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L’editoriale

L'

approvazione del Decreto
Ronchi, sul riordino della gestione
delle risorse idriche, ha scatenato
una tale bagarre mediatica, per
paura che l'acqua passi ai privati
e subisca dei forti rincari, che
abbiamo sentito la necessità di
chiedere spiegazioni direttamente alla fonte.
Siamo molto onorati e grati dell'attenzione che il Ministro Ronchi
ci ha riservato e offriamo ai lettori la sua spiegazione convinti di
proporre dei chiarimenti eccezionali.
Per completezza, abbiamo voluto
approfondire con un esperto come
l'ing. Cambruzzi, di cui raccomandiamo il commento a pag. 2.
Il Decreto Ronchi adegua il servizio idrico alla normativa europea,
definendo le modalità di passaggio da un regime di sostanziale
monopolio pubblico ad un regime
di libera concorrenza. Introduce
degli strumenti di gestione collaudati in altri paesi, ma per noi rivoluzionari, anche se non ci sembrano così innovativi in termini assoluti. Comunque, era necessario
eliminare delle storture di sistema per migliorare l'efficienza e la
qualità del servizio, e metterci in
regola con l'Unione Europea.
Dunque, ci siamo convinti che
questo decreto sia andato veramente a "rompere il giocattolo"
del carrozzone pubblico, come ha
detto il Ministro. E protestiamo?
A nostro avviso, la protesta è stata suggerita proprio da questo,
perché l'acqua è sempre pubblica, mentre Comuni e Regioni,
senza distinzione di schieramento politico, vedono ridimensionato
il loro potere. Quanto alle tariffe,
sono destinate ad aumentare.
Ci auguriamo che aumenti anche
la qualità del servizio.
Per le gare, nessuno ha mosso
rilievi, ma sono un punto nevralgico. Ora aspettiamo i fatti, anche
se occorrerà tempo.
Maria Chiar
a Bo
tti
Chiara
Botti

Approvato il Decreto Ronchi per l'adeguamento dei servizi idrici alle norme europee
L'obiettivo: aumentare l'efficienza e ridurre gli sprechi in modo trasparente

“L'acqua per legge è un bene pubblico”
In questa intervista a tutto campo il Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi, spiega il Decreto
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“L'

Il Ministro Andrea Ronchi
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Con 320 voti a favore e 270
contrari, lo scorso 18 gennaio
la Camera ha approvato in via
definitiva il decreto Ronchi, ribattezzato della "privatizzazione
dell'acqua".
L'approvazione ha provocato
una levata di scudi generalizzata che ha trovato vasta eco nei
mass-media.
Il DL 35/2009 ottempera a precise direttive dell'Unione Euro-

pea e presenta forti elementi di
novità in materia di gestione delle
risorse idriche.
Il decreto sancisce "la piena ed
esclusiva proprietà pubblica delle
risorse idriche", detta le regole per
la partecipazione dei privati alla
gestione dell'acqua attraverso
gare d’appalto e obbliga i Comuni
a ridurre progressivamente la loro
quota nelle Società per Azioni che
gestiscono i servizi idrici.

Il Decreto Ronchi arriva dopo
più di cento anni dalla municipalizzazione degli acquedotti,
che risale al 1903, con il Governo Giolitti. Nel 1994 la Legge Galli ha riorganizzato il servizio sulla base del concetto di
ciclo idrico integrato (servizio di
acquedotto, fognatura e depurazione) e attribuendo ad un
solo soggetto la funzione di
gestore unico dell'intero ciclo.
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obiettivo di questa riforma
è chiaro: rendere più aperto e
competitivo il settore dei servizi
pubblici locali che altro non sono
che l'interfaccia delle amministrazioni locali, una cartina di tornasole attraverso cui misurare, negli
adempimenti quotidiani, la qualità della vita dei cittadini.
La direttrice sulla quale ci siamo
mossi è chiara: aumentare l'efficienza e diminuire gli sprechi.
Il risultato ritengo possa essere
considerato soddisfacente.
Il nuovo quadro normativo favorisce l'industrializzazione del sistema, l'irrobustimento delle aziende,
la trasparenza attraverso il meccanismo delle gare e il consolidarsi di un vero mercato dei servizi.
Inoltre con la riforma vengono
poste le premesse per una rapida
e progressiva ripresa degli investimenti a beneficio di alcuni settori,
in particolare quello idrico, per
anni sottoposti a veti politico-ideologici incrociati.
Questo ha portato negli anni ad
un ingiustificato aumento delle
tariffe, al peggioramento del servizio verso i cittadini e con ricadute elevatissime per la finanza pubblica. Tutto ciò, in un periodo di
difficilissima congiuntura economica come quello che stiamo attraversando, non poteva più essere
tollerato. Per questo va detto con
chiarezza che l'obiettivo della riforma è colpire i disservizi e le
inefficienze per garantire ai cittadini un servizio migliore e a costi
più bassi".

Continua a Pag. 2

Pompe da
Ltm’350 a
Ltm‘2000

GOCCE

L’INTER
VIS
TA CONTINU
AD
ALLA PRIMA P
AGINA
CONTINUA
DALLA
PA
’INTERVIS
VIST

Molte proteste sono strumentali

Commenti

E' stato confuso il concetto di proprietà con quello di gestione

Il Decre
ONCHI
Decretto R
RONCHI

Il provvedimento non è stato "calato dall'alto", proprio per l'importanza, la peculiarità dell'intervento e
l'importanza che il decreto ricopre
per i motivi che ho appena detto.
Devo dire che abbiamo riscontrato
una sostanziale identità di vedute sul
complesso del decreto in sede di
Conferenza Unificata, con l'accordo
di Regioni, Province e Comuni. Questo si è tradotto in un parere favorevole da parte loro con raccomandazioni di cui abbiamo tenuto conto
nella stesura dello schema di regolamento approvato in Consiglio dei
Ministri.
Sul Regolamento, ora all'esame
della Corte dei Conti verranno acquisiti nuovamente i pareri della
Conferenza Stato Regioni e delle
Commissioni parlamentari.
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Ancora una volta voglio spendere parole chiare: l'acqua è per legge un
bene pubblico e tale resterà anche
con le nuove norme che ne ribadiscono l'identità e l'appartenenza. Lo
abbiamo detto in tutte le sedi e
scritto a chiare lettere, sia nel testo
del Decreto che in quello del Regolamento.
Le critiche, le accuse e le grida d'allarme che sono risuonate sono state e sono in larga parte strumentali.
Non a caso arrivano nella maggior
parte dei casi da coloro che hanno
una appartenenza politica differente da questo Governo.
Forse è questo il punto: per anni
governi di centro-sinistra hanno fatto proclami di intervento su questa
materia.
Noi alle parole abbiamo preferito i
fatti, realizzando una riforma che nel
nostro Paese è per molti aspetti da
considerare storica.
Non mi sorprende allora che in molti
abbiano tentato di veicolare il falso
messaggio della privatizzazione dell'acqua, confondendo il concetto di
proprietà con quello di gestione.
Naturalmente non è avvenuto nulla
di tutto questo. Le società che si aggiudicheranno le gare, sostanzialmente, porteranno l'acqua nelle
case dei cittadini per conto dello
Stato. Il Governo è perfettamente
consapevole che l'acqua non è una
merce come tutte le altre e che l'accesso ad essa è un diritto fondamentale su cui le istituzioni hanno il
dovere di vigilare.
Questo, però, non vuol dire che l'acqua debba obbligatoriamente essere gestita da un monopolio pubblico perché troppo spesso i monopoli
pubblici hanno generato diseconomie di scala e si sono tramutati in
carrozzoni, diventando fonte inesauribile di sprechi.
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Mi permetta di dire che aldilà delle
attività di informazione che certo il
Governo metterà in atto, esistono
statistiche, rapporti, articoli,
reportage che raccontano il dissesto della rete idrica italiana.

