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L’editoriale
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Dopo il terremoto emergenza idrica in Abruzzo

Un contributo

I l terremoto dello scorso 6 apri-

le ha sconvolto l'Abruzzo imponendo anche a GOCCE di soffermarsi
sull'immane tragedia con approfondimenti, riflessioni, proposte sul
tema "terremoti e acqua".
Il nostro pensiero addolorato va a
quanti hanno perso la vita; a chi
ha perso gli affetti, la casa, gli effetti personali.
A tutti costoro, e a quanti si sono
adoperati per soccorrere e ricostruire, dedichiamo questo numero
"speciale", nella speranza che l'impegno di GOCCE e della Fondazione Come Acqua Saliente Onlus
contribuisca a migliorare le conoscenze e il lavoro di chi opera con
le risorse del sottosuolo, là dove
terra e acqua costituiscono quell'unicum affascinante e per molti
aspetti ancora ignoto, che è il nostro patrimonio idrogeologico.
Con questo spirito, nelle pagine
interne Claudio Rossi (Università di
Pisa) sollecita la definizione di linee-guida per la costruzione di
acquedotti con criteri antisismici e
Daniel Yabàr Nieto (OGS di Trieste)
fa il punto sull'avanzamento della
ricerca in materia di terremoti e
acque sotterranee.
Già con il convegno sulle prove di
portata, in collaborazione con il
Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, la Fondazione Come Acqua Saliente Onlus ha
dato prova del suo impegno in termini di studio e di applicazione
pratica. Anche con il Premio "Elio
Botti - Come Acqua Saliente", giunto quest'anno alla IV edizione, la
Fondazione realizza quella sinergia
fra sapere e comunicazione che costituisce il presupposto fondamentale per la promozione di una cultura dell'acqua, da cui una società
civile non può prescindere.
Maria Chiara Bo
tti
Botti

PAESI E CITTÀ SENZ’ACQUA
A l’Aquila l’ospedale è allagato e manca l’acqua potabile per feriti e soccorritori
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lle 3.32 di lunedì 6 aprile, un
terremoto di magnitudo 5.8
della scala Richter devasta L'Aquila e altri 26 comuni.
La cronaca è nota.
Sono crollate case, chiese, scuole.
L'acqua fuoriesce impazzita dalle
condutture e dalle tubazioni spezzate, corre ovunque, allaga edifici,
inonda strade e palazzi sventrati
dal sisma.
L'odore di gas ammorba l'aria.
Manca la luce.
Alcuni paesi sono completamente
distrutti. Il numero delle vittime e
dei feriti cresce in modo
esponenziale di ora in ora.

La situazione è resa ancora più
grave dalle condizioni dell'ospedale, fortemente danneggiato e senza acqua potabile, con i reparti
allagati.
A L'Aquila è saltato l'acquedotto.
Anche Pescara è senz’acqua.
Alle 8.30 il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, annuncia "Ho
firmato il decreto per lo stato di
emergenza nazionale".
Tempestivi ed efficaci i soccorsi.
Nella sala operativa di Via
Vitorchiano, ai lavori di coordinamento della Protezione Civile partecipano anche i gestori dei servizi, quali acqua, gas, luce, telefoni.

Molti sono i problemi che riguardando la rete idrica, gli impianti di
depurazione e le fognature. In loco,
l'allarme è scattato subito e i tecnici si mettono all'opera fin dalle
cinque del mattino per riparare i
danni. Da tutta Italia arriva immediata l'offerta di acqua potabile, di
squadre e mezzi di soccorso per
gestire l'emergenza idrica. Alle 12.
31 del 6 aprile Rocco Pellegrini
lancia un appello via Internet: "L'urgenza ora è la mancanza d'acqua".
Sul web le richieste di acqua si
susseguono pressanti. Preziosi i
servizi sull’acqua da parte degli
organi di informazione locali.

I RIMBORSI DEI CANONI
DI DEPURAZIONE
DELL'ACQUA:
COME VOLEVASI
DIMOSTRARE
di Alessio Alessandrini
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La carenza d’acqua è l’emergenza principale

Saltato l'acquedotto a L'Aquila
Ingenti i danni alla rete idrica nel Teramano e nel Pescarese

Strade e palazzi allagati ma manca acqua potabile

L

'acquedotto de L'Aquila è saltato. “Gran Sasso Acque”, che
fornisce di acqua il capoluogo e le
zone limitrofe, ha chiuso.
All'indomani della violenta scossa
sismica cominciano le prime stime
dei danni, ingentissimi.
Aurelio Melaragni, direttore tecnico del Cogeri, il consorzio
acquedottistico competente per
L'Aquila e frazioni, in un'intervista
rilasciata l'8 aprile a Il Messaggero, dichiara: "i danni sono molto
gravi; lo sfilamento di un grosso
tubo ha riversato un fiume d'acqua che ha allagato Tempera, frazione devastata dal sisma.
La rete idrica del centro dell'Aquila
e dell'immediata periferia è stata
chiusa. I crolli hanno distrutto le
tubazioni in più punti".

A Monticchio l'acqua manca completamente a causa del crollo di
un ponte che portava ad Onna.
Pescara è rimasta senz'acqua potabile fino a tarda sera del 7 aprile. Fin da subito, i tecnici dell'Aca
(Azienda Comprensoriale Acquedottistica) di Pescara sono impegnati
nei lavori di riparazione di un tratto dell'adduttrice del Tavo, nel comune di Farindola.
Si sono verificate carenze idriche
in tutti i comuni del Teramano a
nord del comprensorio gestito dall'Azienda Acquedottistica, a
Castilenti, Castiglione, Bisenti fino
ad Atri. Un altro consistente danno
è stato rilevato sulla condotta principale in via D'Annunzio a Pescara.

Disagi, con carenze e cali di pressione si sono registrati in modo particolare ad Atri e a Città Sant'Angelo.
Il terremoto ha "incrinato" alcuni
serbatoi e depuratori gestiti dal
CAM, il Consorzio Acquedottistico
Marsicano, nei Comuni della
Marsica. "Subito dopo l'evento sismico", dichiara il Presidente
Gianfranco Tedeschi "il CAM S.p.A.
ha disposto le verifiche sulle strutture e infrastrutture. Durante le
operazioni sui serbatoi e gli impianti di depurazione i tecnici hanno
riscontrato alcune lesioni che al
momento non incidono sulla regolarità del servizio, ma vengono
monitorate costantemente, e ci impegneranno per la sistemazione".

Foto: Libero

Gli acquedotti subito all’opera si aiutano a vicenda
Il grosso degli interventi è coordinato dalla Protezione Civile.
Sul territorio aquilano è impegnato l'ATO marsicano, la cui sede è
stata spostata ad Avezzano per
gestire l'emergenza.
I controlli sulla qualità dell'acqua,
sulle reti idriche che riforniscono
i campi allestiti per ospitare i terremotati sono effettuati dal CAM

in stretta collaborazione con il
gestore dell'Aquila, l'ARTA e la
ASL. Inoltre, il Consorzio Acquedottistico Marsicano rifornisce
con autobotti di acqua le zone più
colpite dal terremoto.
Gli interventi continueranno per
tutta la durata dell'emergenza.
ACA di Pescara è impegnata nel
pescarese e nel teramano.

Dighe

Danni per
250 milioni
di euro all'acquedotto
de L'Aquila

Allarmismo e timori infondati
per la diga di Campotosto
Dai controlli nessun rischio
per le dighe ENEL

N

Foto: Libero

L’acqua arriva
con i soccorsi

L

'offerta di acqua potabile, di
mezzi e squadre di soccorso
arriva alla Protezione Civile da ogni
parte d'Italia.
"Il Cap di Milano - dichiara a
GOCCE il direttore di Gestione
dott. Giancarlo Peterlongo - ha
offerto aiuto. Stiamo aspettando
disposizioni". Anche "Sanpellegrino
si è subito attivata per mandare
acqua minerale nelle zone colpite
dal terremoto" ci spiega il dott.
Clément Vachon, Direttore della
Comunicazione di Sanpellegrino.
Dalla Smat Acque di Torino una
prima fornitura di 20.000 litri di
acqua potabile e' partita la sera
dell'8 aprile, poi anche una squadra di tecnici.
A Civica di Bagno nel primo pomeriggio del 6 aprile l'acqua è stata
fornita da alcuni membri del CAI.
DA Castellammare di Stabia il 9
aprile parte per Poggio Picente un
TIR con 17.136 bottiglie d'acqua
minerale.
Attraverso il Notiziario del 10 aprile del Comune de L'Aquila, l'azienda "Gran Sasso Acqua" comunica
che “a seguito delle verifiche effettuate sulla rete idrica di distribuzione è stata confermata la
potabilità dell'acqua, laddove la
stessa viene erogata".
L'erogazione dell'acqua è tornata
regolare in periferia dopo pochi
giorni.

"Il primo zampillo d'acqua
è sgorgato dalle fontanelle
pubbliche, preziose per gli
sfollati di tutti i campi"
dicono i volontari della
Protezione Civile.

Alle 3.32
la strumentazione degli
acquedotti impazziasce
In coincidenza con la scossa di
terremoto più violenta, i sistemi di
controllo degli acquedotti hanno
registrato aumenti di portata significativi nei due versanti del Gran
Sasso, quello aquilano e quello
teramano. Alle 3.32 la strumentazione dell'Acquedotto del Ruzzo,
che rifornisce Teramo e gran parte
della provincia, impazzisce e registra un aumento di 50 litri al secondo della portata dell'acqua, con
un’impennata della pressione.
"Il fenomeno è stato registrato con
assoluta precisione - spiega Giacomo Di Pietro, presidente di Acquedotto del Ruzzo, a Maurizio Piccinino de Il Centro - il telecontrollo
ha registrato un salto di portata di
oltre 50 l./sec nelle sorgenti di
Isola del Gran Sasso e in tutti gli
altri centri di captazione. Subito
dopo sono scattate anche le analisi sanitarie sulla qualità dell'acqua, che è risultata ottima.

