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L’editoriale

Acquedotti, minerali, pozzi, bonifiche, industria, agricoltura e concessioni

Chi l’ha vista?

G

li avvenimenti in ordine al tema
acqua che ultimamente hanno
richiamato la nostra attenzione
sono stati numerosi. Riguardano
l’attività dei comitati pro e contro il decreto Ronchi, le dichiarazioni del Ministro stesso, il Convegno di Confindustria, la nuova
normativa sulle bottiglie per la
minerale, le piogge monsoniche
in Asia, i nubifragi nell’Europa
Centro-orientale. E’ legittimo
allora che i Lettori si chiedano
come mai questo numero di
GOCCE apra con un’intervista
al governatore del Veneto, Luca
Zaia, visto che non intendiamo
fare politica. Semplice: considerata l’esperienza maturata
come ministro dell’agricoltura,
il neo-governatore di una delle
regioni più ricche d’acqua ci
sembrava un interlocutore significativo. In effetti, le sue risposte
consentono di guardare al futuro
con realismo, stando alla realtà
dei fatti e partendo dalla valorizzazione dell’esistente. E’ vero
che ci aspettavamo maggiore
concretezza, ma il problema è
complesso. Tuttavia la posizione
del Governatore Zaia è coerente
con la nostra linea editoriale e
con gli eventi o le iniziative che
abbiamo stimato particolarmente interessanti, dal Premio “Elio
Botti” al XVIII Geofluid, entrambi
caratterizzati da un costante impegno e da un ampio ventaglio di
attività tese conoscere, a studiare e a migliorare ciò che gravita
intorno al mondo dell’acqua.
Poiché il taglio di GOCCE ci invita a suggerire, piuttosto che
ad argomentare, un commento,
vorremmo indurre i lettori ad una
riflessione sulla condotta del Ministro Ronchi che, a nostro avviso, si è limitato a difendere solo
a parole, il decreto che porta il
suo nome.
La campagna di informazione,
annunciata anche in GOCCE
n°4, chi l’ha vista?

Maria Chiara Botti

“L’acqua come valore aggiunto
e marchio di qualità ”
In un’intervista a 360° il piano per l’acqua del Governatore del Veneto Luca Zaia

Conclusa a Rovigo
la V edizione del Premio
“Elio Botti – Come Acqua
Saliente”
Premiato il Dipartimento
per la Protezione Civile
A Giuseppe Marino il Premio
per la Comunicazione
a Matteo Cultrera il Premio
per la Ricerca

I

Menzione speciale
al settimanale tedesco
DIE ZEIT
e a Striscia la Notizia

• Goccioline - Notizie e curiosità in breve dall’Italia e dal mondo

a pag. 7

n un clima da grandi occasioni, sottolineato dalla presenza
della autorità e di un pubblico
qualificato, la cerimonia di
conferimento del Premio “Elio
Botti– Come Acqua Saliente,
che si è svolta a Rovigo lo
scorso 22 maggio, ha destato
uno straordinario interesse.
Il Premio “Elio Botti”, giunto
quest’anno alla quinta edizione,
ha come scopo la promozione
di una cultura dell’acqua, quale
contributo alla salvaguardia del
patrimonio idrogeologico.
E’ stato istituito da BOTTI ELIO
IMPRESA DI PERFORAZIONI
Sas e CO.ME.TRI.A. Srl, aziende
adriesi la cui più che cinquantennale esperienza nel campo
della ricerca, estrazione e valorizzazione dell’acqua rappresenta un patrimonio pressoché
unico.
L’iniziativa gode del patrocinio
di Provincia di Rovigo, Unindustria Rovigo, Piacenza ExpoGeofluid e del Parco Regionale
Veneto del Delta del Po.
Il Premio porta il nome del fondatore delle ditte che lo hanno
istituito e richiama le attività
nel campo della perforazione,
rimandando alla definizione e
alla simbologia delle acque che
l’uomo estrae dalla terra.
Costituisce l’asse portante
di un progetto di carattere
scientifico-culturale ideato nel
2004 da BOTTI ELIO – Impresa
Perforazioni e realizzato con
CO.ME.TRI.A.
Nella sua felice sintesi fra
ricerca e comunicazione, il Premio ha subito acquisito rilievo
internazionale.

• “Tecnologie petrolifere applicate ai pozzi per acqua” - Convegno all’Università di Padova
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I servizi alle pagg 4 e 5

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia

O

n. Presidente, il Veneto è una
delle regioni più ricche di acqua
al mondo e anche storicamente è
terra d’acqua. Ha un programma
organico per la tutela e la valorizzazione di questo bene prezioso?

Da sempre la Regione ha avuto
una particolare attenzione ai temi
dell’acqua nel suo complesso. A
suo tempo si era dotata di strumenti di pianificazione all’avanguardia, come il Piano Regionale

di Risanamento delle Acque, che
nell’ormai lontano 1989 introduceva fra l’altro elementi di tutela che
solo successivamente sarebbero
stati introdotti dalle normative
comunitarie. I programmi futuri
della Regione seguono quindi
un cammino già iniziato, che
porteremo avanti con coerenza e
attenzione.
Considerato che la tutela e la
valorizzazione dell’acqua passano

attraverso le competenze di vari
assessorati, di quali strumenti si
servirà per garantire coerenza ed
efficacia alle azioni dei vari uffici
in materia di acqua?
Il coordinamento e il lavoro di
squadra sono parte del DNA della Giunta che presiedo. Opero in
un’amministrazione dove la collaborazione fra uffici diversi non è
mai stata un’eccezione.
Continua a pag. 2

Dal 6 al 9 ottobre, appuntamento internazionale a Piacenza
con il mondo della perforazione
Piacenza-Expo Geofluid leader nella promozione di una cultura dell’acqua
Presentazione della VI edizione del Premio Elio Botti – Come Acqua Saliente
Gemellaggio italo-francese per ANIPA e premiazione degli imprenditori del settore
i servizi a pag. 6
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Anche nella gestione della risorsa idrica è necessario
salvaguardare e valorizzare ciò che funziona bene

“

Nel Veneto, pianificazione all’avanguardia
recepita dalla normativa
comunitaria.
Tariffe al di sotto della
media nazionale,
e investimenti per la qualità del servizio sono invece
ai vertici della categoria.
Acqua del rubinetto o acqua in bottiglia?
A ciascuna acqua va dato
il giusto valore.

