglie le acque di un 
territorio che va dal Monviso al Delta del Po. Per cui parallelamente all'attività dell'Agenzia opera l’Autorità 
di bacino del fiume Po la cui attività precipua è quella di studio e di predisposizione del Piano di Bacino, 
della programmazione, del coordinamento e del controllo dei relativi Piani Stralcio a livello di sottobacino, 
per effetto delle nuove norme sulla difesa del suolo (Legge 183/89). L'Autorità di bacino del fiume Po ha 
sede a Parma, ove si è insediata nell'autunno del 1990. 
 
Si può evidenziare che vi sono corsi d’acqua pubblici che sono stati già da molto tempo tombinati per 
motivi igienici in quanto da sempre ricevono i reflui delle aree urbane ad essi limitrofe (es. Rio Corlo 
nell’area centrale di Fiorano M.)  che pertanto: 

o per il tratto collinare, costituiscono un corso d’acqua a carattere torrentizio, che raccolgono le sole 
acque pulite provenienti dall’area collinare   

o per la parte centrale in ambito urbano sono parte del sistema fognante destinato anche allo scolo 
delle acque nere  

o e nel tratto terminale a valle dell’abitato e di uno scolmatore, che vettoria la portata nera in tempo 
asciutto in fognatura, “ridiventano” corso d’acqua in cui però defluiscono anche tutte le acque di 
pioggia provenienti dall’area urbana. 

 
 
2.2 Il reticolo storico delle Bonifiche 
 
Il territorio sassolese è compreso fra il fiume Secchia e il margine collinare per cui ha risentito in maniera 
rilevante della sua evoluzione idraulica.  
Come si evince dalla planimetria di seguito allegata del prof. Dante Pantanelli del 1896  lo steso alveo del 
fiume Secchia ha subito negli ultimi 500 anni una evoluzione rilevante spostandosi anche di varie centinaia 
di metri verso la sponda reggiana, consentendo quindi di recuperare terreni per le proprie attività a scapito 
della sponda reggiana. 
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La pendenza media del Secchia nel territorio comunale è inoltre abbastanza elevata con un dislivello da 
San Michele alle Casiglie di circa 50 mt. 
Questo dislivello da sempre è stato sfruttato per derivare nei pressi di S.Michele l’acqua dal fiume Secchia 
e sfruttarne l’energia mediante il Canale Maestro. Il primo documento che dimostra attesta l’esistenza di 
questa derivazione è un atto del 892 con il quale l’autorità imperiale cedeva al vescovo di Modena 
Leodonino i diritti di derivazione da Secchia, diritti che vennero poi ceduti dal vescovo al Comune di 
Modena nel 1172. 
Il canale Maestro, che ha pressoché mantenuto nei secoli immutato il proprio percorso, scende verso 
Sassuolo ed entrando in Sassuolo si divide in due rami, dei quali uno lo attraversa e l’altro scorre ad Ovest 
del Centro abitato; i due rami quindi si ricongiungono prima di raggiungere via Radici. 
Il canale Maestro, che da sempre è di proprietà del Comune di Modena, è gravato da vari privilegi a favore 
del Comune di Sassuolo: riduzione di 1/3 sulla tariffa ordinaria per i proprietà dei terreni nel Comune di 
Sassuolo, compartecipazione agli utili per 1/3, uso gratuito dell’acqua per l’abitato dalla bocchetta delle 
Ottantoncie per gli usi di dilavamento macello, lavatoio pubblico, canaline della piazza, fognature, 
riempimento gratuito di vasche e pozze all’interno dell’abitato. Ad esso si è aggiunto dal 1696 il privilegio 
del Consorzio irriganti di Fiorano M. che prevede un prelievo gratuito dell’acqua passante attraverso una 
bocca di Trenta Oncie dal Canale Maestro verso il territorio di Fiorano M. 
Il sistema idraulico costituito dal Canale di Modena ha quindi arricchito con le proprie acque l’intero 
territorio comunale di Sassuolo ed ha svolto dal punto di vista igienico per il centro urbano un sicuro 
sistema di raccolta e allontanamento anche dei propri reflui per cui tutto il sistema di scolo fino a pochi 
decenni fa era innervato esclusivamente su di esso.  
Il sistema inoltre consentiva anche attraverso una serie di appositi scoli detti “canali della neve” in cui 
veniva mantenuto un deflusso di acqua costante di allontanare la neve dal centro storico nei periodi di forti 
nevicate e basse temperature. 
Ancora oggi nonostante la crescita della città e lo sviluppo industriale con la profonda trasformazione del 
suolo il sistema di drenaggio delle acque meteoriche in gran parte è strutturato sul sistema del Canale di 
Modena. 
 
 
2.3 Il reticolo in uso delle Bonifiche 
 
Dopo il riordino effettuato dalla Regione Emilia Romagna a seguito delle Leggi Regionali 42/84 e 16/87 
l’intero territorio Regionale è stato suddiviso in 15 unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale 
alla gestione degli interventi di bonifica. 
Su ciascuno dei 15 bacini individuati è stato istituito un unico Consorzio di Bonifica. 
Il quadro regionale è quello evidenziato nella immagine seguente. 
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L’area dei territori comunali di Sassuolo e di Fiorano Modenese è compresa all’interno del bacino servito 
dal Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia ad esclusione dell’area di Spezzano di Fiorano posta 
a Est della Fossa di Spezzano che ricade insieme al territorio comunale di Maranello nell’ambito del 
Consorzio di Bonifica Burana Leo Scotenna. 
Il particolare dell’area ricadente nel Bacino della Bonifica Parmigiana Moglia Secchia è compreso nella 
immagine seguente. 
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La planimetria dei canali di bonifica ancora in uso di competenza del Consorzio Bonifica Parmigiana  
Moglia Secchia che interessano i territori comunali di Sassuolo e Fiorano Modenese sono evidenziati nella 
allegata tavola n°2. 
Come già indicato il territorio comunale di Sassuolo e Fiorano M. è interessato da opere di presa e da 
canali di bonifica di rilevante importanza che fanno riferimento all’attività della Bonifica Parmigiana Moglia 
Secchia. 
Il reticolo idrografico superficiale, i canali di bonifica e la rete fognaria, in particolare nell’area urbana sono 
storicamente e strettamente correlati ed interconnessi, svolgendo impropriamente funzioni miste a seconda 
della stagione.  
 
 
2.4 L’attuale assetto fognario  
 
Il sistema fognario sia di Sassuolo che di Fiorano M. antecedente gli anni 80 è costituito dalla somma di 
successivi interventi parziali, slegati fra loro, con recapiti direttamente nei corsi d’acqua superficiali 
(eventualmente per tratti tombinati ed utilizzati come fognature) o nei fossi irrigui presenti sul territorio dei 
due Comuni, alle volte con scarichi dotati di bacini di chiarificazione o mancanti di alcun trattamento.  
La tipologia delle condotte sono in genere di tipo unitario (acque nere e bianche nel medesimo tubo) e 
costruite in cemento. 
Il Canale Maestro (Canale di Modena) a Sassuolo aveva la funzione di asse principale di scolo di tutte le 
tipologie di  scarichi, funzione analoga era svolta a Fiorano dal Rio Corlo.  
L’Amministrazione Comunale di Sassuolo nel 1974 e quella di Fiorano nel 1977 hanno conferito un incarico 
di progettazione all’ing. Boni di Modena  per i risolvere  i problemi della raccolta  e vettoriamento delle 
acque di rifiuto al nuovo impianto di depurazione intercomunale di Sassuolo e Fiorano Modenese che sarà 
costruito in via Regina Pacis in prossimità della Fossa di Spezzano. 
Il bacino imbrifero di Sassuolo e di Fiorano M. è orientato da Sud a Nord con pendenze elevate (5 – 8 %) 
nella parte collinare più meridionale e pendenze non inferiori all’1 % nella parte più pianeggiante per cui 
non si rendono necessari sollevamenti per il convogliamento dei reflui ai recapiti finali. 
La progettazione prevedeva la realizzazione di un sistema fognario unitario per le acque nere e quelle di 
pioggia, ma la realizzazione di una rete indipendente al servizio delle industrie ceramiche presenti e si 
prefiggeva i seguenti obiettivi: 

• convogliare tutte le acque in un unico recapito finale costituito dal nuovo impianto di depurazione; 
• restituire al Canale di Modena la sua primitiva funzione di asta irrigua; 
• prevedere scaricatori di pioggia sia direttamente sul fiume Secchia sia nel Canale di Modena per 

diminuire le dimensioni dei collettori e quindi i loro costi di costruzione; 
• progettare nuovi collettori al servizio delle zone in cui il servizio fognario è inadeguato e nelle nuov 

zone di espansione previste dal PRG. 
Il dimensionamento dei collettori per le acque di pioggia fanno riferimento ad una pioggia critica della 
durata di una ora e con una intensità di 52,5 mm./h. di acqua di pioggia. 
Per il calcolo delle portate di pioggia è stato utilizzato il metodo degli ingegneri tedeschi: 
 
q= (f ? lA/360) mc. Sec. 

dove : A= superficie bacino considerato 
           l = intensità di pioggia (52,5 mm/h) 
           f  = coeff. Permeabilità variabile da 0,2 a 0,7 
           ?  = coeff. Ritardo  = 1/nvA   dove n dipende dalla forma, grandezza e pendenza del bacino 

 
Per il calcolo delle portate nere è stata usata la formula: 
 
qn =  (0,8 d N /3600 18) 2,25  mc./sec. 

dove : d= dotazione idrica giornaliera =250 l/ab.g. 
          N= numero abitanti 
          18 = ore del giorno in cui si ripartisce la dotazione idrica 
        2,25 = coeff. Di punta (max consumo giornaliero 1,5 x per stagione amx consumo 1,5) 
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Il sistema è stato quindi realizzato per stralci successivi e tutti i lotti pianificati sono stati realizzati ad 
esclusione della rete ad uso industriale non verrà realizzata in quanto l’industria ceramica ha sviluppato 
tecnologie per il riciclo totale all’interno dell’attività produttiva. 
Attualmente tutte le aree urbanizzate dei territori comunali di Sassuolo e Fiorano M. sono servite dal 
servizio fognatura e collettate all’impianto di depurazione centrale. 
Dal servizio rimangono escluse solo case sparse. 
Il servizio fognature conferisce tutti i reflui fognari raccolti nel territorio comunale al depuratore centrale 
comunale ad esclusione dei reflui provenienti dalle aree urbanizzate di: 

• Montegibbio per la quale è in progetto un apposito impianto frazionale;  
• Casa Pifferi che scarica in un depuratore frazionale e quindi nel Canale di Modena e per il quale vi 

è in progetto un collettore per convogliare i reflui verso il depuratore di Sassuolo; 
• Magreta di Sassuolo che mediante apposito sollevamento recapita i propri reflui nel depuratore 

frazionale di Colombarone di Formigine. 
La planimetria del reticolo fognario principale dei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese, 
indifferentemente rispetto alla tipologia d’uso (acque nere, bianche o miste), attualmente in servizio e 
gestito da SAT spa quale ente gestore del Servizio Idrico Integrato è compresa nella allegata tavola n°3. 
Nella planimetria si evidenzia che vi sono corsi d’acqua tombinati che in ambito urbano svolgono funzione 
di fognatura mista e sono: 
a Sassuolo:    Rio Ospedale a Casa Pifferi, Rio Madonna a San Michele, Rio San Marco a Pontenuovo, 

Fossetta Torbida in centro  
a Fiorano M.: Rio Corlo, Rio Borella, Rio Fontanina, Rio Spezzano. 
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3. Il depuratore al servizio del sistema fognario  
 
