V

14 Dicembre 2013

Periodico di informazione, scienza e cultura dell’acqua - Quadrimestrale - Registrazione presso il Tribunale di Rovigo N. 7/08

Direttore Responsabile: Maria Chiara Botti - Redazione: Via Emanuele Filiberto, 28 - 45011 Adria RO - Segreteria di Redazione:
gocce@bottielio.it - Proprietà: Botti Elio - Impresa Per forazioni Sas - Via Emanuele Filiber to, 28 - 4501 1 Adria RO Editore: Geo&Drill Ser vice S.r.l. - Via Trento, 5 - 45100 Rovigo - Stampa: La Grafica Faggian s.r.l. -Via F. Severi, 3/5
Campodarsego PD - Grafica: Eliografia Ricò - Via XII Giugno, 3a - Reggio Emilia - Poste Italiane SpA – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% NE/PD

GOCCE è consult abile e scaricabile gratuit amente on-line all’indirizzo www.bottielio.it/gocce

L’editoriale

Se fossi il direttore del TIME, sa-

rebbe lui “l’Uomo dell’anno”.
Ma qui siamo a GOCCE, e anche gli slanci e gli entusiasmi di
fronte ad uno scienziato e alla sua
geniale invenzione devono essere
ricondotti al formato di goccia...
Adriano Marin è l’inventore di
WoW, la meravigliosa maccchina che rendendo potabile l’acqua,
si è rivelata anche il più efficace
strumento per decontaminarla da
scorie radioattive. Una scoperta
destinata ad imprimere una svolta epocale per la soluzione di due
problemi di dimensioni planetarie
come la disponibilità di acqua pulita ovunque ce ne sia bisogno e la
sicurezza nucleare. In altri termini:
WoW potrebbe contribuire a debellare malattie letali, come le infezioni intestinali o le malattie da
radiazioni. Un’invenzione che, opportunamente impiegata, potrebbe
cambiare i destinini dell’umanità
e diventare essa stessa sinonimo di
vita. Non so se l’ing. Marin sarà
paragonato a Leonardo o ad Enrico Fermi; ci penserà la Storia. Ma
l’importanza che con la sua WoW
va ad assumere nel mondo dell’acqua ci porterà sicuramente ad occuparci ancora di lui. Pensare al
suo ingegno, alla sua mente, mette
le ali anche all’orgoglio nazionale. L’Italia è un grande paese. Ma
con la sua arretratezza e farragine
normativa; la sordità, l’insipienza,
la lentezza della burocrazia e della
pubblica amministrazione; con gli
sprechi di uno straordinario patrimonio di risorse naturali come
l’acqua - argomenti di cui diamo
conto nelle pagine interne - dobbiamo concludere che non sono
gli italiani, ma è il “sistema” a non
funzionare.
Maria Chiara Botti

Acqua termale e risorse
geotermiche tra tutela, burocrazia
e proposte per un utilizzo
razionale
a pag. 2

Una scoperta di portata storica apre grandi prospettive per la salute dell’uomo e per la sicurezza nucleare

Ideato da Adriano Marin un potabilizzatore portatile
si chiama WoW e ora serve a decontaminare l’acqua radioattiva

Il futuro è la prevenzione
del rischio nucleare

WOW Prototipo sotto cappa nucleare LENA

“

I ng. Marin, come ha
pensato a un potabilizzatore?
Nella nostra società non volevamo
più solo pensare e progettare per
altri, ma fare qualcosa di nostro.
A chi è venuta l’intuizione del
nucleare?
L’intuizione del nucleare è nata
all’interno del nostro gruppo,
subito dopo l’incidente di
Fukushima. Abbiamo analizzato e
confrontato i dati e abbiamo visto
che potevamo orientare in questo
senso la nostra sperimentazione.
Da una tragedia è nata una cosa
meravigliosa.

Lo scienziato inventore Ing. Adriano Marin

A

definire la portata della scoperta
sarà la Storia. Nato con l’intento di
portare aiuto alle popolazioni che non
dispongono di acqua pulita, il prototipo
di un potabilizzatore portatile di acqua
si è rivelato il più moderno ed efficace
strumento per decontaminare l’acqua
radioattiva. E’ stato ideato da un gruppo
di studiosi guidati dall’ing. Adriano
Marin - laureato in Ingegneria Elettronica
all’Università di Padova, amministratore
delegato di Wow-Technology SpA - è
risultato in grado di pulire l’acqua anche
da residui radioattivi. La notizia parte
de Este, in provincia di Padova, ed è
stata riportata da alcune testate perché
la scoperta potrebbe veramente essere
rivoluzionaria. Il prototipo, messo a punto
dopo numerose prove, è in grado di
separare le molecole che formano l’acqua

Ing.Masiero,
Prof.Oddone (Università di Pavia),
Sig.Borghesan

Seminario di studi all’Università di
Padova
“Linee guida per le perforazione
dei pozzi per acqua”
Lettera aperta
Un’altra occasione perduta

da qualsiasi elemento: fanghi, sporcizia,
metalli, contaminanti volatili, inquinanti
vari e persino atomi radioattivi. Il tutto
senza l’utilizzo di filtri, né di sostanze
chimiche. Un portento, tanto che è stato
battezzato WoW. “Come il commento
stupefatto di chi vedeva entrare acqua
nera e uscire acqua pulita” ci spiega il suo
inventore. Ora WOW sta per Wonderful
Water: è la meraviglia d’acqua che
si ottiene da questa macchina delle
meraviglie! ...pensare a Fukushima ci
vuole un niente. Ma anche ai problemi di
potabilizzazione, ovunque si presentino.
“La macchina WoW è di dimensioni
ridotte, concepita per 20/30 litri
di acqua per il consumo domestico
quotidiano, e assomiglia ad una minilavatrice. L’apparecchiatura è frutto
di lavoro durissimo e appassionante,
di anni e anni di lavoro di équipe.
Inizialmente due ingegneri e il tecnico
Giovanni, una persona straordinaria a
cui devo moltissimo - ha raccontato a
GOCCE l’ing. Marin con voce colma di
gratitudine -, e poi un ingegnere chimico.
Per i test ci siamo appoggiati prima
all’ArpaV, poi al CNR di Padova, quindi
al LENA (Laboratorio di Energia Nucleare
Applicata) dell’Università di Pavia”. Ora
l’apparecchio è coperto da un brevetto
internazionale.

XVI Conferenza Internazionale di
Bari sull’Acqua
Dal progetto europeo WARBO la
gestione della siccità attraverso
la ricarica artificiale degli
acquiferi

di Pietro Zangheri
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www.sipadrilling.com

Quali prospettive si aprono ora?
Grandi prospettive di sicurezza
ed enormi – veramente enormi possibilità di lavoro, particolarmente
nella prevenzione del rischio
di contaminazione nucleare.
Un’indicazione per i giovani,
allora?
Sì. Pensi che i ragazzi mi
hanno commosso con il loro
interesse e la loro attenzione
quando mi hanno chiamato in
una scuola ad illustrare WOW.
Che cosa si augura ing Marin?
Di poter sviluppare il progetto
nella direzione della sicurezza
nucleare, dove ce n’è molto
bisogno. WOW, infatti, può
essere utilizzata anche come
dispositivo di prevenzione e non
soltanto per la decontaminazione
dei liquidi radioattivi.
WOW Demontrator - Rev

“Un Premio unico al mondo
per una cultura dell’acqua”

Premio Elio Botti
Come Acqua Saliente

Perché nella prevenzione?
L’acqua delle centrali nucleari
tende sempre a contaminarsi e la
contaminazione tende ad aumentare.
Se invece viene trattata con WOW,
questo rischio si riduce di decine
di migliaia di volte (da cinquemila
a qualche decina di migliaia di
volte). Non solo, a questo modo
il trattamento con WOW abbatte
anche i problemi di stoccaggio
del materiale radioattivo, ed riduce
praticamente ai minimi termini
il problema dello stoccaggio
geologico a cui oggi si fa ricorso.
mcb

VIII edizione
La proclamazione
dei vincitori
all’Università
di Padova
a pagina 4

Gruppo WOW
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SPECIALE TERME VENETE

L’acqua delle Terme Euganee ha temperature quasi uniche a livello europeo con grandi potenzialità inutilizzate a causa dell’arretratezza normativa

Acqua termale e risorse geotermiche tra tutela, burocrazia
e proposte per un utilizzo razionale
E’ urgente rivedere le procedure e valorizzare il territorio con la sua acqua calda termale: una risorsa pulita, fonte di energia, salute e ricchezza
di Pietro Zangheri

Acque termali e risorse
geotermiche: è possibile
migliorarne l’utilizzo?
Due esempi in Veneto

