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Dott. Alessandro Zanasi, Presidente del Congresso Acqua, Salute & Benessere

L’acqua nelle sue 
declinazioni di 

eccellenza
 

Dal Premio 
Elio Botti 

Come Acqua 
Saliente

 un grande 
contributo 

alla Ricerca e 
alla Comunicazione

Dopo un percorso 
che negli anni lo ha 
portato per le vie 
del globo, dall’Italia 
all’Europa, fi n’oltre 
l’Atlantico, e lo ha 
v i s to  incontr are 
l ’acqua in tante 
sue declinazioni di 
eccellenza, il Premio 
Elio Botti - Come 
A c q u a  S a l i e n t e  
per la Ricerca e 
la Comunicazione 
è giunto alla IX 
Edizione con un 
invidiabile bagaglio 
di  prestigio e di 
successi. 
La proclamazione dei 
vincitori si svolgerà 
a l l ’Univers i tà  d i 
Padova, l’11 giugno, 
in occasione della 
Giornata di Studio 
sulla Progettazione 
dei pozzi per acqua 
- Università, Imprese 
e  P r o g e t t i s t i  a 
confronto.

alle pagg. 4 e 5

E’ l’acronimo più in voga del momento - il magico 
SPA, il latino Salus per Aquam che riconduce alla 
omonima città belga, capitale del turismo termale 
europeo più chic di fi ne ‘800 - ad esprimere al 
meglio il senso del Convegno internazionale  “Acqua, 
Salute & Benessere”, che si svolge a Cesena dal 6 
al 7 giugno. 
Promosso dalla Fondazione Internazionale Menarini, 
con la direzione scientifi ca e la presidenza del 
dott. Alessandro Zanasi, rappresenta un contributo 
“a migliorare la conoscenza su argomenti tuttora 
controversi in tema di acqua” come ha dichiarato 
lo stesso Presidente Zanasi. 
Alla necessità di approfondire in maniera scientifi ca il 
ruolo che la preziosa risorsa svolge nella promozione 
di un buono stato di salute, provvede - oltre alla 
sessione scientifi ca del convegno, a cui partecipano 
fra i massimi esperti mondiali in materia di acqua 
e di medicina - un’inedita e articolata sezione 
culturale che rende l’evento una vera e propria 
Expo dell’acqua.

RIMARREMO SENZ’ACQUA?
La risposta è NO!

Ma dobbiamo amministrare con attenzione
il nostro patrimonio di acqua dolce

La ricarica artificiale delle falde
è un’opportunità

Ormai praticata in tutto il mondo
questa tecnica apre una nuova era
per la gestione delle risorse idriche

e la sicurezza idraulica

DAL PROGETTO EUROPEO WARBO-LIFE
PER LA  RICARICA DEGLI ACQUIFERI

NUOVE PROSPETTIVE ANCHE PER L’ITALIA  

Con un Convegno internazionale il 6 e 7 giugno Cesena è capitale mondiale dell’acqua

L’ACQUA  E’  VITA,  SALUTE  E  BENESSERE
      I maggiori esperti mondiali riuniti in Romagna fanno il punto in materia di acqua
Dalla disponibilità della risorsa idrica agli ultimi risultati in campo medico e scientifi co

si dibattono gli aspetti più differenti e controversi
con un’apertura ai risvolti di carattere culturale 

Sempre più spesso al cen-
tro dell’attenzione mondiale, 
l’acqua è diventata oggetto di 
acceso e costante dibattito in-
ternazionale che investe vari 
ambiti: politici, economici, 
sociali, scientifi ci. La delica-
tezza dell’argomento e delle 
sue implicazioni necessitano 
di un’informazione chiara e 
corretta, che possa interveni-
re effi cacemente presso ampi 
strati della popolazione anche 
in termini educativi. 
Il Convegno internazionale  
“Acqua, Salute & Benessere” 
costituisce un momento di ag-
giornamento scientifi co e una 
grande opportunità di recu-
pero di quella straordinaria 
cultura globale dell’acqua che 
appartiene alla nostra miglio-
re tradizione storica e cultura-
le. In una felice confl uenza di 
intenti, questa iniziativa che 
guarda avanti, molto avanti, 
anticipando il tema di Milano 
Expo e gli Obiettivi post 2015 
dell’Agenda ONU, rinvia al 
nostro progetto Come Acqua 
Saliente, con il suo Premio 
Elio Botti, i Seminari di Studio 
all’Università di Padova, lo 
stesso GOCCE, e ne fa emer-
gere un’importante sinergia. 
E’ la testimonianza che i tem-
pi sono culturalmente maturi 
per un impegno corale, per va-
lorizzare le innumerevoli sfac-
cettature di quello straordina-
rio gioiello della natura che si 
chiama acqua.

Maria Chiara Botti

Un Premio
“unico al mondo”

per una cultura dell’acqua
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SPECIALE CONVEGNO ACQUA, SALUTE & BENESSERE

Dott. Alessandro Zanasi

“
L’ INTERVISTA

di Maria Chiara Botti

Dottor Zanasi, “Acqua Salute 
& benessere”. Perché ha scelto 
questo titolo?
L’acqua è vita e rappresen-
ta la componente primaria del 
corpo umano: se vogliamo 
stare bene non possiamo fare 
a meno di questo elemento. 
Il titolo sintetizza i contenuti 
del programma del convegno.

Il Suo convegno non si limita 
all’aspetto medico e riserva 
un’inedita e accattivante se-
zione “culturale” . Ci può spie-
gare i motivi di un profi lo così 
aperto?
Questo convegno vuole in pri-
mis fare chiarezza da un punto 
di vista scientifi co su un ele-
mento che presenta tantissimi 
volti: ecco l’aspetto medico. Nel 
contempo si propone un risvolto 
educazionale/ culturale  per mi-
gliorare la sensibilità della po-
polazione verso questa preziosa 
risorsa. Per interessare la gente 
al tema dell’acqua si è pensato, 
durante il convegno, ad uno spa-
zio aperto al pubblico dove sarà 
tenuto un corso di degustazione 
di acque con a fi anco un’area 
dedicata alle Terme. Una serie 
di incontri monotematici sulla 
risorsa idrica, saranno poi te-
nuti presso le terme di Cervia 

Tra medicina e cultura da Cesena l’acqua guarda avanti
verso pretigiosi appuntamenti internazionali

anticipando gli obiettivi più importanti per lo sviluppo mondiale
Il Convegno cesenate vuole fare chiarezza dal punto di vista 
medico-scientifi co e mira a recuperare l’antica sensibilità ge-
nerale verso la risorsa.

