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LE ACQUE REFLUE URBANE: 

 

 Le acque usate, di rifiuto, provenienti 

dalle attività umane in generale 

 le acque di origine meteorica   

 

 

Le acque reflue sono state generalmente 

considerate un rifiuto fastidioso e 

ingombrante da smaltire rapidamente 

lontano da insediamenti civili e produttivi. 

In alcune realtà le acque usate sono state invece valorizzate e 

trasformate in una risorsa divenendo un fattore di sviluppo: 

è il caso di Milano. 
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Fino dall’epoca romana il principale emissario delle acque della città di 

Milano era la Roggia Vettabbia 

Dal Medioevo In essa trovavano recapito anche le acque di rifiuto cittadine 

Lungo il suo percorso tra 

Milano e Melegnano le acque 

della Vettabbia erano utilizzate 

per l’irrigazione di un ampio 

comprensorio agricolo 

coltivato a marcita 

L’uso irriguo delle acque della 

Vettabbia è fatta risalire 

all’opera dei Monaci delle 

Abbazie di Chiaravalle  e 

Viboldone (XII secolo) 

«quelli che più in particolar modo si distinsero nel promuovere l’irrigazione e migliorarne il metodo 

furono i monaci di Chiaravalle o Cistercensi, o quei di Vicoboldone, ossia gli Umiliati» 

Domenico Berra – Dei prati del Basso Milanese detti a marcita – Milano 1822   in  F. Poggi – La Fognatura di 

Milano  1911 
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Le acque reflue ricche di sostanze fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio e calcio). 

Il velo d’acqua scorrendo lentamente subisce un’intensa aerazione che favorisce la 

separazione delle sostanze nutrienti che  si depositano sul terreno. 

Le acque di colatura vengono indirizzate al successivo appezzamento e così via 

subendo una depurazione biologica naturale dopo aver fornito al terreno agricolo un 

benefico apporto di sostanze fertilizzanti. 

LO SPANDIMENTO DELLE ACQUE CLOACALI SUI PRATI MARCITORI 

Produzione Foraggio 

Fresco 

Tagli/anno 

prato stabile  4-5 

Marcita (acqua fontanile) 6-7 

Marcita (acque cloacali) 9-10 

Massimizzazione della produzione 

di foraggio fresco 
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La scelta fu supportata dallo studio affidato dal Comune di Milano alle due Commissioni 

presiedute dal Prof. Ettore Paladini  e Gaudenzio Fantoli del Politecnico di Milano. 

I Professori Angelo Menozzi e Angelo Celli dimostrarono la validità del metodo di 

smaltimento dei reflui fognari sui prati marcitori, sia per l’efficienza depurativa che per la 

sicurezza igienico sanitaria. 

Venne stabilita anche la superficie ottimale del terreno destinato allo smaltimento dei 

reflui:  90 ÷ 140 abitanti per ettaro coltivato a marcita. 
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1890:  fu avviato il Progetto generale della rete di fognatura 

della città, sotto la guida dell’Ing. Felice Poggi  

(bacino di 2.560 ha  delimitato dai viali della circonvallazione) 

Per lo smaltimento dei reflui urbani venne confermato 

l’utilizzo dei prati marcitori irrigati dalla Vettabbia. 

LA FOGNATURA DI MILANO 



Si rese necessario incrementare 

la superficie di spandimento 

dei liquami per renderla 

compatibile con gli abitanti 

venne stipulato un accordo con 

gli agricoltori del Consorzio di 

Roggia Vettabbia  

(Convenzioni 1889 e 1905). 
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La pratica di smaltimento 

delle acque reflue sui prati 

marcitori si estese ad altri 

canali e comprensori: 

 Cavo Taverna 

 Cavo Belgioioso 

 Roggia Busca 

 Cavo Melzi 

 Cavo Borgognone 

 Lambro Meridionale 

sviluppo massimo della superficie irrigata: 

19.000 ettari 

• 12.000 ha comprensorio Vettabbia,  

•   7.000 ha comprensorio Lambro Merid. 
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sistema efficace fino alla metà del secolo scorso: 

 fu soggetta a un’assidua vigilanza da parte dell’ufficio d’Igiene; 

 gli aspetti relativi l’apporto di nutrienti ai terreni agricoli, la depurazione 

delle acque e le condizioni igienico sanitarie vennero indagati da diversi 

studi scientifici. 