Tra l'altro, abbiamo attivato un sistema di imbustamento in contenitori da un litro, che distribuiremo
nei vari campi di raccolta".
Il responsabile del servizio "Acquedotto Ruzzo Reti", arch. Ezio
Napolitani, ha dichiarato che "la
qualità dell'acqua non ha subito
variazioni. Abbiamo registrato un
aumento della portata.
La portata complessiva adesso è
di 830 litri al secondo.
L'aumento del flusso dovrebbe
durare ancora molto.
Le analisi sanitarie che vengono effettuate quotidianamente hanno
confermato che si tratta di acqua
pura, dove viene captata non c'è
nemmeno la clorazione".
Accertato un aumento di 40 litri al
secondo nella portata idrica della
sorgente Giardino, che alimenta
tutta la Val Pescara, e che attualmente ammonta a circa 1060 litri
al secondo. Lo rende noto in un
comunicato dell'11 aprile la Direzione dell'ACA Spa, l'azienda
comprensoriale acquedottistica di
Pescara. Le analisi sanitarie che
quotidianamente vengono effettuate hanno confermato che l'acqua è
assolutamente potabile e non ha
variato le proprie caratteristiche.

on sono bastate le dichiarazioni degli esperti a tranquillizzare le popolazioni dei comuni
di Crognaleto, Pietracamela, Fano
Adriano, Cortino, intorno alla diga
di Camposto. Le cronache dei giornali locali riferiscono di terrore fra
la gente. "Allarmismo e paura di
un nuovo Vajont sono ingiustificati"
ci ha detto al telefono Alessio di
Giulio di CAM Pescara.
La diga è costantemente sotto
controllo da parte della Protezione
Civile, del Servizio Nazionale Dighe
e dell'ENEL

C

on una nota del 23 aprile, Gran
Sasso Acque SpA, ente gestore del servizio idrico per L'Aquila e
frazioni, comunica che saranno
"necessari almeno 250 milioni di
euro per riparare i danni e rimettere in funzione la rete di distribuzione dell'acqua potabile, il sistema
fognario e di depurazione".
Sono stati colpiti l'Acquedotto del
Gran Sasso, che serve il capoluogo fino alla bassa Valle Subequana,
il depuratore di Ponte Rosarolo, nei
pressi di Porta Napoli, a L'Aquila
città.

ACA Azienda Com
prensoriale A
cq
uedo
ttistica Spa
Comprensoriale
Acq
cquedo
uedottistica
Relazione TTecnica
ecnica

Il documento

Ogge
tt
o: Intervento pro terremotati Comune di Tempera
Oggett
tto:
Il sottoscritto..., in data 8 aprile ha ricevuto disposizioni da parte del Presidente e del Direttore Generale
dell'ACA di organizzare una squadra di idraulici ed operai per realizzare le infrastrutture necessarie per le
tendopoli in allestimento da parte della Protezione Civile per le popolazioni terremotate nel Comune di Tempera.
...siamo stati contattati immediatamente dagli uomini della Protezione Civile...
Ci hanno invitati a realizzare due condotte idriche distinte per approvvigionare il campo tende, la cucina ed i
futuri servizi igienici che sarebbero stati istallati di lì a poco, il tutto per una lunghezza di circa 500 ml.
Nella prima condotta da noi realizzata, la cui fonte di approvvigionamento è un pozzo posto all'interno di una
proprietà privata, sono stati predisposti 15 "stacchi" con rubinetti per permettere alla popolazione di lavarsi,
inoltre un raccoglitore di acqua fa confluire gli scarichi all'interno di una fognatura. Sempre su stessa condotta
è stato predisposto un raccordo per il prolungamento della stessa per poter servire successivamente la loro
installazione i gabinetti (al momento erano stati posizionati i bagni chimici).
La seconda condotta è stata realizzata a servizio della cucina, poiché la stessa è stata ubicata nel lato opposto
del campo, alimentata da un serbatoio in plastica che viene rifornito giornalmente da autobotti.
La necessità di approvvigionare le condotte idriche da fonti alternative è stato dettato dal fatto che le condotte
esistenti in paese, a detta dei tecnici dell'acquedotto locale e della Protezione Civile, sono inquinate e pertanto
inutilizzabili. Il giorno successivo, 10 aprile, siamo tornati con altro materiale....
In questa zona, a detta dei tecnici, la potabilità dell'acqua era accertata, pertanto si è provveduto a realizzare
una condotta principale partendo da un pozzetto dell'acquedotto comunale posto ad una distanza di circa 300
ml. dai due campi. Tale "allaccio" ha consentito una fornitura di acqua con portata e pressione più che
sufficiente a far attivare le caldaia che da lì a poco sarebbero state installate per la fornitura di acqua calda
alla popolazione... da tale condotta principale è stato realizzato uno "T" che con due singole condotte di circa
200ml. cadauno rifornisce i 2 campi tenda; inoltre su queste condotte secondarie sono stati fatti degli "stacchi"
e posti dei rubinetti ad intervallo regolare ed in modo circolare ai campi per un totale di circa 30 postazioni....
Sicuri di aver fatto un buon lavoro e di aver dato "un piccolo contributo" per migliorare la qualità della vita di
quanti hanno subito danni irreparabili enello stesso tempo certi di aver dato un'ottima immagine dell'azienda
ACA Spa, sia per preparazione ad affrontare situazioni di emergenza che per efficienza, efficacia e disponibilità
da parte di tutti gli intervenuti, si resta a disposizione, se necessario, per ulteriori interventi.
Pescara, lì 22/04/09
il TTecnico
ecnico Maurizio P
avone
Pa

Anche per la sorgente del Tavo è
stato registrato un aumento, seppur lieve, della portata idrica, che
però è già tornata alla normalità.
Foto: Gente
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L’Aquila: gravemente danneggiata
la "Fontana delle 99 cannelle"
il FAI adotta e restaura il simbolo della città
Sarà il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, a provvedere al restauro della Fontana delle 99 Cannelle, monumento simbolo de L'Aquila. Le modalità e i tempi dell'intervento sono ancora da definire nello specifico,
anche perchè la stima dei danni, che sembrano essere consistenti, è ancora in corso.
L'iniziativa del Fai, in collaborazione con la Protezione Civile, prevede una raccolta di fondi.
Per le donazioni: Cont
o corrent
e postale 1
171120
7, int
estat
o al FFAI,
AI, IBAN IT 1
4 J 03226 0
1604 00000300
143
11
Conto
corrente
11
1207,
intestat
estato
14
01
000003001
431
bruzzo")
(causale: "SOS Monumenti A
Abruzzo")

LA S
TORIA
STORIA
La "Fontana delle 99 cannelle" si
chiamava anticamente "Fontana
della Riviera", dal nome della località dove è situata: una zona molto
verde, chiamata Riviera, ricca di
polle d' acqua, vicina al fiume
Pescara.
LA V
OCE DELL
’A
CQU
A
VOCE
DELL’A
’ACQU
CQUA
E' un monumento unico, di straordinaria suggestione, amplificata
dalla voce dell'acqua che zampilla
dai 93 mascheroni posti lungo tutto il perimetro della fontana, e da
altri sei getti.

Questi sembra siano stati aggiunti
in epoca successiva per arrivare a
99, numero che caratterizza la storia della città, di cui la fontana è
diventata il simbolo.
Questo complesso monumentale a
pianta trapezoidale è stato edificato nel 1272 su progetto dell'architetto Tancredi da Pentima, come
ricorda la lapide di fronte al cancello di ingresso, che recita:
MAGIS TANGREDUS
DE PENTOMA
DE VALVA FECIT HOC OPUS

NUMER
OSI RES
TAURI
NUMEROSI
REST
Nel corso dei secoli la fontana ha
subito ampliamenti, modifiche e restauri. In particolare, tra il 1582
ed il 1585 allorché, molto probabilmente, furono aggiunte altre cannelle, per ricordare che alla fondazione de L' Aquila, secondo la leggenda, concorsero 99 castelli.
Importanti interventi sono stati eseguiti nel XVIII secolo per riparare i
danni del terremoto del 1703.
Infine, il restauro del 1994 ha interessato sia la parte idraulica che
quella artistico - architettonica.
Didascalia da inserire

La ffontana
ontana fu commissionata da LLucchesino
ucchesino Ale
ta, siAleta,
gnore ttoscano.
oscano.
Fin dall'inizio fu destinata
oio,
ad uso di pubblico la
lavvat
atoio,
rimast
o in eser
cizio ffino
ino ai
rimasto
esercizio
primi decenni del '900.
Le sue acq
acque
furono
ue fur
ono utilize anche dalla cor
poraziozate
corporaziozat
ne dai Lanaioli.
A lungo a
vv
olta dal mist
er
o
avv
vvolta
mister
ero
è rimasta l' ubicazione dele principale, che
la sorgent
sorgente
gli esper
ti, oggi q
uasi conesperti,
quasi
cor
dement
e, localizzano
cordement
demente,
nella zona so
vrastant
sovrastant
vrastante,
e, vicino alla chiesa di Santa
Chiara d' A
quili, con
o
Aq
convvent
ento
dei frati cappuccini do
dovve
sor
se il primo insediamensorse
cq
uito alt
o medie
medievvale di "A
"Acq
cquialto
li", cui L' A
quila legò il nome
Aq
e da cui si sviluppò.
Didascalia da inserire

www.lauranocco.com

LIBRI
Un classico
"Ricor
dati, q
uando commenti l'ac"Ricordati,
quando
que, d'allegar prima la sperienza
e poi la ragione"
Leonardo da Vinci
Delle acque
a cura di Marianne Schneider
Sellerio editore Palermo, 2001

Una raccolta di testi sulle acque,
provenienti da vari codici, che
Leonardo ha scritto in vari periodi
della sua vita.

Dalla goccia all'onda, dai fiumi ai
mari: descrizioni, osservazioni, racconti, allegorie, interrogativi che
trattano “Dello splendore dell'acqua; Della goccia; Del mare, della
terra e delle vene d'acqua; Dei
giovamenti' delle acque; Favole,
Profezie e indovinelli”.

Una tesi
rivoluzionaria:

LA MOSTRA on-line
Sinfonie d'Acqua

LA MOSTRA
Anima dell’Acqua

"Le risorse disponibili sono in drastico aumento.
Più aumenta la popolazione, più
aumentano le risorse.

Mostra Vir
tuale Colle
ttiv
a
Virtuale
Collettiv
ttiva
Curatrici Antonella Iozzo
e Sabrina Falzone

Venezia, Ca' d'Or
o
d'Oro
Galleria Franchetti
6 giugno 2009
22 novembre 2009

L'uomo non va inteso solo come
'consumatore', perché crea, ridefinisce, sviluppa,..."
Riccardo Cascioli
Antonio Gaspari
I padroni del pianeta
Piemme, Casale M., 2009

Riflessi, spruzzi, zampilli, movimenti di luce su una superficie
d'acqua, dipinta da venti artisti.