Il depuratore di Sassuolo-Fiorano, avviato nel giugno del 1982, tratta le acque reflue urbane dei due 
comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese per un carico inquinante corrispondente mediamente a 70.000 
abitanti equivalenti; è di tipo biologico ed utilizza il processo aerobico a fanghi attivi. 
Attualmente sono serviti, dalla pubblica fognatura allacciata al depuratore, circa 55.000 abitanti residenti ai 
quali sono da aggiungere circa 15.000 abitanti equivalenti per carichi produttivi. 
La gestione dell’impianto è affidata alla S.A.T. Servizi Ambiente Territorio S.p.A. con sede a Sassuolo in 
Via Brigata Folgore 26. 
L’Ente Gestore dispone di un’adeguata e specialistica organizzazione che consente di affrontare le 
problematiche ordinarie e straordinarie di gestione del servizio idrico integrato in un comprensorio 
altamente industrializzato. 
Il depuratore di Sassuolo è anche centro operativo per la gestione dei depuratori biologici pubblici, gestiti 
da S.A.T. S.p.A., svolgendo in maniera centralizzata il trattamento dei fanghi liquidi addensati di risulta dai 
piccoli depuratori. Con la centralizzazione del trattamento dei fanghi di risulta si è semplificata la gestione 
dei piccoli depuratori.  
Il depuratore centrale di Sassuolo è inoltre centro di trattamento autorizzato, dei rifiuti speciali liquidi, 
raccolti e trasportati con autocisterne, quali espurghi pozzi neri, liquami ad elevato inquinamento organico 
biodegradabile, fanghi organici biologici liquidi prodotti da depuratori biologici pubblici e privati. 
A fine anno 2000, è stato completato il progetto, denominato “Realizzazione del terzo stadio del depuratore 
di Sassuolo, stoccaggio e pretrattamento spurghi”. 
Tale intervento, consistente principalmente nella realizzazione di un nuovo modulo di ossidazione completo 
di denitrificazione biologica, è un importante stralcio prioritario del progetto generale di potenziamento, 
ammodernamento e riassetto del depuratore delle acque reflue urbane di Sassuolo. 
Il nuovo modulo consente di avere maggiore sicurezza e continuità di trattamento e di contenere l’impatto 
ambientale in termini di forti riduzioni di emissioni di rumore, odori e aerosol.  
Per l’aerazione dei liquami, sono stati installati 10 aeratori sommersi ai quali può essere inviata una portata 
d’aria, regolabile fino ad un massimo di 10.000 nmc/h, grazie a 2 turbocompressori posizionati in cabine 
insonorizzate in appositi locali compartimentati in cemento armato. Una buona dotazione di strumenti di 
misura asserviti a un calcolatore consente di monitorare e regolare, in continuo, il funzionamento e 
l’efficienza delle apparecchiature installate.  
La maggiore potenzialità dell’impianto ha consentito la chiusura del depuratore di S.Michele e potrà essere 
utilizzata anche per il trattamento delle acque reflue urbane del bacino di Maranello e per il trattamento 
degli scarichi idrici agroindustriali di un macello e lavorazioni carni di Formigine; determinando quindi una 
razionalizzazione e ottimizzazione del servizio depurazione acque reflue urbane gestito da SAT S.p.A. 
Con la realizzazione e attivazione del nuovo modulo di ossidazione biologica, si è elevato la potenzialità 
del depuratore a 100.000 abitanti equivalenti e si è ottenuta la disponibilità del vecchio bacino di 
ossidazione il quale è stato parzialmente riconvertito, senza necessità di investimenti aggiuntivi, in 
accumulo e stabilizzazione aerobica del fango di supero. 

 
3.1 - Stato dell’impianto di depurazione 
 
Il ciclo del processo di trattamento è il seguente: 
Linea liquami: 

Grigliatura grossolana 
Sollevamento 
Grigliatura fine 3 mm 
Preareazione – dissabbiatura 
Ossidazione-Nitrificazione-Denitrificazione biologica a fanghi attivi 
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Sedimentazione finale 
Linea fanghi: 

Ricircolo fanghi attivi 
Estrazione fanghi di supero 
Stabilizzazione aerobica 
Ispessimento 
Disidratazione meccanica 

Ricevimento espurghi extrafognari: 
Pretrattamenti di grigliatura e dissabbiatura 
Accumulo e rilancio in testa all’impianto di depurazione 

Le principali fasi di trattamento sono: 
Sollevamento 
E’ effettuato con 2 coclee aventi una potenzialità di 1.100 mc/h cadauna. 
La prevalenza è di 7.2 mt, la lunghezza della vite è di 12,950 mt, la potenza 37.5 HP, i giri/minuto n. 42 
Grigliatura fine 
L’impianto dispone di n° 2 griglie a gradini aventi ciascuna luce di passaggio 3 mm, portata massima 
1100mc/h 
Le griglie sono installate in due canali paralleli con larghezza di 110 cm e altezza 100 cm. 
Preareazione – Dissabbiatura 
Per i pretrattamenti di preareazione e dissabbiatura, l’impianto dispone di una vasca divisa in due settori 
paralleli con volume utile complessivo pari a 224 mc. 
L’aerazione è effettuata attraverso 4 diffusori alimentati da un compressore avente le seguenti 
caratteristiche: portata 448 Nmc/h, prevalenza 5 m.c.a. 
La sabbia estratta dal fondo a mezzo 4 air-lift regolati per avere una portata unitaria di 10 mc/h, è inviata ad 
un classificatore di sabbia.  
Ossidazione –Nitrificazione –Denitrificazione Biologica 
Le principali opere elettromeccaniche, che compongono il nuovo modulo biologico, sono le seguenti: 
• centrale produzione aria compressa costituita da n° 2 compressori centrifughi monostadio ad alto 

rendimento con diffusore a geometria variabile e ciascun compressore ha una portata d’aria variabile 
da 2400 a 6000 mc/h. 

• n° 10 aeratori sommersi aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: 
o potenza nominale 15 KW, 
o portata aria unitaria variabile da 1000 mc/h a 700 mc/h, ad una pressione 530 mbar, 
o trasferimento ossigeno in condizioni operative modulabile in funzione della portata d’aria, da 61 

kg/ora a 46 kg/ora. 
• n° 2 miscelatori sommersi ad asse verticale per installazione a pavimento, potenza nominale KW 1, 

diametro campana di miscelazione mm 2300 e 16 giri/minuto. 
• n° 4 miscelatori sommersi ad asse verticale per installazione a pavimento potenza nominale KW 3, 

diametro a campana di miscelazione 2300 mm, giri minuto 27. 
• Strumentazione elettronica di misura per telecomando e telecontrollo a corredo dell’intero impianto. 
Per la denitrificazione biologica, è utilizzato un volume utile complessivo di 3.000 mc.  
Il tempo di permanenza in denitrificazione, alla portata media oraria di 753 mc/h, è di 4 ore. 
Per la ossidazione-nitrificazione biologica, è utilizzato un volume utile complessivo di 6776 mc. Il tempo di 
permanenza in ossidazione-nitrificazione, alla portata media oraria di 753 mc/h, è di 9 ore. 
Sedimentazione finale 
Sono utilizzati n. 2 sedimentatori circolari del diametro di 34 m, corrispondenti ad una superficie totale di 
1816 mq ed un volume totale 3994 mc. Il carico di superficie è di 0,41 mc/mq.h alla portata media di 753 
mc/ora, di 0.61 mc/mq.h alla portata di 1100 mc/h, mentre alla portata massima, di 2200 mc/h, assume un 
valore eccessivamente elevato di 1,21 mc/mq.h 
Ricircolo fanghi attivi 
Per il ricircolo dei fanghi attivi dal fondo dei sedimentatori secondari, sono installate n° 4 elettropompe 
sommergibili con girante radiale potenza nominale KW 11, portata mc/h 360, prevalenza mt. 6,6. 
Normalmente è sufficiente il funzionamento di sole 2 pompe le quali ricircolano una portata di 720 mc/h. 
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Estrazione fanghi attivi di supero 
Per l’estrazione dei fanghi attivi di supero dall’ossidazione biologica alla stabilizzazione aerobica, sono 
installate n° 2 elettropompe sommergibili con girante radiale potenza nominale KW 2,65, portata effettiva 
cadauna mc/h 32, prevalenza mt. 4. Normalmente è sufficiente il funzionamento di una sola elettropompa.  
Stabilizzazione aerobica dei fanghi di supero 
Per la stabilizzazione dei fanghi, è utilizzato una delle due vasche, del vecchio bacino di ossidazione, 
avente un volume di 1500 mc. L’aerazione, del fango da stabilizzare, può essere effettuata con aeratori 
sommersi autoaspiranti o con le turbine superficiali preesistenti. 
Per l’estrazione dei fanghi stabilizzati, all’ispessitore, è installata n° 1 elettropompa sommergibile con 
girante radiale potenza nominale KW 2,2, portata nominale mc/h 75. 
Ispessimento fanghi 
E’ utilizzato un ispessitore meccanizzato avente un diametro di 10 mt, una profondità utile di 3,5 m, e un 
volume di 275 mc. 
Il fango di supero in entrata, che ha una concentrazione dell’1% di SS, si ispessisce agevolmente fino al 
4% di SS. 
Disidratazione meccanica 
L’impianto è dotato, per la disidratazione meccanica dei fanghi, di n. 2 centrifughe. 
Il rendimento di ogni centrifuga è il seguente: 

• concentrazione fango in ingresso    4      % SS 
• concentrazione media fango disidratato 21      % SS 
• produzione oraria fango disidratato                   1,6     t/ h 
• funzionamento                                                   12        h/ d 

 
 
3.2 - Interventi di potenziamento ed adeguamento in corso di realizzazione 
 
Sono incorso alcuni importanti interventi che dovrebbero essere conclusi entro il 2004 e che apporteranno 
al depuratore di Sassuolo le seguenti modifiche: 
Incremento della potenzialità depurativa 
La potenzialità depurativa, del depuratore di Sassuolo, sarà incrementata fino a 120.000 abitanti 
equivalenti, al fine di avere un buon margine di crescita a tutela di un territorio ad elevato rischio di crisi 
ambientale e alta vulnerabilità degli acquiferi utilizzati per gli approvvigionamenti idropotabili. 
Ciò sarà conseguito con l’incremento della potenzialità di aerazione del nuovo modulo, per il trattamento 
biologico di ossidazione-nitrificazione, e lo spostamento, nell’ex sedimentatore primario, del processo di 
denitrificazione biologica. 
Il passaggio, dei liquami da trattare,  attraverso l’ex sedimentatore primario, avrà anche l’effetto di bloccare, 
a protezione dell’impianto a valle, le sabbie, sfuggite alla fase di pretrattamento, che ora determinano danni 
agli aeratori e accumuli sul fondo delle vasche. 
Inoltre si otterrà anche l’effetto di bilanciare la concentrazione del fango attivo, nelle due linee di 
ossidazione, la quale è una condizione importante per un utilizzo ottimale del modulo biologico. 
Potenziamento della sedimentazione secondaria.  
L’intervento è molto importante per riproporzionare la fase di sedimentazione all’accresciuta potenzialità 
del trattamento di ossidazione biologica. E’ prevista quindi la realizzazione di una nuova terza vasca di 
sedimentazione secondaria che utilizzerà tecnologie non convenzionali per la nostra realtà impiantistica al 
fine di ridurre l’impatto visivo e una un migliore rendimento di sedimentazione.  
Con il potenziamento della fase di sedimentazione secondaria, saranno garantite delle adeguate velocità 
ascensionali anche alla portata massima di 2200 mc/h. L’intervento, di un notevole miglioramento 
strutturale della sedimentazione secondaria, ridurrà notevolmente l’esigenza di filtrazione finale limitandola 
alla sola quota di acqua depurata che si prevede di immettere nella condotta idrica per usi industriali. 
Defosfatazione  
Realizzazione di un impianto per il dosaggio, in caso di necessità, di cloruro ferrico quale precipitante del 
fosfato presente nella fase di trattamento biologico a fanghi attivi. Il dosaggio di cloruro ferrico avrà anche 
l’effetto di migliorare ulteriormente la resa della sedimentazione finale e quindi la limpidezza dell’effluente 
depurato. 
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Disinfezione finale 
Per la disinfezione dell’effluente depurato, dovrà essere costruita una nuova vasca di contatto avente 
capacità di circa 350 mc tale da garantire un tempo di permanenza di quasi 26 minuti alla portata media di 
800 mc/h e di circa 10 minuti alla portata massima in tempo di pioggia. 
Filtrazione  
E’ prevista la dotazione, di un’impianto per la filtrazione della parte di acqua depurata che sarà avviata al 
riutilizzo mediante immissione nella condotta industriale.  
 