Questo, insieme ad un servizio di
fornitura in una situazione pressoché di monopolio, ha portato ad una
totale disomogeneità delle tariffe da
regione a regione, aldilà delle
comprensibili differenze nascenti
dalle diversa conformazione del territorio. Oggi le tariffe sono in forte
aumento con un incremento che dal
2000 a oggi è stato pari al 47%.
E tutto questo, ovviamente, ha un
costo come conferma uno studio di
Althesys Strategia Consultant secondo il quale in un anno in Italia si
perde non solo una grande quantità di acqua (circa 3-4 mila miliardi
di metri cubi) ma anche molto denaro: tra i 4 e i 5,2 miliardi di euro.
Non solo. Voglio citarle il censimento Istat delle risorse idriche a uso
civile per l'anno 2008 presentato
nelle settimane scorse: ebbene, in
Italia per ogni 100 litri di acqua erogata si preleva una quantità di 165
litri, cioè il 65% in più.
Una rete colabrodo, con dei picchi
negativi nelle regioni del sud, dove
per erogare 100 litri di acqua ne
servono quasi altri 100.
E la situazione non è migliore per
quanto riguarda l'acqua potabile,
visto che nel 2008 in Italia abbiamo registrato una perdita di risorsa
pari al 47%".
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L'approccio è flessibile e non dogmatico. In tema di liberalizzazione,
gli enti locali devono verificare prima di tutto la realizzabilità di una
gestione concorrenziale dei servizi
pubblici locali.
Solo nel caso in cui la libera iniziativa economica privata non risulti
idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità c'è
la possibilità di un affidamento "in
house".

Affidamento quest'ultimo che deve
essere motivato dall'ente locale
all'Antitrust che deve verificare la
mancanza di effetti distorsivi per la
concorrenza. Ma, voglio sottolinearlo, quando la gestione pubblica è
economica ed efficiente non è
distorsiva della concorrenza ed è
quindi vantaggiosa per gli utenti e
potrà essere fatta dagli stessi soggetti di oggi: ciò che conta per il
cittadino, infatti, è la tariffa più
bassa possibile e la qualità del servizio, non chi lo eroga. Quindi non
esiste un obbligo, ma solo una ricerca delle migliori soluzione in termini di efficienza, servizio e di riduzione dei costi nel senso più generale. Con questo voglio dire che operando una gestione del servizio più
virtuosa, le ricadute non sono solo
sulle bollette, ma su tutta l'economia di scala del Paese. Perché gli
sprechi comportano un aumento del
fabbisogno dello Stato che inevitabilmente ricade su tutti i cittadini
contribuenti.
Quali rispos
rispostte darà alle pro
prottes
estte?

Proseguendo sulla linea del confronto e del dialogo che abbiamo sin
qui tenuto, andremo sul territorio a
spiegare il senso e i reali risvolti di
questa riforma. Ci aspettano mesi
duri in cui dovremo scontrarci con
lo scetticismo e la cattiva informazione di chi ha interesse che passi
un messaggio distorto. Spesso rimango sbalordito di fronte alle reazioni che ha suscitato questa riforma. Persino mia figlia mi ha chiesto se era vero che stavano togliendo l'acqua per darla ai privati. Questo assurdo tam tam però mi dice
due cose: che stiamo rompendo il
giocattolo e gli interessi di qualcuno. E che per questo siamo sulla
strada giusta. Per questo e per dissipare ogni dubbio terremo la guardia alta, individuando standard minimi di qualità, vigilando sulle tariffe e garantendo il corretto funzionamento delle gare sul territorio. Servono controlli efficienti con poteri
reali. Un atto dovuto nei confronti
del cittadino-consumatore che deve
essere tutelato e garantito rispetto
a possibili comportamenti speculativi. In questo senso io ritengo che
la definizione delle regole debba
essere affidata a un soggetto indipendente che si occupi specificatamente di questo settore, controlli
prezzi, gare e investimenti e sia finalizzata alla protezione degli interessi dei consumatori. Un passaggio
fondamentale per dare risposte convincenti ai cittadini-utenti e sigillare
con regole ferree una riforma fondamentale per la modernizzazione
e la crescita del Sistema Italia.
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No non ci sarà nessuno scorporo,
non c'è la necessità. Il Decreto e Regolamento sono assolutamente
chiari e riescono a disciplinare la
materia in modo esaustivo. Comunque l'applicazione del nuovo sistema richiederà una gradualità nei
tempi e nelle modalità di attuazione che, necessariamente, passerà
attraverso un'attenta valutazione
delle diverse istanze e realtà presenti sul territorio”.
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l recente Decreto
Ronchi è stato rappresentato (per lo
più impropriamente)
dai mass media
come la “privatizzazione dell’acqua”,
ma ciò non corrisponde al fatto che
l’acqua diventa di
proprietà di privati
perché tutta la normativa vigente non
consente (né potrà
mai consentire) che
l’acqua possa diventare (come il petrolio) un bene privato
sul quale si possa
speculare a danno
dei cittadini.
Né la cosiddetta privatizzazione può
corrispondere al fatto che le opere ed i
beni del servizio idrico integrato possano diventare di proprietà privata perché tutta la normativa vigente non consente (né potrà mai
consentire) che tali
strutture possano
essere consegnate

ai privati per eventuali speculazioni a
danno dei cittadini.
L’acqua è pubblica e
fa parte del demanio indisponibile dello stato mentre i
beni e le opere del
servizio idrico integrato sono e devono
essere di proprietà
pubblica cioè dei
comuni sui quali tali
strutture insistono.
Inoltre si può ancora, a certe condizioni, affidare la gestione del servizio ad
una società interamente pubblica, ma
si può anche fare
una gara per il servizio o per far entrare nella compagine
della società pubblica un socio privato:
esiste cioè la libertà
di scelta come previsto dalle norme
comunitarie.
E’ certo comunque
che il Decreto Ronchi abbia fortemente limitato ai soli
casi oggettivamente

possibili (casi quindi
marginali e non più
maggioritari come si
è finora verificato)
la possibilità di affidamento del servizio idrico integrato
ad aziende pubbliche senza gara (cosiddetto affidamento “in house”); e questa limitazione è stata scambiata impropriamente per privatizzazione. Non è
certo questa la riforma dei servizi idrici
che il paese si
aspettava.
Il Decreto Ronchi
rappresenta solamente la regolamentazione, adeguata alle norme comunitarie, degli affidamenti dei servizi
idrici integrati, non
certo la loro riforma
che, nata nel 1994
con la Legge Galli,
ha oggi davvero la
necessità di essere
rivisitata, aggiornata
ed ammodernata in
stile europeo.
Ing. Tullio CAMBRUZZI

Direttore Generale Dell’AUTORITA’ d’AMBITO Laguna di Venezia.
Giudice esperto del Tribunale Regionale triveneto delle Acque Pubbliche.
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cietà destinate a essere sciolte entro il 2011.
Anche la manutenzione ne risentirà. Quindi non si possono escludere serie ripercussioni sul regolare servizio.
Non siamo contrari alle liberalizzazioni ma là dove le possibilità
di concorrenza sono confinate al meccanismo di gara e la
regolazione è a volte troppo debole per proteggere l'interesse
collettivo, si rischia di condurre delle ardite sperimentazioni proprio nel settore che offre i servizi più vicini ai cittadini".
(L
Baggiani, presidente di Anea - Associazione Nazionale Autorità ed Enti
Luciano Baggiani
d'Ambito Aato - su 15, gennaio 2010)