Come affronta il Veneto l’applicazione del Decreto Ronchi (DL
35/2009) in materia di gestione
delle risorse idriche?
Abbiamo tutto l’interesse a salvaguardare le aspettative di efficienza ed efficacia dell’utilizzo delle
risorse e del patrimonio pubblico
per dare ai cittadini veneti i servizi più adeguati. Anche se non
possiamo avere una influenza
decisiva sulle normative statali,
è comunque per noi esigenza
primaria che la loro applicazione
tenga conto della particolarità
del Veneto, dove alcuni fenomeni
legati ad inefficienza gestionale
o programmatoria non sono presenti, e dove quindi è necessario
in primo luogo salvaguardare ciò
che funziona. Ricordo che, ad
esempio, la tariffa media che i
cittadini veneti pagano per il servizio idrico integrato è al di sotto
della media nazionale, ma che
gli investimenti per la qualità del
servizio sostenuti dai nostri gestori
si collocano invece ai vertici della
categoria.
A Venezia, lo scorso 20 gennaio è
stato firmato il Manifesto dell’acqua dei sindaci a cui hanno aderito
molti comuni del Veneto. Obiettivo:
promuovere il consumo di acqua
del rubinetto e abbattere l’utilizzo
di acqua in bottiglia.
Considerato che in regione sono
attive anche 16 concessioni per
l’estrazione e l’imbottigliamento di
acqua, sembra una contraddizione.
Che cosa ne pensa?
A ciascuna acqua va dato il giusto
valore: non credo sia il caso di
ripensare ora alle concessioni per
estrazione di acque minerali, che
in termini quantitativi non sono
paragonabili ai volumi estratti per
l’utilizzo potabile generale, ma
ritengo sia opportuno ribadire che
laddove, come da noi, la maggior
parte degli acquedotti distribuisce
acqua di qualità eccellente (in taluni casi analoga, perché estratta
dalle stesse falde, a quella venduta in bottiglia), non dobbiamo
tenerlo nascosto: bisogna dire
che qui si beve acqua buona e
controllata.
Che cosa pensa delle concessioni
e dei meccanismi per la definizio-

ne dei relativi canoni?
Dovremo affrontare seriamente un
riordino della questione, ma con
serenità e concretezza. Ad esempio
il canone non rappresenta per me
un problema esiziale, purché nel
bilancio complessivo costi-benefici
si evidenzi comunque un vantaggio
per la collettività, nel rispetto per
l’ambiente e salvaguardando le
risorse che serviranno ai nostri
figli ed ai loro figli.
A proposito di acqua del rubinetto,
come ci si può fidare quando la
potabilità è tale in virtù di deroghe
a cui anche la Regione ha fatto
ricorso?
Il concetto di potabilità è un valore assoluto, che curiosamente
è diverso se applicato alle acque
di rubinetto piuttosto che alle
acque minerali. Molti non sanno
ad esempio che se applicassimo
la normativa per le acque potabili
a molte acque minerali, queste
ultime non verrebbero classificate
come potabili, vuoi per una eccessiva presenza di sali, o di metalli,
o quant’altro.
Quindi il concetto di potabilità
proviene dalla normativa, e la
normativa stessa genera, talvolta, la necessità di ricorrere ad
alcune limitate deroghe: è il caso
ad esempio dell’abbassamento
periodico di alcuni limiti per la
presenza di microelementi. Credo
che il sistema veneto sia perfettamente in grado di rispondere
anche a queste esigenze: la nostra
Regione sta infatti costruendo
l’acquedotto regionale, il Modello
Strutturale degli Acquedotti, che
sarà in grado, una volta operativo,
di garantire acqua di qualità alla
maggior parte dei bacini di utenza
idropotabile regionali.
Che posizione ha il Consiglio
regionale in merito al contestato
articolo 37 della legge 12/2009
sul nuovo assetto dei Consorzi di
Bonifica? In pratica: chi paga ora
il contributo di bonifica a cui
prima erano soggetti gli immobili
urbani?
La complessità deriva, è doveroso
dirlo, da una non perfetta aderenza di lettura della normativa statale, che esclude ad esempio dalla

Nel bilancio costi-benefici
ci deve essere un vantaggio per la collettività, nel
rispetto per l’ambiente e
salvaguardando le risorse
che serviranno ai nostri
figli.
Il concetto di potabilità
è un valore assoluto, che
curiosamente è diverso
se applicato alle acque di
rubinetto piuttosto che alle
acque minerali.
Il concetto di potabilità
proviene dalla normativa, e
la normativa stessa genera, talvolta, la necessità di
ricorrere ad alcune limitate
deroghe.
Proteggere le acque sotterranee con la realizzazione
di corridoi ecologici, fasce
tampone, siepi e aree boschive, il miglioramento
della qualità dei suoli, la
promozione dell’agricoltura
biologica, il miglioramento
della qualità delle acque
destinate al consumo umano.
Con il Piano di Tutela delle
Acque abbiamo deciso di
favorire per quanto possibile una depurazione
centralizzata degli scarichi
industriali.
L’ambiente non è una risorsa da sfruttare, ma un
back-ground da utilizzare
come valore aggiunto e
marchio di qualità per i prodotti veneti nel mondo.

“

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia

tariffa del servizio idrico integrato
ogni qualsivoglia onere relativo
alla gestione delle acque bianche.
Questo va palesemente in contrasto con la cosiddetta “doppia
imposizione” rappresentata dalla
somma del canone del Consorzio
di bonifica cui apparentemente
si aggiunge la tariffa del Servizio
idrico integrato. Ora, se è giusto
che i costi di allontanamento delle
acque bianche vengano sostenuti
da chi riceve il vantaggio di questo servizio, bisogna stare attenti
a caricare gli stessi costi su chi
veramente usufruisce di questo
vantaggio.

La Regione, nel recente Piano di
Tutela delle Acque, ha riconosciuto
che la realizzazione di perforazioni
per acqua nel rispetto dell’ambiente è possibile. Come mai ha
fortemente limitato la perforazione
di pozzi per uso civile, autorizzando
solo quelli in zone sprovviste di acquedotto, anziché estendere a tutti
la procedura indicata negli articoli
10 e 11, che prevede di sottoporre
il pozzo a progettazione, direzione
dei lavori, deposito stratigrafico
nonché dichiarazione di regolare
esecuzione dei lavori?
Sul territorio regionale è attualmente presente un ingente numero di pozzi privati ad uso civile:
visto il problema dell’abbassamento dei livelli di falda riscontrato in
varie zone, la norma in questione
è stata stabilita al fine di evitare
in primo luogo l’ulteriore aumento
del numero pozzi domestici in zone
già servite da acquedotto, al fine
primario di limitare gli sprechi
idrici e contenere così il fenomeno dell’abbassamento delle falde.
Inoltre privilegiare l’uso di acqua
di acquedotto, maggiormente
sottoposta a controlli qualitativi,
garantisce una maggiore sicurezza
degli utenti in caso di contaminazione accidentale delle acque
sotterranee. Basti ricordare, non
ultimo, il caso tristemente noto
della officina galvanica di Tezze
sul Brenta, il cui inquinamento
influenza direttamente i pozzi
privati se non tenuto sotto stretto
controllo. Per le zone sprovviste di
acquedotto si è ovviamente mantenuta la possibilità di autorizzare
i pozzi privati per uso civile.
L’agricoltura assorbe circa il 70%
delle risorse di acqua ed è ritenuta
fra i maggiori responsabili dell’inquinamento delle falde acquifere.
Con la Carta per la designazione
delle aree vulnerabili da nitrati, la
Regione si era già distinta a livello
nazionale. A che punto è ora il
Veneto, e con quali prospettive,
nel promuovere tecniche di coltivazione a maggiore resa, a basso
consumo idrico e soprattutto a
minor impatto ambientale?
Con l’individuazione delle zone
vulnerabili da nitrati, presente nel
Piano di Tutela delle Acque, la Regione si è dotata di uno strumento
fondamentale per tutelare le acque sotterranee dall’inquinamento
da nitrati. Nelle zone vulnerabili
devono essere applicati i programmi d’azione regionali, obbligatori
per la tutela e il risanamento delle
acque dall’inquinamento causato
dai nitrati di origine agricola, di
recepimento del D.M. 7 aprile
2006 e s.m.i., e le prescrizioni
contenute nel codice di buona
pratica agricola. Le misure devono
garantire in particolare che, per
ciascuna azienda o allevamento,
il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno,
compreso quello depositato dagli
animali stessi, non superi, nelle
zone vulnerabili, un apporto pari
a 170 kg di azoto per ettaro.