 
3.3 - Dati generali al termine dell’intervento in corso (incremento a 120.000 a.e.)  
 
L’impianto è stato dimensionato per ottenere il rispetto dei limiti fissati dalle tabelle 1, 2, 3 del D.L. 
152/99 
Portate: 
in tempo asciutto: 
giornaliera, complessiva    Qg    mc/d 19.200 
media oraria, complessiva             Qm = Q24   mc/h      800 
di calcolo, complessiva    Qc = 1.25 x Q24  mc/h   1.000 
essendo che: 
giornaliera, da sola fognatura mista                  Q’g    mc/d 17.000 
media oraria, sola fognatura mista               Qm = Q’24   mc/h      708 
di punta oraria, sola fognatura mista                 Qpunta = 2.85 x Q24mc/h   2.000 
in tempo di pioggia: 
- max sollevata dalla sola fognatura mista       Qp = 3Q’m = 3Q’24  mc/h   2.125 
- max complessiva trattata al biologico            Qbp = 3Qm+(Qm-Q’m)       mc/h    2.200 
Carico Organico (BOD)5: 
BOD5 concentrazione         mg/l        375 
BOD5 carico organico giornaliero                              KgBOD5/d     7.200 
Carico Azoto (TKN): 
- concentrazione        mg/lN    43,8 
- totale giornaliero        kgN/d     840 
Carico Fosforo (Ptot.): 
- concentrazione         mg/lP      6,4 
- totale giornaliero        kgP/d   123,5 
Carico solidi sospesi totali (SS tot): 
- concentrazione        mg/l        329 
- totale giornaliero        kgSS/d           6.324 
Potenzialità media dell’impianto                 Ab.Eq.  120.000 
 
3.4 - Apporti medi pro capite  
Apporto idrico specifico                   l/Ab.eq.x g             160 
Apporto organico specifico di COD   gr/Ab.eq.x g           120 
Apporto organico specifico di BOD5               gr/Ab.eq.x g             60 
Apporto organico specifico di TKN               gr/Ab.eq.x g               7 
Apporto organico specifico di Ptot               gr/Ab.eq.x g            1,3 
Apporto organico specifico di MST            gr/Ab.eq.x g            53 
Per determinare le condizioni di progetto si è tenuto conto dell’effettiva realtà esistente all’impianto di 
depurazione di Sassuolo dove saranno trattati liquami con tre diverse origini e altrettanti punti di 
immissione: 

• Liquami civili convogliati al sollevamento iniziale dell’impianto dalla pubblica fognatura di tipo misto; 
• Liquami organici provenienti da insediamenti agroindustriali, (macellazione e lavorazione carni), 

pretrattati equalizzati e omogeneizzati all’origine, convogliati ed immessi, a portata costante, a valle 
dei pretrattamenti dell’impianto da un collettore dedicato; 
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• Liquami extrafognari, rifiuti speciali liquidi, raccolti e trasportati con autocisterne all’apposita 
sezione di pretrattamento spurghi e dosati all’impianto nei periodi di minor carico. 

 

 
Scarichi civili Scarichi 

agroindustriali 
Scarichi 

extrafognari TOTALE 
Potenzialità 
(Ab.eq.) 70.833 32.500 16.667 120.000
Apporto unit. 
(l/Ab.eq.x g) 240 61,5 12,0 160
Portata (mc/d) 17.000 2.000 200 19.200
BOD5 (mg/l) 250 975 5.000 375
Carico organico 
Totale (kgBOD5/d) 4.250 1.950 1.000 7.200
TKN (mg/l) 30 45 1.200 43,75
Carico (kgTKN/d) 510 90 240 840
Ptot (mg/l) 6 9 25 6,4
Carico fosforo 
(KgPtot/d) 101,52 17,00 5,00 123,52
SStot (mg/l) 280 482 3.000 329,4
Carico SStot  

4.760 964 600 6.324
 
 
3.5 – Valutazione  capacità depurativa  
 
Il progetto generale di riassetto, adeguamento e potenziamento del Depuratore Acque Reflue Urbane di 
Sassuolo-Fiorano, prevede i seguenti obbiettivi: 
• Aumentare la potenzialità depurativa fino a 120.000 abitanti equivalenti e quindi di avere un buon 

margine di crescita a tutela di un territorio ad elevato rischio di crisi ambientale e alta vulnerabilità degli 
acquiferi utilizzati per gli approvvigionamenti idropotabili. 

• Raddoppiare la portata massima trattabile dal depuratore in tempo di pioggia. 
• Migliorare le caratteristiche delle acque depurate in uscita dall’impianto prefissando dei limiti molto 

restrittivi. 
• Riutilizzo a fini irrigui e industriali dell’acqua depurata 
• Ampliamento della sezione pretrattamento spurghi 
• Realizzazione di un efficiente fase di stabilizzazione dei fanghi e rinnovamento della obsoleta sezione 

di disidratazione dei fanghi prevedendo l’utilizzo di macchine di adeguata potenzialità e che 
consentano di ottenere un fango con una maggiore concentrazione di secco.  

• Riduzione dell’impatto ambientale in termini di diffusione di odori, rumori, aerosol e quindi riduzione del 
rischio biologico. 

 
3.6 - Problematiche esistenti ed esigenze future di intervento  
 
Se in termini impiantistici non ci dovrebbero essere problemi ad aumenti di carico, occorre però prevedere 
la possibilità di una espansione del depuratore che attualmente è giunto a saturare l’area disponibile, 
questo al fine di garantire future non prevedibili esigenze di trattamento sulla base delle evoluzioni tecniche 
e delle nuove normative ambientali. 
L’unica possibilità di espansione può essere prevista sottopassando il Canale di Modena. 
In termini gestionali le problematiche derivanti dal sistema unitario posto a monte dell’impianto sono: 

o la comunione di uso di parti di collettori irrigui con l’uso di scoli di reflui urbani 
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o l’uso di collettori irrigui obsoleti che evidenziato sempre più frequenti rotture e perdite di acqua in 
prossimità della rete fognaria  
entrambi determinano un ingresso indesiderato all’interno dell’impianto di depurazione di acqua 
irrigua che quando è di modesta entità agisce negativamente riducendo la capacità depurativa 
dell’impianto stesso, ma quando è di entità elevata comporta anche l’entrata in funzione degli 
scolmatori di piena e quindi lo sversamento in acque superficiali di un carico inquinante anche in 
periodi di assenza di precipitazioni meteorologiche;  

o la presenza di corsi d’acqua tombinati che in ambito urbano svolgono funzione di fognatura mista 
(Rio Ospedale a Casa Pifferi, Rio Madonna a San Michele, Rio San Marco a Pontenuovo e 
Fossetta Torbida a Sassuolo, Rio Corlo, Rio Borella, Rio Montanina, a Fiorano M.) determina un 
trasporto solido rilevante vista la natura dei terreni collinari per cui a seguito di abbondanti piogge vi 
è un trasporto al depuratore assai rilevante di argilla anche per molti giorni dopo l’evento meteorico, 
che in passato ha determinato un vero e proprio interramento della vasca in ingresso all’impianto, e 
che obbliga il gestore in questi casi a non ricevere parte dei reflui all’interno dell’impianto di 
depurazione. 

Sulla base della evoluzione del refluo affluente all’impianto anche in prospettiva dell’arrivo dei reflui fognari 
proveneienti da Maranello nonché delle esigenze che si evidenzieranno per il riuso dell’acqua depurata, si 
prevede nel prossimo futuro la realizzazioned ei seguenti interventi: 

• potenziamento pretrattamento in particolare delle fasi preliminari di sollevamento, grigliatura e 
dissabbiatura al fine di garantire la continuità del trattamento e una buona costanza qualitativa 
dello scarico finale e poter trattare agevolmente  senza inconvenienti la 3Qn 

• potenziamento fase di denitrificazione e conseguenti interventi per il contenimento dell’impatto 
ambientale  

• sistemazione della linea fanghi attualmente decisamente inadeguata alle accresciute potenzialità 
della linea acque 

• potenziamento della fase di filtrazione della sola quato di acqua che dovrà essere immessa 
nell’acqiueodtto agroindustriale 

• potenziamento del sistema di telecontrollo delle funzioni del depuratore 
• potenziamento dei sistemi di analisi on line dei parametri principali di processo del processo 

depurativo. 
 
 
3.7 - Riutilizzo delle acque reflue depurate 
  
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 152/99, il riutilizzo concorre alla tutela qualitativa e quantitativa 
delle risorse idriche come definita dal Piano di tutela delle acque. In particolare il punto 6.4 dell’Allegato 4 
del Decreto prevede che i piani di tutela stabiliscano specifiche misure atte a favorire il risparmio ed il 
riutilizzo. 
Dal punto di vista normativo, l’opzione del riutilizzo deve anche tener conto di quanto previsto nel Decreto 
Ministero Ambiente n° 185 del 12 Giugno 2003 di attuazione che, ai sensi dell’art.26 del citato 
D.Lgs.152/99 e successive modifiche e integrazioni, che  fissa le norme tecniche per il riutilizzo delle acque 
reflue.  
Il riutilizzo delle acque reflue depurate in uscita dal depuratore di Sassuolo e Fiorano M. è agevolato da 3 
fattori: 
1. la presenza del Canale di Modena e la possibilità in termini di quote di deflusso di immettere 

direttamente le acque nel canale senza alcun ulteriore sollevamento; 
2. la presenza all’interno dell’area del depuratore di un anello della rete acquedottistica agro-industriale e 

quindi la possibilità di immettere la risorsa depurata all’interno del sistema mediante apposito 
sollevamento e riciclare ad uso irriguo o industriale la risorsa anche a molti chilometri di distanza; 

3. col potenziamento dell’impianto di depurazione in corso di realizzazione è già stata prevista una 
adeguata vasca di disinfezione con biossido di cloro e una vasca in cui sono collocate elettropompe 
sommerse che consentono di immettere in pressione l’acqua depurata nella rete agro-industriale. 

Se quindi dal punto di vista funzionale il sistema del collettamento e del trattamento depurativo delle acque 
reflue da una parte e quello della distribuzione e riutilizzo delle acque reflue recuperate dall’altra sono 
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interconnessi occorre trovare un accordo sulle modalità di gestione e dei costi con i diversi gestori dei vari 
servizi che controllano tali sistemi (SAT, META, AGAC, Bonifiche). 
Si tratta inoltre al termine dei lavori in corso di verificare i criteri di qualità che consentano di ottemperare al 
requisito fondamentale di rendere l’acqua adatta allo specifico riutilizzo sulla base dlele recenti disposizioni 
legislative e delle necessarie prescrizioni autorizzative che dovranno essere rilasciate dalla Provincia quale 
Ente delegato in materia.  
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4. SISTEMA IDRICO AD USI PLURIMI DEL SECCHIA 
 
I territori comunali di Sassuolo e Fiorano Modenese sono interessati anche da una infrastruttura 
acquedottistica particolarmente rilevante in termini ambientali anche se non pienamente utilizzata; si tratta 
del sistema acquedottistico agroindustriale che preleva acqua dal fiume Secchia in sponda reggiana e 
distribuisce alle industrie idroesigenti una risorsa di buona qualità.  
Questa infrastruttura oltre agli incrementi di utilizzo da parte dell’industria con rilevante risparmio della 
risorsa potabile o sotterranea più pregiata può costituire un elemento significativo anche per l’attività irrigua 
dei territori serviti, consentendo un innalzamento del suo livello qualitativo ma soprattutto una riduzione 
della risorsa dispersa dalla rete di canali irrigui obsoleti e soprattutto può consentire di abbandonare una 
parte consistente degli stessi al fine di superare il loro uso promiscuo come scoli di acque meteoriche o di 
reflui urbani.  
 