"Mi sembra un buon pr
ovv
ediment
o, per
pro
vvediment
edimento,
percché dà luogo ad una
liberalizzazione da tant
o ttempo
empo auspicata dall'Antitrust.
tanto
L'acqua rimarrà un bene pubblico, ma il servizio verrà finalmente liberalizzato, il che non vuol dire necessariamente privatizzato.
Si apre ai privati la possibilità di esercizio in questo settore".
Timori, invece, di possibili aumenti: "se non ci sarà il controllo
da parte di un'autorità indipendente".
(Ant
Antonio
Catricalà, presidente dell'Antitrust).
Ant
onio Catricalà
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Dall'omelia di Papa Benedetto XVI

NEL LAZIO

I pozzi e l'acqua
nella Sacra Scrittura

Scoperta la sorgente
dell'acquedotto
di Traiano
I documentaristi Michael e Ted O'Neill
hanno rinvenuto i resti di
un ninfeo dalle volte colorate di blu

Colpisce l’importanza dei pozzi nella Bibbia

“C

ari fratelli e sorelle!
San Marco ci racconta nel suo Vangelo (Mc 9,10 ndr) che ... Il secondo simbolo della Veglia Pasquale
- la notte del Battesimo - è l'acqua. Essa appare nella Sacra Scrittura, e quindi anche nella struttura interiore del Sacramento del
Battesimo, in due significati opposti. C'è da una parte il mare che
appare come il potere antagonista della vita sulla terra, come la
sua continua minaccia, alla quale Dio, però, ha posto un limite.
L'altro modo in cui incontriamo
l'acqua è come sorgente fresca,
che dona la vita, o anche come il
grande fiume da cui proviene la
vita. Secondo l'ordinamento primitivo della Chiesa, il Battesimo doveva essere amministrato con acqua sorgiva fresca.
Senza acqua non c'è vita.

Colpisce quale im
por
tanza abbiaimpor
portanza
no nella Sacr
a Scrittur
a i pozzi.
Sacra
Scrittura
Immagine tratta dal documentario "Roman Aqueduct Hunting in the Twenty first
Century" prodotto e distribuito da MEON-TV (Ansa)

L

a prima sorgente dell'acque-

dotto che serviva Roma nella
zona di Trastevere è stata casualmente scoperta vicino a
Bracciano, in prossimità del Fosso della Fiora, affluente del Tevere. Sono stati Michael e Ted
O'Neill, due documentaristi inglesi, impegnati in una ricerca
sugli acquedotti romani, a ritrovare il cosiddetto Caput Aquae
dell’acquedotto di Traiano.
Si tratta dei resti di un ninfeo
che l'archeologo Lorenzo Quilici,
professore di topografia antica
nell'università di Bologna, ha
definito "monumento di stupefacente bellezza".
Secondo la descrizione di Quilici,
è costituito da "una cappella
centrale dedicata al dio della
sorgente o alle ninfe, che si
approfondisce ai lati in due bacini coperti da straordinarie volte ancora colorate in blu egizio;
alla base, con un ardito sistema
di blocchi messi a filtro, accoglievano l'acqua in due laghetti,
dai quali partiva il canale dell'acquedotto".
Coperto da una grotta artificiale
con una cappella della Madonna, risistemata agli inizi del Settecento dai principi Odescalchi,
il ninfeo ha strutture alte fino a
8-9 metri, realizzate in laterizio,
con volte a botte e a crociera.
I pozzi, i cunicoli di captazione
che vi convergono e il canale dell'acquedotto sotterraneo, in
mancanza d'acqua, sono oggi
tutti percorribili.
L'acquedotto di Traiano è stato
il penultimo in ordine di tempo
degli undici grandi acquedotti
che rifornivano Roma antica.

Per celebrare la sua opera,
Traiano fece coniare delle monete sulle quali è raffigurata l'immagine di un dio fluviale sotto
un grande arco affiancato da
colonne.

L’ACQUEDO
TT
O DI TRAIANO
CQUEDOTT
TTO
Fu inaugurato nel 109 d.C.
La lunghezza complessiva era
di circa 57 km e la portata
giornaliera di circa 2.848
quinarie, pari a poco meno di
118.200 m3.
Raggiungeva la città con un
percorso in gran parte sotterraneo, lungo le vie Clodia e
Trionfale e poi su arcate lungo
la via Aurelia, entrando a
Roma sul colle Gianicolo, sulla riva destra del Tevere.
Fu tagliato una prima volta durante l'assedio di Roma da
parte degli Ostrogoti, nel 537,
e danneggiato dai Longobardi.
E' stato sottoposto a vari restauri, l'ultimo dei quali risale
a Paolo V, all'inizio del Seicento. Da allora l'Aqua Traiana ha
preso il nome di Aqua Paola.
Ninf
eo: in origine, presso i greNinfeo:
ci e i romani era luogo dedicato al culto delle ninfe; grotta naturale o artificiale con acqua sorgiva; poi, per analogia,
fontana monumentale con giochi d'acqua, arricchita con portici, colonnato, statue, pitture
e mosaici, tipica delle ville
rinascimentali e barocche.
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Essi sono luoghi dove scaturisce
la vita. Presso il pozzo di Giacobbe,
Cristo annuncia alla Samaritana il
pozzo nuovo, l'acqua della vita
vera.
Egli si manifesta a lei come il
nuovo Giacobbe, quello definitivo,
che apre all'umanità il pozzo che
essa attende: quell'acqua che
dona la vita che non s'esaurisce
mai (cfr Gv 4, 5-15).

La Chiesa antica ne ha visto un
simbolo per il Battesimo e l'Eucaristia che derivano dal cuore trafitto di Gesù.
Nella morte Gesù è divenuto Egli
stesso la sorgente.
Il profeta Ezechiele in una visione
aveva visto il Tempio nuovo dal
quale scaturisce una sorgente che
diventa un grande fiume che dona
la vita (cfr Ez 47, 1-12) - in una
Terra che sempre soffriva la siccità e la mancanza d'acqua, questa
era una grande visione di speranza. E Lui è la sorgente di acqua
viva. Da Lui sgorga il grande fiume che nel Battesimo fruttifica e
rinnova il mondo; il grande fiume
di acqua viva, il suo Vangelo che
rende feconda la terra.
In un discorso durante la Festa
delle capanne, Gesù ha però profetizzato una cosa ancora più grande: "Chi crede in me… dal suo
grembo sgorgheranno fiumi di
acqua viva" (Gv 7, 38).
Nel Battesimo il Signore fa di noi
non solo persone di luce, ma anche sorgenti dalle quali scaturisce
acqua viva. Noi tutti conosciamo
persone simili che ci lasciano in
qualche modo rinfrescati e rinnovati; persone che sono come una
fonte di fresca acqua sorgiva.

Papa Benedetto XVI (www.praglia.it)

Non dobbiamo necessariamente
pensare ai grandi come Agostino,
Francesco d'Assisi, Teresa d'Avila,
Madre Teresa di Calcutta e così
via, persone attraverso le quali
veramente fiumi di acqua viva
sono entrati nella storia.
Grazie a Dio, le troviamo continuamente anche nel nostro quotidiano: persone che sono una sorgente. Certo, conosciamo anche il contrario: persone dalle quali promana un'atmosfera come da uno stagno con acqua stantia o addirittura avvelenata. Chiediamo al Signore, che ci ha donato la grazia del
Battesimo, di poter essere sempre
sorgenti di acqua pura, fresca,
zampillante dalla fonte della sua
verità e del suo amore! ..."
Veglia Pasquale nella notte santa - Omelia del
Santo Padre Benedetto XVI, Basilica Vaticana,
Sabato Santo, 11 aprile 2009 (da Libreria Editrice Vaticana).