La mostra costituisce un percorso di esplorazione dell'acqua
come elemento culturale.
Per informazioni o prenotazioni:
Tel: 02 29010404
Mail: info@fondazionednart.it
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Prevenire i danni si può: servono nuove linee guida
per la costruzione di acquedotti con criteri antisismici

A

seguito del grave evento tellurico che si è verificato in Abruzzo recentemente ho avuto modo
di notare come sin dalle prime ore, successive alla scossa principale, fosse stata dichiarata
l'efficienza della rete idrica e quindi degli acquedotti. In realtà alcune cronache locali, nei
giorni successivi, hanno invece dato notizia di guasti e mancanza di fornitura in alcuni paesi ed in
alcune frazioni come tutto sommato era logico pensare.
Tutto ciò mi ha portato a riflettere sulla progettazione sismica, se esiste e se è prevista, degli
acquedotti e dei pozzi.
La normativa antisismica comprendente sia la classificazione sismica del territorio nazionale, sia i
criteri per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle principali opere, dopo un periodo di
stasi (1984 per la classificazione delle zone sismiche ed il 1996 per le norme tecniche relative alla
costruzione in zona sismica) ha avuto un maggiore sviluppo negli anni 2000 con l'introduzione di tre
provvedimenti fondamentali.
Il primo relativo all'ordinanza n. 3274 del 2003, il secondo relativo al T.U. sulle norme tecniche delle
costruzioni, approvato con il DM 14 settembre 2005 e a seguire l'ultimo provvedimento relativo
all'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni disposto con il nuovo DM 14 gennaio
2008.
Alla luce dell'ordinanza n. 3274 e, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, tutto
il territorio nazionale è stato classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da
pericolosità sismica decrescente sulla base del territorio comunale; tali zone sono individuate da 4
classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni. Le
prime tre zone della nuova classificazione corrispondono, dal punto di vista degli adempimenti
previsti dalla legge n. 64 del 1974, alle zone di sismicità alta, media e bassa, mentre per la zona
4, di nuova introduzione, viene data facoltà alle regioni di imporre l'obbligo della progettazione
antisismica. In ogni zona è, infatti, prevista l'applicazione della progettazione sismica con livelli
differenziati di severità, salvo nella zona 4. Il collegamento tra la classificazione e le norme tecniche
risulta, pertanto, molto stretto. Oltre ai criteri per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, con l'ordinanza sono state, infatti, approvate le seguenti norme tecniche (contenute negli allegati 2, 3 e 4 dell'ordinanza, di cui fanno
parte integrante) che riguardano, per la prima volta, la quasi totalità di tipologie di costruzioni: edifici,
ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni, recependo così le norme europee relative
all'Eurocodice 8.Relativamente all'argomento di cui si tratta risulta importante segnalare il decreto
del 21 ottobre 2003 del Dipartimento della Protezione Civile "Disposizioni attuative dell'Art. , commi
2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo", dove nell'Art.
unico 1 si dice: " Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'ordinanza n.3274/2003 richiamate in premessa, negli allegati1 e 2, che formano parte integrante del presente atto, sono rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico
e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza
in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche
da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie."

N

ell'Elenco A dell'Allegato 1, precedentemente riportato, si può notare che, relativamente alle
opere infrastrutturali, vengono citate espressamente come opere di interesse strategico le
strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali.
Tutto ciò appare un passo avanti anche se nell'ordinanza si parla di "acquedotti interregionali" che
sembra essere un termine troppo limitativo in quanto, normalmente, gli acquedotti hanno caratteristiche locali anche per l'approvvigionamento di grossi agglomerati urbani.
Nell'ordinanza si prevede, anche per tali opere, un primo livello di acquisizione dati (livello 0) così
definite:

M

i domando se dal 2003 questo tipo di screening è stato fatto o in quale percentuale su
territorio nazionale. Ma ancora più importante dovrebbe essere, così come si parla per gli
edifici, la scelta di puntare sulla prevenzione realizzando opere antisismiche.
Tale argomento mi sembra che non venga affrontato nella normativa che ne è seguita, seppure il
problema dell'affidabilità delle linee di distribuzione dei servizi primari a fronte di fenomeni sismici
riveste grande importanza dal punto di vista economico e sociale. Non solo, ma in bibliografia è
riportato ampiamente che in alcuni casi l'interruzione di erogazione di acqua non ha permesso lo
spegnimento di focolai d'incendi che hanno portato a contare numerose vittime.
Inoltre non sono da sottovalutare quelli che potrebbero essere gli effetti post-sismici soprattutto in
relazione alle problematiche relative alla salute della popolazione colpita.
Mi sembra, per tanto, che al momento attuale non siano riportati nella normativa vigente i criteri
principali e le specifiche tecniche per la realizzazione di opere interrate antisismiche, nonostante che
negli ultimi anni siano stati eseguiti numerosi studi sul comportamento delle tubazioni, relative a
differenti materiali (cemento, acciaio, polietilene ad alta intensità), anche in caso di evento sismico.
I danni che si possono determinare nelle tubazione a seguito di fenomeni sismici possono essere
dovuti alle seguenti cause:
• Movimenti del terreno dovuti a frane, smottamenti, assestamenti, dislocazioni e faglie.
• Spostamenti relativi dovuti a caratteristiche non uniformi del terreno di posa (differente
compattazione dei terreni, effetti di liquefazione ecc.)..
• Spostamenti relativi dovuti alla propagazione dell'onda sismica lungo la tubazione.
Relativamente alle prime due problematiche queste dovrebbero già essere prese in esame da una
adeguata conoscenza geologica del territorio in fase di programmazione urbanistica, mentre per il
terzo fenomeno è evidente la necessità di sperimentazioni e studi particolari.
Appare evidente che la realizzazione di opere antisismiche, di qualsiasi genere, devono comunque
essere legate a studi specifici interdisciplinari che prevedano una conoscenza del territorio riferita
alla risposta sismica locale.
Gli studi attuali sono tesi proprio a definire un modello che consenta di simulare da un lato la
partecipazione delle strutture lineari interrate alle diverse caratteristiche del movimento del terreno
da punto a punto e, dall'altro, l'interazione tra la struttura e il terreno stesso.
Le riflessioni fatte in questa breve nota vogliono proprio essere di stimolo ai tecnici del settore e agli
amministratori per promuovere, così come è stato fatto in altri campi, la definizione di adeguate
linee guida sia sulla progettazione che sulla realizzazione delle opere di captazione e di adduzione
dell'acqua con criteri antisismici.

Claudio R
ossi
Rossi
docente di
"Metodologie di prospezione sismica in campo ambientale"
presso il Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena
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l'Università della Calabria all'avanguardia nella ricerca
Con i terremoti registrate variazioni dei livelli e delle caratteristiche delle acque di falda

A

llo stato attuale delle conoscen
ze non è possibile realizzare una
previsione deterministica dei terremoti che indichi in modo esatto la
localizzazione, l'istante e la forza dell'evento. La variazione del livello di
falda associato a terremoti è un fenomeno non inusuale, anche se di non
semplice interpretazione.
L'informazione che ci fornisce è quindi
interessante e presa in considerazione in molti studi e teorie ma non ancora confermate come richiede un
metodo scientifico.Ci sono molti elementi che vengono associati ai terremoti e di conseguenza alla possibile
previsione, una tra le più considerate
è la variazione di livello della falda associata all'incremento di radon. In
moltissime zone sismiche, sia a livello
mondiale che italiano, si sono intensificati i controlli sulle temperature delle
acque di falda mediante l'installazione
di centraline, dotate di strumenti per
misurare le temperature delle acque,
il livello dei pozzi e la quantità di gas
tipo Radon. Il monitoraggio è utile ai
fini scientifici di studio dei fenomeni
sismici, anche se non consente di fare
previsioni.
L'Università della Calabria è alla avanguardia in questo tema di ricerca.

(2)
(3)

Daniel YYabàr
abàr Nie
Nietto
Geologo, specializzato in Geofisica, responsabile
dell'acquisizione dei dati dell'Istituto Nazionale
di Geofisica di Trieste.

Molte fonti dicono che da mesi prima del terremoto di Lisbona del
1775 in tutta la costa atlantica meridionale erano in atto dei cambiamenti nella portata di alcune sorgenti e pozzi, eventi questi ben conosciuti dopo un terremoto.
In occasione del disastroso terremoto di TTashk
ashkent
ent, in Uzbekistan nel
ashk
ent
1966
966, i livelli nell'acqua dei pozzi e il contenuto di radon salirono
bruscamente.
Ricer
cat
ori israeliani hanno realizzato degli studi in una faglia della
Ricercat
catori
Rift Valley (l'imponente frattura tettonica dell'Africa). I dati registrati
hanno rivelato che all'interno della faglia, entro tre giorni dai picchi
di radon, si sono verificati 40 terremoti contro i 22 che statisticamente ci si sarebbe potuti attendere.
Il tterremo
erremo
ebbraio 1
975 è stat
o st
oricament
e
erremotto ad Haicheng del 4 ffebbraio
19
stato
storicament
oricamente
il primo e unico tterremo
erremo
vist
o.
previst
visto.
erremotto pre
I segnali erano talmente intensi e regolarmente progressivi da essere
incontrovertibili ed infraintendibili. Da un po' di tempo c'erano segnali
piuttosto inquietanti, come variazioni considerevoli del livello della
falda acquifera e presenza di bolle di gas e strani comportamenti
degli animali. Uno sciame sismico convinse definitivamente le autorità e Haicheng fu evacuata. Il giorno dopo venne una scossa di
Magnitudo 7.3 che distrusse la città e nonostante tutto fece lo stesso
2000 morti.
In altre occasioni è stato dichiarato un allarme, salvo poi che la
scossa si è verificata in una zona limitrofa a quella indicata, oppure
non si è verificata.

Il document
o:
documento:
Imponenti fenomeni idrologici si verificarono in alcune località del Molise, così come riportato da G. S. Poli, Comandante della Real Accademia Militare e Membro Britannico
della Società Reale di Londra (1806):
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Sul tema Terremoti e Falde segnala:
Esposito E. (1), Porfido S. (1),
Tranfaglia G. (2) e Avinor R. (3)
(1)

Nelle aree sismiche principali vengono tenuti d'occhio livelli delle falde
acquifere, portate, composizione e
torbidità delle sorgenti, il quantitativo
delle emissioni di radon e anche c'è
chi studia il comportamento degli animali.

FENOMENI "PREMONITORI"

Consiglio Nazionale delle Ricerche - GNDT
- Napoli
Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale - Compartimento di Napoli
Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia Università Federico II di Napoli

EFFETTI IDR
OL
OGICI ASSOCIA
TI CON I
IDROL
OLOGICI
ASSOCIATI
TI DELL'APPENNINO MERITERREMOTI
TERREMO
DIONALE
Testo controllato dal prof. Raimondo
Pece. in Atti del Convegno Nazionale
del GNGTS-Gruppo Nazionale di
Geofisica della Terra Solida (CNR),
Roma, 1999
"In questo lavoro sono state analizzate
le variazioni idrologiche causate dai
terremoti del 26 luglio 1805 e 23
novembre 1980.
Per il terremoto del 1805 la minuziosità
delle informazioni ha consentito di distinguere una successione temporale
degli effetti: in particolare, nella fase
che precede il terremoto, sono state
rilevate variazioni idrologiche, portata
e chimismo (variazioni di temperatura,
sapore e intorbidamento delle acque),
in alcune località del Molise.

Aumenti di portata in sorgenti furono
osservati in almeno 16 località situate prevalentemente a SSW del Monte
Matese. Contemporaneamente quattro
nuove sorgenti furono osservate nelle
località di S.Salvatore Telesino (CE),
Morcone (BN), Monte Matese e Boiano
(CB). In quest'ultima località la sorgente, localizzata proprio nel paese, fu
attiva almeno per i due mesi successivi all'evento sismico, con una "notabile e non indifferente quantità di acqua" (Pepe, 1806)...