Docente di “Legislazione sull’utilizzo delle
Georisorse e la tutela dell’ambiente”
Università di Padova

R
isorse geotermiche, acque
termali, sistemi di geoscam-

bio, calore dalla terra… in una
sempre più urgente necessità
di promuovere le energie rinnovabili, ma anche la salute che
istintivamente viene associata
alle acque termali, uno spazio
piccolo ma non trascurabile lo
riveste la “geotermia”.
Nel linguaggio comune, il termine “geotermia” viene collegato a diverse risorse, che in
comune hanno il calore della
terra, ma che da un punto di
vista tecnico ma soprattutto
normativo sono nettamente diversificate.
Alcuni esempi:
• sonde geotermiche (sistemi
di scambio termico con il sottosuolo)
• acque termali (nella definizione della norma: “le acque
minerali naturali, di cui al regio
decreto 28 settembre 1919, n.
1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici”)
• risorse geotermiche (utilizzate a scopo energetico)
• anomalia geotermica (area
in cui la temperatura nel sottosuolo cresce superiormente ai
normali 3°C/100 m)
Pur avendo diversi aspetti in comune, la normativa distingue
nettamente le “acque termali” (classificate come sostanza
mineraria e come tali sottoposte alla normativa mineraria)
dalle “risorse geotermiche”
(utilizzate per scopi energetici).
Da un punto di vista geologico,
queste due entità derivano entrambe da fenomeni di anomalia geotermica e la distizione è
basata sul loro utilizzo.
Correttamente la norma privilegia e salvaguardia l’uso delle
acque termali. Si tratta di un
uso indubbiamente pregiato
che permette il mantenersi di
importanti attività imprenditoriali. Gli stabilimenti termali in
Italia sono centinaia.

Le aree dove si trovano acque
termali (già ufficialmente riconosciute dal Ministero della Sanità) sono numerose in Veneto.
Si portano due esempi:
1. il bacino termale euganeo
2. l’area della anomalia termica del Basso Tagliamento (al
confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia)
Il bacino termale euganeo, con
i centri di Abano e Montegrotto,
non ha bisogno di presentazioni essendo uno dei più antichi
centri termali. Nei decenni passati, a fronte di una continua
crescita dei prelievi che erano
arrivati a livelli di incompatibilità con il bilancio idrogeologico naturale, la norma ha (correttamente) dato “l’esclusiva”
dell’utilizzo della risorsa termale agli stabilimenti termali,
escludendo di fatto gli usi geotermici. Cosa giusta, pressoché
ovvia, si potrà pensare considerando che su questa preziosa
risorsa si fonda l’economia di
quelle zone.
Si potrebbe coniugare l’uso
dell’acqua termale con
quello geotermico
Le acque termali, in alcune
parti del bacino, vengono prelevate a 80-90°C e quando
vengono scaricate (che peraltro rappresenta un costo) a volte hanno temperature ancora
superiori di alcune decine di
gradi rispetto alle temperature esterne. Oggi però ci sono
sistemi di scambio termico in
grado di sfruttare un salto termico di pochi gradi.

Un po’ di Materiali grafici.

LE INTERVISTE
Maria Chiara Botti

“Un patentino ambientale per le Terme di Abano”
L’utilizzo e il recupero dell’acqua calda andrebbero regolamentati considerando
le nuove tecnologie con grandi vantaggi economici e di immagine
Scuole e comune si scaldano ancora a gasolio

P
rofessor Fabbri, da docente universitario con competenze specifiche

nel campo e come cittadino residente nell’area delle Terme Euganee, ci
dica: è consentito l’utilizzo dell’acqua calda del sottosuolo per uso privato?
No, assolutamente. I privati non possono sfruttare l’acqua calda non tanto
perché come risorsa del sottosuolo è di
proprietà del demanio, ma in quanto
una legge regionale ne consente l’estrazione e lo sfruttamento solo per
scopi terapeutici.

Schema del circuito che origina il termalismo eugeneo (da Piccoli et alii 1976)

Ci sono dei progetti per valorizzare la
risorsa acqua calda?
Non al momento, ma qualche idea ci sarebbe.

Incredibile. E le strutture pubbliche?
Il comune e le scuole usano il gasolio
per riscaldamento.
Solo l’ospedale può utilizzare l’acqua
calda, ma esclusivamente per usi terapeutici.

Ha qualche proposta, Professore?
Le potenzialità sono grandi e l’area
euganea potrebbe aspirare ad una sorta di
“patentino ambientale” per le basse emissioni di CO2, che di questi tempi produrrebbe anche un notevole e salutare ritorno
d’immagine. Premesso che bisogna prescindere da banalizzazioni e da facili slogan
tipo “acqua calda per tutti” e che l’utilizzo delle acque termali per scopi terapeutici
deve essere assicurato, sarebbe necessario
pensare ad una concentrazione delle zone
di estrazione nelle aree più produttive, che
già conosciamo, e successivamente organizzare una distribuzione dei fluidi termali.

Come funziona con gli alberghi che
hanno locali adibiti a luogo di cura?
Gli alberghi si scaldano con l’acqua
calda termale.

L’acqua calda, una volta utilizzata, viene
recuperata?
In alcuni casi l’acqua viene scaricata con
temperature interessanti al fine dell’utilizzo

Allora i cittadini devono riscaldare
l’acqua con le caldaie, come in tutte
le altre città?
Certamente!

come fonte di energia. Tuttavia, ci sono
dei problemi legati alla vetustà degli scarichi che rendono difficoltoso il recupero.
Inoltre, la massima estrazione è in primavera e in autunno - periodo di alta stagione per le terme - quando il fabbisogno di
energia è più limitato, mentre in inverno e
in estate, quando servirebbe per riscaldare, l’estrazione dell’acqua è più modesta.
Che cosa vuol dire temperature interessanti?
L’acqua nell’area termale possiede delle
temperature quasi uniche a livello europeo.
Ci sono zone dove la temperatura dell’acqua è intorno agli 80/90 °, una temperatura che, con le attuali tecnologie, si avvicina alla possibilità di produrre energia
elettrica. E’ un dato di grande interesse.
Opportunamente regolamentati, l’utilizzo
e il recupero dell’acqua calda potrebbero
portare grandi vantaggi economici, diretti
e di indotto, oltre che di immagine.

Dobbiamo raffreddare l’acqua per la piscina termale

Con l’acqua calda inulizzata abbiamo chiesto al Comune di riscaldare la chiesa e
le scuole, ma non se ne è fatto nulla
Montegrotto potrebbe presentarsi come città termale ecologica

continua a pag. 6

Signora Albertin*, gli alberghi pos-

sono sfruttare l’acqua calda termale per il riscaldamento anche nelle
zone che non sono adibite a cura?
Sì. Possiamo riscaldare tutti i locali
dell’hotel
Come avviene l’approvvigionamento di acqua?
Attraverso pozzi termali e scambiatori di calore. Ogni albergo ha il suo
impianto. L’acqua estratta è intorno
agli 80°. Per l’acqua destinata alla
piscina termale dobbiamo provvedere al raffreddamento.

L’area di anomalia geotermica del basso Tagliamento

E’ sempre stato così?
Nell’area termale un tempo era una cosa
comune che i privati facessero delle derivazioni da un pozzo.
La normativa giustamente è intervenuta
per evitare uno sfruttamento eccessivo e
selvaggio della risorsa.

L’energia prodotta dall’acqua calda
serve al condizionamento nella stagione calda?
No. Non è ancora possibile. Ci sono
dei problemi tecnici a causa delle

caratteristiche della nostra acqua termale, un’acqua bromoiodica.
L’acqua calda che non viene utilizzata
è destinata ad altro uso?
Purtroppo no. Gli albergatori avevano
chiesto al Comune che fosse destinata al riscaldamento della chiesa, delle scuole. Ma non se ne è mai fatto
nulla.
E’ un vero peccato, soprattutto al giorno d’oggi. Come si giustifica il Comune?
Purtroppo c’è una legge regionale che
regolamenta la gestione delle acque.
Pensi che per le acque reflue paghia-

mo persino una tassa che dovrebbe
andare proprio a beneficio del territorio...
Avete formulato delle proposte?
Sì, certo, abbiamo cercato, ma senza risultati.
Quali sono le Sue necessità come
albergatore in ordine al tema riscaldamento/condizionamento connesso con lo sfruttamento di una risorsa pulita e praticamente gratuita
come l’acqua calda termale?
Potremmo presentarci come una
città termale ecologica.
* Contitolare Albergo-Montegrotto

GOCCE

PER UNA CULTURA DELL’ACQUA
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In fatto di acqua...

