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L’editoriale

La svolta

Quando ho visto Water Life Line, il po-

ster pubblicato qui accanto, me ne sono
innamorata subito.
Quella goccia che sgorga dalla linea della vita, esprime tutto.
Come ogni opera d’arte va dritto all’essenziale, dicendo con sintesi fulminea
che passato, presente e futuro sono lì: la
vita è in quella goccia d’acqua e il nostro
destino nelle nostre mani.
Anche il dopo-terremoto impone di andare subito al sodo e di prendere decisioni
adeguate in tempi rapidi.
Il sisma dell’Emilia è destinato a segnare una pagina importante della nostra
storia e ad imprimere una svolta nella
nostra cultura. Eravamo convinti che la
Pianura Padana non fosse a rischio e
che le costruzioni, dalle più antiche alle
più moderne, potessero sfidare i secoli
e la natura.
Ma così non è. E’ stato evidente.
In una manciata di secondi il terremoto
ha cancellato delle vite umane e, insieme a molti edifici, ha scosso saperi e
demolito certezze, richiamando all’attenzione una molteplicità di implicazioni
di ordine idrogeologico che ignoravamo,
o che avevamo trascurato, sottovalutato,
fatto scivolare nell’oblio, ma che ora ci
impongono un nuovo corso.
Per tali motivi, in questo numero dedicato quasi interamente all’Emilia, abbiamo
trattato le cause e gli effetti del sisma
sul sistema idrografico ed idrogeologico
con un occhio particolare alle istanze di
riprogettazione del sistema idrico e della
gestione del territorio di una terra sconvolta e cambiata da un fenomeno che,
forse come mai prima d’ora, ha già dato
il via ad una nuova stagione di studi.
Ciò testimonia ancora una volta l’intelligenza, la concretezza e la capacità tutta emiliana di rendere “facile ciò che è
difficile, come la trivella che riesce a far
sgorgare l’acqua dalla terra”. Questo si
legge nella pagina di cultura, che trova
così coerenza con l’approfondimento sui
pozzi, dove si illustrano le ragioni scientifiche per cui essi si confermano un
importante strumento per la mitigazione
del rischio sismico. Poiché siamo certi
che prevenire i danni alle cose e alle persone, con costruzioni a norma e con la
messa in sicurezza di edifici, manufatti
e infrastrutture, è possibile, procedere
in questa direzione ora diventa doveroso
e improrogabile per tutti. Il messaggio
che Simonetta Nieto trasmette con inequivocabile chiarezza con il suo straordinario Water Life Line è anche questo.

Maria Chiara Botti
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WATER LIFE LINE
(L a lin ea d e ll’a cq u a d e lla vita)

di Simonetta Nieto

In un convegno
all’Università di Padova
I pozzi per acqua come
strumento per la
salvaguardia della risorsa
idrica e il rilancio di un
settore strategico come
quello della perforazione
L’esperienza della
Botti Elio – Impresa di Perforazioni e
di CO.ME.TRI.A.
in tema di progettazione e
realizzazione eco-compatibile
dei pozzi per acqua

Nel corso dell’evento
assegnati i Premi
“Elio Botti –
Come Acqua Saliente”
per la Ricerca e la
Comunicazione
VII edizione

Con un tema di grande attualità

• Bonifiche: da riprogettare la gestione del territorio - Intervista a Stefano Gasperi

a pag. 5

ed un programma di alto profilo,
finalizzati al rilancio di un settore
di importanza strategica per le
implicazioni di tipo ambientale
e di ricaduta occupazionale,
si è rinnovato all’Università di
Padova, lo scorso 12 giugno,
l’ormai tradizionale seminario di studio sulla progettazione eco-compatibile dei pozzi.
Nel corso del convegno, dal titolo
“I pozzi per acqua – Progettazione e aspetti documentali”, ha
avuto luogo la proclamazione
dei vincitori della VII edizione
del Premio “Elio Botti – Come
Acqua Saliente” per la Ricerca
e la Comunicazione. Sono stati
premiati: Federico Zambon per
la Ricerca; l’Associazione Malati Oncologici di Carpi MO e il
Circolo fotografico “Maldotti” di
Guastalla RE ex-aequo per la Comunicazione; Amelia De Lazzari
fuori Concorso. Menzioni per la
Ricerca a Marcello Bernardi e ad
Enrico Conchetto.
Il Premio alla carriera è stato
conferito al prof. Luigi da Deppo,
a Michele Musto la Goccia.
Il Premio “Elio Botti”, che ha
come scopo la promozione di
una cultura dell’acqua, quale
contributo alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio idrogeologico, si fregia del patrocinio di
Provincia, Comune e Unindustria
di Rovigo, di Piacenza Expo-Geofluid e dell’Ente Parco Regionale
Veneto del Delta del Po.
Il Seminario di Studi gode del
patrocinio del Dipartimento di
Geoscienze dell’Università degli
Studi di Padova e dell’Ordine dei
Geologi del Veneto.

• Acquedotti: la riprogettazione del sistema idrico - Intervista a Davide De Battisti

a pag. 6

I sevizi nel prossimo numero

Poster artistico del ciclo “Artist for Nature”. L’opera è stata presentata a Torrate di Chions il 22 Marzo, nel corso
dell’evento per la Giornata mondiale dell’Acqua, organizzato da Acque del Basso Livenza SpA e dall’Istituto Nazionale
di Oceanografia e Geofisica Speimentale di Trieste.
Simonetta Nieto è nata a Pordenone e risiede a San Vito al Tagliamento.
Dopo la maturità artistica, si è laureata a pieni voti all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel marzo 2012, discutendo
una tesi di laurea sulla sensibilizzazione ai problemi ambientali attraverso l’arte, dal titolo “Artist for Nature”, da
cui è tratta l’opera pubblicata.

SPECIALE TERREMOTO IN EMILIA:
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• Gli effetti del sisma sul sistema idrografico ed idrogeologico
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• Sulle trivelle dello stemma del Comune di Modena
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• Sono i pozzi lo strumento scientificamente provato per limitare i danni
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TERREMOTO IN EMILIA
Gli effetti del terremoto sul sistema idrografico ed idrogeologico

L’Università di Ferrara ha avviato gli studi sui precursori sismici
per la riduzione del rischio
Un solo segno premonitore non basta, serve un sistema integrato
I risultati destinati a migliorare le norme sulle costruzioni antisismiche in Emilia

Nulla è stato detto finora circa

i probabili effetti ambientali sul
sistema idrografico ed idrogeologico delle aree interessate
dall’evento evento sismico che
ha colpito L’Emilia a maggio e a
giugno. E’ noto da tempo, infatti,
che si possono registrare anomalie idrogeologiche precedenti e/o
concomitanti ad eventi sismici.
Un esempio per tutti è l’aumento
dell’erosione del terreno da parte
di torrenti e fiumi causato dal sollevamento del terreno interessato
dal sisma.
Terreni e canali sollevati
Nel caso specifico, l’osservazione
da satellite ha consentito di valutare per una lunghezza di circa
40/50 Km un sollevamento verticale del suolo pari a 15-20 cm.
Ciò ha comportato nei pressi del
paese di San Carlo (FE) la modifica
della quota topografica di alcuni
canali di bonifica interessati da
tali sollevamenti e che dovranno
necessariamente essere riquotati
e probabilmente ripristinati per
mantenere efficiente la rete di
scolo idrico dell’area.
Alterate la temperatura
e la composizione
delle acque di falda
Non bisogna trascurare inoltre
che eventi sismici di questa importanza possono avere causato
il rilascio di gas radon oppure di
altri tipi di gas (elio, argon,..etc),
attualmente però non ancora rilevati, oltre ad aver sicuramente
influenzato i livelli statici dell’acquifero freatico, la temperatura
e soprattutto il contenuto ionico
delle acque di falda, soprattutto
nelle zone vicine all’epicentro dei
due terremoti principali del 20 e
29 maggio 2012 (Ml:5.9 e 5.8
Richter), i cosiddetti effetti “near
field”.
Almeno in un pozzo artesiano
perforato a Ferrara città, si è
osservata una diminuzione di 0,5
C° della temperatura dell’acqua
del primo acquifero artesiano tra
il 20 maggio ed il 23 maggio
2012 (comunicazione personale
del Prof. Francesco Pedrielli, UniFe). Studi precedenti, condotti in
occasione del terremoto dell’IRPINIA (23 luglio 1930, Ms:6,7
Richter, X MMS ) hanno rilevato
variazioni di temperatura del 5%
dell’acqua di alcuni pozzi rispetto
alla temperatura precedente (Pece
e Tranfaglia, 1999) in concomitanza del terremoto. Effetti di
natura diversa, in occasione dello
sciame sismico dell’Emilia, sono
stati riportati dai giornali locali
riportando notizie di campi di mais
“cotti” nelle vicinanze di Medolla
(MO) e di “terre calde” in località
di Camposanto (MO).
Anomalie e parametri
È chiaro che l’entità delle anomalie idrogeologiche ed idrochimiche
è funzione dei seguenti parametri:
magnitudo, distanza epicentrale,
ipocentro, tempo precursore e
durata del sisma. La diffusione e
l’entità di queste anomalie sono
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collegate allo stato degli sforzi
prevalenti sia nella fase immediatamente precedente che durante
il sisma.
I precursori sismici
Infine, occorre sottolineare che
la validità di queste osservazioni
come precursori sismici non è
universale e c’è ancora molto
dibattito sul argomento. Oltre alle
anomalie idrogeologiche, altri tipi
di anomalie sono state osservati: il
rapporto tra la velocità delle onde
primarie e secondarie, modifiche
geochimiche circa il contenuto ionico della falda, pH, temperatura,
gas (Radon, CO2, elio), correnti
telluriche, campi elettromagnetici
e Vp/Vs. Sicuramente, la sfida
del loro utilizzo come precursori
sismici sta nell’avere un numero
sufficiente di sensori posizionati
all’interno degli acquiferi nelle
immediate vicinanza delle faglie
attive. Tuttavia, i costi richiesti sia
per il costi dei sensori sia per il coordinamento, a livello regionale se
non nazionale, per l’analisi dei dati
in continuo è enorme. A questo
punto si sottolinea l’importanza
dell’aspetto della prevenzione in
relazione alla modalità di costruzione in quanto il rischio sismico
(R) è definito come il prodotto di
tre fattori: P: pericolosità sismica
“zone sismogeniche”, V: vulnera-

