
IL NUOVO REGOLAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA R.R. N. 7 DEL 

23.11.2017: IL PUNTO DI VISTA DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO E BEST PRACTICE

1. DOVE SI PARLA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DOVE E’ 
COINVOLTO IL GESTORE?

2. QUALI SONO I  RIFERIMENTI ALLA PIANIFICAZIONE D’AMBITO TERRITORIALE 
OTTIMALE? 

3. QUALI SONO I PUNTI DI COINVOLGIMENTO DEL GESTORE? 

Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza 

idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

Ing.Brigitte Pellei - Responsabile SII  - S.Ec.Am.S.p.A. Sondrio 13 aprile 2018

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12#art58bis


INIZIAMO CON LA RATIO LEGIS
Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo e

di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei

ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e

idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione
dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e la gestione locale

delle acque meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi inquinanti, il presente

regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo

2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), criteri e metodi per il rispetto del principio

dell'invarianza idraulica e idrologica e, in particolare, disciplina l'applicazione dei principi

di invarianza idraulica e idrologica agli interventi di cui all'articolo 58 bis, comma 2, della l.r.

12/2005, con le specificità di cui all'articolo 3, nonché i criteri e i metodi per la disciplina, nei

regolamenti edilizi, delle modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica,

ai sensi dell'articolo 58 bis, comma 4, della l.r. 12/2005.



RATIO LEGIS
Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

2. Il presente regolamento definisce, altresì:

a) ambiti territoriali di applicazione differenziati in funzione del livello di criticità idraulica
dei bacini dei corsi d’acqua ricettori, ai sensi dell’articolo 7;

b) il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del
principio dell’invarianza idraulica e idrologica nei diversi ambiti territoriali individuati, ai
sensi dell’articolo 8;

c) modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano

d’ambito di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei

rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), nonché tra le disposizioni del presente

regolamento e la normativa in materia di scarichi di cui all’articolo 52, comma 1, della stessa

l.r. 26/2003, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica, ai sensi

degli articoli 8, comma 5, e 14;



RATIO LEGIS
Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

d) misure differenziate per le aree di nuova edificazione e per quelle già edificate, anche
ai fini dell’individuazione delle infrastrutture pubbliche di cui al piano dei servizi, ai sensi
degli articoli 3, 9 e 14;

e) indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle
acque meteoriche in ambito urbano, ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato L;

f) meccanismi di incentivazione edilizia e urbanistica, attraverso i quali i comuni possono
promuovere l’applicazione dei principi della invarianza idraulica o idrologica, nonché del
drenaggio urbano sostenibile, ai sensi dell’articolo 15;

g) la possibilità, per i comuni, di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta

realizzazione per gli interventi di cui all’articolo 3 previsti in ambiti urbani caratterizzati da

particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche, in ragione delle quali sia dimostrata

l’impossibilità a ottemperare ai principi di invarianza direttamente nelle aree oggetto

d’intervento, ai sensi dell’articolo 16.



1. Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica sono quelli di cui

all’articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, come meglio specificato nei seguenti commi e

all’allegato A.

2. Nell’ambito degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia) sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica ai

sensi del presente regolamento gli interventi di:

a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; 

b) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla

modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;

c) ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una

variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.

Art. 3 (Interventi richiedenti le misure di invarianza 
idraulica e idrologica)

Nell’ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i

parcheggi, le misure di invarianza idraulica e idrologica di cui al presente regolamento sono da

prevedere sia per interventi di riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul

territorio, sia per nuove sedi stradali o di parcheggio, con riferimento alle componenti che

comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente

all’impermeabilizzazione…...



AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4

(Acque di riferimento per l'applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica)

1. Le misure di invarianza idraulica e idrologica ed i vincoli allo scarico da adottare per le

superfici interessate da interventi che prevedono una riduzione della permeabilità del

suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione si applicano, secondo

quanto previsto dal presente regolamento, alle acque pluviali di cui all'articolo 2, comma

1, lettera h).