San Giovanni ci racconta che un
soldato con una lancia colpì il fianco di Gesù e che dal fianco aperto
- dal suo cuore trafitto - uscì sangue e acqua (cfr Gv 19, 34).

O
L’ACQUA NELL’ARTE - IL LIBR
LIBRO
Roberto Pappacena - Luigi De Zanna, scritti, disegni, dipinti -

Cortina d'Ampezzo 2009

Con questo libro, a Roberto Pappacena va il grande merito di avere colmato un vuoto del panorama
culturale della valle d'Ampezzo, ora patrimonio dell'umanità.
Appassionato e indimenticabile docente di letteratura italiana, giornalista, cultore di storia locale,
Roberto Pappacena è soprattutto poeta di vibrante sensibilità, che si respira anche nelle pagine di
questo bel volume. Nato a Lanciano nel 1923, dove con Gildo d'Annunzio ha diretto la rivista di arte e
cultura Nuvole, Pappacena vive a Cortina d'Ampezzo dal 1957. Insieme a Milena Milani ha fondato la
rivista di arte e poesia il Richiamo. Fra le sue raccolte di poesie ricordiamo Ore segrete di Dolomiti
(1976) e La testa tra le nuvole (2004). Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra questi, una
Menzione Speciale della Giuria del Premio "Elio Botti - Come Acqua Saliente".

Fontane d'in
d'invverno

Notturno invernale illuminato dalla luna
piena Carboncino su carta, 25,3 x 23,7
Proprietà privata

Al chiaro di luna e sotto una
nevicata, la fontana d'inverno è il
soggetto di questi due incantevoli
paesaggi di montagna, avvolti in un
silenzio pervaso da un'intensa
spiritualità, dove non sfuggono
alcuni dettagli carichi di significato,
come il crocefisso in cima alla fonte
e il fieno che protegge dal gelo la
bocca da cui sgorga l'acqua.
L'albero, i giochi dei bimbi, il micio
sulla scala, la mamma che porta in
casa i secchi d'acqua, sottolineano
la vita che ruota intorno alla fontana.
Con la sua pennellata intrisa di un
raccolto lirismo, Luigi De Zanna
(1858 - 1918) si è reso interprete
sicuro dei valori della tradizione.

Paesaggio invernale Donna alla fontana 1891 Guazzo su carta, 37,6 x 30,6
Cortina Museo "Mario Rimoldi"
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Con un programma di respiro internazionale, il 15 febbraio si rinnova nell’Ateneo di Padova un appuntamento di successo

Università, Progettisti e Imprese a confronto sul tema “Filtri”
È

Padova - Palazzo Cavalli - Sede del Dipartimento di Geoscienze

Una progettazione e una perforazione geocompatibili
consentono di superare i problemi ambientali

il quinto anno che una iniziativa fortemente voluta da “Botti Elio Impresa di Perforazioni” e “CO.ME.TRI.A.” viene ospitata
dal Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, che insieme all'Ordine dei
Geologi - Regione del Veneto ha conferito il
Patrocinio all’iniziativa. Si tratta di un appuntamento, ormai consueto, che ha come
tema la progettazione dei pozzi per acqua
e segue la strada di "Università, Progettisti
e Imprese a confronto", come recita il sottotitolo dell'iniziativa.
Il dibattito sulle risorse idriche sotterranee
vede ancora spesso contrapporsi tra loro
posizioni, che, da una parte, vorrebbero precludere la perforazione di nuovi pozzi e,
dall'altra, presumono si possa lasciare tutto così com'è (ovvero il "caos"). Il messaggio chiaro che viene da questi appuntamenti
sulla progettazione è invece quello del "fare
bene", che nel caso dei pozzi per acqua,
significa opere progettate e realizzate in
modo compatibile con le condizioni geologiche ed idrogeologiche del sottosuolo. L'attenzione e la partecipazione avuta dalle
precedenti edizioni dimostra che, sia le
aziende che i tecnici del settore, sono preparati per affrontare correttamente la
tematica e che gli strumenti, volendo, ci
sono.
Un inno
o Piano di TTut
ut
ela delle A
cque
innovvativ
ativo
utela
Acque
della R
egione V
ene
Regione
Vene
enetto considera le
pr
opost
e a
e nei precedenti con
propost
oposte
avvanzat
anzate
convvegni

Nello specifico della Regione Veneto, il tema
della corretta progettazione dei pozzi per
acqua è resa ancora più attuale dalla recente approvazione, avvenuta con dgr 107
del 5 novembre 2009, del Piano di Tutela
delle Acque che rappresenta il principale
strumento regionale in tema di pianificazione della risorsa idrica. Nelle norme di
attuazione, recependo una sollecitazione
che da tempo veniva dal mondo dei Geologi
e da associazioni come ANIPA, si prevede:
10. Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di poz-

zi, con l'esclusione di quelli con profondità
inferiore a 30 metri dal piano campagna e
portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con
esclusione di quelli con profondità inferiore
a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori.
Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.
11
11.. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico
del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, congiuntamente alla dichiarazione
di regolare esecuzione dei lavori. "Questa
indicazione va nella logica, non tanto di
bloccare le attività di perforazione, ma di
realizzarle in modo ambientalmente compatibile e con una chiara assunzione di responsabilità, da parte dei geologi progettisti e delle aziende che eseguono le perforazioni.
Una pr
oposta eco-compatibile
proposta
per i pozzi per uso domestico

La stessa impostazione potrebbe permettere di risolvere le problematiche ed i timori che sta sollevando un'altra prescrizione
del Piano di Tutela Acque: "La realizzazione
di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n.
1775/1933 è ammessa esclusivamente in
zone sprovviste di acquedotto civile.".
Anche il tema dei pozzi domestici (che non
sono necessariamente ad uso idropotabile)
va affrontato nell'ottica della compatibilità
geologica ed idrogeologica dell'opera, sottoponendoli ad una serie di regole semplici
e precise e prevedendo che per usi non
pregiati le captazioni siano localizzate su
acquiferi non pregiati, riservando le risorse
di maggior qualità all'uso idropotabile.
Certo, questa strada necessita di informazioni sulla distribuzione e le caratteristiche
dei vari acquiferi che oggi, almeno in varie
parti del Veneto, non sono disponibili ma
che può essere percorsa con l'impegno
delle diverse parti coinvolte.
Pie
tr
o Zangheri
Pietr
tro

La tradizione di eccellenza del Dipar
timent
o di Geoscienze di P
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timento
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adovva
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riferiment
erimento
internazionale
all'avvanguardia
Il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova è stato attivato nel
2007, ma affonda le sue radici nel XVIII
secolo, quando grandi naturalisti operanti nell'Ateneo, come Antonio Vallisneri e
Giovanni Arduino, diedero un contributo
fondamentale alla nascita delle moderne Scienze geologiche. Da allora, Padova continua ad essere un riferimento
internazionale e il Dipartimento mantiene questa tradizione di eccellenza.