Nel settore agro-zootecnico, il Piano di tutela delle Acque recepisce
le linee di interventi stabilite dal
Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato
ai sensi del Regolamento CE n.
1698/05. Una parte rilevante degli
interventi previsti dal PSR 20072013, ha come scopo prioritario
o come effetto indiretto la tutela
delle acque dall’inquinamento.
Tra gli interventi proposti dal PSR
2007-2013, quelli che realizzano
il maggior effetto di protezione
delle acque sotterranee riguardano
la realizzazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e aree
boschive, il miglioramento della
qualità dei suoli, la promozione
dell’agricoltura biologica, il miglioramento della qualità delle acque
destinate al consumo umano.
Pure l’industria è impegnata nella
riduzione dei consumi di acqua
per la produzione; molto è stato
fatto anche per quanto riguarda
la depurazione degli scarichi industriali. Tuttavia, rimane ancora
molto da fare. Quali sono i suoi
obiettivi per l’industria veneta a
questo riguardo?
L’industria veneta ha una grande
responsabilità, che deve cogliere
come preziosa opportunità. Con il
Piano di Tutela delle Acque abbiamo deciso di favorire per quanto
possibile una depurazione centralizzata degli scarichi industriali.
L’obiettivo è lavorare in squadra:
l’ambiente non è una risorsa da
sfruttare, ma un background da
utilizzare come valore aggiunto e
marchio di qualità per i prodotti veneti nel mondo. Mi piace immaginare il Veneto come un posto dove
è bello vivere, venire in vacanza e
perché no, dove può essere bello
anche venire a produrre, magari
qualcosa di nuovo.
La ringraziamo, Presidente.
Maria Chiara Botti

Geo & Drill
SERVIZI PER LE IMPRESE
E L’IDROGEOLOGIA
Tel. 3467616471
www.geoedrill.it
info@geodrill.it
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Si è spenta a Cesena la scultrice Lia Monopoli Ferretti
Ha affidato al bronzo l’indicibile meraviglia dell’acqua

CIAO, LIA! …
La sua scultura “Estate” ha ricevuto Menzione Speciale
del Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente”.

“

MOTIVAZIONE
Di questi versi Lia Monopoli ha
colto il lirismo, potenziandolo nel
profondo senso di raccoglimento
che promana con silenziosa eloquenza dalla sua opera.

D

i origine pugliese, Lia Monopoli
si è trasferita giovanissima a Cesena, città nella quale ha maturato
la passione per la scultura e dove
si è spenta il 3 luglio.
Ha esposto le sue opere in Italia
e all’estero, riscuotendo ovunque
successo di critica e di pubblico.
Nel 2006 è stata insignita con
Medaglia d’oro per la Scultura al
XIII° Festival Internazionale d’Arte
Contemporanea di Sanremo.
Per il bronzo “Estate”, nel 2007 ha
ricevuto Menzione Speciale della
Giuria (sezione Fuori Concorso) del
Premio “Elio Botti – Come Acqua
Saliente”.

Ma ciò che maggiormente contribuisce a rendere questo piccolo
capolavoro latore di un grande messaggio è il sottile gioco di allusioni
e rimandi che l’Artista mette in
campo, opponendovi il dirompente
contrasto con il bronzo, a cui è qui
affidato - per sempre e per tutti - il
compito di comunicare in chiave
estetica il valore dell’acqua.

“

Lia Monopoli - “Estate”, fusione in bronzo

L’eleganza compositiva, l’armoniosa plasticità dei volumi e la grazia
delle forme, che prima si arrotondano e poi si incapricciano in solchi e
asperità, si pongono al servizio del
dialogo tanto muto quanto intenso
che fluisce con perfetta circolarità
tra la figura femminile e l’acqua
donata dalla terra, per suggerire
una riflessione sull’incessante
reciprocità di un rapporto unico,
dettato da un equilibrio e da una
bellezza superiori.

A proposito di questo piccolo
capolavoro della madre, la figlia
Linda Ferretti ci ha scritto:
Estate è nata come terracotta,
solo successivamente è stata
trasposta in bronzo per dare vita
a questa scultura
“l’idea di materializzare la frescura
e l’allegria di una polla d’acqua
che lambiva dolcemente i piedi di
una ninfa era davvero allettante.
In questa rilassata atmosfera la
giovane donna poteva abbandonarsi al gioco, che già Narciso
faceva, di rimirarsi estasiata nelle
fresche acque che miracolosamente sgorgavano dalla roccia su cui
sedeva.
Fra lo scintillio del sole e dell’acqua sorgiva cercava di individuare
le forme armoniose del suo corpo
e i dolci lineamenti del suo viso e
rifletteva. Il posarsi di una foglia
sull’acqua interrompeva improvvisamente il flusso dei pensieri ma
non la meraviglia di quello sgorgare che scorrendo via avrebbe dato
origine alla vita”.

Lia Monopoli Ferretti

N

on potrò mai dimenticare
l’emozione che ha suscitato in me
il bronzo “Estate”.
Indimenticabile è ciò che ho provato a ricevere dalle mani di Lia
questa “creatura”, che è rimasta
nel mio cuore e nella mia mente
intensa e palpitante, carica di
tutta la delicatezza e la forza che
erano nel suo carattere e nella sua
poliedrica personalità.
Ricordo l’ammirazione che questo

bronzo ha destato fra i componenti
della Giuria del Premio “Elio Botti”, quando ho sottoposto l’opera
al loro giudizio.
In particolare, nel M° Vasco Ascolini, che del Premio è Consulente
straordinario per la fotografia.
A Parigi, Ascolini ha fotografato i
capolavori di Auguste Rodin e di
Camille Claudel, e a uno di quei
capolavori ha paragonato “Estate”
di Lia Monopoli .
M.C.B.

“Estate” di Lia Monopoli è una
fusione in bronzo a cera persa,
patinata a caldo. Rappresenta una
giovane china su una polla d’acqua
sfiorata da una foglia.
L’ispirazione è nata dall’omonimo
componimento poetico della sorella della scultrice, Fiorella, scritto
nella torrida e memorabile estate
del 2003.
ESTATE
Mi specchio in una pozza limpida
mentre il sole mi abbaglia
e mi brucia la pelle.
Una foglia danza nell’aria
poi si posa sull’acqua
e il mio volto s’increspa…
fino a svanire.
(Fiorella Monopoli)

ULTIMISSIME
Dal Louvre un Omaggio a Vasco Ascolini, Consulente straordinario
del Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente”
Con l’ultimo numero di “Grande
Galerie, Le Journal du Louvre”, il
tempio dell’arte francese dedica
un omaggio al grande artista Vasco
Ascolini.