L’iniziativa fa parte di un percorso sull’acqua iniziato nel 1996, 
che ha portato all’Expo di Saragozza e per cui si prospetta un 
grande futuro.

durante i mesi di giugno e luglio, 
per dare continuità all’iniziativa.

Il concetto di acqua esce da 
questo convegno in modo 
più completo e corretto.  
Che ritratto può farci della ri-
sorsa idrica, dopo Cesena?
Mi auguro che le informazioni 
che emergeranno dal convegno 
possano servire ai Medici per 
riappropriarsi dell’acqua quale 
strumento terapeutico  e di pre-
venzione e nel contempo diven-
gano un momento di rifl essione 
per i media: scelta consapevole 
dell’acqua più adatta alle nostre 
esigenze, importanza del rispar-
mio idrico e perché no  l’acqua a 
tavola come elemento di valoriz-
zazione della nostra gastronomia.

Perché acqua minerale e non al-
tre acque confezionate o di rubi-
netto?
Non si parlerà solo di acque mi-
nerali, si parlerà prevalentemente 
di acque minerali  perché sono 
acque particolari, alle quali il Mi-
nistero della Salute riconosce pro-
prietà favorevoli alla salute, ma 
il programma prevede altri temi 
importanti come il futuro dell’ac-
qua, la ricarica artifi ciale degli ac-
quiferi e il ruolo dell’idratazione.

Quali sono le prospettive che 
la ricerca medica e scientifi -
ca aprono all’uso e al consumo 
dell’acqua?
I progetti in cantiere sono numero-
si, quella che è carente è la dispo-
nibilità economica, ecco perché 
ci stiamo attivando per attingere 
ai fondi europei per la ricerca.

Questo convegno è destinato a 
diventare uno spartiacque an-
che a livello “culturale”. Con 
quale messaggio?
Quando si parla di acqua sarebbe 
bene parlare di cultura globale 
dell’acqua, una cultura che gli an-
tichi avevano e che noi abbiamo 
perso. Importanti gli aspetti scien-
tifi ci, ma altrettanto importante è il 
rispetto verso una risorsa che non 
è infi nita. Si fa cultura insegnando 

all’anziano a bere regolarmente 
anche quando non ha sete, così 
come si fa cultura insegnando ai 
bambini a  non sprecare inutil-
mente l’acqua.
Il messaggio?  Dare più impor-
tanza all’acqua, non è una mer-
ce ma una vera e propria risorsa.

Acqua salute e benessere è la 
base per iniziative future che 
guardano a EXPO 2015?
Questo convegno fa parte di un 
percorso sull’acqua iniziato nel 
1996 con un evento internaziona-
le “Risorsa acqua” svoltosi a Bo-
logna. Da allora sono state  tante 
le iniziative  che mi hanno portato 
all’EXPO di Saragozza del 2008, 
dove in qualità di direttore del 
“Museo Nazionale della risorsa 
idrica e delle acque minerali”, ho 
progettato e coordinato la settima-
na dedicata alle acque minerali, 
presso il padiglione ITALIANO. 
Milano EXPO 2015 rappresen-
ta certamente il  mio prossimo 
obiettivo, visto che la manifesta-
zione sarà centrata sull’alimenta-
zione e che l’acqua è l’alimento 
indispensabile per mantenere la 
nostra salute e il nostro benessere.

Infaticabile e appassiona-
to promotore di studi e di 
iniziative per la diffusione 
di una cultura dell’acqua, 
Alessandro Zanasi è uno 
dei massimi esperti in ma-
teria di acqua e salute. 
Specializzato in Idrologia, 
Farmacologia e Pneumo-
logia, svolge attività nel 
Dipartimento ad attività 
integrata cardio-toraco-
vascolare del Policlinico S. 
Orsola-Malpighi di Bolo-
gna. È  presidente nazionale 
dell’Associazione “Risorsa 
Acqua”, membro effettivo 
della “International Water 
Academy” di Oslo, Diret-
tore del Museo Nazionale 
della Risorsa idrica e delle 
Acque minerali di Crod, 
consulente scientifi co di 
stabilimenti termali, azien-
de di acque minerali, enti 
pubblici e privati. E’ autore 
di numerose pubblicazioni 
sulle acque. Tra  queste: 
“Acque minerali in botti-
glia per conoscerle meglio”, 
“Uso ragionato delle acque 
minerali”, “Pianeta acqua” 
e “Sorella acqua”.

CHI E’?

 L’acqua non è una 
merce ma una vera e pro-
pria risorsa e va rispettata

E’ fondamentale il recupe-
ro di quella cultura globale 
dell’acqua che gli antichi 
avevano e che noi abbiamo 
perso

Un’informazione chiara e 
corretta è fondamentale 
per migliorare la sensibilità 
verso la preziosa risorsa

Si fa cultura anche inse-
gnando all’anziano a bere 
regolarmente o al  bambino 
a non sprecare 

Per la medicina l’acqua è 
uno strumento terapeutico  
e di prevenzione

L’ attenzione va rivolta ad 
ogni aspetto, dal risparmio 
idrico alla valorizzazione 
della tavola

EXPO 2015 rappresenta il  
mio prossimo obiettivo, vi-
sto che la manifestazione 
sarà centrata sull’alimenta-
zione e che l’acqua è il pri-
mo nutrimento

Il programma: www.fondazione-menarini.it

Al Teatro Bonci 
la sessione scientifi ca

I massimi esperti del set-
tore acqua si confron-
tano al Teatro Bonci di 
Cesena su un ampio ven-
taglio di argomenti. Apre 
i lavori O. Unver (USA) 
per la FAO con Il futuro 
dell’acqua.
Al centro  del dibattito 
scientifico vi è l’aspetto 
medico: i rapporti che in-
tercorrono tra i vari tipi 
di acqua  e i diversi orga-
ni  nelle varie fasi della 
vita, dall’infanzia alla 
vecchiaia, per la promo-
zione di un buono stato 
di salute.
Non manca la trattazio-
ne  di temi particolari e 
spesso dibattuti, dall’ac-
qua caotica  all’acqua 
strutturata, dalla ricari-
ca artificiale degli acqui-
feri con il progetto WAR-
BO, all’impronta idrica.

Al Teatro Verdi 
la sessione culturale

Lo spazio dedicato alla cul-
tura dell’acqua è strutturato 
su elementi grafi ci e multi-
mediali provenienti dal Mu-
seo Nazionale delle Acque 
Minerali di Crodo.