I danni dipendono
da ubicazione
materiali e tecniche
di costruzione
dei pozzi
Il terremoto danneggia i pozzi da
acqua?
Bisogna fare delle distinzioni in ordine a:
• tipologia e intensità del terremoto
• tipologia del terreno dove sono
localizzati i pozzi
• tipologia dei pozzi relativamente
ai materiali impiegati e alle tecniche di costruzione adottate
Facciamo un esempio di terremoto
che si verifica nella pianura Padana,
caratterizzata da falde di tipo alluvionale, con ghiaie e sabbie intercalate da limi ed argille.
Se non si verificano dei veri e propri cataclismi, l'elasticità del terreno, non ancora molto compattato
per l'età relativamente giovane,
smorza sensibilmente il colpo sulle
tubazioni con cui sono costruiti i
pozzi, siano esse in metallo o in
pvc, materiali per loro natura dotati
di relativa elasticità.
Elasticità di cui godono, in lunghezza, anche le le tubazioni di diametro relativamente piccolo.
Nel caso di terremoto di forte entità si potrebbero avere dei problemi
ai pozzi con tubi in ferro, materiale
non propriamente idoneo ad allungarsi a freddo.
Cosa diversa, e da valutare in base
alle località ove sono perforati, sono
i pozzi cosiddetti ad anelli, costruiti con anelli di cemento impilati
l'uno sull'altro.
Sono molto rigidi, poco profondi, ed
al loro interno hanno poco ferro.
Con una forte scossa possono
disassarsi o rompersi.

Normalmente questi pozzi non intersecano una falda, come nella
pianura Padana, ma raccolgono
da fenditure naturali nella roccia
passaggi di acqua, infiltrazioni.
Spesso, dopo un forte terremoto,
può capitare che alcune fenditure
si chiudano ed altre si aprano creando passaggi preferenziali diversi.
In questo modo cambia il percorso
dell'acqua.

EFFETTI IDR
OL
OGICI DEL TERREMOIDROL
OLOGICI
TO DEL 23 no
980
novvembre 1
1980
... Tutte le osservazioni effettuate mostrano un generale aumento dei livelli
idrometrici ...
DISCUSSIONE E CONCL
CONCLUSIONI
USIONI
Una analoga fenomenologia si è manifestata con il terremoto di Loma
Prieta del 17 ottobre 1989, dove significative variazioni idrologiche, come
improvvisi aumenti e/o diminuzioni di
portata in sorgenti, fiumi e falde
freatiche, sono state osservate fino a
40 km e per un massimo di 60 giorni
dopo il terremoto (Briggs, 1994;
Rojstaczer e Wolf, 1994). ...

Terremoti e pozzi

I pozzi perforati nella roccia, ad
esempio in Appennino o nelle Alpi,
possono subire seri danni: Infatti,
la roccia è compatta, non elastica
e trasmette interamente il movimento tellurico.

Dalla ricca bibliografia si segnalano in particolare:
Onorati G. E Tranfaglia G. (1994)
L'anomalia idr
ologica che ha precedut
o i tterremo
erremo
ti del maggio 1
98
4
idrologica
preceduto
erremoti
198
984
nel P
ar
co Nazionale d'A
bruzzo
Par
arco
d'Abruzzo
bruzzo.
Accademia Nazionale dei Lincei.
Convegno su "Terremoti in Italia: previsione e prevenzione dei danni".
Onorati G., Pece R., Tranfaglia G., Zollo A. (1994)
alde acq
uif
ere nell'Appennino meridionale.
acquif
uifere
Sismicità e regime delle ffalde
Atti 13° Conv. Naz. G.N.G.T.S., Roma, 28-30 novembre 1994, pp. 12

“

“

La tematica in Italia è oggetto di discussioni e polemiche sia nell'ambito
scientifico che non.
Già a partire dall'Ottocento si è cercato di prevedere i terremoti studiando le correlazioni tra le variazioni dell'altezza della falda idrica, delle anomalie della gravità locale, dell'emissione di radon, dal comportamento
degli animali (in particolare in Cina
dal comportamento dal pesce gatto)
Dalla bibliografia specifica risulta che
molti terremoti, anche forti, avvengono senza che si registrino anomalie
presso siti di monitoraggio situati presso il futuro epicentro, così come si
osservano anomalie che non possono essere connesse a nessun terremoto. Si può quindi affermare che certezze non ce ne sono.

5

Ci sono pozzi che da poco produttivi diventano ricchi di acqua
e,viceversa, pozzi che si asciugano.
Per avere un'idea basta visitare le
grotte carsiche.
Fabio Bo
tti
Botti
Botti Elio Impresa Perforazioni S.a.s
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La Fondazione Come Acqua Saliente Onlus presenta la IV edizione del Premio "Elio Botti”

La Stampa, l’Europeo e Striscia la notizia in finale
per il Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” per la Comunicazione
Molta attesa anche per la sezione Ricerca e per il Fuori Concorso

E

' la suggestiva cornice della sala Flumina
del Museo dei Grandi Fiumi ad ospitare
la proclamazione dei vincitori della IV edizione del Premio "Elio Botti - Come Acqua Saliente" per la Ricerca e la Comunicazione.
La cerimonia ha luogo a Rovigo, sabato 23
maggio, alle ore 10.00. In lizza per il Premio
per la Comunicazione sono prestigiose testate giornalistiche del mondo della carta
stampata e della televisione: L'Europeo, Striscia la notizia, La Stampa. A contendersi la
IV edizione del Premio "Elio Botti" per la
Ricerca sono invece tesi di laurea provenienti
dalle Università di Padova e di Pisa.
Rovigo - Museo dei Grandi Fiumi - Il pozzo

I riconoscimenti per la sezione Fuori Concorso sono assegnati a progetti ed iniziative della Provincia di Reggio Emilia, della
Fondazione DNAr t di Milano e del
Soroptimist International d'Italia.
Istituito da Botti Elio Impresa di Perforazioni Sas e CO.ME.TRI.A.Srl, il Premio è promosso e organizzato dalla Fondazione
"Come Acqua Saliente Onlus"; ha come scopo la promozione di una cultura dell'acqua
per la salvaguardia del patrimonio
idrogeologico e gode del patrocinio di Provincia di Rovigo, Unindustria Rovigo e
Geofluid-Piacenza Expo.
Il TTrrof
eo del premio “Elio Bo
tti”
ofeo
Botti”

Il Premio
"Elio Botti Come Acqua Saliente"

Nato per amore
per passione
per amicizia
“Abbiamo voluto richiamare l'attenzione sull'importanza dell'acqua - hanno dichiarato i
promotori dell'iniziativa - valorizzando lo studio, il lavoro e l'impegno di chi opera con
questo bene prezioso. L'attività imprenditoriale di famiglia nel campo delle perforazioni di pozzi ha offerto lo spunto. L'amicizia e
la professionalità di chi ci accompagna in
quest'avventura hanno consentito di realizzare l'idea. La passione ha fatto il resto".
L’iniziativa costituisce l'asse portante di un
progetto di carattere scientifico-culturale ideato dalla BOTTI ELIO, sostenuto da
CO.ME.TRI.A., e ora affidato alla Fondazione
Come Acqua Saliente Onlus, che promuove
l'iniziativa per conto delle due imprese
polesane, il cui know-how nel campo delle
perforazioni costituisce un patrimonio di
assoluta eccezionalità.
E' un Premio dal tema affascinante, che rimanda al significato tecnico e simbolico delle
"Acque salienti". Così sono definite le acque
custodite dalla terra nelle sue falde, come
in una culla, che risalgono in superficie zampillando e che l'uomo estrae per uso irriguo
e potabile. Per la natura stessa delle motivazioni che lo hanno ispirato, questo Premio
"unico" - come lo ha definito Mattias Mainiero, che si è aggiudicato la III edizione del
Premio per la Comunicazione - non esaurisce la sua ragione d'essere nel mondo dell'impresa, dove è stato concepito, ma assume dimensioni più ampie, coinvolgendo
ambiti diversi. Per valorizzare i differenti
aspetti che concorrono alla promozione di
una cultura dell'acqua per la tutela del patrimonio idrogeologico, è articolato in tre sezioni: per la Ricerca, per la Comunicazione e
Fuori Concorso.

LA GIURIA
PRESIDENTE
Fabio Bo
tti
Botti
Annalisa Bonare
tti, Maria Chiara Bo
tti,
Bonaretti,
Botti,
Corrado Guerra, Ippolit
o Negri;
Ippolito
Mar
co Chieregat
o, Giancarlo De Carlo,
Marco
Chieregato,
Enrico Marin, Daniel YYabàr
abàr Nie
Nietto,
Pie
tr
o Zangheri
Pietr
tro
Consulent
e straor
dinario
Consulente
straordinario
ia: V
asco Ascolini
per la ffo
otograf
ografia:
Vasco
Premio “Elio Bo
tti” - Prima Edizione
Botti”

HANNO DETTO
"S
Siamo convinti che il raggiungimento di
obiettivi di eccellenza in ogni campo - imprenditoriale, scientifico, tecnico, artistico,
umano - implichi l'incentivazione della ricerca settoriale per la conquista di nuove conoscenze, ma necessiti anche di presupposti culturalmente sentiti, le cui radici affondino nel tessuto civile e sociale, e siano frutto di educazione, di affinamento della sensibilità e dell'intelligenza.
Per queste ragioni abbiamo posto alla base
della nostra iniziativa quel concetto di cultura che comprende arte e scienza, che ritiene che la cultura sia anche servizio e comunicazione". (I Promotori dell'iniziativa alla
presentazione della I edizione)
"C
Con questo patrocinio Piacenza Expo vuole contribuire a favorire la divulgazione delle conoscenze e delle esperienze di questo
settore, legittimando e offrendo un ricono-

calpeda

scimento a chi con l'attività di ricerca, conoscenza e divulgazione, permette al settore di
essere vivo e ampliare le proprie prospettive. "
(Il Direttore di Piacenza Expo S.p.a., Dottor Raul
Barbieri, alla III Edizione)
"Fa piacere vedere degli imprenditori
lungimiranti, che investono in cultura.
Ciò significa proporsi non solo come protagonisti importanti in campo economico e lavorativo, ma anche come sensibili e attenti promotori della coscienza e della crescita complessiva del contesto nel quale si opera.
E' un riconoscere una responsabilità sociale,
anche del proprio ruolo imprenditoriale.
Investire in cultura significa sottolineare l'identità della propria storia imprenditoriale, e soprattutto renderla nota all'esterno del territorio di riferimento e radicarsi per questo anche
in un contesto molto più vasto".
(L'Assessore alla Cultura della Provincia di
Rovigo, Dott.ssa Laura Negri, alla I edizione)

" Chi fa il giornalista deve cercare di portare a galla la verità che sta sotto l'apparenza dei fatti e che passa come comunicazione. In questo svincolo quindi, la ricerca, che
diventa comunicazione e che diventa a sua
volta cultura, è un tassello importante.
La parte di questo Premio riservata all'immagine, alla cultura, alla comunicazione in
senso lato, cammina di pari passo con quello della ricerca, dell'approfondimento e dell'innovazione tecnico-scientifica".
(Corrado Guerra, Direttore de L'Informazione e membro della Giuria, alla I edizione).
"U
Un premio dedicato all'acqua, che è la cosa
più semplice e più fondamentale del mondo, non esiste. In Italia e credo anche a
livello europeo e mondiale un premio così
non esiste".
(Mattias Mainiero, editorialista di Libero,
Premio "Elio Botti - Come Acqua Saliente"
per la Comunicazione - III Edizione)

®
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I riconoscimenti assegnati
I EDIZIONE - 2006
PREMIO PER LA RICERCA:
ad Alessia Rosignoli per la tesi di laurea "Studio geologico ed idrogeologico dei campi idrotermali di Galzignano
ed Abano Terme".