Lia Monopoli - “Estate”, fusione in bronzo

PORTFOLIO

PORTFOLIO

Già nei primi anni ‘ 90 Vasco Ascolini aveva ricevuto un incarico ufficiale dal Louvre, seguito negli anni
successivi da diversi inviti, culminati nel 2000, quando il museo
francese inaugura la prima mostra
fotografica della sua storia con i
capolavori di Ascolini.
In Francia, il Maestro ha avuto
numerosi vari incarichi da Enti ed
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iahmh`gbjn^jnbaZ[bm^l^lbfZ`^llb`gZe^
ZnllbeÌngb\bm^meZlhebmn]^]^lhgihbgm
]^on^^gff^m^filjnÌ^ee^\hg_k^lZ
oblbm^eZmhgZebm]ÌngiZk\hnklfeZg\hebjn^'
Ienmmjn^]^oblbm^%\Ì^lm]^koblbhg
jnÌbe_Zn]kZbmiZke^kikhihl]^eÌbmbgkZbk^

jn^ihnklnbmOZl\h:l\hebgb]Zglmhnl
e^l^g]khbml]^lZik]be^\mbhg%be[kZjn^
lhgh[c^\mb_lnk]^lfhgnf^gml%]^llmZmn^l%
]^l_Z Z]^l]hgmbeg^k^mb^g]kZjn^
e^lfhk\^Znq\ahblbleÌbglmZgmheZenfbk^
\^kg^blhef^gmng]mZbe\hff^eÌ^ll^g\^
]^\^jnÌ^ee^\eZbk^'

KH;>KMINC:=>
>qmkZbm]^¿Nge`^ko^kmb`^':]fbkZmbhg]^lÆnok^l
]^OZl\h:l\hebgbÀ%OZl\h:l\hebgb%\hee^\mbhg*/
À consulter
http://www.vascoascolini.it
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Istituti del Ministero della Cultura, quali il Musée du Louvre, il
Musée Rodin, le Tuileries, Versailles, Parc Royal e St. Cloud.
Le sue fotografie sono esposte nei
più importanti musei del mondo,
come il Metropolitan Museum, il
MOMA e il Guggenheim Museum
di New York, Tokyo College of
Photography, il Victoria and Albert Museum di Londra, il Centre
de la Photographie di Ginevra, a
Maison Européenne de la Photographie di Parigi e la Bibliothèque
Nationale di Parigi, il Pergamon
Museum di Berlino.
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SPECIALE PREMIO

A Rovigo la proclamazione dei vincitori
della V edizione del Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente”
“un premio unico al mondo” per la promozione di una cultura dell’acqua

Premiato il Dipartimento per la Protezione Civile
A Giuseppe Marino va il Premio per la Comunicazione
Il Premio per la Ricerca a Matteo Cultrera
Per la prima volta un riconoscimento a un periodico straniero e a un quotidiano locale

Il Dott. Moro, Direttore di Unindustria Rovigo.
Al tavolo da sinistra: Corrado Guerra, Maria Chiara Botti e Fabio Botti

Rovigo, 22 maggio 2010 – Grande coinvolgimento e partecipazione appassionata. Si
è espresso in questi termini lo straordinario
interesse che il Premio “Elio Botti – Come
Acqua Saliente” ha catalizzato con la proclamazione dei vincitori della V edizione,
il 22 maggio a Rovigo, alla presenza delle
Autorità.
Il Premio “Elio Botti” è stato istituito da
Botti Elio Impresa di Perforazioni e CO.ME.
TRI.A., aziende adriesi la cui più che cinquantennale esperienza nel campo della
ricerca, estrazione e valorizzazione dell’acqua
rappresenta un patrimonio pressoché unico.
Ha come scopo la promozione di una cultura
dell’acqua, quale contributo alla salvaguardia del patrimonio idrogeologico. Gode del
patrocinio di Provincia di Rovigo, Unindustria
Rovigo, Piacenza Expo- Geofluid e del Parco
Regionale Veneto del Delta del Po, conferito
per la quinta edizione.
L’evento, che ha avuto il sostegno di Calpeda
Pompe e GTS, è stato organizzzato da GEO &
DRILL Srl, agenzia di servizi per le imprese
e l’idrogeologia.
Sono passati cinque anni da quando il Premio “Elio Botti” ha debuttato con il solo
patrocinio dell’Associazione Industriali di
Rovigo, attualmente Unindustria. Non è un
caso dunque che ad ospitare la cerimonia di
premiazione della V edizione sia stata proprio
Unindustria Rovigo, che si è affidata al suo
Direttore - Dott. Renzo Moro - per dare il
benvenuto agli intervenuti. Ricordando “il
legame storico” che unisce le aziende adriesi
all’associazione degli industriali, il dott.
Moro ha sottolineato come sia importante
per Unindustria essere un sorta di casa per
le imprese e per le iniziative imprenditoriali
della famiglia Botti.

Il Vice-Prefetto, Dott.ssa Anna Antonella Pitrelli

La Giuria, presieduta da Corrado
Guerra, direttore responsabile de
L’Informazione - Il Domani, è
costituita da docenti universitari,
professionisti, giornalisti di autorevoli testate, imprenditori, studiosi,
artisti. Ne fanno parte: Fabio Botti,
Marco Chieregato, Giancarlo De
Carlo, Enrico Marin, Daniel Yabàr
Nieto, Pietro Zangheri; Annalisa
Bonaretti, Maria Chiara Botti,
Corrado Guerra, Ippolito Negri e
il maestro Vasco Ascolini, quale
consulente straordinario per la
fotografia.

Monica Gambardella, Responsabile della Protezione Civile della Provincia

Gli interventi delle Autorità hanno messo in
evidenza tutto il significato e il prestigio del
Premio “Elio Botti”. Il Vice-Prefetto, Dott.ssa
Anna Antonella Pitrelli, la Presidente della
Provincia, Tiziana Michela Virgili, il Sindaco
di Rovigo, Fausto Marchiori, e Monica Gambardella, Responsabile della Protezione Civile

della Provincia, hanno espresso grande ed
unanime apprezzamento per un’iniziativa il
cui profilo e la cui caratura hanno contribuito
alla sua qualificazione anche a livello internazionale, e merita pertanto tutto il sostegno
e l’attenzione delle istituzioni. In particolare,
il Sindaco Fausto Marchiori, ricordando come
“la storia dell’acqua coincida con la storia
della Città di Rovigo” ha offerto all’iniziativa
“il patrocinio del Comune fin dalla prossima
edizione”, sottolineando quanto la municipalità intenda “essere al fianco” del Premio
Elio Botti.

Il Sindaco di Rovigo, Fausto Marchiori

Per i Promotori, la presenza delle autorità e
di un pubblico così qualificato è “un grande
onore ed uno stimolo ulteriore a migliorare
l’impegno per la promozione dell’iniziativa,
ma è anche l’occasione per rinnovare gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito
al prestigio del Premio: alla Giuria, a chi
ha offerto il patrocinio, a chi partecipa con
i propri lavori, e a tutti coloro che a vario
titolo collaborano”.