OVVERO

h) acque pluviali: le acque meteoriche di dilavamento, escluse le acque di prima pioggia

scolanti dalle aree esterne elencate all'articolo 3 del regolamento regionale 24 marzo

2006, n. 4, che sono soggette alle norme previste nel medesimo regolamento;



PRIORITA’ DI RECAPITO DELLE ACQUE PLUVIALI

Art. 5 (sistemi di controllo e gestione delle acque pluviali)

Lo smaltimento dei volumi invasati deve avvenire secondo il seguente ordine decrescente di
priorità:

a) mediante il riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive
possibilità, quali innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto;

b) mediante infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con
le caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative
ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica,
idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) comunale;

c) scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale, con i limiti di portata di cui
all'articolo 8;

d) scarico in fognatura, con i limiti di portata di cui all'articolo 8.

La scelta di richiedere lo scarico in fognatura deve avvenire solo a valle

dell’impossibilità di poter riusare, infiltrare o scaricare in corpo idrico

superficiale e comunque con portata limitata!!!











ART. 6 (DISCIPLINA DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA NEL 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE)

1. Il regolamento edilizio comunale esplicita e dettaglia i seguenti contenuti:

a) per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di
inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di inizio
lavori asseverata:

. nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un
progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato,
qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici,
redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e secondo i
contenuti di cui all’articolo 10; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all’articolo
19 bis della legge 241/1990 e all’articolo 14 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4
(Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua), è allegato
alla domanda, in caso di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di
inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, unitamente:



ART. 6 (DISCIPLINA DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA NEL 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE)

1.1. all’istanza di concessione allo scarico, presentata all’autorità idraulica competente, se lo

scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale;

1.3. all’accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario

1.2. alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura;

2. in caso di scarico in rete fognaria, il comune, nell’ambito della procedura di rilascio

del permesso di costruire, può chiedere il parere preventivo del gestore del servizio

idrico integrato sull’ammissibilità dello scarico in funzione della capacità idraulica della

rete ai sensi dell’articolo 8, comma 2 e sul progetto di invarianza idraulica e idrologica;

Comma 5. la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità, di cui all’articolo 24 del d.p.r.

380/2001 è, altresì, corredata: 
5.4. dagli estremi del permesso di allacciamento di cui al

punto 1.2, nel caso di scarico in fognatura;



Art.6 comma 6. Controllo degli scarichi rispetto ai progetti

 Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico

nel ricettore è attrezzato con gli equipaggiamenti, descritti all’articolo

11, comma 2, lettera g), inseriti in un pozzetto di ispezione a

disposizione per il controllo, nel quale deve essere ispezionabile

l’equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni del

condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto

di scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa dello

scarico al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico

integrato, se lo scarico è in pubblica fognatura, o dall’autorità

idraulica competente, se lo scarico è in corpo idrico superficiale;



ART. 8

(VALORI MASSIMI AMMISSIBILI DELLA PORTATA METEORICA SCARICABILE 

NEI RICETTORI)

Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a

contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la

capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro precisi valori massimi

ammissibili calcolati in base ai dettami stabiliti dal RR 7/2017

Il gestore del ricettore (GESTORE DEL SII NEL CASO IN CUI IL RICETTORE SIA LA

PUBBLICA FOGNATURA) può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1,

qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della

funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue



INTERVENTI PER CUI E’ PREVISTO IL 

COINVOLGIMENTO DEL GESTORE DEL 

S.I.I.
a) per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di
inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di
inizio lavori asseverata

b) per interventi rientranti nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 del
d.p.r. 380/2001

c) per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e i
parcheggi

SE PREVISTO LO SCARICO IN FOGNATURA BISOGNA PRESENTARE AL GESTORE 
DEL SII RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO



L_F_TIPFOG - tipologia di fognatura LUNGHEZZA TOTALE (m) km

01 - Bianca 436.730,16                         436,73 

02 - Nera 659.993,93                         659,99 

03 - Mista 878.780,30                         878,78 

91 - Non conosciuto 28.235,83                           28,24   

95 - Altro 9.356,82                             9,36     

I dati del Servizio Idrico Integrato 

Le fonti sono quelle fornite dai Comuni in fase di attualizzazione con la gestione diretta



Impianto
Potenzialità 

A.E.

Portata max 
(3Qm) 

calcolata su 
750 l/g ab.