Menzione Speciale per la Ricerca a:
Regione Veneto - Servizio Tutela Acque della Direzione Ambiente, per la Carta della Vulnerabilità Naturale
della falda freatica della Pianura Veneta.

PREMIO PER LA COMUNICAZIONE:
a Daniele De Luigi, curatore del progetto "Radici d'acqua", promosso dalla sezione di Reggio Emilia di Italia
Nostra.

FUORI CONCORSO:
Menzione Speciale a Luciano Serra per "Una favola per l'acqua saliente"; ad ANIPA per la pubblicazione
"I pozzi per acqua attraverso le immagini"; ad "Acque del Basso Livenza S.p.A." per l'ode musicale "Acqua
disteso fluire"; a Roberto Pappacena per il componimento poetico "Acqua saliente" di Roberto Pappacena.

II EDIZIONE - 2007

Fabio Bo
tti, Marica Maschie
ttt
o - Vice President
e di ““A
Acq
ue del Basso Liv
enza spa” e Giancarlo De Carlo
Botti,
Maschiettt
ttto
Presidente
cque
Livenza

III EDIZIONE - 2008
PREMIO PER LA RICERCA:
a Ljuba Sancin, laureata in ingegneria ambientale, per la tesi di laurea "Caratterizzazione degli acquiferi con
metodologie geofisiche integrate"; Menzione Speciale della Giuria a Idrogeo di Claudio Guareschi per il
brevetto "Idroreamer".
Laura Com
pagnone
Compagnone

PREMIO PER LA COMUNICAZIONE:

PREMIO PER LA RICERCA:

a Mattias Mainiero, editorialista e inviato di"Libero", per gli articoli pubblicati sullo stesso quotidiano.

a Laura Compagnone, geologa di Frosinone, per la tesi di laurea:
"Idrologia dell'area Albana: caratterizzazione chimica ed isotopica dei
laghi Albano e di Nemi e delle acque sotterranee".

FUORI CONCORSO:
Menzione Speciale ad Acque del Chiampo S.p.a. di Arzignano (VI) per la campagna di comunicazione

Menzione Speciale per la Ricerca a Giulia Bertolino di Moncalieri
(TO) per la tesi di laurea: "Analisi delle problematiche idrogeologiche
legate alla carenza idrica nei Paesi in Via di Sviluppo. L'Etiopia settentrionale: il bacino di Sekota; e ad Erika Matilde Grava, di Asciano
Pisano (PI) per la tesi di specializzazione: "Studio degli acquiferi costieri che soffrono di intrusioni dell'acqua marina eseguita nella penisola di Cap Bon (Tunisia settentrionale)".

"Riflessioni sull'Acqua"; a Remo Valli per il dipinto "Acqua Saliente"; a Luca Manini per il racconto "Su telai
d'acqua".

PREMIO PER LA COMUNICAZIONE: all'editore svizzero
Casagrande, per il romanzo-reportage Il Mondo dei miracoli, di Hugo
Loetscher (traduzione di G. de' Grandi);
FUORI CONCORSO:
Menzione Speciale
a Lia Monopoli per il bronzo "Estate"; a Luciano Campanelli di
Benevento per "Un Progetto socialmente utile a sud della Linea
Insubrica"; all'editrice Diabasis per la Collana Belvedere Plein Air (libro "Perdersi nel Delta - Guida alla scoperta del delta del Po" testi di
Pietro Barberini, fotografie di Nazario Spadoni, disegni ad acquerello
di Albano Marcarini; a CISO (Centro Italiano di Storia Ospitaliera) Sangemini S.p.a. per la pubblicazione degli atti del Convegno "Dell'acqua e della vita".

Fabio Bo
tti e Mattias Mainier
o
Botti
Mainiero
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BOLLETTE E AQCUEDOTTI

ACQUE MINERALI

Accordo storico tra USA e Unione Europea

La vicenda dei rimborsi canoni di depurazione
dell'acqua si è risolta in un copione scontato

Sospesi i dazi americani
sulle minerali italiane

Come volevasi dimostrare
Tutto da rifare per i rimborsi dei canoni non dovuti

Rilancio dell'export e del mercato interno

L

o anticipavamo già nell'ultimo nu
mero di "Gocce": la tanto
agognata sentenza della Corte Costituzionale del 10 ottobre 2008,
che dichiarava illegittima la tariffa
applicata agli utenti che non sono
collegati al depuratore, si sarebbe
risolta se non in una beffa per i
consumatori, certo in un rappezzo
che è quasi peggio dello strappo.
"Peso et tacòn del buso" diciamo noi
in Veneto.
E d'altronde le risorse per gestire il
servizio idrico e per garantire gli investimenti da qualche parte devono
pure saltar fuori.

Con un accordo storico tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, "i dazi
sulle acque minerali sono stati
sospesi per quattro anni e l'Italia è
esente dalle sanzioni americane".
E' il Commissario europeo
Catherine Ashton a comunicare ad
Adolfo Urso, sottosegretario allo
Sviluppo Economico con delega al
Commercio Estero, che la spinosa
questione è felicemente risolta.
"I dazi erano inizialmente stati annunciati per decorrenza 23 marzo;
ci sono poi stati due rinvii: il primo
al 23 aprile, ed attualmente al 9
maggio - spiega Fabio Degli Esposti (Direttore Business Unit Internazionale di Sanpellegrino) in un'intervista a GOCCE. Questo testimonia una disponibilità delle parti a
trovare un accordo, ma anche la
grande difficoltà e complessità
della questione.
Abbiamo lavorato molto, supportati
efficacemente da Mineracqua, con
il governo, la Presidenza del consiglio e i ministri, trovando grande
supporto, disponibilità e solidarietà. Anche la risposta della Commissione Europea è stata buona; si
tratta però di una materia complessa che, pur colpendo in maniera
forte l'Italia, richiede il supporto di
tutti gli stati Europei.
San Pellegrino aveva assunto in
merito iniziative autonome?
Oltre a lavorare sul fronte europeo
ed italiano, altrettanto forti sono
state le iniziative negli Stati Uniti
con la nostra consociata. Questo
ha l'obbiettivo di guidare verso una
risoluzione soddisfacente per entrambe le parti, Usa e Eu.
Sono state attivate campagne pubblicitarie negli Stati Uniti?
Abbiamo attivato molte campagne
commerciali ma soprattutto, per
ora, non cambiato il nostro piano
originale che, come sempre, prevedeva grandi supporti di comunicazione e distribuzione in tutti i
canali.
Quali sono le prospettive per
l'export verso gli Stati Uniti d'America?
Gli Usa sono il nostro primo mercato export, con circa il 30%.

La crisi è attualmente fortissima
ma altrettanto sono i nostri marchi, e siamo fiduciosi, in uno scenario senza tariffe, di poter continuare a sviluppare il successo dei
nostri brand.
E quali le prospettive per l'export
in genere?
Anche lo scenario globale è difficile, ma San Pellegrino ed Acqua
Panna hanno tali potenzialità di
crescita geografica in paesi in cui
siamo appena entrati (messico,
cina, india, giappone, la russia, e
molti altri) che le prospettive sono
di grande entusiasmo.

ACQUA MINERALE
Italia primo produttore
al mondo

12,5

miliardi
i litri d’acqua
prodotti in un anno

1 miliardo
di litri per l’export

400 milioni
i litri esportati
negli USA

Come e quanto San Pellegrino risente della crisi economica internazionale?
In maniera superiore in alcune aree
per il fatto di essere molto forti nel
canale ristorazione di qualità, che
oggi risulta una delle spese in contrazione. Meno rispetto ad altri
brand e business per la forza e la
solidità dei marchi che hanno un
enorme successo e leadership sia
con i distributori che con il consumatore.

Il Parlamento infatti, ecco la novità,
ha approvato, il 27 febbraio 2009,
una legge, la n.13, che consente di
procedere in modo unitario su tutto
il territorio nazionale per quel che
riguarda gli adempimenti delle Società di Gestione relativi alla vicenda in oggetto.
La nuova legge prevede che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione siano dovuti al Gestore, anche nei casi
in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a patto che i Gestori
stessi abbiano già avviato i progetti
delle opere necessarie all'attivazione del servizio.

L' Agenzia delle Entrate ha appena
adottato una risoluzione, la n.98 del
7 aprile 2009, con riferimento ai rimborsi relativi ai corrispettivi di
depurazione a seguito della ormai
mitica sentenza n. 335/2008.
Con tale risoluzione l'Agenzia delle
Entrate ha indicato che "tenuto conto della natura di corrispettivo della
tariffa dovuta per il servizio di
depurazione delle acque deve ritenersi che l'istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione
di quanto indebitamente versato non
rientra nella previsione esentativa
del predetto articolo 5, comma 5,
della tabella annessa al DPR n. 642
del 1972 e, pertanto, la stessa, ai
sensi dell'articolo 3 della tariffa annessa al DPRn. 642 del 1972, è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62."
In sostanza, tradotto il linguaggio
burocratese, noi dovremmo buttare
via tutte le domande di rimborso che
abbiamo fin qui ricevuto, e sono migliaia, ed invitare tutti gli interessati
a ripetere la domanda stessa ma
questa volta regolarmente in carta
bollata da 14 Euro e 62 centesimi,
che non sono brustolini.
E' da prevedere che molti lasceranno perdere.
Alessio Alessandrini
Presidente di Acque del Basso Livenza

In virtù della sentenza 335/
2008 della Corte dei Corti gli
utenti possono chiedere il rimborso dei canoni pagati e non
dovuti.
Devono presentare o ri-presentare ai Gestori la domanda in
bollo, da 14,62 Euro.
Sono rimborsabili solo gli ultimi cinque anni, a partire dall'1
ottobre 2009, in forma rateizzata, nell'arco massimo di cinque anni.
I rimborsi non possono andare indietro oltre il 3 ottobre
2000, poiché è solo da quella
data che la tariffa ha assunto
una connotazione privatistica
e non tributaria, in virtù della
quale le domande devono essere in bollo.