Il trofeo - una fusione a cera persa
realizzata a mano, che evoca uno zampillo d’acqua che sgorga dalla terra - è
un’esclusiva della creatrice di gioielli
Laura Nocco
La Presidente della Provincia di Rovigo, Tiziana Michela Virgili
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Il Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente”
per la Ricerca a Matteo Cultrera
per uno studio sui pozzi multifalde
Il Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente” per la Ricerca è stato assegnato al
geologo Matteo Cultrera, per un lavoro sui pozzi multifalde.
Con la sua tesi di dottorato in Scienze della Terra, egli “affronta un tema poco
conosciuto ma molto importante per la tutela dell’ambiente geologico ed idrogeologico e dà un contributo di interesse per i tecnici che progettano i pozzi e per le
ditte che li realizzano, affinché il pozzo sia sempre più uno strumento di razionale
utilizzo di una georisorsa, quale l’acqua sotterranea, indispensabile per lo sviluppo
ed ambientalmente preziosa”.

L’ing. Roberto Gullì (a sinistra), dirigente del Dipartimento Rischi industriali, nucleari e trasporti
per la Protezione Civile, riceve il trofeo dal presidente della Giuria, Corrado Guerra

Con una Menzione Speciale nella sezione Fuori Concorso

Grande protagonista della premiazione è stato
il Dipartimento per la Protezione Civile
Il Dipartimento della Protezione Civile si è distinto per “gli interventi nell’emergenza, per l’impegno e l’attività nella previsione, nella prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico, con particolare riguardo all’assistenza agli enti locali, oltre
che nella tutela e salvaguardia del patrimonio idrico ed idrogeologico”.
Ha ritirato il trofeo l’ing. Roberto Gullì, dirigente del Dipartimento Rischi industriali, nucleari e trasporti per la Protezione Civile, che ha diretto le operazioni
a Isola Serafini durante l’emergenza per inquinamento da idrocarburi dei fiumi
Lambro e Po.
Su questa esperienza e sulla prevenzione del rischio è stato incentrato il suo
intervento durante la cerimonia di premiazione.

Matteo Cultrera (a sinistra) riceve il premio dal M° Vasco Ascolini

Giuseppe Marino
si aggiudica
il Premio per la
Comunicazione

Giuseppe Marino, vice-capo redattore del quotidiano
il Giornale, mostra il trofeo del Premio “Elio Botti”,
una fusione a cera persa realizzata dalla creatrice
di gioielli Laura Nocco.

Con il libro-inchiesta La casta dell’acqua,
Giuseppe Marino ha “assolto pienamente
il compito che spetta alla comunicazione:
portare a galla il sommerso”.
Dal reportage ne è scaturito un compendio di storia della gestione dell’acqua
nel nostro Paese: un affresco dell’Italia
a cavallo fra il Novecento e gli anni
Duemila, che dipinge malcostume e
costumatezze.
L’autore arriva alla conclusione che
“l’acqua non è gestita bene o male: è
di destra o di sinistra, e spesso trasversale”. Ciò dà origine ad “una piccola
ma diffusa casta idrovora, composta da
mini-boiardi, a cui l’acqua dà mangiare
più che da bere”.
L’inchiesta poggia su una documentazione molto accurata, a cui Marino ha
saputo dare leggerezza facendo ricorso
ad uno stile immediato, sostenuto da un
uso magistrale della metafora, che rende
gradevole e avvincente la lettura.

Stris cia la notizia f a il b is

Il Gabibbo con Silvia Bertaglia, Segretaria del Premio “Elio Botti”.

Dopo essersi aggiudicata il
Premio “Elio Botti” per la Comunicazione dell’anno scorso, la trasmissione Striscia
la notizia, ha “moltiplicato
l’attenzione sul tema acqua,
sensibilizzando e responsabilizzando milioni e milioni di
telespettatori” , meritando
una Menzione Speciale nella
sezione Comunicazione.
Il Gabibbo, pupazzo-simbolo
di Striscia, è così ritornato
a Rovigo per ritirare l’ambito
riconoscimento.

DIE
Wasser

Preis Deutschland 3,60 €

ZEIT

WOCHENZEITUNG FÜR POLITIK WIRTSCHAFT WISSEN UND KULTUR

Was wir tun können,
damit es für alle
reicht – trotz Dürren
und Klimawandel
POLITIK SEITE 4/5
POLITIK SEITE 4/5

“DIE ZEIT” numero 30/2009 - La prima pagina

Il settimanale tedesco DIE ZEIT entra nell’albo
d’oro del Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente”
per la potenza della grafica
Una Menzione della Giuria è andata al settimanale tedesco DIE ZEIT “per la grafica di grande impatto, che evoca tutta la potenza dell’acqua”.
Inoltre, alla giuria non sono sfuggiti “i servizi di ampio respiro e coinvolgimento
che, oltre a dare informazione, vanno a sfatare dei “miti” e a smontare dei luoghi comuni, sottratti così alla banalità e trasformati magistralmente in spunti di
riflessione critica”.

Menzione per i servizi su Libertà di Piacenza
Una menzione della Giuria è andata anche a Donata Meneghello per il reportage “Pianeta Acqua”, quattro puntate sul quotidiano Libertà, di Piacenza, dove
“in un continuo raffronto fra realtà locale e nazionale, offre al lettore una
stimolante visione d’insieme”.
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A Piacenza appuntamento internazionale
con il mondo della perforazione
Piacenza-Expo Geofluid
leader nella promozione
di una cultura dell’acqua

“Aziende che hanno fatto la storia di Geofluid”
CO.ME.TRI.A S.r.l. festeggia quarant’anni di attività
al servizio dei perforatori

C

C

on più di 12 mila visitatori attesi da 75 Paesi, il XVIII Geofluid – Mostra Internazionale delle
tecnologie ed attrezzature per la
ricerca, l’estrazione e il trasporto
dei fluidi sotterranei - che si svolge Piacenza dal 6 al 9 ottobre, si
conferma una delle più importanti fiere dedicate alla perforazione
per la captazione e l’estrazione
dell’acqua.
La particolare attenzione che Geofluid riserva al settore si esprime
anche con il patrocinio che Piacenza Expo- Geofluid ha conferito
già nel 2007 al Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente”, che
ha come scopo la promozione di
una cultura dell’acqua per la salvaguardia del patrimonio idrogeologico.
Con quest’iniziativa assolutamente inedita e lungimirante, tesa a
favorire la divulgazione delle conoscenze e delle esperienze di un
comparto di primaria importanza,
Piacenza Expo-Geofluid si distingue nel panorama degli enti fieristici ed evidenzia il proprio ruolo
di leader nella promozione di una
sempre più irrinunciabile cultura
dell’acqua.