“Molti guardano e pochi sono competenti
a cose fatte tutti vogliono criticare”

Secondo

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

M olto

più che un simbolo, è una dichiarazione di principi e valori affidata
a ciò che l’acqua rappresenta. Concepita per riunire tutti gli uffici della Società
preposta alla gestione del servizio idrico, un tempo sparsi per la città, la Torre
Agbar è l’espressione della filosofia del
committente, la Sociedad General de
Aguas de Barcelona S.A., il cui acronimo è proprio AGBAR.
Con i suoi 35 piani che si sviluppano
in 144 metri di altezza, dal 2005 ha ridefinito lo skyline di Barcellona, di cui
oggi è diventata il nuovo e più moderno
simbolo, icona dell’indomita vocazione
all’innovazione della capitale catalana.
E’ stata progettata dall’architetto francese Jean Nouvel il cui nome nel mondo
è legato al Guthrie Theatre di Minneapolis e alla Dentsu Tower di Tokyo.
La Torre Agbar è un edificio all’avanguardia, dotato di sistemi eco-compatibili, la cui sagoma intende evocare un
getto Geyser continuo che dal cuore della terra irrompe nel cielo di Barcellona.
Con un rivestimento costituito da 59.619
elementi di vetro frangi-sole cangianti
per 4.400 finestre di varie dimensioni
e illuminazione a LED, che fanno sì che
la torre cambi colore in continuazione
a seconda della riflessione dei raggi so-

lari, la superficie dell’edificio è la parte
più tecnologica e, al tempo stesso, affascinante, che sa convincere la ragione e
catturare lo sguardo.
Il rivestimento della torre, detto a doppia pelle, è stato progettato secondo
criteri bio-climatici che garantiscono
l’isolamento dal freddo invernale e dal

caldo estivo.
Anche quest’anno, la Torre Agbar contribuirà all’atmosfera natalizia di Barcellona con un’illuminazione speciale dal 20
dicembre al 6 gennaio.
E a Capodanno tutti ai piedi della Torre, a
scandire le variazioni di colore insieme ai
rintocchi dell’anno che se ne va!

BIBLIOTECA TECNICO-SCIENTIFICA
Da Deppo, Datei, Fiorotto, Salandin

Codice delle leggi per
la tutela dell’Ambiente

ACQUEDOTTI

ACQUE
di Luca Passadore
Marcello Franco
Paolo Pipere

Raccolta sistematica annotata della normativa statale di utilizzo corrente per enti, imprese e professionisti
del settore ambiente
...ma anche per chi si vuole affacciarsi alla professione e vuole orientarsi su ciò con cui dovrà imbattersi
praticamente.
E’ importante segnalare la necessità di verificare sempre gli aggiornamenti eventuali della normativa. Un link specifico non c’è, dipende se si tratta di norma statale o regionale, in quest’ultimo caso un
link utile può essere quello del Consiglio Regionale:

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=31&p=31&c=2&e=222&t=0&

Pederobba) per derivazione d’acqua
dal fiume Piave a scopo irriguo, si
legge un’arguta iscrizione del 1585,
scolpita nella pietra viva che aveva
sostenuto le paratoie di un’antico
mulino, rinvenuta ed ivi apposta
dal valente ingegnere G. Dall’Armi”.

La foto è del prof. Paolo Salandin.

BIBLIOTECA LETTERARIA

REGIONE DEL VENETO

Volume 2

l’ing. Egidio Indri
(1910-1964) la lapide riprodotta qui accanto fu fatta porre da Fra’ Giocondo nel 1585,
all’incile del canale Brentella a
Pederobba (Treviso). Il canale
deriva acqua dal fiume Piave
per addurla, per uso irriguo,
fino alla bassa pianura veneta.
La scritta, in veneto, recita:
“Molti che varda e pochi se
ne intende. Dapoi fato molti
vol dar la menda” , tradotta
in italiano è : “Molti guardano
e pochi sono competenti, poi,
a cose fatte, tutti vogliono
criticare”. Da una ricerca del
prof. Luigi Da Deppo (Docente
di Costruzioni Idrauliche all’Università di Padova e Premio
“Elio Botti” alla Carriera nel
2012) che ci ha cortesemente
mandato la foto e il realativo
commento, è emerso che Fra’
Giocondo - che pure aveva lavorato allo sviluppo del canale
- era morto prima della data
della lapide.
Il prof. Da Deppo ritiene pertanto che siano più corrette
le notizie che sull’argomento
riporta l’ing. Francesco Marzolo nella prefazione a un
suo libro, dove si legge: “In
un grande manufatto di presa
di costruzione moderna (del
Consorzio irriguo Brentella di

Teresa Viejo

La memoria dell’acqua

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria IMAGE
Edizioni Progetto Padova

Castelvecchi
Traduzione di Pierpaolo Marchetti

Una preziosa raccolta di materiale didattico per le lezio-

Le Terme La Isabela erano un
posto incantevole e lussuoso,
frequentato dalla buona borghesia di tutta Europa, fino a
quando un misterioso delitto ne

ni e le esercitazioni nei corsi di Costruzioni Idrauliche e di
Acquedotti e fognature, destinata agli allievi ingegneri.
Il volume è corredato di un’utilissima Appendice sulla
più aggiornata normativa che riporta leggi, regolamenti, circolari e va così a colmare una lacuna nel panorama della letteratura in materia, perché supplisce anche
ai limiti di una trattazione per sommi capi degli aspetti
legislativi, a cui i docenti sono costretti, per mancanza di tempo, nel
corso le lezioni,
dove privilegiano
aspetti più propriamente tecnici.
La dovizia di disegni e applicazioni
agevolano
l’apprendimento.
Il manuale si apre
con una illuminante citazione dal
Viaggio in Italia
(1816/1817)
di
J.W. Goethe.

ha segnato il declino e l’abbandono, tanto che durante
la guerra civile spagnola ne è stata cambiata la destinazione d’uso.
Le Terme sono diventate un ospedale psichiatrico, luogo sinistro di esperimenti scientifici e di torture, che
fece cadere nell’oblio il fulgido passato del luogo.
Nessuno ne sospettava la trasformazione. Solo al giovane
Alvaro de Llano sorge un dubbio quando, dopo la morte
della madre, ritrova per caso una lettera e una fotografia. Sono indizi che danno voce alla memoria dell’acqua,
custode silenziosa ma inesorabile di un terribile segreto.
Storia molto articolata, dal titolo suggestivo e abusato,
costruita con maestria da una delle più famose giornaliste spagnole, che ha saputo abilmente cogliere l’attualità dell’acqua come uno dei più delicati temi del dibattito politico e sociale internazionale, dando prova di
padroneggiare gli strumenti della comunicazione meglio
di quelli della letteratura, riuscendo tuttavia a catturare
l’interesse del lettore intrattenendolo a lungo.
Tradotto in numerose lingue, il libro ha avuto un grande
successo e in Spagna ne è stata tratta una serie televisiva.
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Il Premio “Elio Botti” e il Seminario sulla perforazione per promuovere e trasmettere i risultati della ricerca nel campo dell’acqua

Proclamati all’Università di Padova i vincitori della VIII Edizione
del Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente”
I lavori premiati aprono importanti prospettive alla ricerca, alla tecnica e alla cultura

Padova, 18 giugno - Un evento nell’evento. Dopo averne felicemente sperimentato la formula l’anno scorso, il
Seminario di studi sulla perforazione per
acqua - promosso come di consueto da
BOTTI ELIO - Impresa di Perforazioni e

Albo d’Oro
2013
Premio per la Ricerca
a Barbara Grillo
per la tesi di Master Interfacoltà
di II livello
in “Caratterizzazione e uso
sostenibile delle risorse del
territorio – Applicazioni
geodetiche allo studio
dell’Idrogeologia del Cansiglio”
Università degli Studi
di Trieste – Gorizia
Menzione Speciale
per la Ricerca
a IDROGEO Srl
di Fiorenzuola d’Arda
per il Brevetto
“Pozzo geotermico migliorato”
Premio per la Comunicazione
a Guido Conti
per il reportage
“Il grande fiume Po”
(Mondadori)
Menzione Speciale per la
Comunicazione
a Report
di Milena Gabanelli
per le inchieste
“Acqua calda”
e “Acqua passata”

CO.ME.TRI.A. con il patrocinio del
Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova e dell’Ordine dei
Geologi del Veneto, - ha ospitato al
suo interno la proclamazione dei vincitori del Premio “Elio Botti – Come

Acqua Saliente” per la Ricerca e la
Comunicazione, giunto alla VIII edizione. La cerimonia si è svolta il 18
giugno nell’Aula Arduino dell’Ateneo di Padova. Per il suo profilo e
per i suoi contenuti, l’iniziativa ri-

GOCCIA di Acqua Saliente
al Prof. Paolo Fabbri
(Università di Padova)

incoraggiamento a proseguire nell’iniziativa il Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, l’Assessore all’Ambiente della Regione Veneto
Maurizio Conte, l’Assessore alle attività
produttive Marialuisa Coppola.