L'alta qualità della ricerca svolta in questi anni ha trovato riscontro nella valutazione del CIVR (organismo per la Valutazione della Ricerca ndr) che ha visto
le Geoscienze di Padova collocarsi al primo posto in Italia.
I seminari di studio sulla perforazione
dei pozzi per acqua, che dal 2005 ospitano il dibattito fra università, progettisti e imprese, contribuiscono a farne un
polo all'avanguardia.

MATERIALI PER GEOTECNICA
TRIVELLAZIONI - SONDAGGI
www.gtssnc.com

GOCCE
I criteri di scelta dei
filtri nella proposta di
linee guida per la
progettazione dei
pozzi per acqua
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La scelta di un filtro influenza
i costi di gestione e la durata di un pozzo
Le interazioni pozzo-falda

N

ella progettazione di un pozzo, molti
sono gli aspetti da definire per una corretta realizzazione dell'opera.
La scelta e la messa in opera di un filtro influiscono particolarmente sulla riuscita del pozzo e vanno effettuate in
base sia alle caratteristiche del sottosuolo, che allo scopo del pozzo stesso.
Solo da una corretta definizione di questi due aspetti si potrà operare una corretta scelta progettuale, in un'ottica "costi-benefici".
Per una buona scelta di un filtro bisogna conoscere:
• le caratteristiche del sottosuolo (condizioni geologiche ed idrogeologiche)
• le caratteristiche dell'acqua
• le caratteristiche tecniche del filtro
La scelta del filtro deriverà da un'intersezione di queste tipologie di dati tenendo conto dei costi e della durata
nelle condizioni locali. In questo schema si riassumono gli aspetti più importanti.

CONDIZIONI GEOL
OGICHE
GEOLOGICHE
Geometria e struttura
Granulometria (materiali sciolti)
Distribuzione delle fratture
(materiali fratturati)
CONDIZIONI IDR
OGEOL
OGICHE
IDROGEOL
OGEOLOGICHE
Tipologia acquifero e caratteristiche
Porosità
Trasmissività
QU
ALITÀ DELL'A
CQU
A
QUALITÀ
DELL'ACQU
CQUA
Caratteristiche chimico-fisiche
dell'acqua in rapporto a possibili:
- incrostazioni
- corrosioni

Effetto del pompaggio su un pozzo. Gli abbassamenti, ad una determinata portata, sono dovuti alle caratteristiche
dell'acquifero ed alle perdite di pozzo (CQ2).
Se il filtro è maldimensionato o si incrosta (schema B), aumenta CQ2 e di conseguenza l'energia (ed i costi)
per estrarre l'acqua.

Q

uando un pozzo è in pompaggio, l'acqua che esce dall'acquifero, passando attraverso i filtri, porta all'abbassamento del
livello dell'acqua nel pozzo stesso.
Questo abbassamento è dovuto a due componenti:
BQ: che dipende dalle caratteristiche
dell'acquifero (e quindi dalla "natura")
CQ2: chiamate "perdite di pozzo" che dipende invece dalla resistenza che incontra l'acqua nell'attraversare il filtro (e
quindi da come "l'uomo ha realizzato
il pozzo").

Se si sbaglia a dimensionare il filtro e questo offre un'eccessiva resistenza al passaggio dell'acqua, le "perdite di pozzo" aumenteranno e la pompa dovrà far risalire l'acqua da una maggiore profondità, utilizzando più energia.

Filtri a spirale Johnson, in acciaio inox
AISI 304L e 316L, la particolare costruzione consente di ottenere elevate portate di acqua anche con passaggi acqua molto fini (0.20mm)
(Foto: GTS)

Filtri in PVC micro fessurato, sono realizzati con luci di passaggio (fessure ) da 0.17mm a 3.00mm in rapporto alla granulometria del terreno
(Foto: GTS)

Questo che può sembrare un problema di
scarsa importanza, in realtà, può comportare un maggiore consumo di energia che
per pozzi con elevate portate porta a costi
aggiuntivi che possono essere anche di
migliaia di euro ogni anno!

Lo stesso fenomeno può avvenire nel tempo, ad esempio, perché il filtro si incrosta e
si riducono le sue aperture.
Anche in questo caso aumenteranno le "perdite di pozzo" e, di conseguenza, i costi di
utilizzo del pozzo stesso.
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.

CARA
TTERISTICHE DEL FIL
TR
O
CARATTERISTICHE
FILTR
TRO
- forma
- dimensioni delle fessure
- percentuale passante
- durabilità e necessità
di manutenzione

Si comprende quindi come un elemento che
spesso viene considerato marginale nella
progettazione di un pozzo, rivesta invece un
ruolo di grande importanza rispetto a:
• durata
• efficienza
• costi di manutenzione
Il problema pratico che si pone quindi nella
progettazione è quello di disporre di una
serie di informazioni che non sempre sono
disponibili, sia relativamente alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del
sottosuolo, che rispetto alle caratteristiche
chimico-fisiche delle acque.
Laddove queste caratteristiche, in fase di
progetto, non siano sufficientemente note
sarà necessario integrarle in fase di perforazione. Nel caso di pozzi di particolare importanza, quali quelli acquedottistici, potrà
essere opportuno prevedere preliminarmente un pozzo esplorativo.
In questo modo sarà possibile scegliere il
filtro più adatto e anche disporne effettivamente in cantiere, data che la disponibilità
dei vari filtri non sempre è immediata.

APPUNTAMENTI
Offenburg 25-26 febbraio 2010
GeoTHERM - expo & congress

Ferrara 19-21 maggio 2010
ACCADUEO Mostra internazionale delle tecnologie per il trattamento e la distribuzione
dell'acqua potabile e il trattamento delle
acque reflue.

Rovigo, 22 maggio 2010
Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente”
per la Ricerca e la Comunicazione
V Edizione.

Filtri ad asola passante, costruiti in
acciaio al carbonio e acciai inossidabili di diverse dimensioni e spessori.
(Foto: GTS)
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Le multinazionali e l’industria tessile italiana riducono
del 30% i consumi dell’acqua nella produzione
I dati arrivano a ridosso della prossima Giornata Mondiale dell’Acqua
L’esempio e l’impegno della Filatura e Tessitura di Tollegno si traducono in termini di qualità

Stabilimento di Tollegno (www.tollegno1900.it)

Nel ciclo produttivo della filatura
laniera il maggior consumo di
acqua è quello dedicato alla tintura del filo.
Nel Biellese, in uno dei maggiori
distretti del tessile del mondo, non
a caso situato in una delle zone
più ricche di acqua, il problema
della produzione a basso consumo di acqua è molto sentito. Ne è
un esempio la Filatura e Tessitura
di Tollegno S.p.A.
La società, nata nel 1900, produce essenzialmente filati in lana
pettinata per le più svariate necessità industriali, quali possono
essere maglifici, calzifici, tessiture, ecc.
E' nota attraverso il Marchio LANA
GATTO per la produzione dei "gomitoli" usati per il confezionamento di capi come maglie, calze,
sciarpe, e quant'altro.
Marco Miscioscia, responsabile
delle relazioni esterne della ditta,
risponde alle domande di
GOCCE.