oncepita per soddisfare le particolari esigenze operative della Botti
Elio - Impresa di Perforazioni, CO.ME.
TRI.A (Costruzioni Meccaniche per Trivellazioni e Affini) S.r.l. nasce nel 1970
come industria meccanica per la costruzione di macchine perforatrici e attrezzature per la perforazione di pozzi
per acqua e per il sondaggio. La stretta
collaborazione con la ditta di perforazioni, della cui più che cinquantennale
esperienza CO.ME.TRI.A. continua ad
avvalersi, le permette di progettare,
realizzare e sperimentare attrezzature
anche one-off e di adattarle alle più
svariate necessità operative.
Il know-how di BOTTI ELIO e CO.ME.
TRI.A costituisce un patrimonio pressoché unico nel campo della ricerca,
della captazione e dell’estrazione dell’
acqua.
Le trivelle, le pompe e l’attrezzatura
CO.ME.TRIA. sono utilizzati in cantieri
che operano in quasi tutto il mondo.
Presente a Geofluid fin dalla prima edizione, CO.ME.TRI.A. è stata premiata
da Piacenza Expo-Geofluid per essere
stata fra le “aziende che hanno fatto

La presentazione l’8 ottobre nello Spazio Geo & Drill

Il patrocinio del Comune di Rovigo
e un nuovo assetto della Giuria
valorizzano la valenza scientifica e culturale del Premio
Lavori e iniziative vanno segnalati o inviati
entro il 21 marzo 2011

la storia di Geofluid, rendendo questa
Fiera un prestigioso riferimento a livello internazionale, contribuendo allo
sviluppo di un intero settore produttivo
di grande importanza”.

Tecnologia e servizi specializzati per l’idrogeologia
a salvaguardia dell’ambiente e a tutela
di committente e costruttore

P

resente per la prima volta alla rassegna piacentina, Geo & Drill Service
Srl, società di servizi per le imprese, specializzata nel campo dell’idrogeologia, offre soluzioni all’avanguardia che garantiscono la salvaguardia
dell’ambiente e sono a completa tutela del committente e del costruttore.
Lo staff Geo & Drill è costituito da tecnici altamente specializzati e professionisti di grande esperienza ed è dotata della più moderna tecnologia per
videoispezioni fino a -1200, prove di portata e certificazioni di pozzo che, a
richiesta, esegue anche con relazione e proposta di intervento.
Geo & Drill cura attività di promozione delle imprese con organizzazione
di eventi, iniziative editoriali che comprendono la progettazione e realizzazione di pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico e divulgativo, servizi e
comunicati stampa.

Aggiornamento, convegni, un gemellaggio con i
colleghi francesi e la premiazione degli imprenditori

Geo & Drill
SERVIZI PER LE IMPRESE
E L’IDROGEOLOGIA
Tel. 3467616471
www.geoedrill.it
info@geodrill.it

Al via la VI edizione del Premio
“Elio Botti - Come Acqua Saliente”

Il know-how di BOTTI ELIO e CO.ME.TRI.A costituisce un patrimonio
pressoché unico nel campo della ricerca, della captazione e dell’estrazione dell’ acqua

N

L’intensa attività di ANIPA
guarda al futuro

el ricco calendario di eventi dedicati alla perforazione che caratterizzano il XVIII Geofluid, ANIPA
- Associazione Nazionale di Idrogeologia e Pozzi Acqua – si distingue
per una serie di convegni (agenda
aggiornata all’indirizzo www. Anipapozzi.it).
Tuttavia, un momento particolarmente significativo della vivace
attività dell’Associazione che raggruppa le imprese e i professionisti che operano nel campo della
perforazione, è il gemellaggio con
due analoghe associazioni francesi di perforatori.
Sabato 9 ottobre, alle 10.30, nella sala dell’associazione presso la
sede fieristica, sarà infatti il presidente di ANIPA, Giacomo Eugenio
Chiappa, ad accogliere i colleghi
francesi di SFE (Syndicat National des Entrepreneurs de Puits et

de Forages d’Eau) e di ASEF- UIE
(Union Nationale des Industries
et Entreprises de l’Eau) accompagnati dai rispettivi presidenti, Eric
Garroustet e Max Pradurat.
Le iniziative di ANIPA nell’ambito del XVIII Geofluid assumono,
infine, particolare rilievo con la
premiazione per meriti imprenditoriali dei perforatori Elio Botti,
Giampiero Poli, Pietro Succio e
Luigi Vassalli, che avrà luogo venerdì 8 ottobre.

D

opo un percorso segnato da un
crescendo di successi e di apprezzamenti, che ne hanno fatto una
prestigiosa iniziativa di profilo internazionale, il Premio Elio Botti
– Come Acqua Saliente giunge
quest’anno alla VI edizione con
molte, importanti novità. A cominciare dal Comune di Rovigo, che
ha conferito all’iniziativa il proprio
patrocinio, come aveva assicurato
il sindaco, Fausto Marchiori, durante la premiazione dello scorso
22 maggio. “Un grande onore - ha
commentato Fabio Botti, presidente del Premio – che esprime il legame del Premio “Elio Botti” con
il suo territorio, aprendolo a nuove,
importanti prospettive”. Il Comune
di Rovigo si affianca così a Provincia di Rovigo, Unindustria Rovigo,
Piacenza Expo-Geofluid e Parco
del Delta del Po.
Il Premio ha come scopo la promozione di una cultura dell’acqua,
quale contributo alla salvaguardia
e alla tutela del patrimonio idrogeologico. Per valorizzare tutti gli

aspetti che concorrono a queste
finalità, è articolato in tre sezioni:
per la Ricerca, per la Comunicazione e un Fuori Concorso.
A presiedere la Giuria della sezione
Comunicazione sarà Corrado Guerra, direttore responsabile de L’informazione – Il Domani, mentre alla
guida della sezione Ricerca è Gian
Carlo De Carlo, Direttore Generale
di Acque del Basso Livenza.
Studi e ricerche di carattere tecnico-scientifico, lavori a carattere
giornalistico o fotografico, e iniziative che hanno come soggetto l’acqua, vanno segnalati o inviati entro
il 21 marzo 2011.
Sarà lo Spazio di GEO & DRILL Service, che cura l’organizzazione del
Premio “Elio Botti” e le iniziative ad
esso collegate, ad ospitare la presentazione della VI edizione, il prossimo 8 ottobre, alle ore 11.00.
Bando e regolamento sono disponibili all’indirizzo www.bottielio.it.
Info: premio@bottielio.it

MATERIALI PER GEOTECNICA - TRIVELLAZIONI - SONDAGGI
www.gtssnc.com
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Curiosità e notizie in breve dall’Italia e dal mondo
Acqua minerale
in bottiglie
di PET riciclato

Acqua inquinata in Cina

Disastri in agosto

Il 28 luglio, un rapporto del
Ministero della Protezione Ambientale cinese diffondeva la
seguente notizia: “Un quarto
della superficie d’acqua del
Paese è inquinata e può essere
usata solo per irrigazione o usi
industriali”

In Sicilia, le falde acquifere si
sono abbassate ulteriormente
Dal 5 agosto è entrato in
vigore il decreto che consente anche in Italia, come nel
resto dei Paesi europei, negli
Stati Uniti e in Australia, di
imbottigliare l’acqua minerale
in bottiglie prodotte con R-PET,
polietilentereftalato riciclato.
Il Ministero della Salute ha
così accolto l’annosa richiesta
di Mineracqua - Federazione
Italiana delle Industrie delle
Acque Minerali, delle Acque
di Sorgente e delle Bevande
Analcoliche - adeguando la
nostra normativa a quella
degli altri paesi.
Il divieto di usare plastica riciclata per le bottiglie destinate
all’acqua minerale risaliva al
1973.