La Premiazione
Premio alla Carriera

Premio per la Ricerca

Premio per la Comunicazione

Vincenzo Francani

Barbara Grillo

Guido Conti

Barbara Grillo, Pietro Zangheri

Guido Conti, Corrado Guerra

Il Premio per la Ricerca è stato assegnato
a Barbara Grillo per la tesi di Master Interfacoltà di II livello in “Caratterizzazione e
uso sostenibile delle risorse del territorio –
Applicazioni geodetiche allo studio dell’Idrogeologia del Cansiglio” Università degli
Studi di Trieste – Polo Universitario di Gorizia, nella quale si propone “una innovativa
metodica che può fornire concreti contributi
al settore”.

Menzione Speciale
per la Ricerca

Prof. Vincenzo Francani, Fabio Botti

Il Premio “Elio Botti” alla Carriera è stato assegnato al Prof. Vincenzo Francani, docente al Politecnico di Milano, “pioniere degli
studi sulla gestione e sulla tutela delle acque sotterranee sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo. Studi che hanno aperto una nuova
stagione nel campo della Geologia applicata e dell’Idrogeologia e
hanno costituito la base per la formulazione dei principi per la gestione delle risorse idriche. Otre ad essere diventati un riferimento
per tutta la normativa nazionale, gli studi del prof. Francani si
sono tradotti in continua linfa per la comunità scientifica e in progresso e sicurezza per tutta la società civile” .

IDROGEO Srl

Il Grande fiume Po, di Guido Conti (Mondadori) è “un inconsueto reportage che si trasforma in moderna epopea del fiume, - come
lo ha definito la Giuria per la Comunicazione
- presieduta da Corrado Guerra, Direttore editoriale di Prima Pagina – portando un grande
messaggio di civiltà”.

Fuori Concorso
Mostra AQUAE

“Goccia”

Fuori Concorso
Menzione Speciale della Giuria
al Museo Archeologico
Ambientale
di San Giovanni in Persiceto
per la mostra itinerante
“AQUAE - La gestione
dell’acqua oltre l’unità d’Italia
nella pianura emiliana”
a cura del
Museo Archeologico Ambientale
di San Giovanni in Persiceto
e del Consorzio di Bonifica Burana
PREMIO “ELIO BOTTI”
ALLA CARRIERA
al Prof. Vincenzo Francani
(Politecnico di Milano)

sponde perfettamente alle esigenze di
promuovere, comunicare e trasmettere
i risultati conseguiti nel campo dell’Idrogeologia. Impossibilitati ad essere
presenti personalmente, hanno inviato
un messaggio di partecipazione e di

Paolo Fabbri
Paolo Fabbri, docente di
Idrogeologia
timento

di

nel

Dipar-

Geoscienze

dell’Università di Padova, è
stato premiato con la Goccia “per l’impegno profuso
fin dal 2006 nella realizzazione dei convegni sulla
Progettazione dei pozzi per

Claudio Guareschi (IDROGEO)

Una Menzione Speciale nella Sezione Ricerca è stata conferita a IDROGEO Srl di Fiorenzuola d’Arda (PC) che, con un brevetto
per un “Pozzo geotermico migliorato”, si
aggiudica per la seconda volta un importante
riconoscimento del Premio “Elio Botti”.

acqua – Università, Proget-
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tisti e Imprese a confronto”.

Prof. Paolo Fabbri
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“

Carla Zampighi (Consorzio di Bonifica Burana) e Silvia
Marvelli (Direttore Museo Archeologico San Giovanni
in Persiceto) con il Daniel Nieto.

Fuori Concorso si è imposta la mostra itinerante
“AQUAE - La gestione dell’acqua oltre l’unità
d’Italia nella pianura emiliana”, a cura del Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni
in Persiceto e del Consorzio di Bonifica Burana,
per “aver portato per la prima volta all’attenzione del grande pubblico l’importanza dell’opera pressoché misconosciuta delle bonifiche”.

Essere giunti alla VIII Edizione
è motivo di grande soddisfazione e di
grande stimolo – ha dichiarato il Presidente Fabio Botti – tanto più che il denominatore comune di questa edizione,
oltre alla altissima qualità dei lavori
premiati, è stato la passione. Una grande passione che ha mosso e ispirato gli
studi, la ricerca, la scrittura, le invenzioni e che anima anche il nostro lavoro e le
nostre iniziative”.

Fabio Botti

“

GOCCE

SPECIALE PREMIO
All’Ateneo di Padova un atteso Seminario su “ Linee guida per la perforazione dei pozzi per acqua”

Un iter snello riduce l’abusivismo
e i conseguenti danni all’ambiente, all’occupazione e all’erario
Da Università, professionisti e imprese proposte e strumenti operativi e normativi rapidi, agili e sicuri
Padova, 18 giugno - Nella convinzione che la
razionalizzazione dei tempi delle autorizzazioni sia l’unico mezzo per contrastare effettivamente l’abusivismo con i conseguenti danni
di tipo ambientale, economico, erariale che ne
conseguono, si è svolto all’Universita di Padova l’atteso Seminario di studio dal titolo “Linee
guida per la perforazione dei pozzi per acqua”
con il patrocinio del Dipartimento di Geoscienze
dell’Università di Padova e dell’Ordine dei Geologi del Veneto. Vi hanno partecipato la Regione
del Veneto - con le dott.sse Marina Aurighi e
Magdalena Graba e il Direttore del settore Geologia e Georisorse dott. Corrado Soccorso, l’Università di Padova, con il prof. Paolo Fabbri e il
prof. Pietro Zangheri. A conclusione, la tavola
rotonda coordinata dal dott. Corrado Soccorso
(Direzione Difesa del suolo Regione del Veneto)
a cui hanno preso parte responsabili dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione, degli

Ordini professionali e delle Associazioni di
Categoria. In rappresentanza degli imprenditori Fabio Botti (BOTTI ELIO - Impresa
Perforazioni) che, esponendo le insostenibili condizioni in cui operano le imprese, ha
individuato nella “concessione di autorizzazioni a tappeto” uno strumento di controllo
a 360° di cui la Regione potrebbe dotarsi
nelle more della persistente impasse decisionale e normativa.
La tavola rotonda aveva come obiettivo la
presentazione della normativa per migliorare la qualità della progettazione e della
esecuzione dei pozzi e di ridurre i tempi
autorizzativi. Da parte di università e profesionisti c’è stata la presentazione di proposte operative agili , veloci e sicure.
La Regione del Veneto ha presentato i criteri e i principi, ma non ha ancora emanato
le sue Linee guida, deludendo così molte
aspettative.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Regione Veneto ha presentato i criteri e i principi
per la definizione delle aree di tutela delle acque
ma le “Linee guida” non sono ancora pronte

“

L

a Regione del Veneto sta predisponendo le linee guida per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle opere di
presa delle acque da destinarsi al consumo
umano.
Le aree di salvaguardia, distinte, ai sensi
dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in zone
di tutela assoluta, zone di rispetto ristrette e
allargate e zone di protezione, sono quelle
particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine della tutela
delle risorse idriche destinate al consumo
umano erogate a terzi mediante impianto di
acquedotto pubblico.
La zona di tutela assoluta è l’area immediatamente circostante il punto di attingimento,
deve avere almeno 10 metri di raggio ed
essere adibita esclusivamente alle opere di
captazione e derivazione e alle infrastrutture
di servizio. La zona di rispetto è la porzione
di territorio circostante la zona di tutela assoluta; è suddivisa in ristretta ed allargata in
base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla
tipologia dell’opera di presa.
Per la delimitazione delle aree di salvaguardia, il riferimento normativo è l’Accordo
della Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del
12/12/2002: “Linee guida per la tutela delle
acque destinate al consumo umano e criteri

generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21
del D.Lgs. 11/05/1999, n. 152”.
I criteri individuati per la corretta individuazione delle singole zone sono tre:
1.
il criterio geometrico, adottato di
solito per la delimitazione delle zone di tutela
assoluta, di rispetto per le derivazioni da corpi
idrici superficiali nonché per la delimitazione,
in via provvisoria, delle zone di rispetto di pozzi
e sorgenti;
2.
il criterio temporale, basato sul
tempo di sicurezza, ossia sul tempo necessario perché un determinato inquinante interessi
un’opera di presa, che si applica in generale
alla delimitazione delle zone di rispetto delle
captazioni da pozzo o da sorgente;
3.
il criterio idrogeologico, basato
su una conoscenza approfondita dei caratteri
idrogeologici locali degli acquiferi.
Le “linee guida” regionali, in fase di avanzata
elaborazione, si rifanno a due importanti concetti:
•
la protezione dinamica, costituita
dall’attivazione e gestione di un prestabilito sistema di monitoraggio delle acque in afflusso
alle captazioni, in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi
e quantitativi e di consentire, con un sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di loro
eventuali variazioni significative;
•
la protezione statica, intesa come
insieme dei divieti, vincoli e regolamentazioni che si applicano alle aree di salvaguardia,
finalizzati alla prevenzione del degrado qualiquantitativo delle acque in afflusso alle captazioni.
Dott. Corrado Soccorso
Regione Veneto
Giunta regionale
Direzione Geologia e Georisorse
dirigente Servizio Tutela Acque

LETTERA APERTA

Vogliamo continuare a favorire i “furbi” a danno dell’ambiente e della collettività?
Oppure promuovere chi lavora in qualità?

