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L’editoriale

Non solo problemi e danni dalle intemperie dell’inverno

Equilibri
e gerarchie

Dalla neve e dal ghiaccio tanta acqua preziosa per le nostre falde
Il ciclo idrologico si completa, ma l’uso del sale come antigelo danneggia tutto l’ambiente

E’ di un sapere antico, recupe-

rato dagli archivi della memoria
e confortato da importanti novità
sul versante della ricerca, che sostanzialmente troviamo notizia in
queste pagine: l’importanza della
neve, i danni causati dal sale e
quelli - ben peggiori - provocati
dall’umana insipienza. L’inverno,
come l’autunno del resto, ha
mostrato dei caratteri di eccezionalità tale da stimolare molti
interrogativi. Ai nostri quesiti
sulle interazioni fra neve, falde
acquifere e sale come antigelo,
ha risposto il Prof. Zangheri. Gli
siamo particolarmente grati, non
solo per la consueta disponibilità,
ma anche perché argomentando
ha restituito ai vari fenomeni
un’importanza che avevamo
dimenticata, e con la salinizzazione degli acquiferi ci ha portati
a conoscenza di un’alterazione
del sistema idrogeologico poco
nota ai più, ma su cui tutta la
comunità scientifica è fortemente impegnata. Da decenni
ormai, molti paesi freddi hanno
proibito o regolamentato per
legge l’uso del sale come antigelo e continuano ad investire
nella ricerca e nell’utilizzo di
prodotti alternativi; pratiche da
cui, purtroppo, noi siamo ancora
lontani. Avanzati sono invece i
nostri studi sull’ingressione salina nelle zone costiere: un’altra
forma pressoché ignorata di alterazione dell’ambiente ad opera
dell’uomo, di cui tratta anche il
dott. Nieto illustrando il progetto Warbo. Sempre nell’intento
di salvaguardare il patrimonio
idrogeologico e le vite umane, il
prof. Stura - che pure ringraziamo
vivamente - nell’approfondimento
sul “disastro annunciato” di Genova - drammatico esito dell’umana
insipienza - sollecita le uniche
soluzioni oggi realisticamente
praticabili: manutenzione, allerta,
protezione civile; ma da subito:
senza aspettare che le gerarchie
del rapporto uomo/natura siano
drammaticamente rimesse in
chiaro.
Maria Chiara Botti

ph. NASA – Immagine dal satellite dell’8 febbraio 2012
di Pietro Zangheri

Dopo la neve. Che cosa succede

alle falde?
In queste nevose giornate la redazione di “Gocce” mi interroga e mi
incurosisce sul tema della neve e le
falde idriche sotterranee: che rapporto intercorre tra neve e falde? E le
grandi quantità di sale utilizzate per
evitare il formarsi del ghiaccio sui
marciapiedi, sono proprio ininfluenti

sul nostro patrimonio idrogeologico? Non possono modificare le acque
sotterranee?
Nella saggezza popolare, la neve
invernale ha un connotato positivo: “sotto la neve pane”, ricorda un vecchio proverbio.
La neve, anche se oggi una nevicata
più abbondante del normale sembra un
problema, ha normalmente un effetto
positivo per il bilancio idrogeologi-

co. Infatti, incrementa la risorsa idrica
di cui potremo disporre in periodi secchi. I motivi sono facilmente intuibili:
le precipitazioni nevose permettono
l’accumulo di acqua dolce nei ghiacciai e sul suolo; acqua che verrà restituita lentamente in primavera, alimentando i corsi d’acqua che a loro volta,
per dispersione nel sottosuolo, alimentano le falde dell’alta pianura da cui
prelevano i principali acquedotti.
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Freddo intenso e precipitazioni

nevose di eccezionale intensità
e durata hanno caratterizzato
l’inverno, causando ovunque
disagi, problemi e vittime. In
Europa, il Danubio e la Vistola
sono gelati e il traffico fluviale
è stato compromesso. In Italia,
la neve ha coperto tutta la
Penisola da nord a sud e, nelle
Marche, ha raggiunto i 3 metri.
Per il freddo, in molte località
dell’Appennino, ma anche in
città come Como e Genova,
sono scoppiate le condutture e
alcune zone sono rimaste senza
acqua potabile.
La laguna di Venezia è gelata.
Le spettacolari riprese di Roma
imbiancata dalle neve sono
state trasmesse dalle televisioni
di tutto il mondo.
continua a pag. 5
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L’APPROFONDIMENTO
Bombe d’acqua in Liguria e in Lunigiana. Anche Roma, il Sud e la Sicilia colpiti da forti precipitazioni. Molti disastri evitabili