Il programma “QUAL E’ LA 
TUA ACQUA IDEALE” consen-
te la scelta della propria ac-
qua in modo personalizzato, 
in base alle abitudini alimen-
tari, al tipo di vita, e alla pre-
senza di eventuali malattie. 

Dalle Terme alle minerali
le acque italiane  in mostra

Le nostre acque minerali 
sono fra le più richieste al 
mondo e contribuiscono ad 
accrescere il prestigio dei 
prodotti italiani.
Una sezione particolare è 
dedicata alla degustazione 
dell’acqua e un’altra è riser-
vata alle terme.

...e la storia continua alle Terme

ACQUA, SALUTE & BENESSERE

A CERVIA INCONTRI SULL’ACQUA

In una rivisitazio-
ne che raccoglie 
tutto il retaggio 
storico culturale 
del termalismo, 
le Terme di Cervia 
ospitano nei mesi  
di giugno e luglio 
una serie di in-

Dall’infanzia alla vecchiaia, ogni fase della vita ha 
le sue esigenze di idratazione 

contri monotematici sulla risorsa idrica che dan-
no continuità ai contenuti del Convegno cesenate.
Le Terme di Cervia – l’antica Città del sale – sono alimen-
tate dalle acque salsobromoiodiche delle storiche Saline, 
immerse nel Parco del Delta del Po.

L’EVENTO 
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PER UNA CULTURA DELL’ACQUA

Il libroLa memoria del passato diventa una risorsa per il futuro
A Crodo il Museo Nazionale della Risorsa Idrica

e delle Acque Minerali “Carlo Brazzorotto”

Con l’illuminazione della Torre Agbar tutto il signifi cato dell’acqua
nell’atmosfera natalizia di Barcellona che aspetta l’Anno Nuovo

In candida pietra d’Istria, con inserti di marmi policromi sotto i getti, la fontana celebra l’acqua in un’alternanza di stemmi araldici e tritoni realizzati dalla 
bottega di Domenico da Montevecchio fra il 1586 e 1590.
Il progetto  è dell’architetto Francesco Masini, che si occupò anche del completamento dei lavori idraulici, iniziati da Tommaso Laureti nel 1581.
Anche se la cosa appare assai improbabile, della loro amatissima fontana, che suscitò ovunque ammirazione e tanta invidia in tutta la Romagna, ancor 
oggi i cesenati raccontano che - in occasione delle feste - anziché acqua, dalla fontana sgorgasse vino. Non si sa se Trebbiano o Sangiovese.

...si trova a Crodo, la rinomata loca-
lità termale piemontese, in provincia 
di Verbania, famosa per le acque mi-
nerali.
E’ intitolato a Carlo Brazzorotto, au-
tore di numerose pubblicazioni sulle 
acque sotterranee, collezionista di 
calibro mondiale, che ha donato la 
sua raccolta di etichette e bottiglie al 
Centro Studi Piero Ginocchi, promo-
tore del Museo. 
Inaugurato nel 2006 e diretto dal 
dott. Alessandro Zanasi, il Museo Na-
zionale delle Acque Minerali “Carlo 
Brazzorotto” oggi conta oltre 80.000 
etichette e 20.000. 

E’ un’opera che con straor-
dinaria chiarezza espositiva 
illustra il mondo dell’acqua 
da bere.  Come in un gra-
devolissimo colloquio con 
il lettore, Alessandro Zanasi    
offre delle risposte chiare e 
semplici a tutte le possibili 
curiosità sulla risorsa, ap-
profondendo il mondo delle 
acque minerali, le uniche a 
cui siano riconosciuti effetti 
salutistici specifi ci. 

Con una vivacità e freschez-
za espositiva che, senza mai 
far velo al rigore scientifi co, 
lasciano pensare ad una 
chiacchierata in confi denza, 
tra amici fi dati, o ad un ras-
sicurante dialogo tra medico 
e paziente, l’Autore sgombra 
il campo da ogni possibile 
dubbio.
Dati alla mano, riesce a 
sgretolare pregiudizi graniti-
ci e luoghi comuni alimenta-
ti negli anni da conoscenza, 
informazione e pubblicità 
inadeguate all’argomento. 
Uno stile e un’impostazio-
ne che ben si attagliano al  
tema acqua, alla naturalezza 
con cui la risorsa entra nella 
nostra vita. 

Ne scaturisce un’opera com-
pleta, organica, un vademe-
cum adatto ad entrare nelle 
case di tutti, ma anche a 
trovare posto negli scaffali 
delle più blasonate bibliote-
che scientifi che.

LA SCHEDA

Una guida dettagliata alle 
acque minerali italiane in 
bottiglia: tutto quello che c’è 
da sapere dalla sorgente al 
prodotto fi nito, con approfon-
dimenti su effetti salutistici, 
classifi cazioni, mineralizza-
zione, packaging e riciclag-
gio dei contenitori.
Sono presenti 288 etichette, 
commercializzate nel nostro 
Paese, riprodotte e classi-
fi cate per regione, tenendo 
conto del residuo fi sso, com-
plete di dati relativi all’analisi 
chimico-fi sica e del giudizio 
sulle loro qualità salienti rila-
sciato dal Ministero della Sa-
lute. Le indicazioni su come 
leggere l’etichetta consento-
no di poter scegliere in modo 
consapevole l’acqua più indi-
cata per le proprie esigenze.

TESORI d’ITALIA
Restituita all’antico splendore
dopo i restauri completati nel 2012,
la Fontana Masini
è una delle più belle
fontane monumentali italiane.
Nel cuore di Cesena,
al centro di Piazza del Popolo,
i suoi zampilli danno acqua dal 1591
e si dice che per le feste
gettassero vino.

E’ dotato di un ricco archivio pubblici-
tario, con manifesti, oggetti, fi lmati, 
una biblioteca specializzata, due im-
pianti storici per la produzione di ac-
qua minerale. 

 Il documento più remoto è un bando 
del Granduca di Toscana del 1° luglio 
1583 sulle acque di Monte Catini di 
Valdinievole, in Firenze nella stampe-
ria di Giorgio Marescotti. 

Il percorso espositivo segue criteri cro-
nologici e tematici, accompagnando il 
visitatore in un viaggio di oltre un se-
colo attraverso  la storia dell’industria 
delle acque minerali. 
Documenti, tecnologie, testimonianze 
scientifi che e artistiche sono il fi lo con-
duttore attraverso il quale una parte 
importante e preziosa di questa storia 
industriale viene restituita al nostro 
Paese.