Figura 3

bilità dell’edificato o strutture in
generale e E: esposizione “vite
umane ed economia”.
L’Università di Ferrara
avvia gli studi per la riduzione
del rischio sismico
Il Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università degli Studi
di Ferrara ha iniziato uno studio
a livello provinciale per la caratterizzazione del sottosuolo della
Provincia di Ferrara finalizzata
alla riduzione del rischio sismico.
Lo studio, ancora in corso, vede
coinvolti la Provincia di Ferrara e

i Comuni di Bondeno, Argenta e
Comacchio. L’obiettivo principale
di questo studio è quello di caratterizzare sperimentalmente sia il
profilo sismico delle onde di taglio
(Vs) fino ad una profondità di circa 100 m, sia la determinazione
della frequenza di risonanza dei
terreni. Inoltre, lo studio prevede
l’installazione di un sismometro
sulla superficie dello strato roccioso, nell’area di Casaglia (FE)
a circa 135 m di profondità, e di
utilizzare un secondo rilevatore
(sismometro) per la determinazione sperimentale dei fattori di
amplificazione o deamplificazione

del segnale sismico e di determinare nel caso di amplificazione
la frequenza alla quale l’energia
sismica è concentrata. I risultati
saranno di grande utilità per
fornire elementi che sicuramente
porteranno rilevanti informazioni
per un eventuale miglioramento
dell’attuale normativa antisismica
(Norme Tecniche sulle Costruzioni, D.M. 14/01/2008) nell’area
ferrarese.
Dr. Nasser Abu ZEID
Dipartimento di Scienze della Terra
Università degli Studi di Ferrara

Lo sciame sismico dell’Emilia:
cause, effetti e probabilità di nuovi eventi
Il terremoto è l’espressione dell’avvenuta spaccatura di una porzione
di terreno lungo una discontinuità
o faglia. Al momento della rottura
avviene il rilascio dell’energia sismica che si propaga sotto forma di un
treno d’onde che produce oscillazioni
vibratorie delle particelle che compongono i materiali attraversati. Le
onde sismiche generate sono di due
tipi: onde di volume di tipo longitudinale (onde primarie “P”) che danno origine in superficie a movimenti
sussultori e onde di volume di tipo
trasversale, meno veloci delle precedenti, che danno origine a movimenti
ondulatori. Seguono, perché più lente
delle precedenti, le onde di superficie
(Rayleigh e Love).
Queste ultime, meno soggette ad
assorbimento all’aumentare della
distanza dall’epicentro, sono corresponsabili insieme alle onde “S” che
esercitano uno sforzo di taglio alla
base degli edifici, di danni alle strutture non costruite con criteri antisismici. Tuttavia, gli effetti dei terremoti dipendono non soltanto dalla
qualità della costruzione, ma anche
dal cosiddetto “effetto di sito” e cioè
le caratteristiche litostratigrafiche
ed idrogeologiche dei siti interessati
dall’evento tellurico in quanto possono contribuire all’incremento dei
danni. Questi effetti comprendono
la liquefazione della sabbia sature, i
cedimenti e le frane indotte.
Al fine di permettere ai lettori una
maggiore chiarezza sullo sciame sismico che ha colpito l’Emilia la mattina (4.04) del 20 maggio 2012 e che
persiste tutt’oggi, occorre accennare
alle così dette zone sorgenti di eventi sismici (zone sismogeniche), aree
interessate dalla presenza di faglie
lungo le quali sono già avvenuti ter-

remoti e/o che possono produrre altri
eventi sismici.

Figura 1: zone sismogeniche note in Italia.
A sinistra della figura è riportato l’elenco e la
relativa zona sismogenica degli eventi sismici
con magnitudo > 5 che hanno colpito l’Emilia
nel periodo 20 maggio – 3 giugno 2012 (modificato dopo Basile et al., 2006)

In Figura (1) sono illustrate tutte le
zone sismogeniche, note in Italia,
che possono produrre e/o hanno prodotto terremoti in Italia (Basile et.
Al., 2006). La figura riporta anche i
maggiori eventi sismici avvenuti in
Italia con magnitudo locale maggiore di 5 su scala Richter. Alcuni eventi
sono segnalati come Mw (magnitudo
momento), parametro che si ricava dall’analisi della forma del treno
d’onda registrato dalle stazioni di monitoraggio sismico, mentre altri come
Ml (magnitudo locale), parametro che
si evince dall’analisi dell’ampiezza
massima del segnale registrato. Le
due scale sono del tutto compatibili
per eventi con Ml < 7. Oltre questa
magnitudo la scala Ml si satura e di
conseguenza è meno precisa.
Al fine di semplificare l’idea di zona
sismogenica si riporta in Figura (3)
una sezione geologico-strutturale lungo l’asse Poggio Renatico-Casaglia
(FE) e Occhiobello (RO).
In essa viene evidenziata la presenza
di dislocazioni (faglie) lungo le quali

sono avvenute nel passato, nel presente e potranno avvenire anche nel
futuro altre possibili spaccature, se i
livelli attuali di compressione causati
dalla collisione tra le placche tettoniche continentali africana ed europea, rimarranno dello stesso ordine
di grandezza (4-10 mm/anno). Nella
sezione è riportato anche l’ipocentro
(4,7 km) del terzo evento sismico avvenuto alle 15.18 del 20 maggio 2012
con epicentro a circa 1 km a sud di
Vigarano Mainarda, nel ferrarese.
L’evento è stato localizzato nei pressi
di una delle faglie poste ad una profondità compresa tra 4 e 6 km.
Circa l’evento principale delle ore
4.04 del 20 maggio (Ml:5,9 Richter e
VII scala MMS “Mercalli-CancaniSieberg”/Figura (2) ) esso è stato
l’espressione dell’ulteriore spaccatura avvenuta lungo la stessa faglia, a
circa 6,3 km di profondità, che percorre in direzione WNW-ESE tra la
zona sud di Ferrara a Est e la zona di
Massa Finalese ad ovest.