Il Fereggiano e il Bisagno straripano e portano alluvione e morte a Genova
I dati sulle portate del Bisagno sono noti fin dagli anni 20 - I danni dell’umana insipienza
I lavori che avrebbero risolto i problemi sono stati interrotti e ora mancano i soldi per completare i progetti. Bisognerà puntare su manutenzione e allerta

I

l 4 novembre scorso, a Genova,
il torrente Fereggiano in piena ha
invaso la adiacente strada e, proseguendo la sua corsa, ha provocato la morte di sei persone, tra cui
due bambine con la loro mamma.
La corrente, di portata tale da non
poter essere contenuta tra le sponde
di un breve tratto scoperto - tra due
zone coperte adibite a vie e piazzali
cittadini, - è salita sulla copertura di
valle e, con velocità e profondità tali
da rendere impossibile l’equilibrio
se non alle persone particolarmente
dotate, ha continuato la sua corsa
trascinando per chilometri detriti,
fango e numerosissime auto.
Perchè la canalizzazione, eseguita
molti anni fa, non ha consentito il
deflusso della portata del rivo senza
provocarne l’esondazione?
Premesse storiche di tipo idraulico

Molti

sono stati i rivi canalizzati
e coperti che il 4 novembre sono
usciti dalle sponde invadendo strade
e allagando fondi e scantinati. Tra
di essi si possono indicare, oltre al
Fereggiano, affluente di sinistra del
Bisagno, il Vernazza, con foce a mare,
e altri minori come il Rovare e il Noce.
Si tratta prevalentemente di opere
costruite per consentire l’espansione
dell’urbanizzazione degli anni del
dopoguerra. A tal proposito si può
osservare che la sensibilità circa i
valori estremi di portata, in particolare per i bacini come quelli liguri,
si è sviluppata in tempi piuttosto
recenti. Negli anni Sessanta, quando
si dovevano progettare le cosiddette
tombinature dei rivi per recuperare
spazi, il parametro su cui impostare il
calcolo della portata era esattamente
la metà di quello proposto successivamente all’alluvione del 1970.
Si osservi che il progettista della
copertura del Bisagno, eseguita a
metà degli anni 20, ha affermato,
nella relazione idraulica a corredo del
progetto, che la portata di piena del
torrente non avrebbe potuto superare i 500 metri cubi al secondo. Le
piene del 1970 e questa stessa del
2011 hanno fatto registrare portate
di poco inferiori a 1000 metri cubi
al secondo!
In conclusione si può affermare che
la maggior parte delle vecchie tombinature e arginature genovesi non
sono in grado di sopportare eventi
di piogge molto intense, anche se
non rarissime, di periodi di ritorno
dell’ordine di 20-50 anni.
Così è stato per i rivi di Sestri Ponente
nell’ottobre 2010.
Così è stato anche per il Fereggiano
il 4 novembre 2011.
L’evento meteorico

Dai dati della stazione di Ponte Carre-

ga, prossima al bacino del Fereggiano,
si rileva che l’evento del 4 novembre
2011 ha presentato caratteristiche
di notevole severità nell’ambito degli
eventi caratterizzati da durate relativamente brevi (dell’ordine di tre ore),
quelli che mandano in crisi i bacini
di pochi km2 come appunto il Fereggiano (2.5 km2). Infatti, mentre per
la durata di 12 ore si sono cumulati
in quest’ultimo evento di pioggia 280
mm contro i 360 mm dell’alluvione
dell’ottobre 1970 (che ha mandato
in crisi il Bisagno con gravissime
conseguenze), sempre in quest’ultimo
evento si sono registrati ben 222 mm

ph: lapulcedivoltaire.blogosfere.it

E’

stata una “bomba d’acqua”, un violentissimo nubifragio quello che il 25 ottobre ha
colpito lo spezzino, Le Cinque
Terre, la Lunigiana e, alcuni
giorni dopo, Genova, Roma e
poi la Sicilia. Quanto accaduto

a Genova è sembrata la replica
di un altro evento di 40 anni fa.
Oltre alle vittime, c’è stata la
devastazione di un patrimonio
artistico e paesaggistico di incomparabile valore e bellezza,
che il mondo intero ci invidia.