Il Museo è impegnato sul fronte della 
didattica con varie iniziative anche al 
di fuori della struttura e sostiene l’As-
sociazione Degustatori Acque Minerali.

CARTA DELLE ACQUE
E IDROSOMMELIER

Da un accurato lavoro di ricerca  
dello staff delll’Associazione De-
gustatori Acque Minerali, sulle 
caratteristiche organolettiche e 
chimiche delle acque, è nata la 
CARTA delle ACQUE: una guida 
sui possibili abbinamenti acqua-
cibo. 
Per incoraggiare la degustazione 
dell’acqua e il suo abbinamento 
ai cibi  l’ADAM promuove i corsi 
per Idrosmmelier.

La carta è scaricabile dal sito 
www.degustatoriacque.it

Quando è l’acqua
a valorizzare il cibo

Maria Chiara Botti

A ognuno
la propria acqua

A. Zanasi

Guida alle Acque
Minerali Italiane
in bottiglia
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SPECIALE PREMIO

Botti Elio

L’EVENTO
Anche quest’anno si rinnova 
all’Università di Padova l’ormai 
tradizionale Giornata di Studi 
dedicata a La Progettazione 
dei pozzi per acqua - Università, 
progettisti e imprese a confron-
to. L’evento ospita il Seminario  
di Studi “La caratterizzazione 
del sottossuolo in fase di perfo-
razione e completamento”.

 Nella convinzio-
ne che “per raggiungere 
obiettivi di eccellenza 
anche in campo impren-
ditoriale sia necessario 
incentivare la ricerca e 
creare dei presupposti 
culturalmente sentiti, ra-
dicati nel tessuto civile e 
sociale, che siano frutto 
di educazione, di affi na-
mento della sensibilità e 
dell’intelligenza”, la BOTTI 
ELIO – Impresa di Perfora-
zioni S.a.s. ha dato avvio, 
nel 2004, al progetto di ca-
rattere tecnico-scientifi co 
e culturale  “Come Acqua 
Saliente”, che realizza 
con la partecipazione di 
CO.ME.TRI.A (Costruzioni 
Meccaniche per Trivella-
zioni e Affi ni) S.r.l. 

Il pozzo per acqua è uno
strumento di civiltà

e progresso, 
di sviluppo economico,

di tutela ambientale
e di salvaguardia

della risorsa idrica 

Con il Seminario di Studio
sulla caratterizzazione del sottosuolo 

verso una soluzione per conciliare
le discrepanze tra il progetto del pozzo

e la sua realizzazione

IL PROGETTO
“COME ACQUA SALIENTE”
Una felice sintesi tra ricerca e comunicazione
per la promozione di una cultura dell’acqua

Nell’ambito della stessa gior-
nata verranno presentati i 
lavori scientifici e di comuni-
cazione vincitori del premio 
“Botti Elio – Come Acqua Sa-
liente”.
L’appuntamento è per l’11 giu-
gno, a Padova nella sede del 
Dipartimento di Geoscienze 
dell’Università, in Via Gradeni-
go 6,  con inizio alle ore 14,00.
L’iniziativa è giunta alla nona 
edizione grazie all’elevato li-
vello dei contenuti e all’effi -
cacia della formula che, fi n 
dal 2005, ha consentito ad 
università, imprese, rappre-
sentanti delle amministrazio-
ni pubbliche, professionisti e 
studenti di rapportarsi in un 
costruttivo confronto sulle te-
matiche della progettazione e 
costruzione dei pozzi per ac-
qua.
La manifestazione è promos-
sa da BOTTI ELIO Impresa 
Perforazioni e CO.ME.TRI.A. 
con il patrocinio  del Diparti-

Anche quando in fase di pro-
gettazione si sono defi nite 
con adeguato dettaglio le ca-
ratteristiche del sottosuolo e 
dell’acquifero che si intende 
intercettare, resta sempre 
la necessità di verifi care la 
rispondenza tra previsioni di 
progetto e le reali condizioni 
idrogeologiche del sottosuo-
lo. Spesso è il progetto stes-
so del pozzo che inserisce 
nel programma lavori delle 
specifi che verifi che delle 
condizioni del sottosuolo in 
termini di sequenza geologi-
co-stratigrafi ca, di parame-
trizzazione degli acquiferi, di 
qualità delle acque.
La giornata di studio si pre-
fi gge lo scopo di verifi care lo 
stato dell’arte delle metodo-
logie oggi a disposizione, di 
esporre le diffi coltà pratiche 
che si affrontano in cantiere, 
di valutare costi e benefi ci 
delle tecniche di indagine.

Dal Seminario sulla perforazione di pozzi per acqua e dal Premio “Elio Botti” un importante contributo alla promozione di una cultura dell’acqua  

L’esperienza della Botti Elio – Impresa di Perforazioni e di CO.ME.TRI.A di nuovo all’Università di Padova 
per l’aggiornamento degli idrogeologi - L’iniziativa è giunta alla IX edizione

mento di Geoscienze dell’Uni-
versità di Padova, dell’Ordine 
dei Geologi del Veneto e dall’ 
IAH, International Association 
of Hydrogeolist - Italian Chap-
ter; ha come sponsor Calpeda 
Pompe.
L’organizzazione è curata da 
Geo & Drill Service Srl.
Il convegno rientra nel Pro-
gramma di aggiornamento 
professionale continuo dei ge-
ologi professionisti.
Anche questo incontro si pro-
fi la come un irrinunciabile 
momento per i professionisti 
dell’idrogeologia che vedo-
no riuniti  fra i più autorevoli 
esponenti del settore.
E’ risaputo che questo setto-
re presenta una particolarità: 
molte delle conoscenze sul-
le tecniche di esecuzione e 
di completamento dei pozzi 
sono patrimonio esclusivo del-
le ditte di perforazione che le 
hanno sviluppate in decenni 
di esperienza.

“ Nel Progetto, il cui scopo 
è la promozione di una 
cultura dell’acqua, rien-
trano eventi, convegni, 
attività di aggiornamen-
to, il Premio “Elio Botti 
- Come Acqua Saliente, 
e iniziative editoriali, 
come il nostro GOCCE, 
periodico di informa-
zione, scienza e cultura 
dell’acqua.