E

Utenti
bastonati

' stato lungimirante il Presiden
te di Acque del Basso Livenza
SpA, Alessio Alessandrini, nel suo
intervento riportato nel N° 1 di
GOCCE.
La vicenda dei rimborsi si è risolta
in un copione scontato.
La questione non fa altro che accrescere la sfiducia verso i gestori.

Insomma tutto torna come prima a
patto che ci si trovi di fronte a progetti neppure già operativi ma di cui
si siano anche semplicemente avviate le pratiche preliminari.
Poiché, per esempio, tali attività
sono già state da tempo avviate dal
nostro Acquedotto, a decorrere dalla prossima fatturazione verranno ripristinati ai consumi delle utenze i
corrispettivi del servizio depurazione,
che avevamo sospeso in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
La nuova normativa prevede inoltre
che i pagamenti non dovuti negli
anni precedenti vengano restituiti
agli utenti a decorrere dall'1 ottobre
2009, ma in forma rateizzata nel
tempo massimo di 5 anni.
Insomma occorrerà procedere a
defatiganti incombenze burocratiche
da parte delle Società di Gestione
per far arrivare nelle tasche dei cittadini rimborsi, quando va bene, di
poche decine di Euro all'anno, e
relativi solo agli ultimi 5 anni.
Per gli altri 5 anni, quelli che mancano per arrivare a ritroso al fatidico
1999, "chi ha avuto ha avuto e chi
ha dato ha dato".
Ma non è finita qui.
Si prospetta un altro intoppo per tutti
coloro che avevano gioito alla notizia della sentenza della Corte Costituzionale.

Dopo l'euforia lo sconcerto
delle associazioni dei consumatori

W l'Italia!
Dopo l'euforia iniziale, anche le
associazioni dei consumatori sono
avvilite e in difficoltà
Duro il giudizio di Anna Massone,
presidente della Onlus Voglio Vivere, associazione di consumatori
con sede a Genova
Come valuta gli emendamenti al cosiddetto DL ambientale'?

Il problema acqua è stato "sbrigativamente risolto con il D.L. n.208
del 30.12.2008, pubblicato nella
G.U: del 28.02.2009.
Si deve tener conto che dagli importi al comma 2 della quota tariffa vanno dedotti gli oneri derivanti
dalle attività di progettazione, di
realizzazione o di completamento

avviate per la realizzazione del
depuratore.
Insomma il nostro legislatore ha
posto un "correttivo" alla Corte in
quanto si paga la tariffa anche se
NON c'è il depuratore in quanto è
sufficiente l'inizio delle procedure
di affidamento della progettazione!
W l'Italia!.
Gli emendamenti in questione hanno
comportato dei cambiamenti nelle
iniziative assunte da parte di Voglio
Vivere?

Stiamo valutando con il nostro
avvocato amministrativista come e
se procedere. Ovviamente lo faremo solamente se potranno esserci
risvolti positivi per gli utenti.

GOCCE
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Con il terremoto crolla i turismo termale in Abruzzo

A Caramanico
disdette e prenotazioni a picco
"Terme aperte"
per ripartire con l’attività

P

arte dalle iniziative per i novant'anni di
Federterme il rilancio delle Terme di
Caramanico, amena località abruzzese sulla
Maiella. "Il terremoto in questa zona non ha
causato danni alle strutture, ma è stato rovinoso per il turismo - precisa Enzo
Vaccarella, responsabile delle relazioni esterne delle Terme di Caramanico, in un'intervista a GOCCE - Abbiamo sentito le scosse,
ma non ci sono stati danni alle strutture.
Né qui, né a Popoli. Il danno deriva invece
dalle numerose disdette e da un forte calo
delle prenotazioni.

Avete offerto la disponibilità ad ospitare gli
sfollati nei vostri alberghi?
Certo, ma gli aquilani preferiscono spostarsi
sulla costa. Tuttavia, quando si svolgeranno
i Giochi del Mediterraneo (Pescara, dal 26
giugno al 5 luglio ndr ) ci sarà una
ridistribuzione delle presenze.
Avete aderito all’iniziativa di Federterme.
Sì, la giornata “Terme Aperte” era prevista il
1 maggio.
Poi, a causa delle molte rinunce, abbiamo
dovuto annullare l'evento.
Lo abbiamo spostato al 2 giugno.

Panorama di Caramanico

Il rilancio delle
terme abruzzesi
parte dalle iniziative
per il 90° di
Federterme

C

L’ingresso delle TTerme
erme di Caramanico
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Con il terremoto

Alle Terme di Caramanico
non sono state registrate variazioni
alla caratteristiche delle acque termali
Le Terme di Caramanico nascono nel 1901.
Le proprietà curative delle acque sono note fin dal 1576. Con il terremoto del 6 Aprile
non hanno subito alterazioni.
“Non sono state registrate variazioni di portata, né di pressione, né delle caratteristiche
delle acque - spiega Angelo Dell'Osa, responsabile della comunicazione e marketing
delle Terme.
I geologi ci hanno spiegato che il massiccio della Maiella, dove si trova Caramanico,
pur essendo a pochi chilometri dall'epicentro, è da questo 'geologicamente'
indipendente"

Edit
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42100 Reggio Emilia
Sede Amministrativa:
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Terme di Salsomaggiore
e TTerme
erme di TTabiano
abiano
"Salsomaggiore Terme Regina del Liberty",
un percorso che unisce le Celebrazioni
del 90° di Federterme al Centenario del
Liberty italiano.
Info: www.termedisalsomaggiore.it
Terme di Margherita di Sa
Savvoia (FG), il 19
giugno si svolge un convegno su "Il contributo economico del termalismo per il territorio". Info: 0883 655402
Estat
e alle TTerme
erme di Bibione (VE)
Estate
Situate in un parco che si affaccia sull'Adriatico, le Terme di Bibione profumano di resina di pino e salso del mare.
Per la loro ubicazione, rappresentano una
realtà quasi unica, dove i benefici delle
cure termali si associano a quelli del clima marino. Lo stabilimento di Bibione
Thermae è riconosciuto dal Ministero della
Salute e accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale fin dal 1996, l'anno dell'apertura.
A livello di cura e prevenzione le offerte
oggi sono molteplici suddivise nelle cinque macro aree: Fango-balneoterapia,
Centro inalatorio, Fisiokinesiterapia,
Idrokinesiterapia e Assistenza medico-diagnostica per terapie e cure specialistiche,.
Un'attenzione particolare è rivolta ad anziani e bambini, che trovano cure e spazi
creati e gestiti appositamente per le loro
specifiche esigenze.
Le tterme
erme per i bambini
I piccoli utenti che transitano giornalmente alle Terme durante i periodo estivo raggiungono anche le 300 unità.
Problemi di respirazione, adenoidismo,
otiti medie sono molto frequenti nei bambini, che alle Terme possono essere curati in modo professionale anche durante
una vacanza, con strutture loro dedicate
e personale medico e paramedico preparato adeguatamente.

“LA CITAZIONE”
LE TERME

Stam
pa
Stampa
La Grafica Faggian s.r.l.
Via F. Severi, 3/5 - Campodarsego PD
Im
paginazione graf
ica
Impaginazione
grafica
STA Reggio Emilia

on un programma di iniziative per la
valorizzazione delle stazioni termali,
Federterme festeggia quest'anno il 90° della fondazione. Compito istituzionale della
Federazione Italiana delle Industrie Termali
e delle Acque Minerali Curative è di rappresentare, promuovere e tutelare le imprese
del settore termale e delle acque minerali
curative, costituito attualmente da oltre 350
aziende. Nel "Programma delle celebrazioni
(1919-2009)" sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, spicca "Terme
Aperte", un'iniziativa volta a far conoscere le
caratteristiche, le cure, i trattamenti, i servizi, ma anche il patrimonio naturalistico-ambientale e artistico-culturale degli stabilimenti termali che aderiscono.

APPUNTAMENTI ALLE TERME

www.laregginflex.it

da: Liberi tutti
Poesie 2006-2008
Manni, Lecce, 2009

Fumo della piscina
corpi come nell'inferno
tempo della morte che s'invera
Carlo Franzini
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Il patrimonio di esperienza delle
imprese entra nell'università
Grande successo dell'iniziativa della Fondazione Come Acqua Saliente Onlus
in collaborazione con il Dipartimento di Geoscienze dell'ateneo di Padova
Padova - Ha riscosso grande successo il seminario di studi "I test idrogeologici nel collaudo dei pozzi e nella gestione degli
acquiferi" che si è svolto a Padova lo scorso
17 febbraio. L'evento, promosso dalla Fondazione Come Acqua Saliente Onlus su iniziativa delle ditte Botti Elio - Impresa di
Perforazioni Sas e CO.ME.TRI.A. srl, è stato
realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova,
che ha conferito il patrocinio insieme all'Ordine dei Geologi Regione del Veneto. Sponsor dell'evento Calpeda Pompe.
Il direttore del Dipartimento, Domenico Rio,
ha aperto i lavori esprimendo soddisfazione
per "questa iniziativa che permette una
costruttiva collaborazione con il mondo del
lavoro. Il dialogo con il territorio, che rientra
fra le missioni istituzionali del Dipartimento,
si esprime anche accogliendo le iniziative
della Fondazione Come Acqua Saliente, che
porta nell'università il patrimonio di esperienze e di conoscenze delle imprese BOTTI
ELIO e CO.ME.TRI.A." Dopo il saluto di Giorgio Botti, ha inaugurato gli interventi Paolo
Fabbri, docente di Idrogeologia dell'Università di Padova, sulle tipologie e teorie dei vari
test idrogeologici. A seguire, Pietro Zangheri,
docente a contratto presso l'Università di
Padova e libero professionista, che affronta

le problematiche relative alle prove di pozzo
nelle fasi di progettazione, esecuzione e
collaudo dei pozzi. Andrea Sottani, di
Sinergeo s.r.l. di Vicenza, illustra alcune
metodologie e spunti interpretativi di prove
sperimentali in sistemi alluvionali di Alta
Pianura su esperienze di campo. Successivamente, l'intervento di Enrico Marcolongo
ed Alessia Rosignoli, borsisti dell'Università
di Padova, incentrato sulle metodologie operative ed interpretative dei test idrogeologici
su acquiferi confinati in zona di Media Pianura. Infine l'intervento di Marco Chieregato
e Fabio Botti della Botti Elio Impresa di Perforazioni, dedicato ad alcune esperienze di
prove idrogeologiche, con particolare attenzione verso una problematica affrontata in
una zona di Milano. In chiusura, il dibattito
finale, coordinato da Paolo Fabbri, ha costituito l'eccezionale occasione per la formulazione di proposte operative, il confronto e lo
scambio di esperienze fra i più qualificati
operatori del settore. Il seminario si è confermato un appuntamento irrinunciabile per
imprese, università, tecnici, progettisti, e
pubblici amministratori che si occupano di
risorse idrogeologiche.
Alessia R
osignoli
Rosignoli
Borsista nel Dipartimento di Geofisica
dell’Università di Padova