Portata 
trattata 

(mc/anno) 

Qm reale 
(mc/g) 

compreso 
piogge

Qm reale 
(mc/h)    

compreso 
piogge

Portata 
istantanee di 

punta registrate 
(mc/h) con 

piogge

% in più 
rispetto a 

3Qm

Lunghezza 
collettori

Lovero 21.500 672 4.071.396 11.155 465 1.000 32,8% >20 km

Media Valle Ardenno 24.000 938 3.482.863 9.542 398 1.300 27,9% >10 km

Mese 16.500 516 1.282.175 3.513 146 1.200 57,0% >20 km

Sondrio 49.995 1.547 5.358.269 14.680 612 1.560 0,8% <7 km

Qm portata media
3Qm=portata massima  3 volte la portata media

Qm reale portata media reale  in mc/h 

I km di collettore influiscono sull’aumento della portata 

reale di punta in presenza di piogge rilevata 

Cosa accade 

quando 

piove…



Come monitoriamo gli eventi: con misuratori di portata e verifica delle attivazioni 

degli sfioratori





INTERVENTI PER CUI E’ PREVISTO IL COINVOLGIMENTO DEL GESTORE DEL 

S.I.I. NELLO STUDIO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO       1/3

INTEGRAZIONE TRA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PREVISIONI DEL PIANO 

D'AMBITO (art. 14)

In funzione del livello di criticità idraulica in cui ricadono, i Comuni devono elaborare

o documento semplificato del rischio idraulico comunale (se non ricadenti nelle aree di

alta e media criticità)

o studio comunale di gestione del rischio idraulico (se aree ad alta e media criticità

idraulica, oppure bassa criticità ma evidenza di allagamenti all'interno del territorio

comunale)

Entrambi contengono la rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico

presenti nel territorio comunale e delle conseguenti misure strutturali e non strutturali atte

al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio

Il gestore del SII può contribuire in relazione all'attuale perimetro di attività attribuito

al gestore stesso dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in tema di

acque meteoriche. (non previsto per S.Ec.Am.S.p.A.)



INTERVENTI PER CUI E’ PREVISTO IL 

COINVOLGIMENTO DEL GESTORE DEL S.I.I. 2/3 
Lo STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO deve contenere
anche:

Art.14 c.3.3 Valutazioni circa la capacità di smaltimento dei reticoli fognari
presenti sul territorio. A tal fine, il gestore del SII fornisce il rilievo di dettaglio della
rete stessa e, se disponibile, fornisce anche lo studio idraulico dettagliato della
rete fognaria

Art.14 c.6. l’individuazione delle aree da riservare per l’attuazione delle misure
strutturali di invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del
territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione, con l’indicazione delle
caratteristiche tipologiche di tali misure. A tal fine, tiene conto anche delle
previsioni del PIANO D’AMBITO del SII;

gli esiti delle elaborazioni vengono inviati dal Comune al gestore del SII e all'ente di
governo d'ambito di cui all'art. 48 della l.r. 26/2003 per le azioni di competenza



INTERVENTI PER CUI E’ PREVISTO IL 

COINVOLGIMENTO DEL GESTORE DEL 

S.I.I.  3/3
DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE (art. 14)

c. 8.a.1. e c. 8.2 Contiene indicazioni circa le misure strutturali di invarianza

idraulica e idrologica, dal comune con l'eventuale collaborazione del

gestore del SII.

c.9 I Comuni, per la redazione dello STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL

RISCHIO IDRAULICO e del DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO

IDRAULICO COMUNALE, possono chiedere il supporto degli Enti di Governo

dell'Ambito.



c.7.a.5 quali vasche di laminazione con o senza 

disperdimento in falda, vie d’acqua superficiali per il 

drenaggio delle acque meteoriche eccezionali

c.8.a.2. l’indicazione, comprensiva di definizione 

delle dimensioni di massima, delle misure 

strutturali di invarianza idraulica e idrologica, sia 

per la parte già urbanizzata del territorio che 

per gli ambiti di nuova trasformazione, e 

l’individuazione delle aree da riservare per le 

stesse;

c.4. Il comune utilizza le somme derivanti dalla monetizzazione per la

redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e del

documento semplificato del rischio idraulico comunale, di cui all’articolo

14, in quanto propedeutici all’individuazione e successiva realizzazione di

interventi necessari per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e

idrologica. Redatti tali documenti, il comune utilizza le somme derivanti

dalla monetizzazione per:

a) la progettazione, realizzazione e gestione delle misure strutturali di cui

all’articolo 14, comma 7, lettera a), numero 5, e comma 8, lettera a),

numero 2, per l’attuazione delle quali si può avvalere del gestore del

servizio Idrico Integrato;