Piogge monsoniche in Pakistan - Foto: Oggi n.34/2010

In Asia, le piogge monsoniche
hanno causato inondazioni di
dimensioni bibliche in Pakistan e piogge torrenziali in
Cina. Precipitazioni violente
ed inondazioni si sono avute
anche nell’Europa CentroOrientale. Ovunque vittime

e feriti.
A Bad Muskau, al confine tra
Germania e Polonia, il fiume
Neisse ha inondato il castello Puekler-Muskau, dichiarato dall’Unesco patrimonio
dell’umanità nel 2004.

Vetro a rendere o
Pet riciclato?
Il problema è stato posto dopo
l’approvazione del decreto
sull’utilizzo di PET riciclato
per la produzione di bottiglie
da acqua. E’ giunta infatti
alla Camera una proposta
di legge, a firma Mazzocchi
e Gava, per il recupero degli
imballaggi in vetro nel circuito
della ristorazione.
E’ un ritorno al “vuoto a rendere“, come già avviene in altri
paesi europei.

Solo bottiglie di
vetro sigillate
nei locali pubblici
Dopo alcuni casi di avvelenamento accidentale, dal 2005
i pubblici esercenti hanno
l’obbligo di servire solo acqua
in bottiglie sigillate e non
recuperabili al banco. Attualmente, grazie alla normativa
sulla ‘rintracciabilita’ dei prodotti, è anche possibile risalire
ai produttori, identificando e
recuperando eventuali partite a rischio. I primi formati
monodose da 75 cl. per bar
e ristoranti sono nati in Italia
circa una ventina di anni fa.

Secondo dati ARPA, in Sicilia
le falde acquifere si sono abbassate di almeno 70 metri
a causa di uno sfruttamento
esagerato dovuto ad una maggiore richiesta di acqua. Serve
un´inversione di tendenza. Per
prelevare meno acqua basterebbe cominciare a sprecarne
di meno.
Negli anni Sessanta i 700 pozzi
attivi prendevano l´acqua a una
profondità compresa tra i 100
e i 150 metri. Trent´anni dopo,
il numero dei pozzi è salito a
1.100 con una profondità di
200-250 metri.
La Sicilia rischia sanzioni milionarie da parte dell’Unione Europea. Sui 178 Comuni italiani
finiti sotto accusa, ben 74 sono
in Sicilia.

Sprechi internazionali

Il castello Puekler-Muskau - Foto: Oggi n.34/2010

In Piemonte “gli stabilimenti di imbottigliamento delle
acque sono una risorsa per
i Comuni”

Per la ricostruzione nell’Iraq
martoriato dalla guerra, gli USA
hanno realizzato a Falluja un
depuratore costato 100 milioni
di dollari (il triplo del necessario) ma gli scarichi continuano
a scorrere per le strade.

E’ nata IREN
Dalla fusione di Enìa (multiulity di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza) ed Iride (Genova e
Torino) è nata Iren. La nuova
società, che ha debuttato il
primo di luglio sul Mercato telematico azionario della Borsa
Italiana, è “il terzo operatore
nel ciclo idrico integrato”, come
ha sottolineato il neo presidente
Roberto Bazzano.

Acqua per Gheddafi?
Durante la recente visita di
stato in Italia, il colonnello
libico Gheddafi ha apprezzato
particolarmente l’acqua reatina.
Ora ha fatto sapere che vorrebbe comperare la fonte.

Un premio per la BioBottle
Alberto Bertone, Presidente e
AD di Acqua Sant’Anna - Fonti
di Vinadio Spa, ha ricevuto la
“Palma d’Argento” di Assisi Pax
International, per aver immesso
sul mercato la BioBottle, la
prima bottiglia di acqua minerale al mondo che utilizza
un materiale di origine 100%
vegetale.

Santo Sepolcro senz’acqua?
Furto d’acqua in Puglia
Cospicui prelievi abusivi di acqua potabile sono stati scoperti
nel comune di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Il
furto è stato scoperto grazie alle
apparecchiature di telecontrollo
dislocate lungo la rete.

In Piemonte sono attive 24
concessioni, per un totale di
1.771.873.480 litri imbottigliati, che rendono alla Regione più
di 1,2 milioni di euro l’anno. Ora
cambia il regolamento di concessione delle acque minerali.
A trarne vantaggio saranno le
casse dei Comuni.

A Milano
Dieci fontane d’autore

arrivata nella zona, finora tutti
i governi che si sono succeduti
la hanno fornita senza esigere
il pagamento. La cosa era
intesa come servizio pubblico
per i pellegrini e come cortesia
per i religiosi.

“Acqua come progetto culturale” per il sindaco di Milano,
Letizia Moratti.
Milano cerca di recuperare la
sua storia di città d’acqua ricorrendo alle fontane, adottate
come simbolo. Ne sono state
progettate 10, che saranno
installate lungo la cerchia dei
Navigli.

A Ligonchio Atélier delle
Acque

Il Duca di York e i canali
dell’Expo

Nel cuore del Parco Nazionale
dell’Appennino, in provincia di
Reggio Emilia, è stato inaugurato un Atélier delle acque, un
laboratorio didattico, con sede
nella centrale ENEL.

Durante la sua ultima visita a
Milano, il duca di York, Andrew
Windsor, terzogenito della Regina Elisabetta, ha espresso particolare interesse per i “canali
d’acqua” del progetto dell’Expo
di Milano 2015.

Il Santo Sepolcro - Foto: Libero del 31/07/2010

Israele vorrebbe far pagare
l’acqua alle chiese cristiane che
gestiscono il Santo Sepolcro.
Sarebbero stati richiesti anche
gli arretrati. La notizia è stata
diffusa dall’agenzia Asianews
a fine luglio.
Da quando l’acqua corrente è
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I referendari hanno veicolato un messaggio sbagliato
Se vinceranno dovremo pagare una tassa sull’acqua
Nasce Acqualiberatutti, il Comitato per il No ai refendum sull’acqua
E’ passata sotto silenzio la nascita di
ACQUALIBERATUTI, il Comitato per il
“NO” ai referendum.
Il 20 luglio, è stato presentato ufficialmente alla Camera il Comitato
per il No al referendum, che sta raccogliendo le adesioni di politici, ricercatori, professionisti, associazioni di
entrambi gli schieramenti.
“Se vincerà il fronte del sì – denuncia
Acqualiberatutti– uno dei risultati inevitabili sarà che gli italiani dovranno
pagare una nuova tassa per l’acqua,
dal momento che per far fronte agli
sprechi e ai necessari investimenti di
ammodernamento degli acquedotti
servono 60 miliardi di euro”.
Secondo Antonio Iannamorelli (Pd),
uno dei promotori di Acqualiberatutti

“Se vincessero i sì, si tornerebbe ad
una gestione di sprechi, più imposte
ai cittadini e un uso clientelare della
cosa pubblica”.