Il Pr
of
essor Pie
tr
o Zangheri
Prof
ofessor
Pietr
tro

Dipar
timent
o di Geoscienze - A
ula Ar
duino
Dipartiment
timento
Aula
Arduino

FORMULATA LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE GUIDA

Oltre l’aggiornamento verso la tutela ambientale
Dal Seminario di Padova arrivano soluzioni operative

L

'importanza dei test idrogeologici è un ele
mento la cui importanza è nota a vari livelli: dalla progettazione-esecuzione-collaudo
del singolo pozzo agli studi di carattere
idrogeologico e sulla tutela delle risorse
idriche sotterranee.
Infatti, la prova di pozzo è la "carta d'identità
del pozzo" e servirà nel tempo per la sua corretta gestione. Le prove di fada di lunga durata rappresentano la miglior metodologia per
parametrizzare un acquifero.
Ciononostante spesso si ha una sottovalutazione delle prove di pozzo, ovvero di quelle
prove che dovrebbero caratterizzare l'insieme
"acquifero-opera di captazione", al momento
della realizzazione dell'opera ai fini di un suo
efficiente utilizzo.
Le prove di falda, stumento estremamente
efficace per giungere scientificamente a
quantificare le risorse idriche sotterranee (elemento quanto mai di attualità!) sono ancora
attività legate quasi solo al mondo della ricerca e non sono, in molte regioni, ancora
prassi consolidata nelle attività che dovrebbero svolgere gli enti territoriali con compiti
di gestione delle risorse idriche.
Spesso poi, nella pratica, queste due attività
sono ancora disgiunte, quando non ignorate.
Nei fatti però possono integrarsi utilmente
fornendo le basi conoscitive per gestire al
meglio sia le opere di captazione che le risorse idriche sotterranee.
Date queste premesse, non stupisce che l'appuntamento annuale sul tema dei pozzi voluto dalla Fondazione "Come Acqua Saliente
Onlus" con il patrocinio dell'Ordine dei Geologi
del Veneto e del Dipartimento di Geoscienze
dell'Università di Padova, abbia avuto una
presenza di professionisti, tecnici di enti pubblici, aziende del settore che hanno colmato
l'aula della struttura ospitante.
L'intervento di un così alto numero di addetti
ai lavori ritengo non sia solo legato alla necessità di aggiornarsi sullo stato dell'arte della

materia, ma anche alla crescente esigenza
di definire linee guida in tema di progettazione-esecuzione-collaudo dei pozzi per acqua.
Sulla importanza di linee guida in questo campo la rivista "Gocce", seppur molto giovane, è
già intervenuta in vari momenti, in coerenza
con i suoi obiettivi di tutela del patrimonio
idrogeologico.
Da linee guida tecnicamente valide e facilmente aggiornabili sono da attendersi importanti ricadute positive, quali ad esempio:
1. una migliore esecuzione dei pozzi e quindi una maggiore efficienza ed economicità
2. la compatibilità con l'ambiente geologico
3. maggiori garanzie per i committenti delle
opere
Si tratta di ricadute positive che ben difficilmente si possono ottenere semplicemente
con i tentativi fatti in passato di limitare al
massimo la perforazione dei pozzi.
In quest'ottica, momenti come questo appuntamento annuale organizzato dalla Fondazione presso il Dipartimento di Geoscienze, in
cui i diversi attori coinvolti (aziende, progettisti, enti, università) si confrontano per definire le migliori modalità progettuali ed operative sui diversi aspetti che coinvolgono i pozzi
per acqua, acquistano valenza che va al di là
del semplice aggiornamento.
E' importante quindi che i risultati di questi
incontri vadano a confluire in linee guida che
valorizzano quegli operatori che operano nel
campo delle acque sotterranee in modo compatibile con l'ambiente.
Il seminario del 17 febbraio ha dimostrato che
già esiste la disponibilità delle aziende di settore, dei progettisti e dell'Università per raggiungere questo obiettivo.
Pie
tr
o Zangheri
Pietr
tro
Docente di "Legislazione sull'utilizzo delle Georisorse e
la tutela dell'ambiente" presso il Dipartimento di
Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova.

GOCCE

ATTU
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GOCCIOLINE

Curiosità e notizie in breve dall'Italia e dal mondo
Acqua di New York

Fontane pubbliche con acqua piatta (liscia) gassata e refrigerata presto in funzione a Brescia, Novi Ligure e in provincia di
Reggio Emilia.
Depuratori
In Calabria presto in funzione un sistema di
monitaraggio on-line degli impianti di
depurazione della fascia costiera.

Craig Zucker, 26 anni, ha messo in bottiglia
l'acqua che esce dai rubinetti di New York e
la commercializza con successo con l'etichetta TAP'dNY (tap= rubinetto) L'acqua di NY è
ottima; arriva da 19 riserve e da 3 laghi
naturali.
I lavori per il G8 alla Maddalena
Tra le opere realizzate: bonifiche,
adeguamento dell'impianto di bonifica di
depurazione delle acque e impianti sulla
portualità.
G8 Agricolo
"La gestione delle risorse idriche" è stato il
tema al centro del G8 agricolo, che l'Italia
ha ospitato a Cison di Valmarino (TV) in
preparazione al G8 che si terrà a luglio.
Soddisfazione di Massimo Gargano, presidente dell'Associazione nazionale bonifiche
e irrigazioni (Anbi).
Grazie ai consorzi di bonifica e irrigazione,
in Italia le tecniche di coltivazione a basso
consumo sono da anni una realtà.
Bonifiche
Per la IX edizione della "Settimana Nazionale della Bonifica", (7/19 maggio) impianti,
dighe, invasi collinari, opere irrigue e casse
di espansione, sono stati aperti al pubblico.

Geotermia
In Piemonte, sulla A5, Autogrill ha inaugurato due punti di ristoro rinnovati secondo
principi ecosostenibili e che sfruttano l'energia geotermica.
Con due impianti in Nevada, Enel esporta
negli USA la tecnologia geotermica sperimentata in Toscana.
Multiutility - Nasce Irenia
Dopo tante difficoltà, la fusione tra IRIDE ed
ENIA dovrebbe essere operativa da luglio con
il nome IRENIA. Sarà tra i maggiori gruppi
nazionali con oltre 2,4 milioni di abitanti
serviti nel ciclo idrico e ambientale.
L'attuale sindaco di Bologna Sergio Cofferati
rilancia l'ipotesi di un'aggregazione tra Hera
e Acea.
Tegole e mattoni dalle acque di scarico
"Acos - Gestione Acque" di Novi Ligure sta
definendo un progetto per la produzione di
tegole e mattoni per l'edilizia, prodotti dal
recupero dei fanghi di depurazione delle
acque reflue. L'impasto: 15% di fanghi e
85% di argilla.
ATO 2 di Vercelli ha finanziato sei progetti per portare acqua sana in zone ad alta
povertà e con rischi sanitari molto elevati
come Kenia, Congo, Togo, Colombia e Capo
Verde.

Acque dal mondo a Cesenatico (FC)

Acqua gratis!
A Licata(AG), scoperto un quartiere allacciato abusivamente alla rete idrica da oltre sette
anni. Una ventina di stabili ricevevano l'acqua senza pagare un solo euro.
PIù acqua in sicilia
Gli investimenti in nuove tecnologie a risparmio energetico e a tutela ambientale e i
lavori effettuati da parte di "Acque potabili
siciliane" -gruppo società Acque Potabili
Torino, hanno consentito di migliorare il servizio e azzerare molti turni di erogazione in
numerosi comuni della Sicilia.
Rubinetti ecologici
Il Parlamento europeo ha varato una direttiva che estende le norme Ue sulla progettazione "eco-design" a tutti i prodotti a risparmio energetico.
L'attuale normativa, che si applica a scaldabagni e boiler, viene ora estesa a docce e
rubinetti, la cui progettazione ecologica può
ridurre il consumo di acqua e quindi quello
di energia per il suo riscaldamento. Lineeguida specifiche saranno emanate per le
imprese produttrici.
Raggi UV per l’acqua di Parma
Parma è la prima città capoluogo in Italia ad
introdurre una innovativa tecnologia di disinfezione dell'acqua a raggi UV. Finisce così
l'era dell'acqua al sapore di candeggina.
Plastica igienica come il vetro
La "Bio Bottle" di acqua Sant'Anna “è la prima bottiglia di acqua minerale in plastica
100% vegetale, prodotta con bioplastica ricavata dalla fermentazione degli zuccheri
delle piante, non rilascia acetaldeide nell'acqua e quindi ne preserva la freschezza e
purezza come succede per l'acqua imbottigliata in vetro".
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“Acqua
condivisa”
per la Giornata
Mondiale
dell'Acqua

È

stata celebrata domenica 22
marzo, con manifestazioni ed ini
ziative ovunque, la Giornata Mondiale dell’Acqua.
Nel suo messaggio, il Segretario Generale dell'ONU Ban Ki-Moon precisa:
"L'acqua è la nostra risorsa naturale
più preziosa. Più che mai dobbiamo
quindi lavorare insieme per farne un
uso sensato...
La maggior parte dell'acqua del pianeta, sopra o sotto il livello del suolo, è
condivisa. Il 40% della popolazione
mondiale vive in uno dei 263 bacini
condivisi da due o più paesi. ...
La Giornata Mondiale dell'Acqua di quest'anno, incentrata sul tema "Acque
condivise, opportunità condivise",
evidenzia come risorse idriche
transfrontaliere possano agire come
una forza unificante.
In tutto il mondo ci sono almeno 300
accordi internazionali sull'acqua, spesso tra gruppi che sarebbero altrimenti
in disaccordo. Questi accordi dimostrano il potenziale delle risorse idriche
condivise nell'incoraggiare la fiducia e
promuovere la pace”.

Reati contro il patrimonio idrico
Nel 2008 il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'attività di tutela dalle risorse
idriche, ha effettuato 43.495 controlli, in media 119 al giorno. Maglia nera al Lazio, dove
sono stati accertati 86 reati contro il patrimonio idrico. La regione più virtuosa: le
Marche (5). I controlli hanno riguardato quattro ambiti di attività: polizia fluviale, prelievi
idrici, abusi e captazioni illecite, inquinamenti
a pesca illegale.
Un'eccezionale selezione delle migliori acque
del mondo, accompagnate dalla relativa "carta", è servita all'Oro Bianco, di Giacomo Nolo,
sul Lungomare Carducci di Cesenatico.
Arsenico e ...vecchi rubinetti
Con una nuova rete, Acque Veronesi porta
acqua buona nei comuni di Nogara e Gozzo,
due comuni fiora serviti con acqua proveniente da pozzi che pescavano in falde inquinate, con una significativa presenza di
arsenico.

Sconti sulla bolletta dell'acqua
In molte province arrivano degli sconti per le
famiglie in difficoltà e per quelle che hanno
da quattro figli in su. Info: delibere regionali
e provinciali
kit per il risparmio idrico
La società irpina Alto Calore Servizi ha presentato un kit che sarà distribuito gratuitamente a tutti gli utenti. Risparmio previsto:
fino al 50% sui consumi idrici ed energetici.