Queste faglie sono note come “le pieghe ferraresi”.
Fino alla data del 2 luglio sono stati
registrati più di 2000 eventi sismici di
cui 7 con magnitudo locale superiore
a 5 (scala Richter) e 28 di magnitudo
compresa tra 4 e 5 (scala Richter). Il
numero totale dei terremoti con Ml
maggiore di 2 è pari a 1400. L’analisi
statistica della coppia frequenza eventi e relativa magnitudo, cioè la nota
equazione di Gutenburge-Richter,
fornisce rilevati informazioni circa la
forma del rilascio dell’energia elastica in funzione della magnitudo attesa.
La pendenza della retta di regressione, nota come b vale -0,81 cioè < -1,0
valore tipico dell’area ferrarese prima
dello sciame sismico, indicherebbero
che vi è probabilità di accadimento di
eventi sismici di magnitudo paragonabile a quelli del 20, 29 maggio e 3
giugno, senza fornire indicazioni circa
la tempistica.
Dr. Nasser Abu ZEID

Figura 2: sismogrammi registrati dalla rete microsismica del Comune di Ferrara. Nella figura
si vedono tre eventi sismici. L’evento principale delle ore 4.04 del 20 maggio seguito nei
successivi due minuti da altre due repliche di magnitudo inferiore.
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La testimonianza del legame con il proprio patrimonio idrogeologico nella tradizione e nella cultura dell’Emilia

Le trivelle nello stemma del Comune di Modena
La tenacia e la forza dei modenesi rendono facile il difficile, come la trivella che estrae l’acqua dalla terra

C

hi ha avuto l’occasione di osservare lo Stemma del Comune di
Modena avrà senz’altro notato il
motto “Avia Pervia” e la presenza
di due trivelle disposte in croce e
collocate in secondo piano rispetto
allo scudo in oro, crociato in azzurro,
della Communitas Mutine.
Tali simbologie non sono casuali,
come scrive il Sindaco Giorgio Pighi
[5]: ”Lo stemma di un Comune racchiude un profondo significato storico
e simbolico, testimoniando in modo
diretto il filo che collega, attraverso
i secoli, l’identità civica.”
Qual è per le trivelle ed il motto
questo “profondo significato”?.
[6] Le trivelle appaiono per la prima
volta, isolatamente, nella pubblicazione “Calmeri del Pan Frumento….”
edita a Modena il 25 Settembre
1525 in cui si vedono disposte a lato
dell’arma del Comune.
Nel 1551 compaiono per la prima
volta incluse nello stemma di un sigillo, presente in una lettera spedita
dai Conservatori di Modena al Duca
di Ferrara. In seguito, lo stemma così
modificato si alternerà con quello
“semplice” per tutto il XVI secolo;
sarà solo a partire dal XVII secolo
che le trivelle accompagneranno
costantemente la croce.
Il motto “Avia Pervia”, ideato per
illustrare il significato delle trivelle,
ha una data di nascita ben precisa:
15 giugno 1561, giorno nel quale
Modena festeggiò l’entrata di Alfonso II d’Este nella città. Di questo
avvenimento ha lasciato una forbita
narrazione il letterato Giovanni Maria Barbieri, cancelliere della Città,
negli “Atti del Consiglio Comunale”
in cui compare la seguente descrizione: “….due Trivelle in croce con un
motto: Et Avia Pervia. Volendo dire
che siccome questo istrumento si fa
via per ove ella non è forando, così
noi in virtù di fede et de obedientia
faremo per Duca nostro amcora quel
che pare impossibile da farsi.”
Modena, la “città-trivella”
Ora, tale concetto può essere così
espresso [5]: “quell’inaccessibilità
(avia) che diventa accessibile (pervia) vale a fornire alle metaforiche
trivelle un esplicito aggancio ad una
delle doti che la comunità geminiana
intendeva manifestare al suo Duca –
la tenacia, la dedizione, la forza con
cui la città-trivella si riteneva capace
di rendere facile (pervia) la strada
più difficile (avia), quella attraverso

la quale il prezioso liquido di cui è
ricco il sottosuolo modenese, perforando l’ostacolo del terreno, poteva
giungere sino alla superficie.”
Le sorgenti
A tale proposito, non completa,
ma interessante e degna di nota, è
l’interpretazione che del primo termine del motto (avia) dà l’Ing. Elia
Lombardini [3]:
“…potrebbe darsi che la parola Avia
significasse in lingua gallica sorgente, chiamandosi anche nei contorni
di Milano, aves la prima sorgente
che s’incontra sotto la superficie del
suolo.” Ed integra: ”In prossimità di
Modena, nel canale di Freto influisce
il Rio di Via Avia formato principalmente da sorgenti.”

In questo modo non si modifica il
significato ultimo, ma si pone in
primo piano la natura (sorgente)
ed in subordine l’opera umana (trivella) che, ai giorni nostri, forse è
preferibile.
Fuor di metafora, si sta dissertando
delle acque sotterranee, delle opere
per sfruttarle (pozzi modenesi) e
di uno dei principali strumenti per
realizzare tali opere.
I pozzi modenesi
Per poter comprendere pienamente il

significato di tutto ciò, forse è utile
sapere come venivano realizzati i
pozzi “modenesi”, da quando ed in
che rapporto si collocavano rispetto
le esperienze di altre comunità, con
particolare riferimento a quella di
Lillers, vicino ad Artois in Francia,
da dove hanno preso il nome i pozzi
“artesiani”.
Iniziando dal “quando” si farà riferimento ad uno studio del medico
modenese Bernardino Ramazzini il
quale, nel 1691, affermava [1]: “Non
si hanno notizie sull’epoca nella
quale si è scoperto il modo di escavare simili pozzi, notandosi che può
provenire dal caso dopo una serie di
tentativi per rinvenire acque migliori
a profondità sempre maggiori.”
La perforazione di tali pozzi è pertanto molto antica, ma di epoca non
definibile. Non è quindi possibile
stabilire se siano precedenti o successivi al più vecchio pozzo artesiano
francese (ancora esistente nel 1842)
scavato nel 1126 a Lillers, presso
Artois, in un vecchio monastero di
frati certosini.
Ricordando le parole del Ramazzini
appena richiamate, si evince che
la scoperta di tali pozzi è il frutto
combinato di necessità ed ingegno e,
pertanto, tale combinazione può verificarsi e ripetersi autonomamente a
prescindere dal tempo e dal luogo.
Non a caso sia nelle oasi Sahariane
che in Cina si ha notizia di pozzi
artesiani presenti da tempo immemorabile.
Ciò non toglie nulla all’importanza
della scoperta modenese; prova ne sia
il fatto che, per molto tempo e in vaste
aree geografiche, tali tipi di pozzo
vennero chiamati “modenesi”.
I pozzi tradizionali
La differenza fondamentale con uno
“tradizionale” si basa su due aspetti:
la tipologia delle acque captate e la
tecnica di perforazione.

Nei pozzi tradizionali si captano
fondamentalmente falde freatiche le
cui acque, una volta raggiunte dalla
perforazione, non hanno la capacità
di risalire nel pozzo in costruzione;
al contrario i pozzi modenesi captano
fondamentalmente falde in pressione
con la capacità di risalire, anche
violentemente, nel pozzo in costruzione e addirittura zampillare oltre
la superficie topografica.
I pozzi tradizionali, almeno fino alla
metà del secolo scorso, venivano scavati a mano scendendo in sotterraneo;
i pozzi artesiani, invece, venivano
- e vengono - realizzati operando
dalla superficie con attrezzature
che consentivano - e consentono pozzi a piccolo diametro e senza la
necessità di operare con persone in
sotterraneo.
I pozzi modenesi erano ibridi e cioè
composti da una prima parte realizzata in modo tradizionale e poi, per
raggiungere in sicurezza la falda in
pressione, da una seconda parte realizzata con l’ausilio della trivella.
I pozzi artesiani
Questo modo di operare si differenzia
rispetto alle perforazioni artesiane
francesi di Lillers dove non si è mantenuta la promiscuità dei due metodi
ma si è passati direttamente, o forse
più rapidamente, dal tradizionale
all’artesiano.
La tecnica pura di perforazione
artesiana, caratterizzata da una esecuzione adattabile alle più disparate
situazioni stratigrafiche, più veloce
e sicura nonché economica, ne ha
decretato l’affermazione rispetto alla
tecnica modenese molto più legata
alla situazione locale; ovviamente anche il termine più usato per indicare
tali pozzi è risultato alla fine quello
francese e cioè “artesiano”.
dott. geol. Giorgio Gasparini
continua a pag. 8

Nulla però dice lo stesso autore sul
secondo termine (pervia). E’ curioso
notare che, combinando le due interpretazioni, se ne può ricavare una
terza dal senso simile e compiuto: “E
la sorgente trova la via” per opera
delle trivelle.

compravendite
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amministrazioni
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info@cortinaservice.com
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via roma 87 - Cas. Post. 260 - 32043 cortina d’ampezzo
tel. 0436 3220 - fax 0436 866917 - cell. 348 2238366
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TERREMOTO IN EMILIA: POZZI, FALDE E LIQUEFAZIONI
Da Vitruvio a Plinio e nella cronaca cinquecentesca di Pirro Ligorio:
fin dall’antichità i pozzi sono stati costruiti per difendere gli edifici dalle liquefazioni sismiche