Padova - Dipartimento di Geoscienze
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SPECIALE SEMINARIO DI STUDIO

Alberto Angela

Finalisti per la Comunicazione

Botti Elio
Impresa Perforazioni
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VERSO LA PREMIAZIONE

www.teatrotelaio.it

Sebastiano Luciano
54th International 
Art Exhibition -
La Biennale
di Venezia, 2011

Finalisti per il Fuori Concorso

Alberto Angela, per il servizio “Ac-
qua a Pompei” trasmesso da RAI 
Tre, durante SUPERQUARK del 
23. VIII. 2013. Tra le rovine, nei 
sotterranei, nell’acquedotto, negli 
impluvi Angela ha illustrato i per-
corsi dell’acqua nell’antica Pompei, 
recuperando così al grande pubblico 
una pagina straordinaria della nostra 
cultura e della nostra civiltà.

Il Comune di Casina, nell’Appennino reggiano, 
ha attivato una Campagna di raccolta di oli e gras-
si alimenatari esausti, mettendo a disposizione 
dei circa 4000 abitanti i raccoglitori in posizioni 
stategiche, comodisime. Proprio la comodità ha 
decretato il successo dell’iniziativa, che potrebbe 
essere “esportata” a vantaggio dei pesanti costi di 
depurazione dell’acqua.

Il Teatro Telaio in collaborazione con A2A e 
A2OB per il progetto e lo spettacolo GOCCE, 
destinato ai bambini dai 3 agli 8 anni. Regia di 
Angelo Facchetti, musiche di Mauro Faccioli, 
drammaturgia Angelo Facchetti e Silvia Mazzini. 
Le attrici Francesca Franzè e Anna Gussoni por-
tano in scena la garbata, gradevolissima storia di 
due goccioline d’acqua sorelle e del loro viaggio 
dal cielo alla terra e ritorno.
E i bambini imparano il ciclo dell’acqua.MALACQUA di Nicola 

Pugliese, pubblicato per 
la prima volta nel 1977 da 
Einaudi. 
Intercettando l’attenzio-
ne che il tema acqua sta 
destando in ogni campo, 
l’Editore Pironti ha avuto 
la sensibilità di riproporre 
la pubblicazione di que-
sto capolavoro dimenti-
cato,   che Calvino aveva 
definito di grande potenza 
comunicativa. 

WATERSHAPE 
e Voce al silen-
zio sono due 
progetti di Da-
niela Shalom 
Vagata, idea-
ti e realizzati 
apposi tamente 
per ArgoH2O, 
rivista d’esplo-
razione.

Nel suo innovativo, felice 
connubio tra scienza e co-
municazione, il Premio “Elio 
Botti - Come Acqua Saliente” 
per la Ricerca e la Comunica-
zione è giunto alla IX Edizio-
ne.  
La proclamzione dei vincitori 
avrà luogo anche quest’an-
no all’Università di Padova, 
l’11 giugno, nell’ambito della 
Giornata di Studio su  La pro-
gettazione di pozzi per acqua 
- Università, Imprese e Pro-
gettisti a confronto. 
Nato   per  amore, per passio-
ne, per amicizia, è stato defi -
nito da Mattias Mainiero, “Un 
premio “unico al mondo”.

IL SIGNIFICATO DI UN 
PREMIO DEDICATO 

ALL’ACQUA
di Corrado Guerra

 L’acqua troppe volte 
la diamo per scontata, ma è 
un errore. Va cercata, mante-
nuta, comunicata. Non l’ac-
qua in sé, ben inteso, ma il 
valore che rappresenta, quel-
lo che signifi ca in termini di 
progresso, rispetto per l’am-
biente, la nostra salute.
 Il premio “Elio Botti - Come 
acqua saliente” ha avuto il 
merito di fare da catalizzatore 
tra quanti con o per l’acqua 
lavorano, ma rischiano di ve-
dere i loro sforzi messi in se-
condo piano, proprio perché 
la risorsa acqua troppe volte 
viene data per scontata. 
Ricerca e comunicazione te-
stimoniano - come il lungo 
elenco di materiale che la 
giuria ha ricevuto, raccolto 
ed esaminato - che il mondo 

Il Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente”
per la Ricerca e la Comunicazione 

è un’importante  iniziativa di respiro internazionale
che ha come scopo la promozione di una cultura dell’acqua, 

quale contributo alla salvaguardia, alla tutela
e alla valorizzazione del patrimonio idrogeologico

Concepiti sottoforma di e-book e inserto 
multimediale, accompagnano il lettore 
in un viaggio tra le differenti forme e 
i diversi significati dell’elemento “ac-
qua”.
Info: www.argonline.it.
Con una mostra virtuale e un libro elet-
tronico, l’acqua si impone nel Web. 

Procalmazione dei vincitori

del Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente”

PADOVA
11 GIUGNO 2014 - ORE 14

DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE
dell’Università di Padova

Via Giovanni Gradenigo, 6

acqua è vasto, ha implicazioni 
geopolitiche, interessa le re-
gole della convivenza sociale, 
ha a che fare con poteri eco-
nomici rilevanti. 
Questo bene va, quindi, pre-
servato, ma comunicato nella 
sua pienezza e verità.
Basta avere per le mani ele-
menti di valutazione errati ed 
ecco che ne conseguono idee, 
prese di posizione e azioni 
conseguentemente sbagliate.
Il valore di questo Premio sta 
nella correttezza di un impe-
gno: a ricercare e migliorare 
le implicazioni di questo oro 
blu; e a trasmetterne la più 
ampia conoscenza possibile.

Con il Premio “Elio Botti” l’acqua ritorna protagonista
nella ricerca e nella comunicazione

L’11 giugno nell’Ateneo di Padova la proclamazione dei vincitori della IX Edizione

“
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Le cifre

IL PROGETTO WARBO-LIFE

Fabio Botti

“Operare per risolvere i problemi dell’acqua 
non è un gesto unicamente tecnico: per rina-
scita dell’acqua (Warbo sta per water-reborn) 
intendiamo quell’insieme di conoscenze e di 
modi di agire che convergono a realizzare un 
nuovo sistema etico e culturale indispensabi-

le alla gestione delle risorse naturali”.