Vasche di depurazione (www.tollegno1900.it)

Nel se
tt
ore ttessile,
o il
sett
ttore
sentito
essile, è sentit
oblema del consumo dell’acproblema
pr
qua?
Il problema "acqua" è indubbiamente un argomento sentito nel
campo della nobilitazione del prodotto tessile e ancor di più anche
a livello internazionale si è sempre più attenti all'uso di questa
fonte indispensabile per il nostro
futuro.
Da do
ostra sensibidovve nasce la vvostra
lità alla razionalizzazione dei consumi di acqua?
Nel tempo, la necessità di aumentare la produzione di filati tinti ci

ha indotto a cercare una soluzione che conciliasse l'aumento di
produzione con la contemporanea
riduzione del consumo dell'acqua
usata nei vari processi.
L'approvvigionamento attraverso
un canale industriale che preleva
l'acqua a monte dello stabilimento necessita di un trattamento di
filtrazione dell'acqua e il successivo stoccaggio in vasconi, a cui
attingere all'occorrrenza, è stato
un ulteriore stimolo.
A quando risale il vvostr
ostr
o impeostro
gno?

tintura comportano un tempo inferiore, con un risparmio di energia elettrica.

Con una riduzione dei consumi idrici fra il
20 e il 30% Nestlé e Coca-Cola confermano
la tendenza segnalata dall’ONU

In sint
esi, l’arma vincent
e?
sintesi,
vincente?
L'arma vincente per ridurre i consumi di acqua, risulta essere la
sostituzione delle apparecchiature per tingere i filati, ed è intraprendendo questa strada che la
ns. società si propone un notevole
calo dei consumi idrici. L'iniziativa
sino ad oggi consolidata ha permesso oltre al risparmio del consumo di acqua, anche un notevole risparmio di energia elettrica
per la depurazione delle acque.
Avete un vvostr
ostr
o depurat
ore?
ostro
depuratore?
Giornata Mondiale dell’Acqua 2010
(www.unwater.org)

La qualità dell’acqua sarà
il ttema
ema della pr
ossima
prossima
Giornata Mondiale
dell’A
cqua
dell’Acqua

Torrente Cervo (www.tollegno1900.it)

Sin dai primi anni '70 la Filatura e
Tessitura di Tollegno S.p.A. si è
impegnata, attraverso la costruzione di impianti idonei, a trattare le
proprie acque reflue derivanti dai
cicli produttivi.
E oggi?
L'attuale impianto di depurazione,
di tipo "biologico", è in grado di
ripulire le acque degli stabilimenti.
L'acqua, impiegata sia per usi industriali sia per usi idroelettrici
(produzione di energia ecologica),
dopo l'utilizzo a scopo produttivo
viene restituita al vicino torrente
Cervo con i parametri di qualità
entro i limiti imposti dalla legge.
Abbiamo investito nel campo del
risparmio energetico installando
ultimamente una nuova tintoria
per filati in rocche che ha portato
una riduzione dei consumi di acqua che sfiorano il 30%, rispetto
ai processi precedenti, beneficiando nello stesso tempo anche di un
considerevole risparmio di energia
termica ed elettrica.
Cioè?
Energia termica in quanto la quantità di vapore prodotto dai generatori di vapore, funzionanti a gas
metano, è minore per riscaldare
la quantità di acqua presente nelle macchine di tintura nuove, ed
elettrica in quanto le operazioni di

Impianto di depurazione (www.tollegno1900.it)

L'azienda dispone di un proprio
impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue e, rispetto agli anni precedenti, invia
al depuratore minori quantità di
acqua da trattare, abbattendo i
costi per la depurazione.
Da sempre l'azienda pone attenzione alle problematiche ambientali sperimentando le proposte tecnologiche che vengono proposte
e approfondendo con i propri tecnici nuove soluzioni.
Rice
Ricevvete stimoli o incentivi a livello istituzionale?
Da parte delle Istituzioni abbiamo
dei controlli: dobbiamo rispettare
il regolamento per i prelievi e i
rilasci successivi, dopo il trattamento che avviene tramite il nostro depuratore, in acque superficiali. I valori sono stabiliti dal
D.Lgs. 152/06.

Il 22 marzo si celebra la Giornata
mondiale dell'acqua.
Il tema di quest'anno, a cui ONU
e UNESCO hanno dedicato un link
nel loro sito, sarà la qualità dell'acqua. Il logo commemorativo rimanda a un'acqua pulita per un
mondo sano. Dal 1993, anno in
cui l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha istituito la Giornata mondiale dell'acqua, le iniziative di sensibilizzazione verso la
preziosa risorsa si sono moltiplicate. Le difficoltà all'accesso all'acqua potabile e le conseguenze
che ne derivano sono inquietanti.
Tuttavia, alcuni segnali confortanti sul fronte della riduzione dei
consumi arrivano dalle multinazionali. I dati diffusi nell'ultimo biennio dal gruppo Nestlé e da Coca
Cola lasciano spazio ad un cauto
ottimismo.

In occasione del IV Forum mondiale promosso dalla Fondazione
Umberto Veronesi svoltosi a Venezia, il Gruppo Nestlé ha annunciato: "nel periodo 2002/2006 ridotto del 27% l'utilizzo di acqua per
kg. di prodotto finito e del 30% il
consumo di acqua per imbottigliare un kg. di prodotto";
Nel "Rapporto socio-ambientale
2008" Coca-Cola Hbc Italia comunica una riduzione del 22% del
consumo idrico, con la previsione
che "il 2009 si concluderà con un
utilizzo di 1,8 litri d'acqua per ogni
litro di bevanda prodotta, contro i
3,2 dei tre anni precedenti".
Quasi dimezzato il consumo.

Il Segre
tario Generale dell'ONU
Segretario
Ban Ki-Moon nella GIORNA
TA
GIORNAT
MONDIALE DELL
’A
CQU
A:
DELL’A
’ACQU
CQUA:
"L'acqua è la nostra risorsa naturale più preziosa.
Più che mai dobbiamo quindi lavorare insieme per farne un uso
sensato. (22 Marzo 2009).
"...dobbiamo iniziare a pensare
a strategie migliori per la gestione dell'acqua, per usarla con efficienza e spartirla equamente.... Ci sono segnali incoraggianti, specialmente nel settore privato. ...Un'importante azienda
tessile si è impegnata nell'uso
sostenibile dell'acqua nella coltivazione di cotone.
Una marca di jeans sta programmando di cambiare le proprie
etichette, consigliando lavaggi a
freddo e asciugatura al naturale..." (22 Marzo 2008)

ostre iniziativ
e?
Vostre
iniziative?
Pubblicizzate
e le V
Pubblicizzat
Ai nostri clienti pubblicizziamo le
iniziative intraprese attraverso la
qualità dei nostri prodotti che
contraddistinguono da sempre la
serietà della ns. società”.
Maria Chiara Bo
tti
Botti

LA NOSTRA INIZIA
TIV
A
INIZIATIV
TIVA
In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, GOCCE invita i Lettori a scrivere
uno slogan per l'acqua
Il testo, di non più di 100 caratteri, deve contenere le parole
Acqua Salient
e
Saliente
e va inviato preferibilmente il 22 marzo e comunque entro il 21 aprile
all'indirizzo: gocce@acquasaliente.it
Le migliori e-mail saranno pubblicat
e nel pr
ossimo numer
o di GOCCE
pubblicate
prossimo
numero
Approviggionamento di acqua da un pozzo (www.unwater.org)

GOCCE

GOCCIOLINE
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Curiosità e notizie in breve dall'Italia e dal mondo
Una donna ai vver
er
tici di una
ertici
multiutility
L’ingegnere idraulico Emanuela
Cartoni è il nuovo amministratore
delegato di Acque spa, l'azienda
dell'acqua toscana.
È la prima donna a ricoprire tale
incarico.
Claudio R
ossi alla guida di A
cque
Rossi
Acque
So
tt
erranee
Sott
tterranee

(www.viaggiatori.net)

Boom di acqua minerale in India

India - Taj-Mahal (www.comune.senago.mi.it)