Sono i pozzi lo strumento scientificamente provato per limitare i danni
Abbassano la pressione idraulica, consentono la risalita delle acque e dei sedimenti liquefatti, per cui si riducono le lesioni del suolo e le lacreazioni alle fondamenta degli edifici
di Carmela Vaccaro
Dipartimento di Fisica
e Scienza della Terra
Università degli Studi di Ferrara

L

a sequenza di eventi sismici
che hanno interessato ampie aree
delle province di Ferrara, Modena, Rovigo e Mantova hanno
messo in luce la fragilità del territorio della pianura alluvionale
del Po.
I pozzi come difesa
degli edifici
La cronaca dell’impatto dell’eccezionale sequenza di eventi
sismici di questi giorni ha una
corrispondenza con le cronache
del terremoto che colpì Ferrara
tra il novembre 1570 e il febbraio
1571, descritte nelle pagine del
“Libro dei diversi terremoti” di
Pirro Ligorio [1].
Nel testo, Pirro Ligorio affronta l’analisi dei danni fra cui la
liquefazione dei suoli. Su tale
base, egli suggerisce soluzioni
di difesa delle strutture e indica
come misura di mitigazione dei
danni la realizzazione dei pozzi.
Ligorio osserva l’uso dei Romani di scavare pozzi per difendersi
dai terremoti ed in accordo con
i testi classici (Varrone, Vitruvio
e Plinio) suggerisce che occorre dare sfogo ai venti compressi
sotterranei, in modo da limitare
l’impeto del terremoto. In questo
articolo affrontiamo quindi diversi interrogativi che, sulla base
delle osservazioni dei danni, la
popolazione si pone:
1)il ruolo dei pozzi nella mitigazione dei danni sismici definita
da Ligorio ha validità scientifica,
per cui è possibile pensare a questa soluzione per ridurre gli effetti del sisma?
La risposta è sì, in quanto la presenza dei pozzi, consentendo la
risalita delle acque e dei sedimenti liquefatti, riduce localmente la
pressione idraulica, per cui le
lesioni del suolo possono essere
meno diffuse e le fondazioni degli
edifici possono essere interessate
da una minore lacerazione.

Le liquefazioni
sono un fenomeno noto
Molte pagine sono state spese
per descrivere le liquefazioni dei
sedimenti alluvionali osservate.
Alcune informazioni sono scienti-

Effetti delle liquefazioni - foto C. Vaccaro

ficamente corrette, mentre altre risultano fuorvianti e lacunose. Per questo
motivo, occorre chiarire che il processo di liquefazione non è esclusivo dei
paleoalevei, ma riguarda tutti i livelli
di sedimenti non coesivi (non argillosi) che possono essere presenti nelle
pianure alluvionali. Ad esempio, i cordoni delle dune costiere presentano le
stesse problematiche dei paleoalvei
e gli insediamenti urbani e turistici
della fascia costiera sono anch’essi
vulnerabili rispetto a fenomeni di liquefazione.

di elevata magnitudo possono subire
liquefazione anche sedimenti consolidati. Questo dato indica che, nelle
stesse aree in cui si sono registrati i
fenomeni di liquefazione e quindi una
compattazione dei livelli sabbiosi, il
fenomeno può ripetersi e manifestarsi
con la stessa invasività osservata in
questi giorni.
Una delle caratteristiche dei sedimenti coinvolti nei processi di liquefazione è una forte classazione (selezione
granulometrica) per cui le sabbie e
i limi emersi durante il fenomeno di
liquefazione hanno una bassa dispersione granulometrica. Infine, un ruolo
importante è svolto dalla pressione
idraulica, per cui acquiferi confinati
non troppo profondi possono essere
coinvolti nei fenomeni di risalita dei
sedimenti liquefatti nel caso in cui il
sisma produca lacerazioni del suolo e quindi discontinuità tettoniche
lungo le quali le sabbie risalgono in
superficie. Su questa base, vengono
identificati i livelli che più facilmente
possono essere coinvolti nei processi
di liquefazione e rappresenta la base
per la cartografia tematica. La presenza dei pozzi può ridurre la pressione
idraulica ed evitare che le fratture
prodotte dal sisma possono espandersi sotto la sollecitazione del flusso di
sabbia liquefatta.

Urgente la realizzazione di un
sistema di monitoraggio
Si conclude sottolineando l’importanza del sistema multiacquifero
nella definizione dei fattori di amplificazione dei danni sismici e soprattutto per il monitoraggio.
Nonostante le numerose segnalazioni
di incrementi del livello dell’acqua
dei pozzi poco prima dell’evento sismico del 20 maggio, la non disponibilità di una rete di monitoraggio
nell’acquifero a falda libera e nel
primo acquifero confinato non ha
consentito di valutare le potenzialità
ai fini della realizzazione di un sistema di pre-allerta del monitoraggio

RICHIESTA UNA COMMISSIONE
INTERNAZIONALE
Intanto il Commissario Straordinario e governatore della Regione
Emilia-Romagna, Vasco Errani, ha
chiesto una commissione internazionale per verificare le relazioni
tra trivellazioni e terremoti.

IGNORATO IL RISCHIO DI LIQUEFAZIONI
La morfologia della pianura, oltre a descrivere la storia idraulica, rappresenta un utile riferimento per la ricerca archeologica e per l’identificazione degli acquiferi a falda libera. Gli antichi pozzi a grande diametro si
sviluppano lungo queste strutture geomorfologiche, ma spesso sono stati
cementati, essendo venuta meno l’esigenza di mantenerne la funzione
per l’approvvigionamento idrico oggi svolto per l’agricoltura dai canali
irrigui delle acque superficiali dei consorzi di bonifica e per l’uso umano
da acque sotterranee dell’acquifero confinato e/o dalle acque superficiali
depurate negli impianti degli acquedotti. La storia evolutiva della pianura
non ha tenuto conto dei fattori di amplificazione locale ed in particolar
modo del rischio di liquefazioni a cui sono soggetti i sedimenti terrigeni
non coesivi.

L’aumento del livello
dei pozzi

Effetti delle liquefazioni - foto C. Vaccaro

In altre aree alluvionali sono stati osservati fenomeni di liquefazioni
anche per sedimenti più grossolani,
caratterizzati da sabbie grossolane ed
addirittura ghiaie fini. Naturalmente,
i sedimenti a granulometria inferiore
più facilmente possono vincere la forza di gravità nel caso in cui un evento
sismico produca un incremento della
pressione interstiziale e quindi possono liquefarsi più facilmente rispetto
ai depositi grossolani. Il fenomeno è
quindi favorito dalla presenza di sedimenti a granulometria fine e non
consolidati anche se in casi di sismi

L’incremento del livello piezometrico
nei pozzi delle aree interessate dal sisma del 20 maggio, le reti di monitoraggio delle risorse idriche, avrebbero
potuto indicare un incremento di pericolosità sismica e quindi essere utilizzata come sistema di pre allerta?
Per rispondere a tale quesito occorre
ricordare che esiste un ampio dibattito
sull’efficacia dei precursori sismici, in
quanto le anomalie nel livello piezometrico o nel chimismo delle acque e
dei gas che vengono emessi dal suolo
e dai pozzi non sempre possono essere
utilizzati come precursori sismici, in
quanto possono essere indotti da altre
cause, per cui un singolo precursore
non è sufficiente a definire le soglie di
rischio, ma occorre avere una rete integrata di correlazione fra vari parametri che insieme possono mettere in
evidenza l’insorgere del rischi, quindi
in futuro una adeguata rete di monitoraggio potrà - se opportunamente
tarata e gestita - aiutare a definire il
rischio sismico e lo stato di allerta. Si
auspica quindi che in futuro le reti di
monitoraggio dei pozzi possano essere
utilizzati come indicatore dell’insorgere del rischio sismico.

Pozzi e fiumi determinano la storia idraulica
della Pianura Padana
Nella Pianura alluvionale padana lungo le rive dei fiumi e nei paleoalvei
si rinvengono non solo la maggior parte degli insediamenti urbani ma
anche i resti delle prime urbanizzazioni, la cui storia evolutiva è stata
segnalata da numerose ricerche archeologiche che datano i primi insediamenti all’età del Bronzo. Il condizionamento degli antichi alvei dei fiumi
sullo sviluppo urbanistico della pianura padana è dovuto a vari fattori:
a) migliore caratteristiche geotecniche delle sabbie rispetto alle argille,
2) possibilità di approvvigionamento idrico mediante pozzi poco profondi
a grande diametro, c) minore rischio idrogeologico in quanto i paleoalvei
sono caratterizzati da terreni a granulometria grossolana (sabbie).
C.V.