L a  t u te l a  d e l  p a t r i m o n i o 
idrogeologico, in un’ottica di 
gestione sostenibile dell’acqua, è 
al centro dell’intervento di Fabio 
Botti  al convegno internazionale 
“Acqua, salute & benessere”, che 
si svolge a Cesena il 6 e 7 giugno.
Con un ’esper ienza  d i  o l t re   
sessant’anni nel campo della 
perforazione eco-compatibile di 
pozzi per acqua, la BOTTI ELIO  
Impresa Perforazioni di cui Fabio 
Botti è titolare, è partner del 
Progetto Europeo  Warbo- Life. 
“E’ una grande soddisfazione e un 
grande onore di cui sono molto grato 
agli Organizzatori - ha commentato 
Fabio Botti  - anche perché l’invito 
a partecipare ad un evento così 
prestigioso arriva proprio nell’anno 
in cui mio padre Elio, che ha fondato 
la Ditta, compie cento anni”.

Il Progetto di 
Ricarica Artifi ciale 
WARBO

Innovative technologies 
f o r  s u s t e n a i b l e 
menagement of water  

Il progetto Warbo-Life è iniziato 
nel 2011 con lo scopo di adottare 
misure di controllo delle acque 
del sottosuolo. Il Warbo studia la 
reimmissione delle acque in falda. 
Nel mondo, la ricarica artifi ciale si 
estende  pure alle grandi opere ed è 
risultato alternativo alla costruzione 
di grandi invasi che, oltre al 
poderoso impatto sul paesaggio 

Con le ricariche artifi ciali delle falde acquifere si apre una nuova era
per la gestione delle risorse idriche e la sicurezza idraulica 

L’esempio del Progetto Europeo WARBO-Life per l’Italia
Saperi e modalità di intervento improntati ad nuovo sistema etico e culturale che rispetti l’acqua e l’ambiente

DISPONIBILITA’
▪ 70% della superfi cie terrestre è 
coperta dalle acque
▪ 2,5% di acqua dolce
▪ 97,5% di acqua salata

RISERVE
▪ 70% delle riserve di acqua dolce  
si trova nelle calotte glaciali
▪ 29% delle riserve di acqua dolce è 
presente sotto forma di umidità del
terreno, in profonde falde acquifere 
sotterranee e sotto forma di acque 
freatiche inaccessibili

UTILIZZO
▪ 0,8% delle risorse mondiali di acqua 
dolce è utilizzato dall’uomo
▪ 70% di acqua è utilizzata per l’irri-
gazione agricola nel mondo

ACCESSO
1 miliardo di persone (su 7 miliar-
di) non ha accesso alle risorse di 
acqua pulita

INCREMENTO D’USO
▪ 17% l’incremento di acqua di cui il 
mondo avrà bisogno per la coltivazio-
ne dei prodotti agricoli necessari a 
sfamare le popolazioni in crescita dei 
paesi in via di sviluppo nei prossimi 
2 decenni
▪ 40% l’incremento dell’impiego com-
plessivo delle risorse idriche
che si registrerà nei prossimi 2 
decenni

STIME DI CRISI
▪ 66% della popolazione mondiale 
che entro il 2025 vivrà probabil-
mente
in nazioni che affronteranno modera-
te o gravi insuffi cienze idriche

PROGETTI
DI  RICARICA ARTIFICIALE

NEL MONDO

I PARTNER DEL WARBO

• OGS - Istituto di 

   Oceanografi a e

 Geofi sica di Trieste 

• Università di Udine

• Università di Padova

• Università di Ferrara

• Arpa Friuli

• Comune di Copparo (FE)

• La portoghese Tarh

• Eurekos di Portogruaro (VE)

• Botti Elio Sas

 Impresa Perforazioni

AUSTRALIA

STATI UNITI
• Central Arizona Recharge Plan 
(1996): con 6 progetti diversi, 
vengono introdotti 464 hm3 di 
acqua all’anno

 AFRICA
• Windhoek, Namibia: ricarica 
artifi ciale di falde acquifere frat-
turate. Si cerca di recuperare un 
acquifero in cui l’estrazione non 
é sostenibile
• Karkans, Sud Africa: ricarica 
artifi ciale di falde acquifere frat-
turate

 MEDIO ORIENTE
• Gaza, Israele – Sviluppare e 
quantifi care la ricarica artifi ciale  
in un’area di
grande stress idrico

EUROPA
• Progetto Gabardine – Progetto 
sperimentale in Paesi differenti:
– Llobregat, Spagna – mitigare 
l’entrata di acqua salata nell’ac-
quifero
– Thessaloniki, Grecia – Miglio-
rare la qualità dell’acqua in un 
sito industriale
– Algarve, Portugal – Riuscire a 
raggiugnere gli standard di qua-
lità in accordo al Water Frame 
Work Directive;

ITALIA
• Progetto Aquor  per favorire 
l’inversione dell’attuale trend di 
sovrasfruttamento delle falde 
inprovincia di Vicenza. 
• Progetto Warbo

LA RICARICA 
ARTIFICIALE

E’ l’unica metodologia 
oggi idonea a contrastare 
il degrado qualitativo 
e i l  depauperamento 
quantitativo delle risorse 
idriche attraverso la 
rigenerazione delle falde
Consente di
- creare riserve di acqua 
buona per i periodi di 
siccità 
- r e cupe ra r e  l ’ a cqua 
piovana
- sostituire con acqua 
do lce  l ’acqua sa lata 
entrata in falda.

Il progetto

WARBO-LIFE 
per la rinascita 

dell’acqua

Friuli Venezia-Giulia  ed 
Emilia-Romagna 

le regioni interessate

Carenza idrica, siccità e al-
terazione della risorsa sono 
fenomeni sempre più fre-
quenti e diffusi nell’Unione 
Europea.
Per combattere questa ten-
denza, sono stati istituiti dei 
progetti, fi nanziati in parte 
dall’Unione Europea.
Nel nostro Paese, la speri-
mentazione della ricarica ar-
tifi ciale degli acquiferi si sta 
effettuando con successo 
con il Progetto Warbo-Life, 
che si prefi gge di studiare il 
protocollo di reimmissione 
dell’acqua in falda e verifi -
carne il comportamento dal 
punto di vista qualitativo e 
quantitativo in tre siti di ri-
cerca.

Nei tre siti di
Udine Pordenone e Ferrara 

è in sperimentazione 
il controllo

del comportamento
batteriologico

della risorsa idrica,
la naturalizzazione con 

piante acquatiche
e microrganismi,

la sostituzione di acqua 
salata con acqua dolce

Nella zona pedemontana in 
provincia di Udine, si stan-
no realizzando studi che 
permettano di certifi care il 
“cammino” dell’acqua verso 
l’aveo sottostante (m.-50).
Durante l’immissione si veri-
fi ca il comportamento batte-
riologico dell’acqua inserita 
ai vari livelli prima di entrare 
a contatto con l’acqua di fal-
da, si traccia il percorso e se 
ne costruisce il modello ma-
tematico. L’acqua immessa, 
fornita dal consorzio di irri-
gazione, andrebbe diretta-
mente a mare. Invece, viene 
così recuperata. 