L'India si è rivelata come uno dei
mercati più interessanti di acqua
confezionata nel mondo.
Vari fattori, come la mancanza di
acqua pulita e il cambiamento
degli stili di vita dei giovani, hanno spinto la crescita del mercato
di acqua in bottiglia.
Secondo le stime di una ricerca
RNCOS, nel periodo 2004-2008, le
vendite hanno avuto un incremento di circa il 20 %.
Le previsioni sono di ulteriore
espansione del settore.
Con 19 impianti di imbottigliamento e una quota di mercato pari al
60% del mercato, il marchio italiano Bisleri è così popolare da
essere diventato sinonimo di acqua minerale. Nel Paese asiatico
sono presenti anche Coca-Cola
(Kinley), Nestlè (Nestlè Pure Life),
Pepsi (Aquafina) e il gruppo indiano Tata Tea, che di recente ha
acquisito la maggioranza della In
Mount Everest Mineral Water.
L'att
enzione del P
apa per le falL'attenzione
Papa
de acquif
ere
acquifere
Al termine dell'Angelus dello scorso 15 novembre, Papa Benedetto
XVI ha rinnovato l'invito "al rispetto dell'ambiente naturale, risorsa
preziosa affidata alla nostra responsabilità" e ha citato esplicitamente le "problematiche che derivano da fenomeni quali l'inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere".

La capitale, che consuma ogni
anno 3,5 miliardi di metri cubi
d’acqua, riceverà circa un decimo
dei 13 miliardi di metri cubi
movimentati. Questo è solo l’inizio.
Infatti, per trasferire l’acqua del
bacino del Fiume Azzurro a quello
del Hwang Ho (Fiume Giallo) da
sud a nord del Paese, l’intero
progetto prevede, in dieci anni, la
realizzazione di sette canali e la
“deportazione” di 500 mila
persone.
Sicurezza per i ffiumi
iumi
della Lombardia
Entro il 2015, anno dell'Expo di
Milano, tutti i corsi d'acqua della
Lombardia saranno messi in sicurezza. Investimento: 147 milioni
di euro, di cui 48,5 già milioni
disponibili. Sono previsti interventi in tutte le zone a rischio, a cominciare dalle zone colpite dalle
calamità del 2009.
Tra le opere di sistemazione idraulica sono previsti interventi di laminazione delle piene, installazione di sistemi di monitoraggio e
rete di telecontrollo delle aree a
rischio, adeguamento degli alvei,
miglioramento della qualità delle
acque di sfioro delle reti fognarie
con sistemi di fitoriproduzione.
Sarà valorizzato anche l'aspetto
estetico e paesaggistico.

Claudio Rossi, geologo, docente di
"Metodologie di prospezione sismica in campo ambientale" presso il
Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, libero professionista presso lo Studio di Geologia
e Geofisica di Siena, è il nuovo
direttore di Acque Sotterranee,
trimestrale di ANIPA (Associazione Nazionale Idrogeologia Pozzi
Acqua).
A Claudio Rossi i più vivi rallegramenti
di GOCCE per il prestigioso incarico.

A TTorino
orino l'acqua pubblica rincarata del 200%

Torino - La Mole Antonelliana
(www.regioni-italiane.com)

È stato firmato a Venezia, lo scorso 20 gennaio, il Manifesto dell’Acqua dei Sindaci. Vi hanno aderito molti comuni di Veneto, FriuliVenezia Giulia ed Emilia-Romagna,
serviti da Hera, che si sono impegnati così a promuovere l'utilizzo
dell'acqua del rubinetto presso i
cittadini e in tutte le sedi pubbliche. Pubblicizzando l'acqua della
rete come sicura, controllata ed
economica, l'iniziativa mira ad aumentarne i consumi, eliminando
le bottigliette di plastica dalle mense e dai distributori automatici.

Aumentano i costi dell’acqua
Secondo dati Istat, da gennaio
2000 a luglio 2009 l'aumento e'
stato del 47%. Per l'associazione
di consumatori Altroconsumo, nell'ultimo anno il costo dell'acqua
potabile ha registrato un incremento medio del 5,4% rispetto al 2007.
Sono state rilevate punte intorno
al 34% a Salerno, 21% a Parma,
16% a Padova.

“

I sindaci dic
hiarano guerra alle
dichiarano
bo
ttiglie di plastica
bottiglie

Venezia - Leone di San Marco (enkaipan.myblog.it)

Ar
t. 15
Art.
Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. a) nel rispetto dei principi del
Trattato che istituisce la Comunità
europea e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità;
2. Il conferimento della gestione
dei servizi pubblici locali avviene,
in via ordinaria: a) a favore di
imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ....
In deroga alle modalità di affidamento ordinario... di cui al comma 2, per situazioni eccezionali

Secondo Alberto Acquaviva (Consigliere PDL Mirafiori Sud) ora che
il servizio di gestione dell'acqua
nella case popolari di Torino e
provincia è svolto dall'Agenzia territoriale per la casa (ex Iacp), il
costo dell'acqua è di circa il 200%
in più rispetto a quando il servizio
era gestito da privati sulla base di
contatori individuali.
In espansione il mer
cat
o delle
mercat
cato
acque minerali
Nel 2008, i consumi mondiali di
acqua confezionata sono stati stimati tra i 204 e i 218 miliardi di
litri, con un consumo pro-capite tra
i 30 e i 32 litri.
I dati diffusi in occasione del 23°
SIMEI (Milano, 24/28 novembre
2009) registrano un aumento della diffusione di minerale, in
controtendenza rispetto al mercato nazionale.

In Italia sembra che nessuno si renda conto che per
un euro e mezzo, in media,
l'azienda preleva mille litri di
acqua, li pulisce, li porta in
casa alla giusta pressione, li
raccoglie dopo che li abbiamo
usati, li depura e li immette di
nuovo nel ciclo della natura.
Per un euro e mezzo!
Non si può contemporaneamente parlare di reti colabrodo e poi lamentarsi se nelle
zone dove si fanno investimenti in reti e manutenzione, le
tariffe si adeguano secondo
quanto prevede la legge.
Abbiamo le tariffe più basse
d'Europa e tra le più basse del
mondo. Possiamo anche decidere di abbassarle ulteriormente, perché no? Basta rinunciare alla manutenzione degli
acquedotti, agli impianti di
depurazione e alle reti fognarie. Nessun problema.
Certo, i nostri figli berranno
acqua direttamente dai fiumi
e dai laghi e torneremo a far
circolare le fognature a cielo
aperto…

“

Riv
oluzione idr
ograf
ica in Cina
Rivoluzione
idrograf
ografica
Sono iniziate in Cina, nelle province dell’Hunan e dell’Hebei, le
operazioni di evacuazione di circa
330 mila persone per la realizzazione del più grande trasferimento di acqua mai intrapreso al
mondo. Entro il 2014 è previsto il
completamento di tre canali per
portare l’acqua da un affluente
dello Yangtze (fiume Azzurro) a
Pechino, distante 1300
chilometri.

Dal Decreto “Ronchi” DL 35/2009

Adolfo Spaziani direttore generale di
Federutility, (da: Quindici/1/2010)

che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di
società a capitale interamente
pubblico ...
"1-t
er
utt
e le fforme
orme di af
"1-ter
er.. TTutt
utte
afffidao della gestione del ser
vizio
mento
servizio
ment
vv
enire
idrico int
egrat
o de
avv
vvenire
integrat
egrato
devvono a
nel rispe
tt
o dei principi di aut
orispett
tto
autonomia gestionale del sogge
tt
o
soggett
tto
a
gest
ore e di piena ed esclusiv
esclusiva
gestore
pr
oprie
tà pubblica delle risor
se
proprie
oprietà
risorse
idric
he
tta
idriche
he,, il cui go
govv erno spe
spetta
esclusiv
ament
e alle istituzioni
esclusivament
amente
pubblic
he, in par
ticolare in ordipubbliche,
particolare
ne alla qualita` e prezzo del serendo il diritt
o alla
vizio, garant
garantendo
diritto
univ
er
salità ed accessibilità del
univer
ersalità
ser
vizio"
servizio"
vizio".