MORIA DI PESCI
Potrebbe essere stato un getto di
acqua calda o di gas, fuoriuscito
dal sottosuolo per il terremoto, la
causa della moria di migliaia di
pesci che si e’ verificata nel cavo
Diversivo in localita’ Canaletto e
nel cavo Valicella a Massa finalese. Sono in corso accertamenti per
escludere che la moria sia dovuta
ad uno scarico accidentale.

Effetti delle liquefazioni - foto C. Vaccaro

dei pozzi.
Le segnalazioni di innalzamento del livello della falda sollecita la comunità
scientifica a non sottovalutare questa
informazioni per la futura rete di monitoraggio dei precursori sismici.

LE LIQUEFAZIONI
NEI PAESI SUL LETTO DEL
VECCHIO FIUME RENO
La sabbia miscelata all’acqua
delle falde alte ha ricoperto per
giorni San Carlo, Mirabello e XII
Morelli, i paesi costruiti sul letto
del vecchio fiume Reno.
I residenti, sconvolti, raccontano
che questa sorta di magma scuro e viscido risale dal sottosuolo
trovando sfogo ovunque, distruggendo asfalto e abitazioni dove
invece non trova varchi aperti.
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FAGLIE, FIUMI E BONIFICHE: TERREMOTO IN EMILIA

Sotto la Pianura Padana Emiliana le faglie che deviano i corsi d’acqua e generano i terremoti

Nella storia del Po e del Reno
le coincidenze con il sisma
Le mappature dell’ENI - Ora si apre una nuova stagione di studi

L

o studio di un gruppo di geologi
dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV), pubblicato
alcuni anni fa su “Annals of Geophysics”, risulta di stringente attualità dopo il terremoto del 20 maggio
scorso. Gianluca Valensise, coautore dell’articolo, intervistato sul web
(www.ingv.it/...), ha precisato: “Le
strutture sepolte sono ben delineate
dalle mappature che furono ottenute
dall’ENI all’epoca d’oro dell’esplorazione petrolifera in Pianura Padana, ovvero tra gli anni ‘40 e gli anni
‘70 dello scorso secolo.
Attraverso il tempo geologico l’attività tettonica finisce per interagire
con il reticolo fluviale, attirando i
fiumi nelle depressioni e respingendoli dalle zone che sono in crescita.
Le deviazioni dei fiumi influenzano
fortemente la rete insediativa.
Le stesse deviazioni segnalano a noi
geologi del terremoto quali delle
numerose coppie faglia-anticlinale
che esistono sotto la Pianura Padana sono ancora attive oggi, e quindi
sono in grado di generare terremoti.
l percorsi del Po e del Reno
Le deviazioni fluviali possono essere imponenti. Il Po, ad esempio, fino
al XII secolo d.C. passava per Ferrara e si divideva nel Po di Primaro
e nel Po di Volano, che sfociavano
nell’Adriatico rispettivamente a sud
e a nord delle attuali paludi di Comacchio. Con la Rotta di Ficarolo

del 1152 il Po abbandonò questo
percorso e si riassestò come Po di
Goro e Po di Tramontana, parecchie
decine di km più a nord. Tutto questo
per effetto della progressiva crescita
di un’ anticlinale che poi - guarda
caso - coincide con la dorsale sepolta che conosciamo come Dorsale
Ferrarese e che ha generato il terremoto del 20 maggio 2012. Sul lato
meridionale della stessa anticlinale
il fiume Reno incontrava la stessa
difficoltà a “svalicare” la Dorsale
Ferrarese, e questo avveniva proprio tra Finale Emilia, Sant’Agostino e Bondeno, tre tra le località
maggiormente colpite dal terremoto
del 20 maggio scorso. Con i secoli si
è quindi trasformato da affluente del
Po a corso d’acqua che - con enorme fatica - tenta di andare verso il
mare autonomamente.
Una nuova stagione di studi
Il Dott. Gianluca Valensise conclude: “Pur nella sua drammaticità, il
terremoto del 20 maggio ne ha mostrato caratteristiche della Pianura
Padana invisibili a occhio nudo,
ma che in realtà ne condizionano
profondamente l’evoluzione, creando ponti impensabili tra terremoti,
geologia, uso del territorio e sviluppo della rete insediativa. C’è da
aspettarsi che questo terremoto darà
l’impulso ad una nuova stagione di
studi e ricerca scientifica su questa
importante porzione del nostro territorio”.

INTERVISTA a STEFANO GASPERI - Segretario di Zona, Confagricoltura Modena

“ La
ricostruzione
è bloccata da
norme non
operative
Presto dalla
Regione lo stato
di emergenza
per avviare i
lavori con norme
antisismiche
Il nostro
territorio è
cambiato
Servono
nuovi studi
idrogeologici
e nuove
metodologie di
irrigazione
Va riprogettata
la gestione del
territorio
Il mondo
agricolo è
disponibile per
salvaguardare la
natura e l’uomo”

SI SAPEVA...
2003 L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia pubblica nella Gazzetta Ufficiale una mappa di pericolosità sismica dove queste zone dell’Emilia erano state
tutte classificate
2005 Con delibera n°1677/2005 la Regione Emilia-Romagna recepisce la nuova classificazione come “area sismica”
2007 Relazione della Commissione Grandi Rischi con cui la zona colpita dal terremoto veniva riclassificata “a rischio”.
2007 Delibera regionale protocollo Vim/07/189121 “dopo aver delineato il quadro sismotettonico dell’area, utilizzando informazioni sismologiche desunte da
banche dati pubbliche, lo studio conclude che l’anticlinale di Cavone-MirandolaRivara è una struttura attiva che potrà essere interessata in futuro da sismicità
a prescindere dall’eventuale utilizzo come serbatoio di stoccaggio di gas... L’area
individuata da Independent Gas Menagement Srl per lo stoccaggio di gas è al
culmine di una struttura geologica sepolta considerata attiva da molti Autori ed è
soggetta ad una sismicità che può essere definita media in quanto interessata da
terremoti storici di magnitudo maggiore del grado 5 della Scala Richter”.
2010 delibera 8 febbraio 2010 – 211/2010 “l’area è interessata da strutture
tettoniche attive con evidenze anche in superficie... L’attività recente e, forse, attuale della Dorsale Ferrarese è indicata da alcune evidenze nella morfologia di
superficie... L’area interessata dall’impianto proposto si trova in una situazione
di deficit di protezione sismica; sino al 2005 infatti, la zona non era classificata
sismica (la nuova classificazione sismica pubblicata con OPCM 3274/2003 è stata recepita dalla Regione Emilia-Romagna, in prima applicazione, con delibera di
Giunta Regionale n° 1677/2005) e quindi gli edifici sia pubbici che privati non
sono stati progettati secondo la normativa antisismica, presentando un deficit di
resistenza sismica.
Marzo 2012: “La Commissione Nazionale Grandi Rischi era informata dai primi di
Marzo” - Ing. Alessandro Martelli, Direttore dell’ENEA di Bologna
da un’inchiesta del quotidiano “Libero”

Ingenti i danni alle bonifiche
e urgente il ripristino dei servizi di irrigazione

Stefano Gasperi - Segretario di Zona di Carpi/Bomporto, Confagricoltura Modena

Quali sono stati i danni riportati dalle bonifiche a causa del terremoto?
I danni del terremoto riguardanti le bonifiche sono ingenti. Fra il comprensorio del Burana
e dell’Emilia centrale si parla di circa 5 milioni di danni, quattro nel bacino del Burana e
1 in quello dell’Emilia centrale. Il terremoto ha compromesso diversi impianti di sollevamento, causando il blocco della attività. Il problema riguarda non solo l’irrigazione, ma lo
scolo delle acque.
Ora il problema non esiste ma in autunno non vorremmo trovarci con gli allagamenti di
tutti i nostri territori causati dal blocco degli impianti che non permettono lo sgrondo delle
acque. Noi siamo in una zona compresa fra il Secchia ed il Panaro: praticamente è un
catino che, quando si riempie, deve essere svuotato attraverso il ruolo preziosissimo dei
consorzi di bonifica.
A che punto siamo con la “ricostruzione”?
La ricostruzione per ora purtroppo è bloccata a causa delle norme che non sono operative.
Pare che la Regione in questi giorni stia verificando la possibilità di emettere un decreto di
urgenza, per potere intervenire nella ricostruzione ora che la stagione lo permette.
Il ripristino e la riparazione dei manufatti, dei sistemi di pompaggio, della rete irrigua,
argini compresi, avverrà secondo norme antisismiche ed eventualmente quali?
La messa in sicurezza delle arginature e della rete scolante passa sicuramente per la
norma antisismica, ma in queste ore la Regione sta per emettere un’ordinanza con la dichiarazione di emergenza per permettere ai vari enti, come AIPO, Servizi tecnici di Bacino,
Consorzi di Bonifica, ecc. di potere iniziare subito con i lavori.
Alla luce dei danni causati dal terremoto, si rendono necessari dei nuovi progetti, delle opere nuove?
E’ chiaro che il dopo terremoto dovrà essere l’occasione per procedere ad una riflessione
generale per riprogettare e rivedere la gestione del territorio della bassa pianura modenese.
La bonifica ha prettamente un ruolo di protezione e di prevenzione, pertanto si dovrà attraverso la Regione, attuare una nuova programmazione del sistema nella sua globalità.
Il nostro territorio è cambiato, occorre innanzitutto uno studio idrogeologico di tutta la bassa
modenese, per vedere le caratteristiche della
nostra zona e trarne le opportune conseguenze
e le indicazioni per una nuova strategia della
prevenzione e del controllo del territorio.
Oggi occorre mettere in campo tutte le potenzialità per studiare nuovi metodi di irrigazione
per il contenimento dell’uso dell’acqua.
L’acqua è un bene prezioso che va rispettato e
usato con intelligenza. Occorre promuovere iniziative a livello di nuovi metodi di irrigazione,
per ottimizzare l’uso dell’acqua (irrigazione a
goccia e localizzata).
Il mondo agricolo c’è ed è disponibile per fare
la sua parte per salvaguardare la natura e l’uomo.
Maria Chiara Botti