UN’ALTRA OCCASIONE PERDUTA
Ma collaborare e semplificare si potrebbe, ad esempio...

N

ell’ambito dell’annuale appuntamento sulla progettazione dei pozzi
per acqua presso il Dipartimento di
Geoscienze dell’Università di Padova, ho avuto l’onore di presentare la
Proposta di Linee guida per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la chiusura dei pozzi per
acqua.
Si tratta di un progetto che viene da
lontano. Il Piano di Tutela Acque
delle acque nelle norme tecniche,
recependo un suggerimento formulato dall’Ordine dei Geologi, aveva
previsto al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e
di prevenire fenomeni che possono
arrecare danno all’equilibrio idrogeologico l’obbligo di progettazione e
direzione lavori dei pozzi per acqua
ed entro un anno (...) la Giunta regionale predispone linee guida per
la progettazione, la realizzazione, la
manutenzione e la chiusura dei pozzi.
Le linee guida sono quindi nate come
strumento di tutela dell’ambiente
idrogeologico, non tanto come standard tecnico (per cui ci sono già i
manuali che tutti i geologi ed i tecnici del settore conoscono), al fine di
coniugare l’utilizzo di un bene indispensabile come l’acqua con il suo
corretto utilizzo.
E’ veramente un’altra occasione perduta, il fatto che la Giunta Regionale
non abbia ancora provveduto ad emanare le linee guida, lasciando inalterato (quando non aggravato) l’attuale
farraginoso quadro che porta a tempi autorizzativi assurdi (anche 2-3
anni) con i conseguenti danni per
professionisti, ditte di perforazione e
aziende che nel rispetto della legge
intendano utilizzare correttamente le
risorse idriche sotterranee.
Di fronte al perdurare di questo stato di fatto, non possiamo che porre
alcune domande a chi (la Regione,
ma non solo) avrebbe il dovere di

attivarsi per risolvere una situazione
inaccettabile.
Favorire i “furbi” o incentivare gli
onesti? (ovvero: la politica dello
struzzo)
La situazione delle derivazioni delle
acque sotterranee vede oggi un diffusissimo abusivismo che non solo
porta ad un danno economico per l’erario (mancati introiti dei canoni) ma
soprattutto un danno all’ambiente
idrogeologico; perché un pozzo abusivo, necessariamente fatto in fretta
e senza alcuna sorta di certificazione,
spesso è un pozzo mal fatto (mancate cementazioni, bassa efficienza
con conseguenti consumi energetici,
utilizzo di falde pregiate per usi non
pregiati...).
Oggi, di fatto, nello sfruttamento
delle acque sotterranee le ditte meglio attrezzate ed i cittadini onesti
che seguono le regole, sono di fatto
svantaggiati o, peggio, presi in giro.
In pochi giorni vengono fatti pozzi
abusivi che rappresentano un reale
rischio per la protezione della qualità
delle acque sotterranee.
I cittadini onesti, i professionisti,
le aziende di perforazione all’avanguardia, possono presentare domanda e non ricevere risposta per due-tre
anni, quando non ricevere dinieghi
difficilmente comprensibili.
Vogliamo continuare a favorire i
“furbi” a danno dell’ambiente e della
collettività? Oppure promuovere chi
lavora in qualità?
Collaborazione tra enti pubblici e
mondo produttivo o incremento del
contenzioso?
Una situazione come l’attuale, non
può che portare allo sviluppo di contenziosi in quanto sia i professionisti
che le aziende di perforazione (nonché gli utenti) potrebbero iniziare a
rivalersi dei danni economici e di

UNIVERSITA’

immagine che comportano i ritardi
della pubblica amministrazione nelle procedure autorizzative.
Perché continuare a pensare alla
pubblica amministrazione ed al
mondo produttivo come due mondi
contrapposti? Non potrebbero essere
compartecipi di sviluppo, in particolare in questi tempi difficili per il
paese?
Impossibile semplificare (davvero)?
L’autorizzazione di un pozzo per
acqua ha un numero incredibile di
passaggi amministrativi, molti dei
quali scritti in una norma del 1933.
Al contrario, pochissima attenzione affinché la risorsa sia utilizzata
correttamente (pozzi ben progettati,
costruiti e manutentati, sistemi di
utilizzo che ottimizzino l’uso della
risorsa...) .
A questo si aggiunga che dal sovrapporsi delle norme risultano cose illogiche, come il divieto di costruire
pozzi industriali in larga parte del
territorio regionale (è possibile che
un’azienda possa produrre senza utilizzare acqua? A questo punto nelle
stesse aree dovrebbero essere vietate
le industrie...)
E’ così impossibile semplificare la
procedura?
Basterebbe ad esempio eliminare il
parere dell’Autorità di Bacino per le
piccole derivazioni, e prevederlo per
quelle derivazioni che possono realmente incidere sul bilancio;
basterebbe ad esempio eliminare alcuni passaggi previsti dal Regio Decreto sulle acque del 1933;
basterebbe ad esempio togliere alcune incongruenze del Piano (per
molti aspetti ottimo) di tutela delle
acque;
basterebbe ad esempio prendere
imitare qualche paese dove le autorizzazioni si danno in pochi giorni/
settimane;
basterebbe ad esempio...
Pietro Zangheri

IMPRESA

Il Metodo V.E.S.P.A. per la definizione
del grado di vulnerabilità
delle sorgenti all’inquinamento

Nell’ambito della determinazione della vulne-

rabilità delle sorgenti all’inquinamento è stato
recentemente proposto un metodo, denominato
Vulnerability Estimation of Spring Protection
Area (V.E.S.P.A.) (Galleani et, al., 2011). Il metodo si basa sull’analisi dei dati del monitoraggio
in continuo delle caratteristiche di portata, temperatura e conducibilità elettrica di una sorgente. In
particolare il coefficiente di correlazione (ρ) tra portata e conducibilità elettrica, in
seguito trasformato un in “fattore di correlazione c(ρ) ”, permette di definire se in
una sorgente sono prevalenti fenomeni di “sostituzione”, “effetto pistone” o “omogeneizzazione” dell’acqua immagazzinata entro il serbatoio acquifero che alimenta la sorgente in esame. Al fine di definire il grado di vulnerabilità della sorgente
esaminata, VESPA considera anche una portata normalizzata ed una temperatura
normalizzata. Il risultato ottenuto, in termini di indice VESPA, consente di assegnare alla sorgente quattro gradi di vulnerabilità qualitativi, da molto alto a basso.
Galleani L., Vigna B., Banzato C. & Lo Russo S. (2011) - Validation of a Vulnerability Estimator for Spring Protection Areas: the VESPA index. Journal of
Hydrology, 396, 233-245
di Paolo Fabbri
Docente di Idrogeologia (Università di Padova)

Proposta di Linee guida per la progettazione,
la realizzazione, la manutenzione e la chiusura
dei pozzi per acqua

Le linee guida, in una logica di semplifica-

zione, prevedono un numero limitato di documenti ma essenziali per poter verificare che
l’opera sia compatibile con l’ambiente e per
ottimizzarne la realizzazione.
Questi documenti sono:
1. documentazione cartografica
2. relazione tecnica
3. relazione geologica ed idrogeologica
4. schema tecnico dell’opera
La documentazione cartografica deve permettere un’univoca individuazione
del pozzo.
La relazione tecnica deve valutare le esigenze idriche e le modalità di utilizzo
delle acque.
La relazione geologica, sulla base delle informazioni sugli acquiferi, deve
contenere il progetto del pozzo, con criteri di compatibilità.
Lo schema tecnica dell’opera deve contenere tutti gli elementi esecutivi (diametri, profondità, materiali...).
In sintesi, pochi elementi che permettono sia a chi realizza i pozzi, sia a chi
deve autorizzarli, di operare in modo corretto e con procedure certe con il
prioritario obiettivo di ridurre i tempi autorizzativi che sono la prima causa
dell’abusivismo nel settore.