 (Prof. Claudio Antoniani – La depurazione agricola delle acque cloacali di Milano –   

 Laboratorio di Chimica agraria del Regio Istituto Superiore  Agrario, Milano 1932) 

 

Perse la sua efficacia nel secondo dopoguerra: 

 sensibile incremento della 

popolazione; 

 riduzione delle superfici agricole; 

 rilevante presenza di sostanze 

inquinanti provenienti dagli 

insediamenti produttivi. 
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Già delineato nelle sue linee principali nel Piano di Attuazione della Rete 

di Fognatura del 1983 

Venne realizzato tra il 2000 e il 2004  - Commissario Delegato 

IL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

Il sistema è stato concepito: 

 in funzione delle caratteristiche peculiari della rete di fognatura di 

Milano; 

 per garantire il mantenimento degli apporti preesistenti nei diversi corpi 

idrici ricettori; 

 per consentire il riutilizzo irriguo delle acque depurate 
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1. Milano San Rocco 

 Bacino Occidentale  

 + Settimo Milanese 

 (S = 101,3 Km2) 

2. Milano Nosedo 

 Bacino Centro-Orientale  

 (S = 69,0 Km2) 

3. Peschiera Borromeo 
(seconda linea) 

 Bacino Orientale   

 (S = 22,3 Km2) 

 

LA STRUTTURA DEL SISTEMA 

articolato su tre impianti, a servizio dei tre bacini scolanti del territorio del 

Comune di Milano e del Comune di Settimo Milanese 
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MILANO NOSEDO E MILANO SAN 

ROCCO  

 trattano più del 90% delle acque 

drenate dal sistema fognario cittadino;  

 ► 263.300.000  m3    (nel 2014) 

 uso irriguo diretto 

 ► 89.000.000 m3     (nel 2014) 

NOSEDO SAN ROCCO 

PESCHIERA B. 

11 
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IMPIANTO NOSEDO SAN ROCCO PESCHIERA B 

Bacino Centro-Orientale Occidentale Orientale 

Estensione bacino [ha] 6.900  10.130 2.230 

Potenzialità [A.E.] 1.250.000 1.050.000 250.000 

Portata media giornaliera [m3/s] 5,00 4,00 1,10 

Portata media giornaliera [m3/d] 432.000 345.6000 95.000 

Massima portata di pioggia [m3/s] 15,00  12,00 3,30 

  Popolazione potenziale servita:      2.550.000 [A.E.]  

  Portata media giornaliera tempo secco:                    10,1 [m3/s]    (872.600 m3/d)  

  Massima portata di pioggia  [3 x Q24]:                      30,3 [m3/s] 

PECULIARITA’ DEL SISTEMA  DI DEPURAZIONE DELLA CITTA’ DI MILANO 

Standard di qualità per gli effluenti trattati molto restrittivi: 

  limiti per le aree sensibili    (Tabella 2 All. 5 Parte III del D. Lgs. n. 152/06) (1) 

 limiti per il riuso irriguo                     (D. Min. Ambiente n. 185 del 2003) (2) 

 

12 
12 22 marzo 2016 



PROCESSO DEPURATIVO 
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PARAMETRI LIMITI DI EMISSIONE 

BOD5 ≤    10 mg O2/l  (
1) 

COD ≤  100 mg O2/l  (
2) 

Solidi sospesi totali ≤    10 mg/l 

Azoto totale ≤    10 mg N/l 

Azoto ammoniacale ≤      2 mg NH4/l 

Fosforo totale ≤      1 mg P/l 

Escherichia coli ≤    10 UFC/100 ml  (2) 



Processo biologico a fanghi attivi 

 sfruttano tecnologie basate essenzialmente su 

fenomeni naturali (ottimizzati); 

 l’attività metabolica della biomassa presente sotto 

forma di colonie di microorganismi in fiocchi (fango 

attivo)  permette, fornendo ossigeno, di degradare 

completamente la materia organica 

(biodegradazione) 
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http://milanocittadellescienze.it/it/loro-di-milano-sezioni/la-riscoperta-delluso-agricolo-delle-acque-usate/attachment/img05_g04_oromilano/


Filtrazione su sabbia 

Disinfezione finale Nosedo: acido peracetico - 

Disinfezione  finale San Rocco: raggi UV 

Affinamento finale 
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ROGGIA 
POTENZIALITÀ 