Bonifica a Burana

A RISCHIO LA SICUREZZA IDRAULICA E I RACCOLTI

I DANNI ALLE BONIFICHE

Le idrovore consentono l’irrigazione
e proteggono dalle inondazioni

Oggi il problema è la siccità
presto saremo a rischio inondazione

Le coltivazioni di oltre 162mila ettari di pianura fertile, irrigata da una rete di canali che si estende per circa 2500
Km fra le province di Modena, Ferrara, Rovigo, Mantova,
Reggio Emilia e Bologna sono a rischio a causa dei danni
riportati da argini, edifici e soprattutto impianti idrovori dei
Consorzi di Bonifica tra i più importanti d’Italia.
A rischio di crollo pure numerosi chilometri di argini nella
bassa modenese e ferrarese.
La denuncia arriva dai Consorzi di Bonifica, in particolare
da quelli di Burana, di Mondine e di Moglia.
Le idrovore assolvono ad una duplice funzione: evitano
l’inondazione dei terreni al di sotto del livello del mare –
come gran parte della campagna ferrarese – e permettono l’rrigazione dei campi, facendo affluire l’acqua del Po
attraverso canali e scoli.

Urge il ripristino del servizio d’irrigazione
per ridurre il rischio idrogeologico

“

200mila ettari di terreno a rischio idraulico, oltre la metà
a rischio siccità; 63 milioni e mezzo di euro di danni in Emilia Romagna, 4 milioni e mezzo di danni in Lombardia.
Danneggiamenti o gravi lesioni a 57 impianti. Tra questi
ultimi, anche Pilastresi (Consorzio di Bonifica di Burana) e
Mondine (Consorzio di Bonifica Emilia Centrale), due degli
impianti idrovori più importanti d’Italia, dai quali dipende
la sicurezza idraulica di una fetta dell’Emilia Romagna .

”

Massimiliano Pederzoli
Presidente dell’Unione regionale delle Bonifiche dell’Emilia Romagna
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TERREMOTO IN EMILIA: ACQUEDOTTI

INTERVISTA all’Ing. DAVIDE DE BATTISTI - Dirigente Servizio Idrico Integrato AIMAG SpA

Già abbattute alcune torri piezometriche danneggiate
La rete idrica ha retto ed è in sicurezza - l’acqua è sempre stata potabile
Estesi i controlli agli allacciamenti delle tendopoli
Ing. De Battisti, quali sono stati i danni riportati dagli acquedotti gestiti da
AIMAG?
I terremoti del 20 e 29 maggio 2012
hanno colpito soprattutto le torri piezometriche, mentre non si sono riscontrati
danneggiamenti significativi agli impianti delle quattro centrali acquedottistiche
in quanto i danni si sono limitati ai soli
edifici. Questo ci ha permesso di mantenere l’esercizio della rete e la fornitura
dell’acqua, senza interruzioni e disservizi.
E gli impianti di depurazione?
Abbiamo rilevato danni modesti e comunque riguardanti, come per le centrali
acquedottistiche, i soli edifici consentendo, anche per questo servizio, il regolare
funzionamento.
E la qualità dell’acqua?
Durante il periodo immediatamente a
seguire il sisma i controlli sono stati intensificati e oltre ai punti di prelievo prestabiliti sulla captazione e sulla rete di distribuzione sono stati posti a verifica tutti
i nuovi punti di allacciamento, fra cui le
cucine e i servizi igienici dei campi di accoglienza allestiti dalla Protezione Civile.
Tutti i controlli eseguiti sia da AIMAG, sia
dall’AUSL, hanno confermato la potabilità dell’acqua e la completa rispondenza
ai requisiti di legge.
La ricostruzione dei manufatti che
sono stati abbattuti e il ripristino di
quanto è stato danneggiato avverrà secondo norme antisismiche ed
eventualmente quali?
Delle ventuno torri piezometriche che
caratterizzavano il nostro sistema idrico
di distribuzione ad oggi sono quattro i
serbatoi (nei comuni di San Felice, Cavezzo, Concordia e San Possidonio) per i
quali, vista l’entità dei danni causati dai
sismi, è stato necessario procedere con
l’immediata demolizione della struttura,
ma sono purtroppo già previsti lavori di
smantellamento per altre torri attualmente non utilizzabili.
Come fa ora l’acqua ad arrivare senza torre?

di soccorso che può essere messo a disposizione del sistema idrico quando, per
guasti alla rete o agli impianti di monte,
non è possibile alimentare i distretti
d’utenza.
Nello svolgere queste funzioni, il serbatoio pensile crea contestualmente un carico idraulico nella rete di distribuzione, garantendo un servizio efficiente e continuo
in tutti i punti d’utenza.

“Stiamo
riprogettando
l’intero sistema
idrico del territorio
Abbiamo abbattuto
quattro torri
Ne demoliremo altre
Ove possibile le
sostituiamo con
impianti a terra

Che caratteristiche hanno le torri abbattute?
Le torri abbattute sono quelle caratterizzate da un volume e da un’altezza minori,
che non avendo compensi idrici significativi possono essere sostituite con stabilizzatori di pressione - dispositivi elettromeccanici che vanno ad imporre su un certo
punto della rete un determinato carico
idraulico - e che permettono, mantenendo costante la pressione, di preservare
la rete a valle e di evitare l’incremento di
dispersioni.

E’ importante
svolgere verifiche su
tutte le strutture per
individuare il rischio
sismico

Le altre torri piezometriche necessitano di interventi?
Le torri per le quali stiamo predisponendo interventi di adeguamento strutturale
sono quelle più importanti, cioè quelle da
cui dipende l’erogazione del servizio in
buona parte del nostro territorio, fra cui in
particolare quella di Mirandola, oggetto
di un intervento di adeguamento sismico
alle norme NTC/2008 che prevede la realizzazione di una serie di pilastri esterna a
quelli esistenti per il sostegno del serbatoio in quota.

L’adeguamento
delle torri rimaste
avverrà secondo le
norme antisismiche
del 2008
La nostra esperienza
può servire per
altri sistemi
acquedottistici
complessi

San Felice sul Panaro.
Demolizione della torre piezometrica AIMAG

AIMAG GESTISCE IL CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA SUL TERRITORIO
DI 21 COMUNI DELLE PROVINCE DI MODENA E DI MANTOVA E ATTRAVERSO
UNA RETE IDRICA DI OLTRE 2.000 KM. SERVE PIÙ DI 216.000 ABITANTI
visto che tutto il territorio nazionale è
stato dichiarato sismico?
Penso che la nostra esperienza possa essere oggetto di riflessione e poi di valutazione
da parte di altri che gestiscono sistemi acquedottistici complessi.
Se le torri fossero crollate con il sisma, probabilmente in buona parte del nostro territorio sarebbe venuta meno l’erogazione
dell’acqua potabile.
In tal caso i tempi per il ripristino del servizio
che sarebbero dipesi dalle particolari condizioni in cui si sarebbero trovati gli organi di
intercettazione che permettono di escludere gli elementi danneggiati del sistema,
tempi comunque sicuramente molto lunghi
(anche diverse settimane) che possono

generare alla popolazione colpita seri
problemi di carattere igienico sanitario,
creando un’emergenza dentro un’altra
emergenza.
E’ sicuramente importante svolgere
delle verifiche su tutte le strutture, ed in
particolare su quelle che si sviluppano
in altezza al fine di individuare il rischio
sismico a cui sono soggette e, nel caso,
realizzare i necessari interventi di adeguamento strutturale.
Naturalmente questa riflessione non
può valere solo per gli acquedotti, ma a
mio avviso deve essere estesa a tutte le
tipologie di strutture che costituiscono il
nostro patrimonio immobiliare.
Maria Chiara Botti

La rete idrica è in sicurezza?
La rete idrica non ha avuto problemi.
Non si sono infatti rilevate rotture delle
condotte principali o fughe evidenti nella
rete di distribuzione.
Nel nostro territorio, sostanzialmente
pianeggiante, non si sono verificati movimenti differenziali significativi dello strato
più superficiale del terreno (smottamenti
o frane), pertanto nella rete, se pur sollecitata dalle onde sismiche, non si sono
verificati sfilamenti o lesioni dei giunti, e
la stessa può essere oggi considerata ancora in condizioni di normale sicurezza.