di Pietro Zangheri

Docente di “Legislazione sull’utilizzo delle Georisorse e la tutela dell’ambiente” (Università di Padova)

“Non si può più
attendere...
A questo punto
La Regione dia sempre
l’autorizzazione
e la usi
come strumento di controllo a 360°
“...per noi perforatori, così è impossibile lavorare.
O chiudiamo, o siamo costretti a lavorare
altrove. Intanto - siccome dei pozzi per acqua
non se ne può fare a meno e chi ne ha
bisogno non può aspettare degli anni - come
imprenditori dobbiamo subire la concorrenza
degli abusivi (committenti e imprese); come
cittadini dobbiamo subire dei danni sia per
i mancati incassi dell’erario sia per i danni
ambientali, perché in caso di inquinamento o
di altri problemi alle falde, non si è in grado di
risalire ai responsabili. A questo punto, sarebbe
meglio se, in attesa di decisioni, la Regione
concedesse le autorizzazioni a tappeto, in questo
modo si garantirebbe il controllo completo della
situazione”.
Fabio Botti
BOTTI ELIO - IMPRESA PERFORAZIONI
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SPECIALE TERME VENETE
L’INTERVISTA

continua da pag. 2

di Maria Chiara Botti

L’uso terapeutico dell’acqua termale è ben protetto per legge
Il vero problema è la riqualificazione del patrimonio urbanistico residenziale
All’esame di gruppi spontanei l’utilizzo dell’acqua come risorsa geotermica

Pensare ad un utilizzo del
salto termico residuo non è
fantascienza
Certo non è neanche un intervento immediato. Sicuramente occorre analizzare l’attuale sistema
degli usi, progettare come convogliare il calore estratto, verificare
l’efficienza del sistema, instaurare collaborazioni tra strutture
termali ed altre strutture pubbliche che potrebbero utilizzare il
salto termico residuo. Inoltre è
necessario procedere affinché la
normativa favorisca e non ostacoli un utilizzo più razionale delle
risorse.
Prendendo a prestito il titolo di
questo periodico, si tratta di una
proposta che potrebbe essere
una piccola ma utile goccia per
risolvere i problemi ambientali.
Perché non lavorare su un progetto pilota e dimostrativo che
coinvolga qualche struttura pubblica (ad es. una scuola) per poi
estendere la metodologia ad altri
interventi?
Con il petrolio in esaurimento forse è più un dovere che un’opportunità!
Un secondo esempio di interesse
è quello dell’area dell’anomalia
del basso Tagliamento. Qui l’uso
propriamente termale è ancora
limitato. Nella parte Veneta l’unico stabilimento termale è quello
delle Terme di Bibione (comunque una realtà considerevole sia
per dimensioni che per numero
di presenze annue).
Alcuni numeri sull’area della anomalia (parte in destra Tagliamento – Veneto)
• Volume serbatoio (in materiali
sciolti): 2,5 miliardi di m3
• Temperatura massima: 52°C
• Energia intrinseca del sistema
termale: 50.000 Gwh
• Prelievo idrico attuale: 120÷200
l/s
Scrivevo in una pubblicazione del
2001 (edita dal Consorzio di Bonifica Pianura Veneta e dalla Provincia di Venezia): “La risorsa ter-

male risulta di notevole interesse
e può rappresentare un occasione di sviluppo in diversi campi
(…). Attualmente lo sfruttamento
di questa risorsa in parte appare
non razionale”. Infatti, sulla base
di centinaia di rilievi in situ, risultavano diversi pozzi con portate a
perdere, sistemi di scambio termici inefficienti, etc…
Burocrazia o buone tecniche?
Il mondo va più veloce della burocrazia! Sia che si tratti di risorse
geotermiche che di acque termali, oggi il loro utilizzo presenta
un iter autorizzativo così lungo
(anni…) ed intricato da scoraggiare facilmente chi vuole cimentarsi in questa impresa.
Ad esempio, utilizzare acque per
uso geotermico prevede un iter
autorizzativo che consta almeno
di questi passaggi:
• permesso di ricerca (con presentazione del progetto di ricerca
• piano di gestione dei rifiuti di
estrazione
• delimitazione dell’area di ricerca
• avviso pubblico per eventuali
domande in concorrenza)
• verifica di assoggettabilità alla
procedura di impatto ambientale
(con presentazione di uno studio
preliminare ambientale
• avviso pubblico
• 45 giorni per eventuali osservazioni e 45 giorni per l’espressione
del parere)
• concessione (previa presentazione dei risultati della ricerca)
E’ urgente rivedere queste procedure, secondo la logica di privilegiare gli aspetti geologico-ambientali e progettuali rispetto a
quelli burocratici-amministrativi.
Si sentono buoni propositi negli
uffici preposti, si confida diventino realtà.
Pietro Zangheri
(Università di Padova)

Alcune domande ai Sindaci
• Signor Sindaco, nelle città termali del comprensorio euganeo l’utilizzo dell’acqua
calda del sottosuolo è consentito solo per scopi terapeutici.
I privati, ma anche le strutture pubbliche, come uffici comunali e scuole, devono
ricorrere a metano, gasolio e corrente elettrica, quando hanno disponibile una
risorsa pulita ed economica come l’acqua calda termale. Come si giustifica
questa posizione oggi?
• Che uso viene fatto dell’acqua calda, una volta utilizzata?
• Perché non si sfrutta il vapore, che si apprezza per le strade quasi ovunque,
soprattutto in inverno?
• Gli albergatori pagano una tassa sulle acque termali reflue.
Come viene impiegata?
• Il Suo Comune ha dei progetti – autonomi o con i Comuni limitrofi - per
valorizzare lo sfruttamento della risorsa acqua calda per il riscaldamento e il
condizionamento? Se ci sono, ce li può sintetizzare dicendoci con precisione:
scopi, costi e tempi.
• C’è in programma una revisione della normativa ed eventualmente in che
termini e con che tempi?

...in attesa di risposta dal 13 febbraio 2012

Abano - Foto dal web

Presidente

Bregolin*, quali
sono le necessità degli albergatori in ordine al tema riscaldamento/condizionamento
connesso
con lo sfruttamento dell’acqua
calda termale?
“Le necessità degli albergatori
tutti, me compreso, per quanto riguarda il riscaldamento connesso
allo sfruttamento della risorsa termale, sono state soddisfatte dalla
DGR 4106/2009 seguendo quanto
già indicato nel vigente Piano Di
Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT) e che consente agli
stabilimenti termali, nell’ambito
dell’uso curativo terapeutico e anche dopo tale utilizzo, i processi
di dissipazione del calore per recupero termico.
La delibera, inoltre, stabilisce che
l’acqua termale di risulta possa essere usata per processi di recupero
termico e mediante apparecchiature di scambio termico. L’acqua
termale diretta e quindi primaria è
vincolata per legge esclusivamente all’uso terapeutico.
C’è unanimità di pensiero fra gli
associati?
In questo c’è unanimità di pensiero tra gli associati. Principalmente risulta per tutti importante che
la risorsa primaria sia utilizzata
a fini terapeutici. Non si stanno
avanzando proposte di carattere
differente, dal momento che sugli
utilizzi per finalità energetiche per
uso “civile” la questione, come
già precedentemente sottolineato,
è stata normata dalla citata DGR
4106 e ciò a nostra interpretazione
non inficia l’uso terapeutico.