 
4.1 Stato degli impianti  
 
Il quadro delle opere e degli impianti realizzati che ad oggi concorrono a costituire il SISTEMA IDRICO AD 
USI PLURIMI DEL SECCHIA è quello rappresentato dallo schema seguente e sintetizzabile nei seguenti 
elementi costituenti: 
A) TRAVERSA SUL FIUME SECCHIA  

Su incarico dei Comuni di Reggio Emilia e di Modena nel 1979 è stato predisposto dai rispettivi Uffici 
Regionali del Genio Civile il suo progetto al fine di garantire la funzionalità delle derivazioni dei due 
canali irrigui di Modena e di Reggio creati agli inizi del 1800 per consentire il sorgere e lo svilupparsi di 
mulini e opifici. 
Nel corso della esecuzione dei lavori di costruzione della traversa si è evidenziata la opportunità di 
sfruttare la disponibilità idrica per l’alimentazione di un uso plurimo delle acque di superficie.   
La traversa pertanto, realizzata nei primi anni 80, a quota 148 m.s.l.m. come sola derivazione ad acqua 
fluente ai soli fini irrigui ha assunto una valenza maggiore, prevedendo la  realizzazione di un invaso di 
circa 1.000.000 mc.  

B) DERIVAZIONI IN SPONDA MODENESE 
Costituite da opere esistenti a valle della traversa che consentono la derivazione verso il Canale di 
Modena delle acque della traversa all’altezza di S. Michele dei Mucchietti 

C) DERIVAZIONI IN SPONDA REGGIANA 
Costituite da opere che consentono oltre alla possibilità di alimentare il Canale di Reggio appena a valle 
della traversa anche di una condotta ad usi plurimi parallela al fiume Secchia. 

D) VASCHE DI SEDIMENTAZIONE 
Realizzate in sponda reggiana allo scopo di garantire l’alimentazione in condotta di acque e per 
costituire un pretrattamento per gli usi industriali ed aventi una capacità di sedimentazione  in vasca 
2.200 l/sec. 

E) CONDOTTA IN SPONDA REGGIANA 
La tubazione di diametro 1400 mm.-1200 mm. corre parallela al fiume Secchia fino allo stacco del 
ponte tubo di collegamento alla sponda modenese ed è destinata a convogliare acque derivate ad usi 
irrigui o industriali provenienti dalla vasche di sedimentazione. 

F) IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO 
Destinato a produrre acque di qualità da distribuire per usi industriali con potenzialità iniziale di progetto 
di 1500 l/sec. mentre il lotto in funzione ha capacità di 750 l/sec. ed ubicato in sponda reggiana lungo il 
tracciato della condotta, circa a 3  km. A valle della traversa. 

G) STACCO DI DERIVAZIONE AL PONTE TUBO 
In cui sono posti gli organi di regolazione e di ripartizione della portata fra la dorsale reggiana e 
modenese. 

H) DORSALE REGGIANA 
Costituita da una condotta di diametro 1200 mm. che serve il territorio reggiano sulla sponda sinistra 
del fiume Secchia. 
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I) PONTE TUBO SUL SECCHIA 
Il tronco di attraversamento del fiume Secchia è costituito da una condotta di diametro 1000 mm. 

J) DORSALE MODENESE 
Del progetto complessivo originale come da planimetria allegata è stata realizzata solo la prima parte 
(tronco C-D-E-F-G) che giunge fino a Villa Montecuccoli a Baggiovara e può già alimentare oltre alla 
rete acquedottistica industriale realizzata da SAT spa anche tutti gli stacchi irrigui già previsti e 
predisposti. 
Nel progetto degli anni 80 era previsto anche il prolungamento: 

• G-H fino a Modena Sud dove era prevista la realizzazione di una centrale idroelettrica che 
avrebbe dovuto ergare una potenza elettrica di circa 220 kW con una turbina FRANCIS che 
sfruttava un salto di 35 metri ed una portata di 800 lt/sec.  

• H-I-L-M-O fino a Modena Nord per alimentare le locali industrie idroesigenti. 
K) RETE DI DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DI SAT SPA 

Rappresentato nel progetto originale dal ramo DP ma che in realtà è stato sviluppato più 
articolatamente e magliato al fine di garantire un migliore servizio al comprensorio ceramico. 
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4.2 Potenzialità di utilizzo e benefici ambientali per il sistema di deflusso   
 
L’intero sistema già realizzato e collaudato dalla fine degli anni 80 attende ancora di essere  utilizzato in 
maniera almeno comparabile alle risorse spese per esso. 

Ad oggi se si esclude infatti la rete industriale sviluppata da SAT con ancora non significativi risultati in 
termini quantitativi per la risorsa erogata alle industrie del comprensorio ceramico e ad alcune utenze 
servite da AGAC di Reggio, l’intero sistema utilizzato solo per la parte relativa alla traversa ed alla sua 
funzione di derivazione ad acqua fluente per i canali irrigui di Modena e di Reggio. 

Si ritiene pertanto che sia opportuno utilizzare questa rilevante risorsa presente anche sul territorio di 
Sassuolo e Fiorano per i seguenti motivi: 

• tutelare la risorsa idrica sotterranea agli usi civili o quelli industriali qualitativamente più esigenti 
• garantire una risorsa idrica in pressione al sistema irriguo con un livelli di perdite molto più limitato 

rispetto all’attuale 40/70 % 
• liberare il reticolo idrografico della bonifica nei territori comunali di Sassuolo e Fiorano Modenese al fine 

di recuperarli ad un uso più di tipo urbano (drenaggio acque meteoriche e reflue) superando in alcune 
parti il loro uso promiscuo  

Per potere conseguire questo risultato occorre concordare con AGAC e i Consorzi di Bonifica una diversa 
utilizzazione del sistema che potrebbe essere normalmente utilizzato per l’approvvigionamento idrico 
industriale mentre nel periodo irriguo  oltre a questo uso potrebbe essere utilizzato per quelli agricoli. 

Ricevendo dal fiume Secchia la portata destinata al canale di Modena ed alle sue diramazioni, Canale di 
Corlo e di Formigine, e restituendole puntualmente più a valle, la condotta ad usi plurimi sarà in grado di 
assicurare maggiore funzionalità in termini sia di conservazione delle risorse che di velocità di risposta alle 
singole e locali necessità di acqua. 
Questo è particolarmente importante quando la disponibilità idrica al Secchia è limitata. 
La graduale trasformazione da un sistema irriguo a “pelo libero” ad uno misto con aree servite direttamente 
“in pressione” consentirà di superare l’attuale funzionamento sequenziale del sistema irriguo che 
passerebbe ad uno del tipo “per segmenti attivati” con eliminazione del servizio irriguo nei segmenti che in 
quel momento è opportuno non servire. 
La condotta in pressione consentirà inoltre di consegnare nel punto di origine dei singoli comparti irrigui 
tutta la portata occorrente, cosa che oggi non avviene a causa delle dispersioni lungo il corso dei canali. 
Per l’agricoltura la condotta ad usi plurimi può quindi costituire la struttura di base per innescare un 
processo di recupero di ingente quantità di acqua nel sottosuolo, con la conseguenza di un progressivo 
riequilibrio dei livelli e delle pressioni di falda. 
La superficie irrigua complessiva interessata dall’opera in progetto si aggira intorno a 3.500 ha e  nel 
periodo in cui è attivo il servizio dell’irrigazione è stato stimato un consumo di 9.000.000 di mc. di acqua. 
 
4.3 - Riutilizzo delle acque reflue depurate 
 
Come già specificato la rete acquedottistica agroindustriale di SAT spa è presente all’interno dell’area del 
depuratore e col potenziamento dell’impianto di depurazione in corso di realizzazione è già stata prevista 
una adeguata vasca di disinfezione con biossido di cloro e una vasca in cui sono collocate elettropompe 
sommerse che consentono di immettere in pressione l’acqua depurata nell’anello della rete agroindustriale 
e quindi rendere disponibile anche nei periodi di grande siccità, quando deve essere garantito il deflusso 
minimo vitale nel fiume Secchia, o in caso di emergenza sulla rete o sugli impianti la possibilità di 
immettere la risorsa depurata all’interno del sistema mediante apposito sollevamento e riciclare ad uso 
irriguo o industriale la risorsa anche a molti chilometri di distanza. 
La raccolta ed il trattamento delle acque reflue costituiscono un servizio pubblico alla collettività, mentre 
l’ulteriore trattamento e distribuzione delle stesse acque per scopi di riuso, costituisce una prestazione 
aggiuntiva prevalentemente destinata ad attività di natura economica, quale l’irrigazione, l’uso industriale o 
altri usi. 
Il riuso delle acque reflue ha un’indubbia ricaduta positiva di tipo ambientale, che deve essere 
opportunamente valorizzata e correttamente valutata sul piano economico.  
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Il vantaggio per l’ambiente è legato agli aspetti quantitativi del bilancio idrico.  
In contesti poveri o in periodi temporali di carenza della risorsa idrica, il refluo può comunque costituire una 
delle poche risorse facilmente reperibili e sostituire l’uso di risorse più pregiate, costituendo non solo un 
vantaggio esclusivo dell’operatore economico che beneficia del riutilizzo, ma anche della collettività. 
Detto valore economico, di natura ambientale, può essere effettivamente considerato a carico della 
collettività, e quindi essere sostenuto anche con il contributo finanziario pubblico. 
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5. Contesto istituzionale 
 