A Istambul il V Forum mondiale sull’acqua
Si è tenuto a marzo, ad Istambul il V Forum Mondiale sull'acqua dal titolo "Bridging Divides
for Water" (Costruire ponti contro le divisioni per l'acqua) organizzato dal Consiglio mondiale
dell'acqua e dalla Banca Mondiale.
Presenti 180 paesi, oltre 3000 organizzazioni e 20mila professionisti per tutelare l'acqua.

FIERE
Trend positivo con aumento sia degli
espositori sia dei visitatori delle fiere dedicate all'ambiente, all'acqua e alle energie
alternative o rinnovabili:
ENERGETHICA 2009 con Ethicacqua, di
Genova, ha confermato il trend di crescita,
registrando + 15% di espositori e + 12%
per numero di visitatori.

Risultato dell' iniziativa di
Offenburg - GeoTHERM 2009
112 espositori da 7 Paesi, con un aumento
delle presenze del 40 %
"GeoTHERM è la più importante
manifestazione fieristica tedesca dedicata
alla geotermia, un settore in grande
espansione e con grandi potenzialità" - come
ha evidenziato Ernst Pfister, ministro
dell'Economia del Baden-Württemberg, nel
suo discorso inaugurale.

Paese ospite, l'Italia, con il seminario
"Regional Development of Geothermal
Resources in Italy".
I PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Bari, 28 - 29 - 30 maggio 2009
Water and wastewater Techonlogies
II edizione in collaborazione
con AQP SpA - Bari

GOCCE

Uno slogan per l'acq
l'acqua
ua
nella Giornata Mondiale dell'A
cq
ua
dell'Acq
cqua
Pubblichiamo una e-mail che ci è
pervenuta con tutti i requisiti richiesti:
ACQUA SALIENTE
IN ORIENTE E OCCIDENTE,
ACQUA A TUTTI
INDIFFERENTEMENTE
Andrea TTor
or
cianti
orcianti

GOCCE

SPECIALE PREMIO

Acqua minerale

Michele Must
o
Musto
dottore in Chimica industriale

QUESTIONI DI ETICHETTA ...
Quindi, oltre alla purezza microbiologica, alla mineralizzazione e alla elevata concentrazione di ioni particolari,
potremo trovare le seguenti diciture
- può avere effetti diuretici
- può avere effetti lassativi
- è indicata per l'alimentazione e per
la preparazione degli alimenti per
neonati
- stimola la digestione
- può favorire le funzioni epatobiliari
Un problema, invece, è costituito dalla
presenza dello ione nitrato, che è in
aumento.

Le acque che contengono una concentrazione di ioni tale che le fa
definire: sodiche, calciche, magnesiache, clorurate, solfate, bicarbonate,
ecc..., rappresentano un numero ristretto nel panorama delle acque
minerali. Sono quelle acque con specifiche proprietà favorevoli alla salute e quindi possono essere più o
meno indicate per coloro che sono
affetti da precise patologie.
La maggioranza delle acque minerali
hanno caratteristiche che le rendono
adatte a tutte le diete, senza
particolari limitazioni.
In etichetta possono essere riportate una o più indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento
dell'acqua minerale.

Il nitrato, se presente in alta quantità,
è un chiaro segno di inquinamento
organico (i batteri anaerobi
demoliscono le sostanze organiche
presenti nell'acqua di fogna o delle
deiezioni animali trasformandoli in
ammoniaca che si ossida in nitriti e
poi in nitrati) o inorganico (es.
fertilizzanti usati in agricoltura).
Piccole quantità potrebbero essere di
origine naturale, per questo il limite è
stato posto a 45 mg/l per le acque minerali, ma è consigliato che non superi
25 mg /l (per i neonati 10 mg/l).
Gli ioni nitrato introdotti nell'organismo,
infatti, trasformandosi in nitriti e reagendo con le ammine, formano le
nitrosammine, fortemente sospette di
essere cancerogene.

LA LETTERA
Ho avuto modo di leggere la
vostra pubblicazione e volevo solo complimentarmi con
voi per l'niziativa, che mi
sembra veramente sulla
strada giusta.
La cultura dell'acqua è una
risorsa importantissima ed
imprescindibile, soprattutto
quando a farla sono gli specialisti che operano sul campo. Congratulazioni e, è il
caso di dirlo, avanti tutta!
Andrea Salv
agnini
Salvagnini

GOCCE
1.

Miagola

2.

Si apre quando piove

3.

Abbaia

4.

Una... tira l'altra

5.

Ha la proboscide

Lo ione nitrito e l'ammoniaca, per
quanto sopra detto, non sono graditi;
quindi hanno limiti di accettabilità
molto bassi.
Altri ioni possono essere presenti
nell'acqua in minima quantità.
In questo caso si tratta di tracce;
infatti alcuni, se non superano determinati valori, sono utili a precise funzioni fisiologiche (iodio, cromo, ferro,
rame,zinco, manganese, selenio).
Al contrario, piombo, mercurio, arsenico, ecc. sono dannosi anche in
piccole dosi.
E' necessario determinarli analiticamente a livello di microgrammi per
litro.
Nell'acqua vanno poi ricercate una
serie di sostanze organiche (oli minerali, idrocarburi, solventi, antiparassitari, ecc.), la cui presenza è dovuta
alle attività industriali o agricole, fino
alla rilevabilità dei metodi analitici.
Questi metodi di analisi sono i più
moderni e vengono indicati da organismi internazionali o comunitari o
nazionali.
Di regola ogni tre anni potrebbero
essere variati tenendo conto delle
nuove metodologie sempre più precise.

PER PIÙ PICCINI

Che parola leggi nella colonna verticale?

Grazie!

“CIT
AZIONI”
“CITAZIONI”
"Ho trovato anche la fontanella dell'acqua, quella miracolosa, della leggenda dei bruchi, e ne ho racccolto
un po' in una bottiglietta, da portare a casa, come aveva fatto lui quando era venuto in convalescenza.
Ci aveva raccontato che con quell'acqua Sciulin gli aveva bagnato la fronte quando aveva avuto la
febbre alta per la polmonite.
Magari voi la credete superstizione, ma Tano a queste cose ci credeva ed anche io, ..."
(Claudio Calandra, Bucce d'arancia sul fronte di Nord Est, Falzea Editore, 2008)
"Vegetiamo in una città fantasma, senza luce elettrica, né gas e con i rubinetti a secco, costretti a
considerare l'igiene personale un lusso, un pasto caldo un concetto astratto"
(Helga Schneider, Il rogo di Berlino, Adelphi, 1995)

12

FONDAZIONE
COME ACQUA SALIENTE ONLUS
(dall' Articolo 1)
E' costituita, per volontà dei fondatori, una Fondazione denominata
“COME ACQUA SALIENTE ONLUS”
con sede in Reggio Emilia
(dall'Articolo 2)
SCOPI ED OBIETTIVI
La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro
E' scopo della FFondazione
ondazione
la pr
omozione e la dif
fusione della cultura dell'acq
ua
promozione
diffusione
dell'acqua
quale contribut
o alla salv
aguar
dia
contributo
salvaguar
aguardia
del patrimonio idr
ogeologico
idrogeologico
La Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie
si prefigge in particolare di organizzare convegni, giornate di studio,
premi, finanziare iniziative e borse di studio o progetti e studi per
innovazioni o invenzioni, anche migliorative, nel settore dell'acqua.
A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute
necessarie...
Ai fini dell'art. 7 DPR 10 febbraio 2000 n. 361 è espressamente
stabilito che le finalità della fondazione non si esauriscono nell'ambito
di una sola regione.
(dall'Articolo 4)
Par
arttecipanti
(F
ondat
ori, P
ar
ar
dinari)
(Fondat
ondatori,
Par
arttecipanti Onorari e i P
Par
arttecipanti Or
Ordinari)
Possono div
enire P
ar
divenire
Par
arttecipanti Onorari
Onorari, nominati tali dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche,
pubbliche e private, e gli Enti che ottengano tale riconoscimento alla
luce di loro particolari meriti o competenze.
La qualifica di Partecipante Onorario ha durata triennale e può essere
prorogata una o più volte. Al socio Onorario non è richiesto alcun
versamento al patrimonio della Fondazione.
Possono div
enire P
ar
dinari
divenire
Par
arttecipanti Or
Ordinari
dinari, nominati tali dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche,
pubbliche e private, e gli Enti che sostengano con contributi le attività
della Fondazione.
La qualifica di Partecipante Ordinario ha durata triennale e può essere
prorogata una o più volte
Tutti i Partecipanti
devono condividere le finalità della Fondazione,
mantenere atteggiamenti e comportamenti coerenti con le finalità
e gli interessi della Fondazione stessa

Info: fondazione@acquasaliente.it
Tel. 0426 22462

Per diventare Socio ordinario
Inf
o: www
.acq
uasalient
e.it - TTel.
el. 0426 22
462 (Silvia Ber
taglia)
Info:
www.acq
.acquasalient
uasaliente.it
22462
Bertaglia)
Fax al n° 0426 900 1
55
155
enere la FFondazione
ondazione destinando il 5 per mille
Per sost
sostenere
della prossima dichiarazione dei redditi:

C.F
11 4
4 69 0 350
C.F.. 9
91
44

Per sostenere la Fondazione
direttamente con contributi ed elargizioni:
CA
.RI.FE. Filiale di A
dria
CA.RI.FE.
Adria
Codice IBAN: IT2
4 I 06
155 63
120 00000000
1704
IT24
061
63120
000000001

"C'è sempre una faticosa soglia d'attesa nell'incontro con l'altro... E l'altro porta sempre qualcosa di
nuovo. È comunque portatore di doni anche se suscita sospetto. Le Dànai, quale ringraziamento,
portarono un'arte sconosciuta a quei luoghi, quella di saper raccogliere le acque sotterranee, irrigare
e bonificare quelle terre". (Cesare Padovani, Paflasmos, Diabasis, 2008).

La Fondazione "Come Acqua Saliente Onlus"è un'istituzione privata senza
fini di lucro. E' stata istituita a luglio 2008.
Ha sede legale a Reggio Emilia e sede amministrativa ad Adria.

Hanno collaborat
o a q
uest
o numer
o:
collaborato
quest
uesto
numero:
Alessio Alessandrini - Michele Musto - Daniel Yabar Nieto - Alessia Rosignoli - Claudio Rossi - Pietro Zangheri
Chiuso in redazione il: 9 Maggio 2009

Fra le iniziative promosse e organizzate dalla Fondazione, il Seminario di
studi "Le prove di portata", in collaborazione con il Dipartimento di
Geoscienze dell'Università di Padova, e il Premio "Elio Botti- Come Acqua
Saliente, per la Ricerca e la Comunicazione" IV edizione.

Organo di stampa è la rivista GOCCE, periodico di informazione, scienza e
cultura dell'acqua.