Art. 16 (Monetizzazione in alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi in ambiti urbani 

caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche)



In sintesi il Gestore del Servizio Idrico Integrato sarà chiamato a recepire il nuovo regolamento 

Regionale secondo i seguenti punti: 

1. Viene coinvolto nell’iter di rilascio del Permesso di costruire

2. Deve effettuare controlli di conformità quantitativa dello scarico rispetto al progetto di 

invarianza

3. Nel caso di lavori su infrastrutture stradali e parcheggi deve essere rilasciata apposita 

autorizzazione allo scarico in fognatura

4. Collabora nella qualificazione dei comuni soci in base alle aree territoriali (A,B, C) per 

l’applicazione dei rispettivi limiti allo scarico

5. E’ coinvolto nella redazione del documento di rischio idraulico in relazione all’attuale 

perimetro delle attività attribuito al gestore stesso dall’ARERA in tema di acque meteoriche

6. Può attuare per conto del Comune le misure strutturali previste all’interno del documento di 

rischio idraulico con utilizzo degli introiti derivanti dalla monetizzazione (solo se all’interno 

del perimetro delle attività) 

Il coinvolgimento del gestore del SII permetterà un 

coordinamento delle misure di invarianza idraulica a 

livello di agglomerato in un’ottica di area vasta



Allegato L - Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque

meteoriche in ambito urbano

Nel regolamento è presente un capitolo dedicato all’esposizione di alcune indicazioni tecniche

per la realizzazione delle infrastrutture finalizzate al rispetto degli obiettivi di invarianza. Per le

determinazioni e progettazioni è tuttavia necessario riferirsi alla vasta letteratura tecnica

dell’ingegneria idraulica di settore.

Preme in questo contesto che brevemente andrò ad analizzare focalizzare l’attenzione a quelle

che sono le attività di manutenzione delle opere in quanto parte fondamentale della loro

durabilità ed efficacia nel tempo.

Opere di laminazione: hanno la funzione di invasare provvisoriamente una parte dei volumi idrici

derivanti dagli eventi meteorici per inviarli con portata ridotta al ricettore finale (corpo idrico o

fognatura)

Funzione assolta DETENZIONE o  RITENZIONE 

Posizione rispetto alla rete drenante TRANSITO (in linea) 
CATTURA (fuori linea)

Posizione rispetto al piano campagna SUPERFICIALE SOTTERRANEA

Classificazione 



STRUTTURE SUPERFICIALI DI LAMINAZIONE:

Aree depresse naturali o appositamente costruite con fondo

drenante o impermeabile in funzione della vulnerabilità

dell’acquifero e della presunta qualità delle acque conferite.



Esempi di strutture superficiali di laminazione costituite da vasche 

e canali a cielo aperto



Esempi di strutture di laminazione fuori terra delle acque 

dei tetti, strutturabili sia per la sola laminazione sia per il 

riuso



STRUTTURE SOTTERRANEE DI LAMINAZIONE Serbatoi o vasche in
c.a. o altro materiale, prefabbricate o realizzate in opera, di
dimensioni e forme differenti in funzione del volume, del
materiale utilizzato, dell’allocazione, del riutilizzo o meno delle
acque.



Esempio di strutture di laminazione costituite da 

tubazioni sotterranee e sovradimensionamento del 

sistema di drenaggio delle superfici impermeabili 

Esempi di applicazione di vasche di laminazione 

sotterranee per piccole e medie estensioni, 

strutturabili sia per la sola laminazione con scarico in 

sistema di infiltrazione, sia per il riuso



•TRINCEE DI INFILTRAZIONE, 

•POZZI DRENANTI, 

•BACINI DI INFILTRAZIONE, 

•PAVIMENTAZIONI PERMEABILI, 

•CADITOIE FILTRANTI

Opere di infiltrazione: le opere strutturali più diffuse che 
incentivano lo smaltimento per infiltrazione nel terreno di una 
parte dei deflussi meteorici sono le seguenti: 



 OPERE DI INFILTRAZIONE – TRINCEE DRENANTI 

 Scavo lungo e profondo pochi metri riempito con materiale ad alta conduttività idraulica, ad 
es. ghiaia o ghiaietto. Generalmente costruita in corrispondenza di una cunetta ribassata 
rispetto al terreno da drenare, così che il deflusso superficiale si possa accumulare 
temporaneamente all’interno della trincea e gradualmente infiltrarsi nel terreno circostante 
attraverso le superfici laterali e il fondo.