La definizione di sistemi per il collettamento delle acque reflue in ambito urbano costituisce un tema 
progettuale complesso, per il quale assume enorme peso la capacità di formulare le esigenze, a volte 
contrastanti tra loro, e quella di coordinare gli obiettivi e la qualità delle risposte fra soggetti molto diversi 
che a volte non hanno alcun rapporto che operano in un ambito legislativo e di competenze non ancora 
chiaramente definite. 
Ai sensi della normativa vigente, i principali soggetti delle attività di pianificazione e programmazione sono 
le Autorità di bacino, le Regioni, i Comuni e le Province appartenenti ad un medesimo ambito territoriale 
ottimale (ATO) in genere riuniti in consorzio con il nome di Autorità d’ambito.  
Le Regioni, sulla base degli obiettivi di qualità definiti dalle Autorità di bacino, redigono ed adottano il Piano 
di tutela delle acque, che contiene l’insieme complessivo delle misure necessarie alla tutela qualitativa e 
quantitativa dell’intero sistema idrico regionale e di bacino. Il Piano di tutela delle acque, introdotto dal 
D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, è lo strumento di pianificazione sostitutivo, di fatto, del 
Piano regionale di risanamento delle acque previsto dalla L. 319/76 e costituisce piano stralcio di settore 
del Piano di bacino, previsto dalla L. 183/89 e successive modifiche e integrazioni. 
Le Autorità d’ambito, in accordo con gli obiettivi della pianificazione regionale, predispongono il Piano 
d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato. 
Il Piano d’ambito è un documento di programmazione mediante il quale: 
• si stabilisce il modello gestionale e organizzativo del servizio idrico; 
• sono determinati i livelli di servizio da assicurare all’utenza; 
• si determina un programma degli interventi con relative priorità ed un piano finanziario; 
• si determina la tariffa di riferimento unica per l’intero ambito. 
Gli interventi inclusi nel programma formulato nel piano sono definiti dall’Autorità d’ambito mediante una 
progettazione preliminare che ne individua modalità, tempi e costi di realizzazione. Il grado di 
approfondimento degli aspetti tecnici ed economici dipende dalla complessità del progetto. 
E’ invece il soggetto gestore del servizio idrico che cura la redazione dei successivi livelli di definizione 
progettuale degli interventi e segue le diverse fasi di realizzazione delle opere. 
La realizzazione, gestione e manutenzione delle opere è affidata al soggetto gestore, mentre il controllo ed 
il monitoraggio degli interventi è di competenza dell’Autorità d’ambito. 
Alle competenze ed alla attività di pianificazione della risorsa idrica sopra descritta si aggiunge il ruolo dei 
Consorzi di Bonifica che partecipano alla elaborazione delle proposte di Piano di unità idrografica e 
formulano, nei confronti dell'ente locale delegato, le proposte per la redazione dei programmi poliennali di 
intervento per le opere di bonifica e di irrigazione (art.14 L.R. 42/84). 
Questo livello di pianificazione non coincide sia dal punto di vista funzionale, sia dal punto di vista 
territoriale con quelli previsti dalla gestione di altri servizi nell'ambito generale di assicurare la difesa del 
territorio, la gestione coordinata delle risorse idriche con riferimento alla programmazione regionale nonché 
all'applicazione delle leggi 183/89, 142/90, 36/94. 
Inoltre non è possibile ritenere che una sola componente della società, quella degli agricoltori debba 
gestirli, e pertanto decida della sicurezza idraulica del territorio, della difesa del suolo, della gestione delle 
acque, della protezione delle risorse naturali e del paesaggio agrario. 
Se a ciò si aggiunge il fatto che la maggior parte delle aree urbane di pianura sono regimate ad opera di 
canali di bonifica e che i centri urbani sono pertanto difesi dagli effetti dannosi provocati da acque esterne e 
rilevato si pone il problema che gli immobili siano serviti da pubblica fognatura (le cui acque defluiscono poi 
attraverso cavi di bonifica) debbano assolvere l'obbligo contributivo a carico dei proprietari dei beni 
immobili urbani, rispetto ai proprietari agricoli o se, ove sia legittimo che l'onere sia posto a carico del 
comune o del servizio idrico integrato, al posto dei singoli proprietari degli immobili detto onere debba 
essere rapportato a tutte le acque raccolte nel sistema fognario ovvero alle sole acque reflue e non alle 
acque meteoriche sulla base dell’effettivo beneficio conseguito per l’attività di bonifica. 
Se a tutto ciò poi si aggiunge la pianificazione degli interventi di competenza del Servizio Regionale Acque 
sui corsi d’acqua demaniali e quelli di competenza dell’AIPO per gli interventi sul fiume Secchia, che 
comunque costituisce il ricettore finale e quindi il vincolo di partenza per qualsiasi progettazione, si ha un 
quadro non molto certo su quale sia l’ente delegato a gestire il problema del drenaggio urbano e con quali 
risorse.   
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A questo fine si evidenzia che: 
o L'art.11 del R.D. 13/2/1933 n.215 precisa che la ripartizione della spesa deve essere fatta in via 

definitiva proporzionalmente al beneficio conseguito, in via provvisoria in base ad indici approssimativi 
e presuntivi del beneficio conseguibile. Per valutare tale beneficio occorre tenere conto della natura e 
delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione, destinazione e suscettibilità di valorizzazione 
e di altri elementi rapportabili mediante indici di contribuenza al beneficio e poiché l'entità del beneficio 
è in fase dinamica e quindi meno quantificabile occorre determinare dei criteri oggettivi per la 
determinazione dei benefici conseguibili e quindi del canone così come previsto ai sensi degli artt.134, 
lett. g, e 137 del r.d. 8.5.1904 n.368. 

o Se si valuta il concetto di servizio idrico definito dall’articolo 4, comma 1, lettera f) dalla l. n. 36 del 1994 
come "insieme dei servizi pubblici di captazione, addizione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 
fognatura e di depurazione delle acque reflue, se ne dovrebbe dedurre che la tariffa che  definisce il 
corrispettivo del servizio idrico integrato e che deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio" (art. 13, comma 1) ha sempre riguardo all’oggetto generale del servizio, 
cioè alle sole acque reflue. D’altronde, anche dall’art. 14 si trae conferma di ciò. Non sembra infatti che 
i metodi di commisurazione posti da tale disposizione anche per la parte relativa alla quota "riferita al 
servizio di pubblica fognatura (art. 14, comma 1) non tengano conto se non delle acque reflue, alle 
quali soltanto d’altronde sembra riferirsi il rapporto di utenza, che di per sé non risulta collegato alla 
proprietà del bene. Ne risulta dunque che solo dalle acque reflue dovrebbe farsi conto nel determinare 
l’onere a carico del servizio idrico integrato, rimanendo a carico dei proprietari l’onere relativo alle 
acque meteoriche, per le quali non sembra vi sia rapporto di utenza con il servizio idrico, e che si 
limiterebbero a transitare per la pubblica fognatura per giungere poi ai canali di bonifica. 

o D’altra parte i Consorzi di bonifica che possono ripartizione la spesa sostenuta per la propria attività  
proporzionalmente al beneficio conseguito mediante canone così come previsto ai sensi degli artt.134, 
lett. g, e 137 del r.d. 8.5.1904 n.368 gestiscono a volte una parte ridotta del problema del deflusso delle 
acque meteoriche ed a volte neppure quella. 

o E’ quindi chiara la competenza per la gestione del deflusso dei reflui fognari (Ente Gestore del Servizio 
Idrico Integrato) e quindi la relativa attività di pianificazione, sviluppo e la copertura economica del 
servizio svolto.  

o Non è invece chiara o comunque non definita in capo ad un unico soggetto la competenza in materia di 
deflusso delle acque meteoriche ricadenti in ambito urbano dotato di pubblica fognatura e con quali 
risorse questo servizio che ha rilevantissimi  costi di investimento viene gestito e finanziato. 

o Se inoltre si evidenziano le possibilità di una azione sinergica di tutela della risorsa idrica legati alle 
opportunità impiantistiche presenti nella realtà si Sassuolo e Fiorano Modenese, quali: 
§ riuso  delle acque depurate anche ai fini irrigui 
§ utilizzo del sistema agroindustriale per scopi irrigui 
§ abbandono dei fossi di bonifica obsoleti con miglioramento delle potenzialità di drenaggio urbano e 

miglioramento delle condizioni di esercizio del depuratore delle acque reflue 
si avere chiare le potenzialità che si potrebbero avere da un gestore unico della risorsa idrica nel 
medesimo territorio.  
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6. Verifiche preliminari sul sistema di drenaggio 
 
Poiché l'attività di gestione e progetto della rete  fognaria interessa non solo le acque nere ma anche quelle 
meteoriche e poiché condizione indispensabile per la corretta pianificazione del loro drenaggio è conoscere 
i vari fattori che influenzano il deflusso, la regimazione ed il vettoriamento SAT spa ha affidato diversi 
incarichi professionali specialistici che hanno prodotto i seguenti elaborati: 
 
6.1 Analisi delle piogge intense e curve segnalatrici di possibilità pluviometrica 
 
Per conoscere il possibile andamento pluviometrico, è stato prodotto  uno studio dal titolo: "Analisi delle 
piogge intense e curve segnalatrici di possibilità pluviometrica del bacino di utenza SAT spa" composto dai 
seguenti elaborati (allegati al presente studio): 
Ø Analisi delle piogge intense  
Ø Scelta del procedimento probabilistico 
Ø Carte dei parametri , delle piogge medie e degli esponenti delle curve segnalatrici  
Ø Tabelle delle funzioni di densità di probabilità stimate 
Ø Grafici delle funzioni di densità di probabilità per le località di riferimento  
Ø Tabelle delle precipitazioni di progetto per le località di riferimento  
Ø Tabelle dei coefficienti udometrici di progetto per le località di riferimento  

 
6.2 Studio dei sottobacini idrografici 
 
Lo studio dei bacini idrografici, è stato eseguito anche col supporto dell’analisi morfometrica del territorio 
urbano con un modello matematico tridimensionale, con l’estensione 3D Analyst di arc view che  ha 
permesso di verificare con accuratezza l’andamento degli spartiacque e la individuazione di: 
§ nell’area extraurbana 16 sottobacini  con individuazione delle rispettive superfici in Kmq. 
§ a cui si aggiungono 14 “aree di interbacino” con individuazione delle rispettive superfici.  
§ mentre nel territorio urbano 4 spartiacque primari aventi direzione SN, e conseguente suddivisione 

dell’area urbanizzata in 5 settori principali  
La loro definizione planimetrica è quella risultante nella allegata tavola n°6 – Planimetria Bacini scolanti. 
 
6.3 Prove di permeabilità dei terreni 
 
A completamento dello studio dei bacini è stata determinata la permeabilità dei terreni mediante un 
permeametro a carico variabile in data 7 luglio 2003 sono state effettuate n.6 misure di permeabilità 
superficiale nel territorio del Comune di Sassuolo, onde misurare direttamente il coefficiente di permeabilità 
“K” del sottosuolo ad una profondità variabile da 40 cm a 60 cm dall’attuale piano campagna. 
Utilizzando la legge di Darcy che regola il movimento dell’acqua nel sottosuolo in condizioni laminari, la 
formula utilizzata per il permeametro adottato é la seguente: 
  0,092        h2 - h1         1 
K = ------- x    ----------- x    ------- 
  32        t2 - t1         hm 

dove: 
0,092 =diametro in metri del permeametro a base circolare; 
32 = costante adimensionale, funzione delle caratteristiche del permeametro; 
t2 - t1= intervallo di misura compreso tra 0 - 300 secondi (prima misura) e 0 - 600 secondi 
(seconda misura); 
h2 - h1= variazione di livello dell’acqua nel permeametro nell’intervallo t2 - t1; 
hm = altezza media dell’acqua nel pozzetto; 

I valori ritrovati sono espressi in cm/sec ed il coefficiente di permeabilità “k” rappresenta la capacità delle 
“rocce ad essere attraversate dall’acqua in condizioni sature”. 
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I risultati sono stati i seguenti, mentre nella schema cartografico di seguito allegato sono indicati con diversi 
colori le diverse permeabilità ed relativi punti di misura in cui sono state effettuate le 6 prove di  
permeabilità sul territorio oggetto di studio. 
Prova di permeabilità n.1 in fregio al depuratore comunale Corso R. Pacis  

K = 6,60 x 10-7 cm/sec (intervallo di tempo t2 - t1= 300 secondi) 
K = 6,65 10-7 cm/sec (intervallo di tempo t2 - t1= 600 secondi) 
K medio finale = 6,625 x 10-7 cm/sec 
Litologia: terreni alluvionali a matrice limoso-sabbiosa debolmente argillosa 

Prova di permeabilità n.2 in fregio alla stradina area pedemontana 
K = 1,40 x 10-5 cm/sec (intervallo di tempo t2 - t1= 204 secondi) 
Litologia: terreni alluvionali a matrice limoso-sabbiosa con sabbie limose e ghiaie 

Prova di permeabilità n.3 in fregio alla stradina area collinare (zona di frana)  
K = 1,91 x 10-5 cm/sec (intervallo di tempo t2 - t1= 300 secondi) 
K = 4,79 x 10-6 cm/sec (intervallo di tempo t2 - t1= 600 secondi) 
K medio finale = 1,19 x 10-5 cm/sec 
Litologia: terreni arenacei incoerenti e fratturati 