Il document
o
documento
Dal Rapporto I servizi idrici a quindici anni dalla riforma a cura dell’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA - Roma, 25 giugno 2009).

In questi 15 anni (Legge Galli,
1994 ndr) la riorganizzazione del
servizio idrico è andata avanti in
maniera discontinua, in parte per
la scarsa volontà di alcuni Comuni
a cedere il controllo sul servizio,
in parte a causa di frequenti
interventi legislativi, specialmente
in materia di affidamento.
• In questi anni le tariffe non sono
aumentate come previsto, ma
sono rimaste al di sotto di quanto programmato.
• Quanto alle Regioni, nessuna di
esse ha prodotto una Convenzione tipo che fosse in grado di garantire un corretto andamento
delle gestioni per periodi di affidamento lunghi.
•

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vede il servizio idrico come caratterizzato
da forti elementi di ambiguità,
legati al fatto che l'amministrazione locale spesso cumula su
di sé i diversi ruoli di soggetto
concedente, regolatore e gestore del servizio.

• Gli ATO sono espressione diretta dei comuni, che provvedono
a nominarne gli amministratori
e ne approvano e condizionano
le decisioni. Gli stessi comuni poi
sono anche soci del gestore,
nelle cui vesti tendono ovviamente a rappresentarne gli interessi. In queste circostanze,
l'attività di regolazione degli ATO
non può essere svolta con la
sufficiente indipendenza.

Ma quant
o costa l’acqua?
quanto
Nel sito di Hera, multiutility che gestisce il servizio idrico integrato
per circa due milioni di persone in 225 comuni di Bologna, Ravenna,
Rimini, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena e Imola, leggiamo che l’acqua
1 euro al litro.
del rubinetto costa poco più di 0,00
0,001
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GOCCE
Acqua minerale
QUESTIONI DI ETICHETTA ...

L' etichetta delle bottiglie di acqua

1)

2)
3)

4)

5)

minerale costituisce uno spazio
con diverse funzioni, tutte importanti, sia per l'acquirente che per
le aziende produttrici.
Schematicamente, devono trovare posto in questo spazio le seguenti indicazioni:
la denominazione legale "acqua
minerale naturale" che garantisce la purezza alla fonte e le proprietà favorevoli alla salute; a
queste si possono accompagnare altre indicazioni tipo "aggiunta
di anidride carbonica" o "effervescente naturale" ecc.
il nome commer
ciale
commerciale
ciale, il nome
della fonte ed il luogo di utilizzazione
i parame
tri cchimico-f
himico-f
isici , che
parametri
himico-fisici
sono stati spiegati nei numeri precedenti di questa rubrica e che
dovrebbero concorrere alla scelta del tipo di acqua adatta alla
propria dieta e ai propri gusti,
sempre accompagnati dall'indicazione del laboratorio che ha svolto le analisi e dalla data di esecuzione
l'aut
orizzazione del Minist
er
o
l'autorizzazione
Minister
ero
della Sanità che ne riconosce le
caratteristiche, le proprietà e
l'utilizzo
il TTermine
ermine Minimo di Conser
Conservvazione (oTMC, spesso impresso sul
collo o sul tappo della bottiglia)
è il limite temporale entro cui il
produttore sotto sua responsabilità garantisce la conservazione
delle caratteristiche del prodotto,
se questo è stato conservato adeguatamente; l'acqua va conservata in locali asciutti, puliti e senza
odori, evitando la luce solare di-

PER I PIÙ PICCINI

6)

7)

a)

b)

c)

hele Must
di Mic
Michele
Musto
o
dottore in Chimica industriale

retta e la vicinanza a fonti di calore. La scritta "da consumarsi
preferibilmente entro" non impedisce la vendita del prodotto dopo
la data indicata, ma l'acquirente
deve essere informato (anche il
prezzo della merce evidentemente deve essere adeguato) e la responsabilità sulla conservazione
delle caratteristiche del prodotto
passa al venditore.
il lo
tt
o, cioè l'insieme di unità di
lott
tto
vendita prodotto in circostanze
pressoché identiche, di solito è
posto sotto il TMC preceduto da
una L; questo numero si rivela di
grande importanza quando si devono identificare tutte le confezioni che potrebbero avere gli stessi
difetti. La chiave di lettura di questo numero deve essere depositata presso la A.S.S.L.
il cont
enut
o nominale
contenut
enuto
nominale, ad esempio 1,5 L vuol dire un litro e mezzo, è la quantità controllata secondo le norme europee.
Seguono delle indicazioni che sarebbero facoltative, ma che sono
ormai su tutte le etichette:
il codice a barre
barre, che aiuta a gestire i rapporti commerciali, per
esempio l'identificazione del prodotto con lettore ottico alla cassa ( i primi due numeri identificano la nazione in cui è stato prodotto, 80 = Italia)
l'indicazione del mat
eriale che
materiale
compone la bottiglia, per esempio: PET all'interno di un esagono
o di un cerchio, che indica il
polietilene tereftalato ottenuto dal
petrolio, riciclabile, ma non biodegradabile; PLA, nuovo materiale ottenuto dal mais, biodegradabile totalmente in 80 giorni.
i pitt
ogrammi
pittogrammi
ogrammi, che sono quei piccoli disegni che invitano a rispettare l'ambiente e a non disperdere in esso il contenitore.
Tutte queste informazioni devono
stare in uno spazio limitato, quindi sono scritte con caratteri molto piccoli, ma che vanno letti bene
se si vuole scegliere consapevolmente un'acqua minerale confezionata.

4. E’ innamorato di Minnie

Trova le def
inizioni:
definizioni:
1 . Sembra un ombrello e
spunta nel bosco
5. La sua formula è H2O

2. Sono polari, bianchi e a
quattro zampe

6. E’ la casa degli uccellini

3. Quelli di Biancaneve
erano sette

7. Produce il miele

Che par
ola o
ttieni dalle iniziali nei riquadri ?
parola
ottieni

Chiuso in Redazione il 2 Febbraio 2010

La prestigiosa
di Corrado Guerra
LAfirma
LETTERA
come Presidente della Giuria della V Edizione del

Premio "Elio Botti - Come Acqua Saliente"
fa della comunicazione il collante fra ricerca
e divulgazione di una cultura dell'acqua

Entro il 20 marzo devono pervenire lavori e segnalazioni
Fra i vincit
ori delle scor
se edizioni: Striscia la no
tizia, Mattias Mainiero, l'edit
ore svizzero Casagr
ande
vincitori
scorse
notizia,
l'editore
Casagrande
oma (Ricerca); iniziativ
e e proge
tti promossi da
(Comunicazione); sstudi
tudi dalle univ
er
sità di Pado
univer
ersità
Padovva, Pisa, R
Roma
iniziative
progetti
Italia Nos
tr
a, Sangemini, A
cque del Chiam
po e A
cque del Basso Liv
enza Spa (F
uori Concor
so).
Nostr
tra,
Acque
Chiampo
Acque
Livenza
(Fuori
Concorso).