Quali sono i rapporti con le pubbliche amministrazioni locali e
centrali?
Le amministrazioni locali dal canto loro hanno affrontato, anche se
non in maniera approfondita, la
questione. Sono, però, sorti negli
ultimi anni, gruppi spontanei che
hanno analizzato la possibilità di
usare l’acqua come risorsa geotermica dell’intero territorio benché sia chiaramente espresso nelle
normative afferenti alla materia di
ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche l’esclusione delle
acque termali da utilizzarsi per
scopi terapeuti ai sensi della legge
323/2000 e per quanto ci riguarda
nello specifico dalla legge regionale 40/89.
È evidente, quindi, come già il legislatore abbia di per sé considerato la risorsa termale alla stregua di
un giacimento minerario e quindi
una risorsa finita e come tale oggetto di tutela ed attenta valutazione delle proprie potenzialità.
Ciò anche in considerazione delle
note problematiche che stiamo affrontando a livello globale nello
sfruttamento dei giacimento e delle
risorse minerarie. Al tempo stesso
ci interroghiamo sul tipo di mezzi
di distribuzione necessari a questo
scopo: penso ad un anello sotterra-

neo costituito da tubature di particolare diametro e spessore in grado
di accogliere acqua ad elevatissime temperature (maggiori di 80°)
e ricca di sali minerali. Aldilà del
fatto che resta da capire per cosa
sarebbe utilizzata, va anche pensata la complessità della cosa in termini di requisiti richiesti.
A che punto siamo oggi e quali
sono le prospettive?
Il vero problema, da affrontarsi soprattutto nell’ottica dell’uso delle
acque reflue, sarebbe la riqualificazione del patrimonio urbanisticoresidenziale che dovrebbe essere
riconvertito in classi energetiche
A, B e forse C, ma di certo non inferiori, e quindi assolutamente non
compatibile con quanto presenta
attualmente il tessuto urbano dei
Comuni del Bacino Termale Euganeo.”
* Presidente
Associazione Albergatori Termali AbanoMontegrotto
Consorzio Terme Euganee

Tutte le relazioni sono disponibili in versione integrale su www.bottielio.it/eventi

TUBI FILTRI E ATTREZZATURA
PER GEOTECNICA - POZZI
SONDAGGI
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0376620577
info@gtssnc.com
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W A TE R D R ES S, l’ abi to d’ a cqua

Il pubblicitario Matthias Zentner ha creato uno straordinario vestito d’acqua indossato con effetti speciali dalla bellissima modella ceca Hana
Soukupova per la pubblicità di una nota azienda europea di acque minerali che ha celebrato così 140 anni di attività
La lampada... ad acqua
Fa luce, non si fulmina, ricicla
le bottiglie e costa quasi zero

CELEBRATO IL PRIMO
“WORLD TOILET DAY”
Il Giappone in prima linea
nella produzione di servizi altamente igienici
e a basso consumo d’acqua

Con lo scopo di promuovere il miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie in un mondo dove 2,5 miliardi di persone
non hanno disponibilità di servizi igienici, il 19 novembre si è
celebrato per la prima volta il World Toilet Day.
Istituito poco più di un decennio fa e finora celebrato in modo
informale, ha ora il riconoscimento ufficiale dell’Assemblea delle
Nazioni Unite, che il 24 luglio scorso ha adottato la relativa
risoluzione.
In Giappone l’evento è stato anticipato al giorno 10, in quanto
nel Paese del Sol Levante i numeri del 10 novembre (11/10)
si possono leggere come “toilet perfetta”.
Il leader mondiale del settore, ha organizzato un grande evento
a Roppongi Hills (Tokyo) per promuovere i water tecnologici
made in Japan. Si tratta soiprattutto di tazze igieniche che si
possono già vedere nelle più moderne stazioni di servizio delle
autostrade europee, con sensori che alzano e abbassano il
coperchio quando la persona si avvicina o si allontana, flusso
automatico, bidet incorporato a pulsante, tazza riscaldata,
forte riduzione dei consumi di acqua e così via, ora pronti a
conquistare il resto del globo.

ACQUA ED ENERGIA
per la Giornata Mondiale
dell’Acqua 2014
Per sottolineare quanto il
mondo dell’acqua e il “sistema”
energia siano strettamente
interdipendenti, la prossima
Giornata Mondiale dell’Acqua,
che si celebra in tutto il
mondo il 22 marzo, avrà per
tema “acqua ed energia”.
Il calendario delle iniziative
e delle manifestazioni sarà
fissato a Saragozza il 13 e
14 gennaio prossimi.

L’idea è stata di Alfredo Moser, un
meccanico di Uberaba, nel Brasile
meridionale. Dopo diversi blackout
nella sua officina, nel 2002 Moser ha
messo a punto una “lampadina” che
illumina senza corrente elettrica. E’
costituita da una bottiglia di plastica
con dentro circa un litro d’acqua e
un po’ di candeggina, per impedire
la formazione di alghe. Si chiama
WIT, fa una luce pari a quella di una
lampadina da 40/60 watt e viene
inserita nei tetti. Funziona solo di
giorno, ma aumenta di molto la luce
solare. Sta dilagando nelle Filippine,
in Cina e in una quindicina di paesi fra
i più poveri al mondo. Da giugno 2011
la Fondazione filippina MyShelter,
specializzata in costruzioni alternative,

A Fukushima
si ripetono le perdite di
acqua radioattiva
Nonostante le rassicurazioni delle
autorità giapponesi, a distanza
di 2 anni dall’incidente occorso
dopo lo tsunami, a preoccupare
sono ancora le perdite di acqua
radioattiva dalla centrale nucleare
di Fukushoima.
Secondo alcuni esperti, un
reattore nucleare continua
a perdere acqua e i risultati
delle analisi sarebbero stati
sottostimati dalle autorità per
evitare allarmismi sui media
locali e nazionali. Tuttavia, per la
Food and Drugs Adminidstration
- l’agenzia statunitense per il
controllo dei farmaci e degli
alimenti - i livelli di radiazione
rilevati sono molto al di sotto
dei livelli massimi di radiazioni
considerati sicuri e quindi “non
rappresentano un pericolo.
Intanto, la US Environmental
Protection Agency tiene traccia
della radiazione all’interno dei
confini degli Stati Uniti e presenta
on-line, quasi in tempo reale, i
livelli di radioattività rilevati nelle
precipitazioni, nell’acqua e nel
latte alimentare.

Foto di Steno Ferluga

Il Perù produce acqua
dalla pubblicità

Dalla Spagna
“Turbinas” per acqua
producono energia
a costo zero

A Lima il primo cartellone
pubblicitario che trasforma l’umidità
in acqua potabile

L’Università di Ingegneria e
Tecnologia (UTEC) di Lima ha
messo a punto un sistema che
utilizza i cartelloni pubblicitari
per trasformare in acqua
potabile l’umidità dell’aria. I
cartelloni sono stati dotati di 5
generatori, filtri a carboni attivi
e lampade a raggi ultravioletti
per la trasformazione e la

Alluvione in Sardegna
Un altro disastro annunciato
prevenire è meglio che curare

La maggior parte dei lutti e dei
danni causati dall’alluvione dello
scorso novembre in Sardegna sono
derivati dalla mancata esecuzione
di opere e dall’omissione di
interventi atti a prevenire e
abbattere l’esposizione al rischio
idrogeologico dell’isola. In Italia, i

potabilizzazione dell’acqua,
oltre a rubinetti per l’erogazione
e serbatoi di riser va.
Anche se per ora ne traggono
vantaggio solo i residenti nella
capitale peruviana e l’Università
che pubblicizza i propri corsi,
l’intento è quello di diffonderne
la tecnologia fuori città.

E’ stato messo a punto da un
gruppo di scienziati spagnoli
un meccanismo, denominato
“turbinas”, in grado di
risolvere numerosi problemi
di regolazione dei flussi
d’acqua a prezzi di utilizzo
e gestione molto contenuti e
allo stesso tempo in grado di
produrre energia elettrica a
costo zero. Un’anticipazione
del tema della Giornata
Mondiale dell’Acqua 2014!

costi della prevenzione sono stati
stimati mediamente di 10/15
volte inferiori rispetto ai costi per
riparare i danni post-evento.

ha cominciato la produzione delle
lampade di Moser stimando che entro
l’inizio del prossimo anno un milione
di case, perlopiu’ baracche, saranno
‘accese’ (anche se solo durante il
giorno) grazie alle bottiglie di Moser.
La Bbc ne ha dato notizia a fine
novembre.

Acqua...da corsa
Con partenza da Lovere ed arrivo
a Iseo, si è svolta domenica 22
settembre sul lago di Iseo la III
Maratona dell’Acqua.

Produrre acqua nel deserto
L’ultima sfida è in fase di
sperimentazione nel deserto di
Abu Dhabi, dove è stata installata
Eole Water, una turbina che sfrutta
l’energia eolica per trasformare in
acqua potabile l’umidità dell’aria.
Testato in condizioni estreme, il
prototipo è in grado di produrre
62 litri di acqua all’ora, con il 45%
di umidità a 24° di temperatura.
L’idea, del francese Marc Parent,

è nata circa quindici di anni
fa, osservando la condensa del
condizionatore di casa.