L’intervento
immediato in caso di
danni agli acquedotti
è fondamentale per
evitare emergenze
sanitarie”

Può partire da AIMAG l’esempio per la
messa in sicurezza degli acquedotti,

Con l’ausilio del nostro modello matematico dell’intero reticolo di adduzione/
distribuzione stiamo conducendo una
riprogettazione dell’intero sistema idrico
del territorio che prevede dove è possibile di non ricostruire le torri abbattute,
sostituendole con un impianto per la stabilizzazione della pressione in rete, e al
tempo stesso di preservare, con gli interventi di adeguamento strutturale necessari, le torri che rappresentano elementi
strategici e di difficile sostituzione per il
nostro sistema.

IN EMILIA SOTTOVALUTATI RISCHI E PERICOLI
“Di sicuro c’è stata una sottovalutazione - ha dichiarato Enzo Boschi, ordinario di Geofisica della terra solida all’Università di Bologna e già direttore
dell’INGV - l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale nel 2003 una mappa di pericolosità sismica e queste
zone erano state tutte classificate. Bisognava porsi il problema allora. Questi
paesi della Val Padana sono stati costruiti sui depositi alluvionali del Po”.
E NELLE ALTRE REGIONI?
NEL VENETO IL RISCHIO È NOTO, E VIGE IL FAI-DA-TE
Il terremoto del 20 e 29 Maggio ha ineteressato anche la provincia di Rovigo.
Ma dopo la scossa del 9 giugno, di magnitudo 4.5, nella Conca dell’Alpago,
nelle Prealpi Venete, tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone, il governatore del Veneto Luca Zaia, ha dichiarato: “quanto successo non è un
evento straordinario. Noi continueremo come sempre a informare i cittadini
proprio perché possano tutelarsi al meglio contro i possibili effetti, sapendo
che le regole di autoprotezione sono le più efficaci. E comunque le prime da
applicare.
Noi veneti sappiamo benissimo di vivere su un territorio soggetto a sismicità
e abbiamo imparato a conviverci da sempre”.

Perché sono necessarie le torri piezometriche?
Le torri piezometriche, in un sistema
idrico completamente interconnesso
come quello di Aimag, assicurano oltre
ad un volume di compenso giornaliero
di acqua, che nei momenti di massima
richiesta delle utenze garantisce la disponibilità di risorsa, anche un volume

San Felice sul Panaro.
Demolizione della torre piezometrica AIMAG

Le macerie della torre piezometrica AIMAG del Comune di Cavezzo
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GOCCIOLINE - CURIOSITA’ E NOTIZIE IN BREVE DALL’ITALIA E DAL MONDO

INTERVISTA A JOSEFA IDEM
Campionessa olimpionica e mondiale di canoa

Temperatura, densità, durezza e profondità
per un’acqua da campioni
Signora, in che acque si è allenata per le prossime Olimpiadi?
4 mesi a Siviglia, poi a casa, a Ravenna, e a luglio in montagna.
I giorni di gara saranno per me il 7 e il 9 agosto.

Al via il restauro
della Fontana di Fermi
Le idee che hanno portato Enrico
Fermi a scoprire le Forze che
oggi portano il suo nome sono
nate osservando la vasca con i
pesci rossi dell’Istituto di Fisica
di Via Panisperna. Qui, il grande fisico ha fatto l’esperimento
chiave che lo ha condotto alle
rivoluzionarie conclusioni sul
cosiddetto Mistero del Sole.
“Fermi stesso battezzò la vasca con il nome di Fontana di
nuove idee.

Lei e il Suo allenatore “scegliete” l’acqua per gli allenamenti?
Certo, l’acqua va “scelta” e anche con molta attenzione, a seconda
del tipo di allenamento che si vuole privilegiare.
Con quali criteri?
Densità, temperatura e profondità hanno effetti sulla resa.
Personalmente, trovando l’acqua calda, sono subito molto veloce,
perché fa meno resistenza.
L’acqua fredda va bene per un allenamento di forza. Io vado in
un canaletto a Fosso Ghiaia o sul lago, nei pressi del Parco I
Maggio, vicino al mare. L’acqua bassa serve per un allenamento
di forza specifica, come con l’acqua fredda.
Che caratteristiche ha l’acqua che troverà a Londra?
Non lo so ancora, non abbiamo ancora praticato il campo di
gara.
Quali sono i parametri che usa un canoista per la definizione
o la classificazione dell’acqua?
Temperatura, densità, durezza.
Sono tutti parametri scientifici o alcuni derivano dalla sensibilità e dall’esperienza individuali?
Sono scientifici. C’è una tabella con temperatura, tempo, ecc...
e si calcola.
L’acqua bassa, ad esempio, è molto più dura. Se è calcarea, con
piante, diventa più dura.
Vivere in una zona ricca di ogni tipo d’acqua, come Ravenna,
ha un ruolo per l’esercizio della Sua disciplina?
Certo! Anche se vicino a casa mi alleno solo su acqua salata.
Salata e bassa.
Ci sono competizioni in acqua dolce e in acqua salata?
Io ho gareggiato solo in acqua dolce. L’acqua salata è solo per
gli allenamenti.
Come è nata la Sua passione per l’acqua?
Per caso, nella scuola di mia sorella. Lì sono saltati fuori talento
e passione.

Enrico Fermi e i “Ragazzi” di Via Panisperna

La Fontana di Fermi è una delle
pagine più importanti della storia della Scienza. E’ certo che i
nostri posteri verranno a Roma
per vedere la Fontana che ha
permesso all’umanità di sapere
come mai può esistere un cielo
stellato e il fuoco che alimenta
il Sole e le stelle” ha affermato
Antonino Zichichi, Presidente
del WFS – World Federation of
Scientists, all’avvio dei lavori di
restauro.

Tra dieci anni l’alternativa
al Canale di Panama
In Nicaragua un nuovo canale
navigabile tra Atlantico e Pacifico renderebbe ricco il Paese.
Si realizza un vecchio sogno
sandinista, con un duro colpo al
predominio commerciale degli
USA, e la distruzione di un enorme patrimonio naturalistico.
In allarme gli ambientalisti di
tutto il mondo.
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Aggiornata la normativa per il trattamento
dell’acqua di casa e dei locali pubblici
Stop alle caraffe filtranti e rimborsi con class action in vista
Con il DM 25 del 27 febbraio
2012 sono state definite le
nuove “Disposizioni tecniche
concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento
dell’acqua destinata al consumo umano”.
La norma riguarda tutti i dispositivi e le apparecchiature per
il trattamento di depurazione e
filtrazione dell’acqua.
Comprende i lavelli di casa e
dei locali pubblici, come alberghi e ristoranti.
La relazione tecnica che accompagna il Decreto, pone fine anche alla controversa questione
delle caraffe filtranti.
Queste caraffe non migliorano
l’acqua, ma ne modificano le
caratteristiche organolettiche
- cioè odore, sapore e colore
- tolgono sali minerali quali
calcio, magnesio e potassio, e
in alcuni casi vanno ad alterare
le caratteristiche di potabilità,

specie quando proliferano i
colibatteri.
Soddisfatte le associazioni
dei consumatori, perché tali
prodotti, oltre ad essere potenzialmente nocivi per la
salute, costituiscono anche
pubblicità ingannevole per i
consumatori.
Al riguardo, il Codacons sta
verificando la possibilità di una
class action per il rimborso
della spesa di acquisto delle
caraffe filtranti.