Prova di permeabilità n.4 in fregio alla stradina asfaltata area collinare  
K = 2,55 x 10-6 cm/sec (intervallo di tempo t2 - t1= 300 secondi) 
K = 2,22 x 10-6 cm/sec (intervallo di tempo t2 - t1= 600 secondi) 
K medio finale = 2,385 x 10-6 cm/sec 
Litologia: terreni marnosi colore grigio-azzurro 

Prova di permeabilità n.5 nel campo in fregio alla stradina asfaltata area collinare  
K = 7,98 x 10-6 cm/sec (intervallo di tempo t2 - t1= 300 secondi) 
K = 9,58 x 10-6 cm/sec (intervallo di tempo t2 - t1= 600 secondi) 
K medio finale = 8,78 x 10-6 cm/sec 
Litologia: terreni marnosi ed argillosi 

Prova di permeabilità n.6 pianoro morfologico sopraelevato in sponda orografica sinistra 
del rio “Fosso di Spezzano” in fregio alla stradina nel campo di 
grano – area di fondovalle - 

K = 1,80 x 10-5 cm/sec (intervallo di tempo t2 - t1= 318 secondi) 
Litologia: terreni argillosi 

 
Le prove hanno evidenziato litologie caratterizzate da valori di permeabilità da bassa a molto bassa, 
a cui corrisponde un basso coefficiente di infiltrazione di acqua nel sottosuolo ed un elevato 
coefficiente di ruscellamento superficiale,  
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7. Caratteristiche dei sistemi di drenaggio 
 
Da un punto di vista strettamente progettuale il sistema di collettamento e di depurazione di acque reflue 
urbane si colloca in un ambito territoriale definito e costituisce un tassello di un sistema di governo delle 
acque molto più complesso. 
A monte, viene definito da variabili di ingresso: 
• il contesto territoriale ed ambientale: le condizioni meteoclimatiche, il sistema idraulico ed il regime idrico 
del territorio ed i sistemi di approvvigionamento idrico; 
• gli obiettivi programmatici: obiettivi di qualità, standard, consumi, tariffe. 
A valle, il sistema di collettamento e depurazione riconfluisce direttamente nel sistema idraulico del 
territorio. 
Si tratta quindi di una realtà complessa che chiama in causa in prima istanza, ed anche in sede di 
progettazione, i problemi connessi alla sua gestione, sia tecnica sia economica: il sistema va governato e 
gestito correttamente nel suo insieme. 
Il sistema di drenaggio di un centro urbano può essere costituito da uno o più delle tipologie a seconda 
delle condizioni in cui ci si trova ad operare ogni realtà può avere una soluzione ottimale diversa ed anche 
nella stesso ambito di gestione possono esserci sistemi diversi. 
I parametri da considerare per effettuare una oculata scelta sul sistema di drenaggio sono: 
 
7.1 Caratteristiche delle acque reflue e delle acque meteoriche 
La rete fognaria non dovrebbe mai raccogliere le acque naturali circolanti nei corsi d’acqua superficiali, non 
 
7.1.1 Le caratteristiche delle "acque reflue" sono le seguenti: 
§ facile prevedibilità e misurabilità (si tratta di una quantità strettamente correlata - dall'80 al 100% - del 

volume consegnato agli utenti con il servizio acquedottistico) sia in termini di volume complessivo 
scaricato in un certo periodo di tempo, che di portata (intensità di flusso, variabile nell'arco della 
giornata e delle diverse stagioni, ma con punte massime di poco superiori alla media); 

§ possibilità di un corretto e preciso dimensionamento di tutti i condotti (fognatura nera) e dell'impianto di 
depurazione finale, destinati al convogliamento e al trattamento delle acque reflue provenienti da 
insediamenti urbano-industriali, sulla base dei cosiddetti "abitanti equivalenti" (vale a dire il numero di 
persone che darebbero origine alla stessa entità di scarichi - idrici e organici - derivanti da insediamenti 
compositi, non solo civili); 

§ facilità di determinazione dei costi unitari (a metro cubo scaricato) del servizio di collettamento e 
depurazione e di applicazione della relativa "tariffa" all'utente; 

§ il flusso quasi costante scaricato dal depuratore rappresenta una frazione assai modesta (da un 
decimo a un centesimo) della corrispondente portata massima di deflusso meteorico che può avere 
origine dallo stesso agglomerato urbano - industriale ed alla quale sono, di norma, dimensionate le 
infrastrutture di scolo - canali e impianti idrovori - della bonifica. 

Ne consegue che l'immissione di un refluo correttamente depurato nel sistema di bonifica non impone, in 
genere, né particolari adeguamenti dimensionali e strutturali, né significative modifiche gestionali, se non 
per effetto di anomalie - purtroppo abbastanza frequenti - dei processi depurativi (che determinano 
fenomeni di inquinamento e conseguenti limitazioni d'uso e/o danni nei canali interessati) e del potere 
eutrofizzante del refluo stesso (ricco di nutrienti, quali fosforo e azoto, che favoriscono lo sviluppo di erbe 
infestanti). 
 
7.1.2 Le caratteristiche delle "acque meteoriche" sono, viceversa: 
§ imprevedibilità, discontinuità ed estrema variabilità degli eventi meteorici e delle conseguenti portate di 

deflusso, che sono influenzate sia dalla intensità della precipitazione e dalla sua distribuzione nello 
spazio che dalla risposta del territorio e dell'ambiente (maggiore o minore capacità di trattenuta delle 
superfici su cui cade la pioggia, presenza di vegetazione più o meno folta, temperatura, possibilità di 
invasi temporanei in depressioni naturali o artificiali, ecc.); 

§ impossibilità di determinare con sicurezza i valori massimi di precipitazione, in quanto si tratta di 
fenomeni naturali casuali, inquadrabili con metodi probabilistici che possono fornire solo presumibili 
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entità massime e ripetitività degli eventi più critici, mai la certezza e le date del loro accadimento; 
corrispondente impossibilità di determinare portate massime non superabili e dimensionare con 
precisione il relativo sistema di scolo anche per le continue e radicali modifiche che vengono apportate 
all'assetto territoriale; 

§ costi di impianto e esercizio progressivamente crescenti al crescere dell'evento critico assunto a base 
della progettazione, evento tanto meno frequente quanto intenso; necessità quindi di ragionevole 
compromesso tra i maggiori costi - di impianto e di esercizio - di un dimensionamento atto a far fronte a 
casi rari del tutto eccezionali e i prevedibili danni conseguenti alla insufficienza del sistema di scolo in 
quelle rare occasioni; 

§ consapevolezza tecnica della possibile insufficienza della rete di bonifica con una data frequenza 
(tempo di ritorno) - peraltro solo stimabile e non prevedibile a scadenze certe - e conseguente 
valutazione del grado di rischio più o meno elevato a cui commisurare la sicurezza idraulica del 
territorio, in funzione del valore degli insediamenti da proteggere e dei maggiori oneri che il più elevato 
livello di sicurezza comporta. 

In questo quadro di casualità dell'evento e di impossibilità di totale eliminazione del rischio non ha senso 
parlare di "servizio" garantibile e misurabile, come per le acque reflue. 
 
 
7.2 Presenza nel sistema fognario di acque “parassite” 
7.2.1 Interconnessioni tra rete idrografica naturale e rete fognaria o rete di bonifica e rete fognaria 
La rete fognaria non dovrebbe mai raccogliere le acque naturali circolanti nei corsi d’acqua superficiali, o le 
acque irrigue circolanti nel reticolo di bonifica non essendo generalmente accettabili i conseguenti 
sovraccarichi idraulici dei collettori, nonché la penalizzazione dell’impianto di depurazione, dovuta 
all’eccessiva diluizione dei liquami.  
Il collettamento di corsi d’acqua naturali all’interno della rete fognante può indurre gravi problemi di 
funzionalità e conservazione nel tempo dei condotti per effetto dei sedimenti solidi normalmente veicolati 
dai corsi d’acqua stessi e di efficienza del sistema depurativo. 
Il collettamento di reti irrigue in fognatura o l’uso di reti irrigue come fognatura determina oltre al suddetto 
problema anche il fenomeno della sovrapposizione delle portate, quella irrigua e quella meteorica, anche 
perché il periodo irriguo coincide di solito con i periodi con eventi metrici più intensi e violenti. 
Per lo stesso motivo non è accettabile che i tratti urbani dei corsi d’acqua vengano utilizzati, e spesso 
coperti, come collettori di acque reflue. 
Tale pratica, molto usata in passato, impedisce il risanamento ambientale del corso d’acqua nonché il 
corretto vettoriamento delle acque reflue verso l’impianto di depurazione. 
Obiettivo prioritario è quindi rendere completamente indipendente il sistema fognario dal reticolo naturale. 
 
7.2.2 Interconnessioni tra rete fognaria e acque sotterranee 
Nella realtà di Sassuolo e Fiorano M. la falda è normalmente molto profonda  rispetto il piano di campagna 
per cui a parte alcune falde sospese di modestissima entità in qualche lente di materiale permeabile nella 
zona collinare non c’è la possibilità che il sistema fognario dreni la falda. 
 
7.4 Presenza o possibilità di conseguire un Sistema unitario o separato  
7.4.1 Aspetti idraulici e impiantistici 
I sistemi di drenaggio urbano sono usualmente classificati in sistemi unitari e sistemi separati. Nei primi i 
collettori convogliano sia le acque reflue, sia le acque meteoriche. Nei sistemi separati, invece, le acque 
reflue sono convogliate in collettori distinti da quelli destinati alle acque meteoriche.  
Nei sistemi unitari i collettori sono dimensionati in base alle portate meteoriche, che risultano nettamente 
prevalenti rispetto a quelle reflue in occasione dei massimi eventi di progetto. Poiché la durata dei periodi 
piovosi è relativamente breve, per la maggior parte del tempo i collettori sono interessati dalle sole acque 
nere, con frequenti problemi di velocità troppo esigua, e conseguente possibilità di sedimentazione di solidi 
e innesco di processi anaerobici putrefattivi.  
I sistemi unitari godono del frequente lavaggio operato spontaneamente nei periodi piovosi dalle acque 
meteoriche. Mediamente, quindi, una fognatura unitaria dotata di normali pendenze si mantiene 
abbastanza pulita, pur essendo il movimento dei reflui inquinanti verso l’impianto di depurazione 
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caratterizzato dalla sovrapposizione di carichi relativamente poco variabili nei periodi di tempo secco e di 
successive ondate nere in occasione dei lavaggi operati dalle portate meteoriche sulle superfici stradali e 
nei condotti fognari. 
Poiché in tempo di pioggia l’impianto di depurazione può accettare in ingresso portate, normalmente 
definite nere diluite, da 2 a 3 volte quelle nere medie di tempo secco, il supero deve essere sfiorato 
direttamente nei corpi idrici recettori per mezzo di appositi manufatti scolmatori, posti lungo la rete ovunque 
sia possibile lo scarico in un idoneo recettore (scaricatori di alleggerimento) o comunque all’ingresso del 
depuratore. Pertanto in questi momenti si determina uno sversamento in acque superficiali di acque 
sporche che portano con se i sedimenti che in tempo di secco si sono accumulati lungo i condotti fognari.  
Nei sistemi separati i collettori destinati alle sole acque meteoriche hanno dimensioni identiche a quelle di 
una corrispondente rete unitaria, ma, essendo percorsi solo saltuariamente da portate meno aggressive di 
quelle reflue, possono essere realizzati con materiali meno pregiati di quelli dei sistemi unitari. 
La rete nera può presentare problemi di corrosione ancora più accentuati, perché ha sezioni di dimensione 
relativamente modesta, con basse velocità e aerazione poco efficace, e anche perché presenta 
solitamente significative difficoltà di autopulizia, soprattutto nei centri urbani pianeggianti, legate all’assenza 
di lavaggio da parte delle acque meteoriche, essendo solitamente non funzionanti o del tutto assenti i 
dispositivi di cacciata.  
Nelle normali realizzazioni la rete bianca scarica direttamente nei recettori, senza separare le portate di 
prima pioggia, nonostante che queste, per il dilavamento delle superfici stradali, presentino usualmente 
contenuti inquinanti tutt’altro che trascurabili. 
Per reti di uguale estensione il costo di costruzione del sistema separato è nettamente superiore a quello 
del sistema unitario. Ma ancora maggiore può essere il suo costo di gestione, qualora i vantaggi derivanti 
dalla separazione siano vanificati dalla presenza, anche se percentualmente modesta, di collegamenti di 
scarichi neri nei collettori bianchi,ovvero di corsetti pluviali, caditoie stradali o immissioni di altre acque di 
drenaggio nei condotti neri.  
 