 OPERE DI INFILTRAZIONE – POZZI DI INFILTRAZIONE 

I pozzi d’infiltrazione sono strutture sotterranee localizzate, utilizzate principalmente 
per raccogliere ed infiltrare le acque di pioggia provenienti dai tetti di edifici 
residenziali e commerciali e/o dai piazzali



OPERE DI INFILTRAZIONE – pavimentazioni permeabili 

Esistono due tipi di pavimentazioni permeabili: continue e

discontinue. le pavimentazioni permeabili continue sono

realizzate in modo apparentemente simile alle pavimentazioni

stradali normali, ma con conglomerati bituminosi o calcestruzzi

permeabili, ottenuti eliminando dalla miscela la sabbia e gli

altri inerti di granulometria fine.

Le pavimentazioni permeabili discontinue sono invece

ottenute accostando elementi prefabbricati in cls, perforati e

autobloccanti.

In entrambi i casi al disotto della pavimentazione si realizza un

sottofondo filtrante, composto da strati di granulometria

crescente. Lo strato filtrante sottostante può anche essere

isolato con una guaina impermeabile, trasformandosi in una

specie di vasca di laminazione.



 ALTRE OPERE DI INVARIANZA IDROLOGICA: TETTI E PARETI

VERDI

 Il verde pensile e le pareti verdi si inseriscono a pieno
titolo tra gli strumenti di mitigazione e compensazione
ambientale, presentando le seguenti utilità:

 •riducono gli afflussi ai sistemi di drenaggio mediante la
ritenzione e la detenzione delle acque meteoriche;

 •permettono di contenere l’aumento delle
temperature, attraverso l’evapotraspirazione e
l’assorbimento della radiazione solare incidente

 •abbattono considerevolmente il ricircolo delle polveri
inquinanti, mediante la capacità di assorbimento e

trattenuta delle stesse

 •preservano la biodiversità grazie alla creazione di nuovi
ambienti di vita per animali e piante;

 •mitigano l’inquinamento acustico con la riduzione
della riflessione del suono all’esterno e della diffusione
all’interno;

 •attuano i processi del ciclo dell’acqua, tramite la
ritenzione (immagazzinamento e dispersione) del
volume di pioggia.



Infine alcuni dati

La Provincia di 

Sondrio è totalmente 

ricadente nelle aree 

a bassa criticità 

idraulica



La Provincia di Sondrio

Superficie impermeabilizzata

antropica complessiva

54,63 kmq

Area di bacino 

3.189,95 kmq

Rapporto superfici impermeabili 

(antropiche) e area del bacino 

1,7125%

Sup. impermeabile/superficie 

permeabile

1,9%

Preme precisare che in provincia 

di Sondrio ci sono sup imperm

naturali (non di interesse per 

l’invarianza idraulica)

DBT – GEOPORTALE REGIONE 

LOMBARDIA



Superficie impermeabilizzata

antropica Comune di Sondrio 

2,94 kmq

Area di bacino 

20,38 kmq

Rapporto superfici impermeabili 

(antropiche) e area del bacino 

Comune di Sondrio 

14 %

Tali valori sono un primo

approccio vanno tuttavia

ricalibrati su porzioni a

maggiore pressione antropica.

Per questo si sta lavorando si

modelli specifici.
E’ importante porre l’attenzione sul fatto che: 

La norma esiste e va rispettata

E’ molto spinta anche sulle aree «C» che non possono essere 

ignorate. 



 NATURAL WATER RETENTION MEASURE (DG‐ENV EU‐COM) 
http://www.nwrm.eu/implementing‐nwrm/practical‐guide

 MANUALE DI DRENAGGIO URBANO (ERSAF‐R.L.) 
http://www.contrattidifiume.it/2162,Pubblicazione.html

 A REGOLA D’ACQUA (ERSAF‐R.L.) 
http://www.contrattidifiume.it/2548,Pubblicazione.html

Rimandi a manuali di buone pratiche 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

http://www.contrattidifiume.it/2162,Pubblicazione.html