E’ certo: su Marte c’è acqua

Sharon Stone e l’Uganda

“L’acqua c’è di sicuro, tutti i veicoli spaziali inviati lassù l’hanno
confermato. Se poi ci sia vita,
questo non lo sappiamo ancora,
ma sul pianeta rosso, prima o
poi, ci andremo di sicuro” . Così
ha dichiarato l’astrofisica Simonetta di Pippo, con il cui nome
è stato battezzato l’asteroide
21887, come riconoscimento
per il suo impegno nel campo
aerospaziale.

La bella attrice americana sostiene il progetto “Drop in the
Bucket” - 50 pozzi d’acqua in
Uganda.

Stipendi d’oro ai vertici
delle multiutility

Che cosa significa per Lei l’acqua?
Grazie a mio figlio, l’acqua per me significa vita.
Maria Chiara Botti
Il fiume San Jaun nasce nel Lago Nicaragua, il
cui nome nella lingua locale nahuatl è Cocibolca
e significa “mare dolce”.

Iper: molto più di minerale
E la iperminerale!
Un’acqua della Sardegna, “l’unica iperminerale (residuo fisso di
2808,20 mg/l ) equilibrata in
Italia, una delle pochissime al
mondo”. Come la ha definita l’AD
dell’azienda, nata nel 1902.

Nei negozi le etichette
dell’acqua di casa
Nei reparti “acqua” dei supermercati Coop delle province di
Modena e Ferrara, è disponibile
una scheda informativa con le
caratteristiche dell’acqua del
rubinetto di casa propria.
Sono riportati: concentrazione
ioni idrogeno; cloruri; ammonio;
nitrati e nitriti; residuo secco a
180°; durezza.
L’etichetta è aggiornata dai gestori di competenza che hanno
collaborato all’iniziativa: Gruppo
Hera, Aimag, Sorgeaqua, Cadf.
L’iniziativa presto in Puglia e
Basilicata.

Per i suoi manager, IREN gestore dei servizi di Reggio Emilia,
Piacenza, Parma e Genova,
spende più di 2 milioni di
euro all’anno. Su Prima Pagina leggiamo che il presidente,
Roberto Bazzano, guadagna
497mila euro; l’AD, Roberto
Garbati, percepisce 477mila
euro; il direttore generale, Andrea Viero, 442mila. Il Governo
aveva indicato un tetto di 300
mila euro annui per i compensi
dei manager pubblici.

GOCCE
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Continua da pag. 3

Il pozzo modenese
(con riferimento alla memoria dell’Ing. Elia
Lombardini [3] - figg. 7 e 8] il quale a sua volta
si è avvalso della memoria del Dott. Bernardino
Ramazzini [1] nonché delle indicazioni del
Professor Cesare Costa:
[3] “Fino alla profondità di 9m, o di 10m sotto il
suolo di Modena abbiamo veduto alternarsi gli
strati impermeabili d’argilla con altri depositi
alluvionali permeabili, dopo di che succede
uno strato d’argilla detto cretone, compatto e
perfettamente impermeabile, della potenza
di sette ad otto metri, sovrapposto ad altro di
sabbia e ghiaja, d’onde scaturisce l’acqua che
si eleva sulla superficie del suolo, ove questa
sia depressa, o poco al di sotto di essa qualora
sia alquanto alta.
Una delle più grandi difficoltà nella formazione
di que’ pozzi s’incontra nell’attraversamento
degli strati superiori permeabili.
Ivi si escavano con una sezione cilindrica del
diametro di circa 1,60m, e per impedire il
franamento della terra, di metro in metro si
riveste questa mediante camicia di mattoni
a secco collocati in piedi, col loro piano
appoggiato alla terra, e riuniti colle loro coste
in guisa di formare una serie di filari od anelli
cilindrici. Di tratto in tratto si lascia interrotto il
rivestimento affinché meglio trapelino le acque
di sorgiva.
Quando poi queste divengono troppo
abbondanti, ai mattoni si dà una leggera
inclinazione, cosicchè gli anelli cilindrici si
convertono in tronchi di cono, onde il lembo
superiore estremo del filare sottoposto possa
addossarsi per alcuni centimetri al lembo
inferiore interno del filare sovrapposto.
La sezione verticale del rivestimento assume
così la forma di una sega, con che si facilita la
discesa delle acque fra esso e la terra fino alla
parte infima.
Questa si spinge a cent. 50 circa entro lo
strato continuativo di cretone impermeabile,
ove formasi un solco; e mediante un tubo, o
fistola,si raccoglie in un secchio l’acqua che
ne sgorga.Si continua di poi l’escavazione della
canna nel cretone impermeabile, rivestendola
con filari cilindrici di mattoni pure a secco,
ma senza interruzioni, fino a che giunga ad
un punto ove un sordo mormorio annunzia ai
pratici la prossimità dello strato permeabile
nel quale defluiscono le acque salienti. La
parte superiore di quest’ultima escavazione si
fa con un diametro minore che, discendendo,
si aumenta alquanto.

E ciò al fine di formare alla sommità del
cretone una risega sulla quale si erige la
canna di muro con incretamento fra essa ed
il rivestimento a secco.
Alla canna di muro si dà il diametro interno
di 0,78m, ed esterno di 1,07m, cosicchè ne
risulta la sua grossezza di 0,145m.
Quella dell’incretamento, che si fa con
argilla tenace ben pigiata, mano mano che
va elevandosi la canna, viene a riuscire di
0,22m.
Compiuta la canna fino al livello del suolo, e
turata diligentemente con creta la fistola, si
procede al perforamento dello strato infimo
del cretone mediante trivella.
Dal foro così praticato scaturisce con violenza
l’acqua saliente, cha da principio trascina
sabbia, colla quale per qualche metro d’altezza
viene riempito il fondo del pozzo.
Alfine di mantenere vivo lo zampillo, si scarica
l’acqua superiore del pozzo, madiante tubo,
in qualche condotto sotterraneo di più basso
livello.

Il pozzo artesiano
[2] “On sait généralment qui’il existe sur
certains points de la France, et notamment
dans le notre ancienne province de l’Artois, un
grand nombre des puits que leur très petite
largeur, la manière dont on les a creusés et
la hauteur à laquelle les eaux s’y élèvent,
recommandent à l’attention des voyageurs.
Dans la plupart de ces puits, le niveau des
eaux etteint presque le sol; dans quelques-uns
même, il le depasse, et donne naissance à
une fontaine jallisante.
D’ordinaire, ces puits on tous un très petite
diamètre; on les creuse de deux manières,
tantot à l’aide d’outils emmanchés au bout
d’une longue tige en bois ou en fer, agissant
sur les terreins qu’ils traversent à la façon
de la tarière du charpentier, tantot avec un
mouton que souleve une corde et qu’on laisse
retomber dans le trou de sonde, comme s’il
s’agissait de battre des pilotis.”
G.G.

Il Ramazzini aggiunge, circa a questa
operazione, le seguenti osservazioni.
L’impermeabilità del cretone sottoposto è tale
che per facilitare l’escavazione alcune volte è
mestieri bagnarlo.
Pozzi simili si possono scavare anche nei
contorni di Modena fino a qualche miglio
di distanza, e la plaga a tal uopo adatta si
estende maggiormente da levante a ponente,
che non sia da mezzodì a settentrione.
Al primo sgorgare dell’acqua dal pozzo si
abbassa quella dei pozzi prossimi, ma dopo
alcune oscillazioni si pongono tutte ad un
livello comune.
Nell’estate, il fondo del pozzo che si escava è
freddo, e gli escavatori vi possono difficilmente
operare, attesa la copia di effluvj mefitici che
impediscono la respirazione ed estinguono
eziandio i lumi.
Tali effluvj si sviluppano in maggior copia
quando scopronsi tronchi d’alberi, che si
tagliuzzano con facilità nello stato di mollezza
in che s’incontrano, indurendosi dipoi, esposti
all’aria, fino a prendere la consistenza del
corallo.
Nell’inverno invece il fondo del pozzo è
tiepido, e non si manifestano gli accennati
inconvenienti, cosicchè l’operazione viene
generalmente eseguita in quella stagione.”
Foto archivio Botti
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Per segnalare, documentare, commentare fatti, iniziative, disservizi;
per formulare proposte, o per soddisfare delle curiosità sull’acqua e sul suo mondo, scrivere a
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Trova le definizioni
1.

Il segno delle addizioni

2.

Sembra uno zero ma è una vocale

3.

Ortaggio di Halloween

4.

Pesa sulle spalle degli studenti

5.

E’ “brutto” solo in una favola

6.

Si nomina con la sua arca

7.

Contrario di nano

8.

Consonante muta e aspirata

9.

Ha lunghe zanne e grandi orecchie

10.

La capitale d’Italia

11.

Con lei comincia l’alfabeto

Che parola leggi dalle iniziali nei riquadri in verticale?
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