7.4.2 Aspetti ambientali 
La scelta tra sistemi unitari e separati presenta importanti ricadute ambientali in merito a: 
• l’efficienza degli impianti di depurazione e le conseguenti implicazioni impiantistiche e gestionali degli 
stessi; 
• i contenuti inquinanti degli scarichi delle portate meteoriche non controllate dagli impianti di depurazione 
(portate effluenti dagli scolmatori delle reti fognarie o dagli scarichi delle reti esclusivamente pluviali di 
sistemi separati). 
L’adozione di un sistema separato è evidentemente favorevole nei confronti dell’impianto di depurazione, 
poiché ad esso vengono addotte soltanto portate nere, con caratteristiche più concentrate e costanti.  
Dal punto di vista ambientale il livello di inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento (o prime 
acque di pioggia) può richiedere di dotare la rete bianca di apposite vasche di accumulo delle prime 
piogge, del tutto analoghe a quelle delle reti unitarie, poste in corrispondenza dei manufatti di scarico nei 
recettori. Tali vasche sono poste all’uscita degli scolmatori di piena con la finalità di trattenere 
temporaneamente e poi avviare alla depurazione l’aliquota più inquinata delle acque meteoriche 
(cosiddette “prime acque di pioggia” o “acque meteoriche di dilavamento”), evitandone lo scarico. 
Nel caso di comprensori fortemente industrializzati, nei quali le acque reflue di tempo asciutto possono 
essere decisamente caratterizzate dalle acque dei processi produttivi (ancorché compatibili ai sensi di 
legge con le normali acque reflue urbane, o rese tali mediante pretrattamenti), l’adozione di un sistema 
separato può risultare consigliabile, per evitare di degradare ulteriormente le acque meteoriche con 
sostanze nocive o tossiche che inevitabilmente sarebbero poi scaricate nei recettori. 
Analoga preferenza del sistema separato può aversi nei casi in cui le superfici urbane siano interessate 
durante le piogge da un ingente trasporto solido proveniente dall’erosione di suoli instabili, come avviene in 
centri urbani ad edificazione non ancora consolidata e/o con pendici esterne erodibili e gravitanti sulle 
superfici urbane fognate. In tali casi, infatti, anche ammettendo di costruire e gestire idonei manufatti atti ad 
intrappolare i sedimenti prima del loro ingresso in fognatura, conviene separare completamente la rete 
nera onde mantenerla completamente indenne dall’ingresso di portate solide che pregiudicherebbero il 
trasporto e la stessa depurazione dei reflui. 
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Il D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, puntualizza e per certi aspetti innova gli indirizzi di 
progetto delle reti fognarie. 
In particolare l’art .27 prevede che gli agglomerati urbani debbano essere provvisti di reti fognarie per le 
acque reflue urbane, essendo queste ultime definite nell’art.2 come l’insieme di:“acque reflue domestiche o 
il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero di meteoriche di dilavamento”. 
L’art.31 prevede poi che le medesime acque reflue urbane debbano essere sottoposte, prima dello scarico, 
ad un trattamento o appropriato o secondario o equivalente in conformità con le indicazioni riportate nello 
stesso articolo e nell’Allegato 5. Lo stesso art. 27 prevede che occorra tenere conto delle caratteristiche 
delle acque reflue urbane e della necessità sia di prevenire eventuali fuoriuscite sia di limitare 
l’inquinamento delle acque recipienti dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.  
 
7.4.3 Le fonti di inquinamento in tempo di pioggia 
Le fonti di inquinamento urbano delle acque in tempo di pioggia sono: 
§ la deposizione atmosferica in tempo asciutto 
§ il lavaggio dell’atmosfera in tempo di pioggia 
§ la spazzatura stradale 
§ le emissioni del traffico 
§ l’erosione urbana 
§ i reflui scaricati attraverso gli scolmatori di piena 

ed ovviamente il loro rispettivo contributo varia molto a seconda delle diverse condizioni e realtà 
urbanistiche analizzate. 
 
7.4.4 Scelta livello di rischio d’insufficienza (tempo di ritorno) per opere idrauliche sottoposte a eventi 
meteorici 
La scelta del rischio d’insufficienza degli interventi deve essere effettuata con riferimento a diverse 
grandezze probabilistiche, quali la probabilità d’insufficienza, il tempo di ritorno medio d’insufficienza, la 
probabilità d’insufficienza in un assegnato periodo di tempo.  
Tali considerazioni statistiche vanno, poi, sempre corroborate con considerazioni economiche, legate alla 
entità degli investimenti necessari per garantire il grado d’insufficienza prescelto. Bisogna, infatti, tenere 
presente che al diminuire della probabilità d’insufficienza aumenta il valore dei capitali immobilizzati in 
opere che sempre più raramente risulteranno sfruttate appieno e aumentano anche i vincoli indotti sulle 
strutture viarie o comunque sul territorio urbano interessato.  
Va poi tenuto presente che nel campo delle reti di drenaggio urbano non si applicano i criteri tradizionali 
della analisi di fattibilità, che correla una soluzione tecnica ad un bilancio attivo tra investimento e ritorno; 
infatti, il ritorno è principalmente di natura sociale e ambientale, quindi non esplicitabile in modo facile in 
termini economici.  
I sistemi fognari sono generalmente dimensionati per bassi valori del tempo di ritorno (T = 2-10 anni); in tali 
casi, essendo T ben minore della durata dell’opera pari a molti decenni, sussiste in pratica la certezza che 
l’opera sarà in qualche occasione insufficiente.  
D’altra parte per evitare ciò occorrerebbe incrementare in misura praticamente inaccettabile il tempo di 
ritorno T di progetto e quindi le dimensioni e il costo delle opere. 
A titolo informativo si riporta quanto a questo proposito previsto dalla Norma UNI EN UNI EN 752-4:1999 
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Di seguito si riporta anche 
quanto contenuto nella “guida 
alla progettazione dei sistemi 
do collegamento e depurazione 
delle acque reflue urbane del 
2001: 
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In definitiva un’opera fognaria destinata a permanere in vita per molti decenni si troverà soggetta, con 
probabilità abbastanza elevata, a sopportare eventi ben maggiori di quelli considerati per il 
dimensionamento.  
Deve pertanto rientrare nei contenuti del progetto del drenaggio la ricerca di soluzioni che consentano in 
qualche modo il controllo delle portate meteoriche eccedenti quelle di dimensionamento delle fognature 
stesse. 
Su questo concetto di progettazione, cosiddetto “duale“, si basano molte normative nordamericane; in esse 
si richiede il dimensionamento di due sistemi di drenaggio e controllo delle acque meteoriche urbane. Il 
primo, detto sistema minore, è quello costituito dalle vere e proprie fognature, il secondo, detto sistema 
maggiore, deve essere invece verificato per elevati valori del tempo di ritorno (t=20-100 anni), ed è 
costituito dalle circolazioni idriche superficiali e dagli invasi di laminazione che vengono interessati  solo in 
occasione degli eventi d’intensità assolutamente rilevante. 
Questa diversa visione del sistema di drenaggio di fatto nella realtà italiana si scontra con la mentalità 
diffusa di sfruttamento spinto di qualsiasi area urbanizzabile e determina da una parte una maggiore 
attenzione in sede di progetto e di manutenzione delle opere di urbanizzazione ed in particolare della 
viabilità e nella individuazione di aree da sacrificare come minore danno economico e sociale. 
 
7.5 Vasche di prima pioggia 
Sono invasi realizzati a monte dei punti di scarico mediante vasche in muratura (generalmente in 
calcestruzzo) completamente impermeabilizzate per garantirne la tenuta idraulica da e verso l’esterno e 
destinati ad accogliere e trattenere le acque di prima pioggia al fine di evitare l’immissione nel corso idrico 
ricettore della prima ondata di piena in uscita dagli scolmatori di piena delle fognature miste che è quella 
con maggiore carico inquinante in quanto effettua la pulizia grossolana della fognatura. 
Il criterio di dimensionamento è in fusione delle caratteristiche della rete scolante a monte (dimensioni, 
pendenza, velocità del refluo in tempo asciutto e quindi capacità autopulente della fognatura) e degli 
obiettivi di qualità dei recettori ai sensi del D.Lgs. 152/99. 
La eliminazione di queste cacciate di acqua inquinata ha quindi efficacia sia in ogni singolo evento, in 
quanto si riducono i fenomeni di impatto transitorio sull’ecosistema recettore, sia nel lungo periodo, in 
quanto si riducono i carichi complessivamente scaricati dall’insieme dei fenomeni di sfioro. 
Il tasso d’inquinamento organico ed inorganico delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici 
urbane deriva dal trasporto delle sostanze scaricate sulle pavimentazioni stradali e dalla risospensione dei 
sedimenti depositati nei collettori nei periodi di tempo asciutto, lo standard solitamente adottato per 
quantificare le acque meteoriche da trattenere ed assoggettare a trattamento è commisurato ai primi 2,5 - 5 
mm di altezza di pioggia, corrispondente cioè ad un volume di 25 - 50 m3/ha, da riferire alla parte di 
superficie contribuente in ogni punto di scarico effettivamente soggetta ad emissioni,deiezioni e scarichi 
inquinati e cioè, in sostanza, alla superficie delle pavimentazioni stradali soggette al traffico veicolare. 
A questo scopo possono anche essere utilizzati invasi in linea, costituiti dagli stessi volumi interni dei 
collettori, destinati all’invaso per mezzo di idonee apparecchiature mobili di controllo. Una maggiore 
efficacia è raggiungibile con vasche fuori linea, il cui riempimento è regolato da uno scolmatore che devia 
verso la vasca le portate maggiori di quella definita come portata di soglia. 
A riempimento avvenuto è opportuno che il sistema idraulico di alimentazione escluda la vasca, evitando 
così l’ulteriore miscelazione delle acque in arrivo meno inquinate con quelle invasate, che andranno 
rilasciate nel derivatore e quindi verso la depurazione ad evento meteorico esaurito.  
 