Nella media pianura di Por-
denone, si sta creando un 
bacino di “naturalizzazione” 
dell’acqua. 
L’acqua prelevata da un 
sistema di depurazione in-
dustriale viene trattata in 
maniera organica mediante 
un sistema di piante acqua-
tiche e microorganismi che 
la facciano ritornare come 
acqua piovana. Una volta 
certifi cata l’idoneità, potrà 
essere inserita in falda o uti-
lizzata per l’irrigazione.

L’intervento nel basso ferra-
rese consiste in uno studio 
per una bonifi ca, con l’obiet-
tivo di sostituire l’acqua sa-
lata con quella dolce.
La zona è caratterizzata da 
grande depressione - anche 
6 metri sotto il livello del 
mare - con forte intrusione 
salina nelle falde.

e alle potenzialità di rischio a cui 
espongono le zone circostanti, 
hanno spesso creato degrado 
qualitativo dell’acqua e squilibri al 
suo ciclo. Vari paesi, come Olanda, 
Australia, USA, hanno abbandonato 
la progettazione di dighe e, in taluni 
casi, hanno persino provveduto alla 
loro demolizione. 
Questo ha contribuito ad accendere 
ancor più il già vivace dibattito 
internazionale sulla costruzione di 
dighe in Asia e in Africa.
Nella Romagna che ospita i l 
Convegno, è in funzione la diga di 
Ridracoli. E in Emilia è aperta la 
discussione per la diga di Vetto, 
nell’Appennino reggiano. 

L’appl icazione del la r icar ica 
a r t i f i c i a l e  c o n s e n t i r à 
l ’adeguamento al le Dirett ive 
E u r o p e e  s u l l ’ a c q u a   p e r 
l a  p ro te z i o n e  d e l l e  a c q u e 
sotterranee dall’inquinamento e 
dal deterioramento.

(Tecnologie Innovative per una Gestione Sostenibile 
della Risorsa Idrica)  acronimo di Water Reborn, 
risponde alle necessità di 
- salvaguardare, proteggere e valorizzare l’acqua e gli 
ecosistemi terrestri
- è rivolto a siti che hanno problemi di degrado 
qualitativo e quantitativo delle risorse idriche, che 
ospitano ecosistemi di interesse comunitario e nei 
quali sono necessarie misure urgenti per combattere 
la scarsità d’acqua
- prevede la creazione di modelli da cui sviluppare 
protocolli di corretta gestione delle attività di ricarica
in Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna.
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GOCCIOLINE - CURIOSITA’ E NOTIZIE IN BREVE DALL’ITALIA E DAL MONDO

CO.ME.TRI.A.
Perforatrici

Pompe da
Ltm’350 a
Ltm‘2000

45011 ADRIA RO - Via E. Filiberto 28 - Tel. 042621298 - Fax 0426900155
e-mail: cometriasrl@alice.it

Costruzioni Meccaniche per Trivellazioni ed Affi ni

AGENDA ONU POST 2015
Acqua e saluteAcqua e salute

tra gli Obiettivi di Sviluppotra gli Obiettivi di Sviluppo
del Millenniodel Millennio

L’Ucraina lasciaL’Ucraina lascia
la Crimea a seccola Crimea a secco

A fi ne aprile, Kiev ha interrotto  
l’erogazione di acqua che dal fi ume 
Dnieper arriva alla penisola di 
Crimea attraverso il canale ‘North 
Crimean Canal’. Lo scrive l’agenzia 
di stampa Unian, secondo quanto 
riferisce Russia Today. 
L’Ucraina forniva alla Crimea l’85% 
del fabbisogno di acqua.  Il ‘North 
Crimean Canal’ venne costruito fra 
il 1961 e il 1971, esso parte dal  
serbatoio Kakhovsk e arriva fi no a 
Kerch. La lunghezza dell’acquedotto 
è di 402,6 km.

...ANCHE I FIUMI HANNO UN CUORE

L’ACQUA VA IN GUERRAL’ACQUA VA IN GUERRA

In Siria si combatte In Siria si combatte 
chiudendo i rubinetti:chiudendo i rubinetti:

in 2 milioni senz’acquain 2 milioni senz’acqua
ad Aleppoad Aleppo

I miliziani qaedisti del fronte 
AlNusra hanno chiuso le condotte 
della centrale di pompaggio nel 
quartiere di Sleiman al Halabi, 
che dall’Eufrate, assicurano 
acqua al l ’ intera provincia. 
“ Impedi re  l ’accesso del la 
popolazione all’acqua potabile 
è la violazione di un diritto 
umano fondamentale” così, 
sabato 17 maggio, il Segretario 

Immersa nel verde del Casentino
la Diga di Ridracoli è diventata meta di turismo

Alimenta l’Acquedotto di Romagna
e serve 1 milione di utenti che per il 2014

non avranno problemi di approvvigionamento

Immersa nel Parco Nazionale del 
Casentino, la diga di Ridràcoli 
sbarra il corso del Bidente e 
del Rio Celluzze per alimentare 
l ’Acquedot to  d i  Romagna. 
Gestito da Romagna Acque 
S.p.A., raggiunge 1 milione di 
utenti in cinquanta comuni tra 
Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini 
e la Repubblica di San Marino. 
Pr ima di  essere inviata al 
potabilizzatore, l’acqua alimenta 
una centrale idroelettrica. Il 
progetto dell’intero complesso è 

Fotomontaggio?  ...la foto ha suscitato un 
grandissimo interesse sul web.

Fiume Vaza-Barris in Brasile. Le mangrovie 
formano un isolotto a forma di cuore.

...E L’ADRIATICO NON VUOLE ESSERE DA MENO

In Croazia, nel cuore dell’Adriatico, Google Earth ha scoperto un isolotto disabitato, a 
forma di cuore. E’ situato tra il canale di Pašman e l´isola di Turanj. Si chiama Galesnjak 
ma è stato ribattezzato “Isola degli innamorati”, che fanno a gara per visitarla. Pare 
che sia la più perfetta isola a forma di cuore in tutto il mondo. 