ph: greenme.it

in tre ore (record assoluto) contro i
140 mm del 1970. I grafici illustrano
quanto sopra detto.
Il “tempo di ritorno” stimato è superiore ai 200 anni; ciò evidenzia che
l’evento del 4 novembre ha presentato certamente caratteristiche di
rilevante gravosità, con probabilità di

accadimento dell’ordine di 4-5 volte
al millennio. Si osserva però che il
riferimento al tempo di ritorno di 200
anni rientra comunque nei criteri di
verifica indicati dai “Piani di Bacino”
e che la canalizzazione del Fereggiano
è in grado di smaltire, con i dovuti
franchi idraulici, portate con tempo
di ritorno di soli 50 anni!

I progetti di sistemazione

Bisagno, in grado di raccogliere anche
le portate del Fereggiano e dei già citati rivi minori. Purtroppo ad oggi non
si prevede la disponibilità dei 250-270
milioni circa di euro necessari per la
costruzione.

Alla

luce di queste considerazioni,
ben note da tempo, per il Fereggiano, agli inizi degli anni ’90, si era
progettata e iniziata la costruzione
di uno “scolmatore”, una galleria di
grande diametro che poteva trasportare direttamente a mare, partendo
da una sezione a monte della zona
interessata dall’esondazione, una
congrua portata, alleggerendo cioè
tutto il tratto della canalizzazione scoperta e coperta di valle e il Bisagno
stesso in cui il Fereggiano confluisce,
e raccogliendo lungo il percorso della
galleria gli altri due rivi minori, Rovare e Noce, precedentemente citati.
Le opere si sono interrotte per
motivi giudiziari, quando della galleria era stato già eseguito
un terzo circa, e mai più ripresi.
Alcuni anni fa, dopo l’elaborazione del
Piano di Bacino del Bisagno, tenuto
conto che la trasformazione, in parte
già fortunatamente eseguita con buoni
risultati, della copertura cittadina del
torrente stesso non avrebbe potuto
raggiungere la capacità di trasporto
della massima piena, stimata ad oggi
in 1300 metri cubi al secondo, si è
progettato un grande scolmatore del

I programmi da attuare

I provvedimenti strutturali da mettere
in atto urgentemente non possono
essere che quelli già progettati. Essi
però prevedono tempi molto lunghi,
incompatibili con il rischio che situazioni analoghe possano ripetersi;
l’insufficienza del Fereggiano, come
quella di molti rivi genovesi, si può
manifestare anche per eventi più frequenti, dell’ordine di due-tre volte al
secolo come sopra detto e secondo le
statistiche ad oggi disponibili che possono essere superate per il cosiddetto
fenomeno della tropicalizzazione.
Nell’immediato cosa si può suggerire?
Oltre ai normali cicli di manutenzione
e opere minori per evitare che materiali trasportati al fondo o galleggianti
possano ridurre ulteriormente la già
insufficiente capacità di trasporto, in
tempi brevissimi non resta che prendere provvedimenti di allerta molto
stringenti. Implementare strumenti

Grafici di Ponte Carrega

previsionali tempestivi che la moderna applicazione di tecniche GPS
e di modellistica numerica possono
mettere a disposizione e attivare misure di gestione dell’emergenza che
consentano di trasformare gli allerta
in effettive azioni di protezione civile.
Ma soprattutto dare avvio urgentemente alle opere. Certamente si
tratta di investimenti rilevanti, ma
rilevanti sono anche i danni provocati
dalle esondazioni, per non parlare del
rischio di perdita di vite umane!
Sandro Stura
Università di Genova
Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni,
dell’Ambiente e del Territorio

In agguato dei
“parcheggi nel rispetto della normativa”
Dopo quanto pubblicato da il Secolo
XIX, a Genova è scoppiata la polemica
sulle autorizzazioni - “tutte nel rispetto
della legge” - concesse dalla Provincia
per la prossima costruzione di parcheggi a fianco dello Sturla, sul Secca, sul
Bisagno e sul Fereggiano.
La normativa andrebbe rivista, ha suggerito il ministro dell’Ambiente, Clini.
D’accordo, ma bisognerà stare attenti
alle deroghe.