7.6 Vasche volano o di laminazione 
Sono invasi destinati alla protezione idraulica del territorio nei confronti dei massimi eventi di piena e 
devono essere commisurati ad una capacità di invaso atta a contenere il più critico evento meteorico per 
un preassegnato tempo di ritorno.  
Il tempo di ritorno per il dimensionamento della vasca volano o di laminazione, e il conseguente rischio 
d’insufficienza della vasca stessa, deriva da un’analisi costi-benefici da condurre caso per caso. 
L’ordine di grandezza dei volumi di invaso usuali è situato nell’intervallo 300 -1.000 m3/ha, da riferire alla 
superficie effettivamente contribuente alla formazione della piena, in funzione del tempo di ritorno assunto, 
dei parametri della locale legge di possibilità pluviometrica, dell’ampiezza e delle caratteristiche idrologiche 
del bacino sotteso e della limitazione di portata desiderata. 
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8. Soluzioni progettuali proposte 
 
8.1 Obiettivi operativi  
 
Gli obiettivi operativi che il presente piano si propone sono  
A) Aumentare la sicurezza idraulica dei territori comunali 
B) Evitare immissioni di acque di scolo dal margine collinare all’interno del sistema di drenaggio urbano 
C) Risolvere i problemi locali di drenaggio acque meteoriche 
D) Ridurre lo scarico di reflui inquinanti in ambiente senza alcun trattamento depurativo 
E) Ridurre l’afflusso al depuratore di acque pulite 
F) Ridurre il vettoriamento al depuratore di acque con molte sostanze solide (argille e sabbie) 
G) Restituire i corsi d’acqua tombati all’uso naturale 
H) Ridurre e migliorare il funzionamento degli scolmatori  
I) Migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’impianto di depurazione delle acque reflue 
J) Separare le acque irrigue di bonifica dallo scarico dei reflui urbani 
K) Migliorare lo sfruttamento delle risorse idriche  
L) Ottimizzare lo sfruttamento del sistema acquedottistico agroindustriale  
M) Recuperare i canali e fossi tombinati dimessi 
N) Risolvere il problema delle competenza in materia di deflusso delle acque  
 
 
8.2 Possibili schemi per la realtà del bacino di Sassuolo e Fiorano M.  
 
I possibili schemi impiantistici utilizzabili nella realtà di Sassuolo e Fiorano M. sono di seguito indicati: 
8.2.1 - Sistemi unitari tradizionali (è lo schema attualmente in uso), composti da: 
• un’unica rete di collettamento atta a convogliare sia le acque reflue sia le acque meteoriche (entro i valori 
corrispondenti al livello di rischio preassegnato); 
• scolmatori atti a deviare in tempo di pioggia verso i recettori le portate meteoriche eccedenti le portate 
nere diluite definite come compatibili con l’efficienza degli impianti di depurazione; 
8.2.2 - Sistemi separati, composti da: 
• una rete di collettamento delle acque usate (rete nera); 
• una rete di collettamento delle acque meteoriche (rete bianca) dimensionata per valori corrispondenti al 
livello di rischio preassegnato e con scarico diretto e totale nei recettori; 
8.2.3 - Sistemi unitari con separazione a monte delle acque in ingresso all’area urbanizzata composti 
da: 
• una o più reti esclusivamente destinate alla raccolta delle acque meteoriche provenienti dal margine 
collinare non urbanizzato e quindi non soggette a scarichi inquinati e al loro scarico tal quale nei recettori 
finali costituiti da corsi d’acqua naturali; 
• una rete principale di collettamento atta a convogliare sia le acque reflue sia le restanti acque meteoriche  
• scolmatori della rete unitaria atti a deviare in tempo di pioggia verso i recettori (corsi d’acqua naturali o 
canali di bonifica) le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con 
l’efficienza degli impianti di depurazione; 
8.2.4 - Sistemi separati ove possibile e unitari nella restante parte con separazione a monte delle 
acque in ingresso all’area urbanizzata, e vasche di prima pioggia, composti da: 
• una o più reti esclusivamente destinate alla raccolta delle acque meteoriche provenienti dal margine 
collinare non urbanizzato e quindi non soggette a scarichi inquinati e al loro scarico tal quale nei recettori 
finali costituiti da corsi d’acqua naturali; 
• una rete di collettamento delle acque usate (rete nera) ove realizzabili e in aree con sufficiente pendenza; 
• una rete principale di collettamento unitaria atta a convogliare sia le acque reflue sia le restanti acque 
meteoriche e dimensionata per valori corrispondenti al livello di rischio preassegnato e con determinazione 
di aree esondabili in caso di crisi del sistema; 
• scolmatori della rete unitaria atti a deviare in tempo di pioggia verso i recettori (corsi d’acqua naturali o 
canali di bonifica) le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con 
l’efficienza degli impianti di depurazione; 
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• vasche di accumulo delle prime piogge (se richieste dagli obiettivi di qualità) poste in prossimità degli 
scolmatori, adeguatamente dimensionate sulla base delle caratteristiche di inquinamento della prima onda 
di piena e dotate di sistema di restituzione in fogna in tempo di secco.   
 
 
8.3 Schema progettuale di riferimento   
 
Lo schema 8.2.1, sistemi unitari tradizionali, è lo schema attualmente in uso sistema di drenaggio urbano di 
Sassuolo e Fiorano Modense e presenta i problemi già evidenziati. 
Lo schema 8.2.2, sistemi separati, avendo il territorio servito una buona pendenza potrebbe avere una 
adeguata ed idonea applicazione; si tratterebbe però di intervenire in maniera rilevante non solo sulla rete 
pubblica ma anche su tutti gli allacciamenti privati che oggi sono in genere unitari. Si ritiene pertanto 
opportuno  utilizzare questo schema solamente per i nuovi insediamenti o per i rinnovi delle opere 
urbanizzazione di una certa rilevanza. 
Lo schema 8.2.3, Sistemi unitari con separazione a monte delle acque in ingresso all’area urbanizzata, 
costituisce il primo passaggio progettuale che si ritiene di  adottare prioritariamente al fine di dimensionare 
adeguatamete le fasi successive di intervento.  Con questo approccio si portano prioritariamente le acque 
dei corsi d’acqua naturali che attualmente defluiscono all’interno delle aree urbanizzate ai recapiti finali 
senza essere alterate dagli scarichi urbani di qualsiasi tipo e natura. In questa fase quindi si recupera 
quando possibile i corsi d’acqua che sono stati tombinati e utilizzati come fognature. 
Lo schema 8.2.4, sistemi separati ove possibile e unitari nella restante parte con separazione a monte 
delle acque in ingresso all’area urbanizzata, e vasche di prima pioggia, è l’obiettivo finale del presente 
progetto di riassetto del sistema di drenaggio urbano che sarà quindi composto da:  
A più collettori o corsi d’acqua recuperati e destinati esclusivamente destinate alla raccolta delle 

acque, meteoriche e non, provenienti dal margine collinare non urbanizzato e che vengono quindi 
recapitate nei recettori finali, fiume Secchia e Fossa di Spezzano, senza essere alterate da scarichi 
inquinati di qualsiasi natura provenienti dall’area urbanizzata. La tavola n° 7 “Scolo acque 
meteoriche dal margine collinare” sintetizza l’assetto finale di questo elemento  di progetto. 

B una rete principale di collettamento unitaria ed una rete di collettori di drenaggio (costituiti anche 
dalla rete di bonifica dismessa) per le sole acque meteroriche per vettoriare le acque di pioggia 
ricadenti nell’area urbanizzata nei corsi d’acqua del demanio pubblico o nel Canale di Modena; un 
insieme di scolmatori posti sulla rete unitaria atti a deviare in tempo di pioggia verso i recettori (corsi 
d’acqua naturali o canali di bonifica) le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite superiori 
a 3 Qn.  La tavola n° 8 “Piano Drenaggio acque meteoriche in area urbana” sintetizza l’assetto 
finale di questo elemento  di progetto. 

C una rete di collettamento unitaria dotata di una serie di opportuni scolmatori ed una rete di 
collettamento per sole acque nere per vettoriare al depuratore di Sassuolo e Fiorano Modenese le 
acque usate con il minore apporto possibile di acque meteoriche o di ruscellamento dal margine 
collinare.  La tavola n° 9 “Piano Risanamento ambientale – Fogne Reflue Urbane” sintetizza 
l’assetto finale di questo elemento  di progetto. A seguito delle nuove previsioni in materia di recapiti 
e scoli del drenaggio urbano delle acque meteoriche è stata prevista la chiusura di alcuni scolmatori 
esistenti ed in sede di progetto ne sono stati previsti degli altri per migliorare la capacità idraulica di 
deflusso.  

D Un insieme di vasche interrate in cemento armato per l’accumulo dell’acqua di prima pioggia; queste 
vasche saranno l’ultimo elemento da realizzare dopo che tutte le altre parti del progetto saranno 
state realizzate ed avranno modificato le portate defluenti nella rete unitaria. Solo a questo punto 
potrà essere valutato il volume necessario che dipenderà sia dall’area servita, ma anche dalle 
caratteristiche di inquinamento della prima onda di piena, dalla pendenza dei condotti ad esso 
afferenti e quindi dalla velocità del refluo di autopulizia nei condotti fognari stessi in tempo asciutto. 
Le vasche dovranno essere realizzate in prossimità degli scolmatori e dei collettori di acque nere 
che defluiscono al depuratore e dotate di: 
ü sistema di regolazione dell’ingresso, 
ü impianto di sollevamento per la restituzione alla fogna nera dei reflui invasati in tempo di secco 

(avendo cura che la portata non determini l’attivazioni di altri scolmatori posti a valle) 
ü impianto di lavaggio delle vasche 
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ü sistema di automazione e telecontrollo degli impianti.   
La tavola n° 10 “Piano risanamento ambientale – Posizionamento vasche di prima pioggia” 
sintetizza la possibile collocazione di questi elementi  di progetto qualora gli obiettivi di qualità della 
pianificazione ambientale e le caratteristiche inquinanti delle acque della prima onda di piena le 
rendessero necessarie.  

 
8.4 Interventi previsti   
 
Con riferimento allo schema progettuale di riferimento, agli obiettivi definiti ed alle valutazioni esposte in 
relazione, sono stati elaborate le seguenti proposte di intervento che sintesi sono state tabellate e 
suddivise sulla base della loro tipologia. 
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8.5 Tavole di progetto allegate   
 

 
PROGETTO RIASSETTO SISTEMA DRENAGGIO URBANO 

DI SASSUOLO E FIORANO MODENESE 
 

Tav. 
n° 

titolo scala 

1 CARTA ACQUE PUBBLICHE 1: 13.500 
2 CARTA RETICOLO DELLE BONIFICHE 1: 13.500 
3 STATO DI FATTO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA 1: 10.000 
4 PIANO RIASSETTO RETICOLO BONIFICHE 1: 13.500 
5 RETICOLO DI BONIFICA RESIDUO DA RIUTILIZZARE 1:  7.000 
6 PLANIMETRIA BACINI SCOLANTI 1: 10.000 
7 PIANO SCOLO ACQUE METEORICHE DAL MARGINE COLLINARE 1: 10.000 
8 PIANO DRENAGGIO ACQUE METEORICHE IN AREA URBANA 1: 10.000 
9 PIANO RISANAMENTO AMBIENTALE - FOGNE REFLUI URBANI 1: 10.000 
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9. Criteri per la Progettazione Esecutiva 
P R O G E T TA Z I O N E 
8.1 Principi generali 
 
La progettazione esecutiva deve fare riferimento alle scelte di pianificazione e programmazione previste 
dal presente progetto ed adottate dall’Amministrazione committente e dimostrare esaurientemente 
l’adeguatezza dell’intervento previsto ed in particolare: 
ü la rispondenza alla strategia generale del piano elaborato; 
ü l’adeguatezza delle caratteristiche tecniche delle opere in termini di prestazioni, affidabilità, 

manutenibilità e durabilità delle opere stesse, dell’igiene e della sicurezza del luogo di lavoro, della 
flessibilità in vista delle esigenze future e alla eventuale variabilità del carico dovuto a fattori stagionali, 
a sviluppi non previsti o a variazioni della normativa;  

ü la rispondenza qualitativa e normativa dei materiali utilizzati per le opere; 
 
8.2 Prescrizioni di progetto 
 
Nelle nuove urbanizzazioni in particolare dove la pendenza del terreno ha valori superiori all’1 % si dovrà: 
• differenziare la rete realizzando  condotti di acque nere  distinti da quelli di acque bianche  
• cercare di recapitare direttamente nel reticolo idrografico superficiale o nel sistema di drenaggio urbano 

delle acque meteoriche  le acque bianche per ridurre il carico idraulico sulla rete esistente  
 
Nella previsioni di progetto delle nuove superfici urbanizzate dovrà essere data priorità a tipologie di 
pavimentazioni permeabili per quanto possibile. 
 
Non si prevede di utilizzare Vasche volano se non nel caso che il corpo idrico recettore a valle non 
consenta aumenti di portata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