Il Gruppo di lavoro “UN 
Water”, durante il Dibattito 
tematico delle Nazioni Unite 
su “Acqua, Igiene ed Energia”, 
ha presentato il rapporto 
approvato al Workshop di 
Ginevra del 17-18 dicembre 
2013 col titolo “A Post-2015 
Global Goal on Water”. 
Sulla base di una approfondita 
analisi dell’attuazione degli 
Obiettivi di sviluppo del 
millennio, adottati nel 2000 
e la cui conclusione è prevista 
nel 2015, il Rapporto avanza 
la proposta che uno degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile 
post-2015 sia esplicitamente 
dedicato al tema dell’acqua.
Assicurare acqua potabile 
a tutti si articola in 4 sub-
obiettivi:

A )  Po p o l a z i o n e  s a n a , 
attraverso l’accesso universale 
ad acqua potabile sicura e 
all’igiene di base.

B) Accresciuta prosperità, 
attraverso un uso sostenibile 
e uno sviluppo delle risorse 
idriche, in particolare mediante 
una maggiore produttività 
dell’acqua ed il miglioramento 
del governo e della gestione 
integrata delle acque.

C) Protezione degli ecosistemi, 
attraverso una migliore qualità 
dell’acqua di tutti i corpi idrici 
ed una effi cace gestione delle 
acque refl ue.

D) Società resilienti alle 
calamità naturali connesse 
all’acqua, attraverso la 
riduzione del rischio (mortalità 
e danni).

degli anni Sessanta del secolo 
scorso.
La costruzione della diga è 
stata completata nel 1983.
Il  borgo di Ridracoli ospita 
l’Idro Eco Museo delle Acque di 
Ridracoli ed è meta di turisti.
S e c o n d o  i l  p r e s i d e n te  d i 
Romagna Acque, Tonino Bernabè, 
“quest’anno  le falde acquifere 
della pianura sono intatte e quelle 
in Appennino sono gonfi e d’acqua 
per cui nel 2014  non ci saranno 
problemi di approvvigionamento”.

Generale delle Nazioni Unite, Ban 
Ki-moon, ha denunciato l’interruzione 
dell’erogazione dell’acqua ad Aleppo, 
cuore economico della Siria martoriata 
dalla guerra civile e seconda città 
della nazione. Ancor prima il fatto 
era già stato denunciato dalla ONG 
Madani. Madani ha specifi cato che i 
miliziani hanno impedito agli addetti 
l’accesso alla centrale idrica, che non 
ha potuto funzionare. La chiusura 
parziale ha danneggiato l’intera rete 
di distribuzione. L’agenzia di stampa 
France Presse ha diffuso un video 
in cui si vedono uomini e bambini 
raccogliere acqua dalle pozzanghere 
e dai canali. Si rischiano epidemie.
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Le tabelle e l’etichetta riportate in questo spazio sono tratte da: A. Zanasi, Guida alle Acque minerali italiane in bottiglia, 2013

www.piramidealimentare.it/fi les_allegati/guida.pdf

Trova le defi nizioni

1. Gracida nello stagno

2. La vocale con il puntino

3. Contenitore per fi ori 

4. La sua formula è H2O

Che parola leggi dalle iniziali nei riquadri in verticale?

GOCCE...GOCCE... PER I PIÙ PICCINIPER I PIÙ PICCINI

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborarvi.
La pubblicazione degli scritti è subordinata al giudizio insindacabile del Direttore; in ogni caso non costituisce alcun 
rapporto di collaborazione con la testata e quindi deve intendersi prestata a titolo gratuito.

APPUNTAMENTI

Quando l’acqua lascia senza parole...

Geofl uid 2014
Perforazioni e Fondazioni

a Piacenza

Dall’1 al 4 ottobre 2014
la più prestigiosa

manifestazione fi eristica
sulla tecnologia e attrezzatura 
per l’estrazione e il trasporto

dei fl uidi sotterranei
arriva quest’anno
alla XX edizione.

Città d’acqua per antonomasia, 
Venezia ha presentato 
il Progetto Aquae 2015

una manifestazione  
parallela ad Expo Milano 2015

dedicata esclusivamente all’acqua

Il nostro corpo è costituito per il 
65-70% da acqua.
E’ dimostrato che si può sopravvi-
vere senza cibo, ma non senz’ac-
qua, che costituisce il primo nu-
trimento. 
Da quando alla preziosa risorsa è 
stato riconosciuto questo  status, 
l’acqua è stata posta alla base 
della piramide alimentare. 
La revisione 2003 delle Linee gui-
da per una sana alimentazione, a 
cura dell’Istituto Nazionale di Ri-
cerca per gli Alimenti e la Nutri-
zione, ha introdotto come prima 
direttiva “quella che affronta la 
questione del bilancio idrico del 
nostro organismo, dei bisogni di 
acqua e delle funzioni che essa 
svolge, e anche delle numerose 
false credenze che circondano 
questo nutriente fondamentale”.
Bevi ogni giorno acqua in abbon-
danza è il titolo del capitolo 5 del-
le Linee Guida, disponibili all’indi-
rizzo www.piramidealimentare.it/
fi les_allegati/guida.pdf.
Il nostro organismo normalmente 
non ha bisogno di acque partico-
lari. 
Devono essere potabili; di rubi-
netto o confezionate non importa. 
L’importante è sapere che cosa si 
beve e poter fare una scelta con-
sapevole.
Le minerali sono acque alle quali 
il Ministero della Salute ricono-
sce caratteristiche che favorisco-
no la salute.
Sono una diversa dall’altra. 
Per scegliere quella più adatta 
alle proprie esigenze è di grande 
aiuto saper leggere l’etichetta, in 
particolare le caratteristiche chi-
mico-fi siche.
A proposito, oltre al citato testo 
di   A. Zanasi, rinviamo anche alla 
rubrica “Questioni di etichetta...” 
tenuta su GOCCE da Michele 
Musto nei numeri 1, 2, 3 e 4; re-
cuperabili all’indirizzo www.bot-
tielio.it /gocce.

All’Università di Padova

La Progettazione
dei pozzi per acqua

Seminario di Studi
Caratterizzazione

del sottosuolo in fase
di perforazione e completamento 

Procalmazione dei vincitori del 
Premio “Elio Botti”

PADOVA
11 GIUGNO 2014 - ORE 14

DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE
Via Giovanni Gradenigo, 6

L’ACQUA  FA  IL  SUO INGRESSO
COME ALIMENTO BASE DELLA NUOVA PIRAMIDE ALIMENTARE

E’ il primo nutrimento e su di esso si fonda una sana alimentazione
“Bevi ogni giorno acqua in abbondanza”  