Per Benedetto Della Vedova (Pdl e
presidente di Libertiamo), “Il decreto
Ronchi non prevede certo che l’acqua diventi privata. Quello che è in

discussione è il servizio di trasporto
dell’acqua dalla sorgente al rubinetto, che ha dei costi. Il comitato per
il sì ha fatto una propaganda falsificata, facendo passare un messaggio
errato”.
Per Giuliano Cazzola (PdL) si tratta di
una “battaglia difficile e resa ancora
più complicata dal fatto che i referendari hanno veicolato un messaggio sbagliato”.
Piercamillo Falasca, vicepresidente
di Libertiamo, assicura “Ci batteremo
per sottolineare l’incostituzionalità
dei quesiti referendari. Metà dell’acqua trasportata si perde e viene sprecata. E se si elimina qualsiasi forma
di redditività del servizio, nessuno
farà mai gli investimenti necessari”.

Depositate in Cassazione le firme per il Sì
Un successo
Il 19 luglio scorso, il Comitato promotore dei referendum per “l’acqua pubblica” ha depositato
più di un milione e quattrocentomila firme presso la Corte di Cassazione.
Nessun referendum ha raggiunto mai questo livello di adesione. In testa, con 236.278 firme è
stata la Lombardia, seguita da Lazio, con 146.450; ultima la Val d’Aosta, con 835.
Le firme sono state raccolte nelle piazze, per le strade, nelle scuole.

Università imprese e progettisti a confronto nell’ateneo di
Padova sulla progettazione dei pozzi per acqua

Tecnologie petrolifere applicate ai pozzi
per acqua
Avrà luogo a febbraio, nella sede
del Dipartimento di Geoscienze
dell’ateneo di Padova, in data da
definirsi, il tradizionale convegno che vede università, imprese
e progettisti a confronto su aspetti cruciali della perforazione.
Con un argomento di grande
attualità, dal titolo Tecnologie
petrolifere applicate ai pozzi per
acqua, si rinnova così l’appuntamento che dal 2005, su iniziativa
delle ditte BOTTI ELIO - Impresa di Perforazioni e CO.ME.
TRI.A., si svolge, con cadenza
annuale, in collaborazione e
con il patrocinio dell’Ordine dei
Geologi del Veneto e del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova.
Nati grazie da una innovativa e
proficua collaborazione tra università e impresa, i convegni,

che vedono riuniti fra i più autorevoli esponenti del settore,
si sono rivelati dei momenti di
confronto e di scambio di straordinario valore, anche nell’ottica
dell’aggiornamento professionale continuo, e sono diventati un
irrinunciabile momento di scambio e confronto di esperienze.
La tradizione di eccellenza del
Dipartimento di Geoscienze, la
vivacità e il dinamismo dell’Ordine dei Geologi del Veneto,
l’esperienza più che cinquantennale di imprese come BOTTI
ELIO - Impresa di Perforazioni e
CO.ME.TRI.A. hanno reso questi incontri un irrinunciabile momento per i professionisti della
perforazione.
Sarà richiesta validità ai fini
dell’Aggiornamento professionale continuo Geologi.

Se i quesiti saranno riconosciuti ammissibili, la prossima primavera dovremo votare.

Acqua pubblica o privata?
Il Ministro interviene al Convegno degli Industriali
e dice “Basta bugie!”

Per Confindustria c’è bisogno
di un radicale cambio di approccio
Il decreto Ronchi è un primo segnale, ma va integrato
e serve un’Autorità di settore

Al Convegno “Acqua pubblica, gestione industriale” , organizzato da Confindustria, che si è svolto a Roma l’ 8 giugno, la sintesi
è arrivata in chiusura dalla presidente Emma Marcegaglia:
“C’è bisogno di un radicale cambio di approccio. Acqua pubblica o privata – ha detto - è un quesito senza senso.”
Per il vice-presidente di Confindustria, Cesare Trevisani, “Il decreto Ronchi è il primo segnale di una vera apertura al mercato
anche per il settore idrico” .
Secondo il direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli, il problema non è “a quello della privatizzazione dell’acqua,
ma piuttosto quello del conflitto fra regolato e regolatore. Serve
un’Autorità di settore”.
Per Roberto Bazzano, presidente di Federutility, il decreto Ronchi “sarebbe da integrare con scelte importanti dal punto di
vista delle competenze e della regolazione”
A proposito dei comitati per il sì ai referendum, il Ministro Ronchi ha affermato:
«Siamo in presenza, lo dico da molto tempo, di una bugia molto
efficace, ma sempre una bugia». «Nessuno di noi - ribadisce vuole privatizzare l’acqua” (Adnkronos)

BUCHI NELL’ACQUA: a Cortinaincontra dibattito con il Ministro Ronchi

L’acqua pubblica non è in svendita, è sprecata
“Il decreto non vuole privatizzare
l’acqua, bensì affidarne la gestione a privati”.
E’ un modo per contenere sprechi ormai intollerabili. Il successo della raccolta di firme per i
referendum abrogativi è frutto di
cattiva e mendace informazione
da parte dei comitati promotori.
E’ quanto ha ribadito il ministro
per le Politiche Europee Andrea
Ronchi, a Cortina d’Ampezzo il
26 luglio scorso, durante il dibattito dal titolo “Buchi nell’Acqua”,
promosso da Cortinaincontra, a
cui era presente per GOCCE Matteo Botti.
“Le reti idriche necessitano di
manutenzione, bisogna perciò
investire in depurazione e manutenzione. In Italia c’è uno spreco
medio del 37% dell’acqua trasportata - ha spiegato il Ministro
- e la situazione peggiora al Sud.
Ad esempio, in Puglia ci sono acquedotti che arrivano a perdere
anche il 50%. In Germania, invece, lo spreco medio si aggira
attorno al 6% ed è ritenuto dai
tedeschi già molto alto”.
Il Ministro ha fatto presente che
oggi solo il 7% delle aziende
italiane di gestione dell’acqua
è totalmente pubblico, mentre
il rimanente è misto, privato e

pubblico.
In chiusura è intervenuto Franco
Roccon, presidente della bellunese Gsp, azienda totalmente
pubblica, che rappresenta un
caso di gestione virtuosa. Al riguardo, il Ministro ha precisato
che il decreto già prevede che, in
determinati casi, la privatizzazione del servizio possa non essere
attuata.
Hanno preso parte al dibattito
Roberto Bazzano, presidente di
Federutility, Giancarlo Cremo-

Il Ministro per le Politiche Europee
Andrea Ronchi

nesi, presidente di Acea, Franco
Debenedetti, editorialista.
Ha condotto Sergio Luciano.

GOCCE...

PER PIÙ PICCINI

Trova le definizioni
1.

Sbocciano nei prati e nei giardini

2.

E’ un metallo prezioso

3.

Arriva quando finisce il giorno

4.

Copre la casa

5.

Lo mette in testa il soldato

Che parola leggi dalle iniziali nei riquadri in verticale?

Chiuso in redazione il 21 settembre 2010