Costruzioni Meccaniche per Trivellazioni ed Affini
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IX edizione

La IX edizione del Premio “ELIO
BOTTI – Come Acqua Saliente”
per la Ricerca
(Tesi di laurea, saggi, articoli, progetti, pubblicazioni, protocolli, invenzioni, brevetti e iniziative nel campo
applicata alla perforazione
dei pozzi) “Acqua
Saliente”
di Laura Nocco e Euro 1.000,00
(mille)
si apredell’Idrogeologia
con il prestigioso
patrocinio
della
International
Association
of
per la Comunicazione
Hydrogeologist
Italian
Chapter
e dell’acqua
Comune
di Adria
(Lavori
a carattere giornalistico e–
fotografico
che abbiano
come soggetto
quale patrimonio
idrogeologico)
“Acqua Saliente” di Laura Nocco e Euro 1.000,00 (mille)

Dopo il convegno di Adria e la Summer School di Ferrara

Fuori
Concorso
Il nuovo assetto della
Giuria
della sezione Ricerca

Opere, attività e iniziative che abbiano come soggetto l’acqua quale patrimonio idrogeologico (filmati,
componimenti poetici e musicali, campagne pubblicitarie, convegni ecc..) “Acqua Saliente” di Laura Nocco
PRESIDENTE DEL PREMIO: FABIO BOTTI

Con il Patrocinio di
REGOLAMENTO
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i lavori
pervenuti
entro
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Vanno
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in formato
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specificando
la sezione
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ADRIA
- PA R(quattro
C O D Ecopie)
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(Ricerca - Comunicazione - Fuori Concorso) ai seguenti indirizzi :

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HyDROGEOLOGISTS ITALIAN CHAPTER

Segreteria del Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” - Via Emanuele Filiberto, 28 - 45011 ADRIA (RO) oppure all’indirizzo e-mail: premio@bottielio.it
Devono essere corredati di nome e cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono.

Il materiale ricevuto non sarà restituito, fatta eccezione per i portfolio fotografici in originale, non premiati.

Botti Elio

Le innovative tecnologie del progetto europeo WARBO
per la ricarica artificiale degli acquiferi
alla Conferenza Internazionale di Bari sulla distribuzione dell’acqua

Co.Me.Tri.A.

I vincitori saranno informati con Raccomandata A/R . Il giudizio della Giuria è insindacabile.

La Giuria è nominata dai promotori del Premio, resta in carica un anno, e comunque fino alla proclamazione dei vincitori,
e ha facoltà di avvalersi della consulenza di qualificati esponenti di un settore specifico.

Il Premio è stato istituito da Botti Elio - Impresa di Perforazioni e CO.ME.TRI.A.
per promuovere
e diffondere
una
Costruzioni Meccaniche
per Trivellazioni
ed Affini
Impresa Perforazioni
cultura dell’acqua, quale contributo alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio idrogeologico

ADRIA

ADRIA

La Giuria

Sezione Ricerca: Presidente Pietro Zangheri
Marco Chieregato, Giancarlo De Carlo, Paolo Fabbri, Enrico Marin, Daniel Yabàr Nieto, Pietro Zangheri
Sezione Comunicazione: Presidente Corrado Guerra
Annalisa Bonaretti, Maria Chiara Botti, Corrado Guerra, Ippolito Negri

PREMIO

per la fotografia: Vasco Ascolini
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Info: www.bottielio.it - Tel 0426 22462 (Silvia Bertaglia) - Fax 0426 900155 - premio@bottielio.it
Il Premio è organizzato da Geo & Drill Service s.r.l.
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Partecipano alla IX edizione tutti i lavori pervenuti o segnalati alla Segreteria del Premio entro il 21 marzo 2014
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(Ricerca - Comunicazione - Fuori Concorso) ai seguenti indirizzi :

Segreteria del Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” - Via Emanuele Filiberto, 28 - 45011 ADRIA (RO) oppure all’indirizzo e-mail: premio@bottielio.it
Devono essere corredati di nome e cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono.

Il materiale ricevuto non sarà restituito, fatta eccezione per i portfolio fotografici in originale, non premiati.
I vincitori saranno informati con Raccomandata A/R . Il giudizio della Giuria è insindacabile.
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Comune
di Rovigo

Comune
di Adria

Il Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” per la Ricerca e la Comunicazione
è un’importante iniziativa di respiro internazionale che ha come scopo
la promozione di una cultura dell’acqua, quale contributo alla salvaguardia,
alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio idrogeologico.
E’ rivolto ai giovani, agli studiosi, ai professionisti, ai giornalisti, ma prevede
anche uno spazio per enti, associazioni, artisti.

I lavori devono pervenire alla Segreteria del Premio
entro il 21 marzo 2014
(info: www.bottielio.it)

gocce...

Una sessione dedicata al progetto europeo WARBO Life (Water Reborn
per la ricarica artificiale degli acquiferi) è prevista nell’ambito del WSDA
2014 Water Distrubution System
Analysis (http://www.water-system.
org/wdsa2014/) che si svolgerà a Bari,
dal 14 al 17 luglio 2014.
Il programma, benché ancora in via
di definizione, prevede tra i relatori
Daniel Nieto (OGS Trieste- Istituto
Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), Grazia Martelli
(Università degli Studi di Udine) e
Pietro Teatini (Università degli Studi
di Padova) che come partner del Progetto WARBO, in una esclusiva sessione dedicata all’importante progetto
europeo, svilupperanno un intervento
sugli acquiferi come serbatoi d’acqua
sotterranei per la gestione sostenibile
della siccità.

per I PIù PICCINI

Trova le definizioni
E’ il colore dello stop al semaforo

2.

Elenca i capitoli di un libro

3.

E’ il contrario di falso

4.

Si estrae dalle olive

5.

Lo produce la mucca

6.

Vocale tonda tonda

Partner del progetto europeo WARBO
Life sono: Università degli Studi di Ferrara, di Padova e di Udine, l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentali) di Trieste, l’ARPA del
Friuli Venezia Giulia, il Comune di Copparo FE, la Eurekos di Portogruaro VE,
la BOTTI ELIO – Impresa di Perforazioni di Adria RO e la portoghese Tarh.
Dopo il successo riscosso dal convegno
“Warbo e Aquor – progetti sperimentali
europei a confronto – Ricarica artificiale
degli acquiferi superficiali” promosso

Adria, 8 giugno - Covegno WARBO

1.

A oggi infatti, la Ricarica Artificiale è
l’unica metodologia idonea a contrastare il degrado qualitativo e il depauperamento quantitativo delle risorse idriche
attraverso la rigenerazione delle falde,
al fine di garantire un utilizzo sostenibile di acqua dolce oggi e in futuro.
Carenza idrica, siccità e alterazione
della risorsa sono, infatti, fenomeni
sempre più frequenti e diffusi nell’Unione Europea. In Italia, la sperimentazione del progetto WARBO Life è
effettuata con successo nella pianura
del Friuli e nella campagna ferrarese.

e organizzato ad Adria RO lo scorso
8 giugno da BOTTI ELIO – Impresa Perforazioni (partner del Warbo),
e successivamente dalla Summer
School “Innovative technologies for
the sustainable management and pollution reduction of water resources”
- iniziativa che si è svolta dal 2 la
6 settembre a Ferrara, promossa e
organizzata dal Progetto Europeo
WARBO-Life in collaborazione con
il Laboratorio TekneHub – Tecnopolo
dell’Università degli Studi di Ferrara,
il Progetto Zeolife e il Dipartimento
di Fisica e Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Ferrara - il
progetto europeo WARBO Life prosegue a Bari la divulgazione dei risultati conseguiti e delle prospettive che
si aprono.

Ferrara - Warbo Summer School

A Piacenza un convegno internazionale

Urgente una norma comune per i pozzi per acqua

Che parola leggi dalle iniziali nei riquadri in verticale?

Le Associazioni di categoria di imprese e profenissisti che operano nel campo
dell’Idrogeologia sentono da tempo la
necessità di una norma comune per la
definizione delle procedure di progettazione erealizzazione dei pozzi per acqua.
Con l’intento di realizzare questo ambizioso progetto, ANIPA (Associazione
nazionale Idrogeologia e Pozzi Acqua)
in collaborazione con l’Editrice Acque

Per segnalare, documentare, commentare fatti, iniziative, disservizi;
per formulare proposte, o per soddisfare delle curiosità sull’acqua e sul suo mondo,
scrivere a gocce@bottielio.it

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

Sotterranee e GEOFLUID - Mostra Internazionale della Tecnologia ed Attrezzature
per la Ricerca, Captazione, Estrazione e Trasporto dei Fluidi Sotterranei, ha promosso il
2° MEETING EGA (European Groundwater
and Wells Association Companies) dal titolo
“Nuova Norma UNI sulla progettazione dei
pozzi per acqua”
L’iniziativa, che si avvale del supporto di importanti Associazioni europee, vede anche la

partecipazione straordinaria della statunitense NGWA National Ground Water
Association.
Dall’incontro ci si attende la definizione
di indicazioni per la corretta definizione
della procedura di progettazione e costruzione dei pozzi per acqua che possano essere recepite dalle direttive europee.
Il convegno si svolgerà a Piacenza, presso
la sede di Piacenza Expo, il 12 dicembre.

Buon Natale e felice 2014
Per

la

pubblicità

su

Geotecnica Veneta s.r.l.

questo

giornale,

scrivere
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