IRRIGUA 
SUPERFICIE IRRIGATA 

MAX INCIDENZA ACQUE 
DEPURATE 

Vettabbia Bassa 3,4 m3/s 37 Km2 100% 

• unica fonte di alimentazione  

• Trattamento per il riutilizzo a scopo irriguo per tutto l’anno 

RIUSO IRRIGUO 

MILANO NOSEDO 

Coltivazioni presenti: 

45% Mais 

15% Riso 

40% altri cereali e foraggi 

• 84 agricoltori  

• 90 fattorie 
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ROGGIA 
POTENZIALITÀ 

IRRIGUA 
SUPERFICIE IRRIGATA 

MAX INCIDENZA ACQUE 
DEPURATE 

Pizzabrasa 3,0 m3/s 50 Km2 25% 

Carlesca 1,0 m3/s 27 Km2 40% 

• Trattamento per il riutilizzo a scopo irriguo solo in periodo estivo 

• Nel periodo invernale le acque depurate sono immesse nel Lambro Meridionale 

MILANO SAN ROCCO 

Il sistema depurativo di Milano 

fornisce un importante contributo 

all’irrigazione di un vasto 

comprensorio agricolo: 

≈ 90.000.000 m3 
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Il sistema di depurazione del Comune di Milano, costituisce oggi l’esempio più 

significativo in Europa di riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane 



Le acque reflue depurate costituiscono sono una risorsa preziosa per 

l’agricoltura: 

 sicura, economica e disponibile  in abbondanza tutto l’anno; 

 integra la disponibilità dei corsi d’acqua naturali; 

 valenza strategica particolarmente nei periodi irrigui estivi; 

CONSIDERAZIONI SULL’USO IRRIGUO 
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L’entrata in funzione dei depuratori di Milano ha avuto una positiva ricaduta 

su un ampio territorio: 

 rilancio e delle pratiche agricole periurbane  

 (prodotti di qualità a chilometro zero); 

 valorizzazione del patrimonio storico-culturale  

 (Abbazie di Chiaravalle e Viboldone, Borgo di Chiaravalle, Cascine storiche, 

 Parco agricolo del Sud Milano). 



PARCO AGRICOLO URBANO DELLA VETTABBIA 
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TRATTAMENTO DEI FANGHI E RECUPERO DEI NUTRIENTI 

Gran parte degli elementi nutritivi presenti nelle acque reflue si trovano nei 

fanghi biologici dei depuratori 

Linea fanghi: 

 Ispessimento 

 Disidratazione 

 Essiccamento 

termico 

90% SS      PCI 10.000 Kcal/kgSS  

25% SS      PCI 3.000 Kcal/kgSS  

1% SS 

Destinazione fanghi: 

 Uso agricolo 

 Combustibile 
(cementifici) 



73% 

27% 

Agricoltura Combustibile

91,3% 

8,7% 

Disidratati EssiccatiPRODUZIONE E DESTINAZIONE 
FANGHI 

Fanghi Totali Disidratati  

60.500 t 

Fanghi Totali Essiccati 

5.800 t 

Fanghi destinati uso agricolo 

48.348  t 

Fanghi destinati a combustibile 
(cementifici) 

17.962  t 
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Rete  
fognaria 

Al Lambro e/o  
al riuso 

Combustibile da fonte 
rinnovabile (<CO2) 

 

Valorizzazione 
dei fanghi 

Ammendante 
agricolo  

Cementifici 

Produzione 
fanghi di 

depurazione 

Trattamento 
acque reflue 

Consorzi 
agricoli 

All’avanguardia in Europa nel recupero e riutilizzo 
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PROGETTO SWaRM-Net 

Obiettivo 8.2.3 OR.3  

Monitoraggio degli scarichi in  fognatura 

per ottimizzare i processi biologici 

depurativi e il riutilizzo agricolo dei nutrienti 

 Sistema di monitoraggio e controllo on line dei 

reflui; 

 Nuove modalità tecnologiche e gestionali della 

rete fognaria; 

 Innovativi processi di depurazione per il 

recupero dei nutrienti. 

 soluzione innovativa e alternativa; 

 sicura e costante nel tempo; 

 economicamente sostenibile; 

 filiera corta e tracciabile. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

maurizio.brown@libero.it 