Geo & Drill
SERVIZI PER LE IMPRESE
E L’IDROGEOLOGIA
Tel. 3467616471
www.geoedrill.it
info@geodrill.it
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Il capolavoro di Arturo Martini custodito al Museo delle Regole di Cortina d’Ampezzo dal 1972

Immortalata nel bronzo la sete di sapere che di madre in figlio accompagna l’umanità
“La Sete” fa parte della collezione Mario Rimoldi - Fu acquistata dal collezionista ampezzano presso la Galleria Santo Stefano di Venezia

Arturo Martini - La Sete , Scultura in bronzo, cm. 41x22x15,5 - Cortina d’Ampezzo, Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi delle Regole d’Ampezzo

Arturo Martini, La sete - Inquadratura di lato

Sinonimo di vita, ma anche di distruzione e privazione. Quando l’acqua, come fonte di vita, o di sapere, viene meno, il desiderio di questo bene prezioso e insostituibile si accende
e divampa nella sete che arde, distrugge, uccide. Nella storia dell’arte numerosi sono i capolavori che hanno rappresenato l’acqua in ogni suo aspetto, ricorrendo ad una ricchissima
simbologia. Per “La Sete”, Arturo Martini - di cui a marzo ricorre il 65° anniversario della morte - ha scelto una maternità per esprimere l’unicità e la forza del legame acqua - vita.

P

er il tema de La Sete che
Arturo Martini ha sviluppato
servendosi di diversi materiali (bronzo, pietra…) è possibile che l’artista si sia ispirato
all’opera la Vecchia assetata di
Arnolfo di Cambio, ma sicuramente egli trasse spunto ed
ispirazione anche da una visita
agli scavi archeologici di Pompei nel novembre 1931, dove
restò fortemente impressionato
dai calchi in gesso ricavati dalle
impronte delle vittime dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., in
particolare quelle dell’Orto dei
Fuggiaschi. Nel 1932, di ritorno
dal suo viaggio, Martini realizzò i primi bozzetti, impostati
sul motivo della figura bocconi.
La scultura custodita al Museo
rappresenta una donna con un
bambino al fianco, allungata a
terra per abbeverarsi a una fon-

te d’acqua.
Il bambino si aggrappa al braccio della madre che lo stringe a
sé in un gesto tenero e drammatico allo stesso tempo.
La sua presenza rende ancora
più evidente l’urgenza estrema
del gesto della donna. Nell’idea
di Martini l’acqua
cui si abbevera il soggetto della
sua scultura è metaforicamente
l’acqua della vita e del sapere.
Di questo tema esiste un’altra versione intitolata la Sete o
L’uomo che beve la cui realizzazione risale agli stessi anni, in
cui però il soggetto è un uomo
chino nell’atto di bere. L’immagine è più drammati
ca ancora rispetto alla versione
con protagonista la madre con il
bambino.
Si intravvede l’ansia e il desiderio che la ricerca del sapere suscita nell’essere umano.
Entrambe le versioni comunque
sono assai evocative e suscitano
forti emozioni.
Alessandra de Bigontina

Arnolfo di Cambio, La fontana degli assetati
Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria (ph: thais.it)

Arnolfo di Cambio, La fontana degli assetati
Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria (ph: thais.it)

Nel cuore di Cortina uno scrigno dell’arte del Novecento

Arturo Martini (Treviso
1889 – Milano 1947) è
considerato oggi uno dei
massimi scultori del XX
secolo.
Egli si è espresso con pari
maestria utilizzando diversi
materiali tra cui il legno, la
pietra, la creta e il bronzo, riuscendo a rinnovare la tradizione scultorea
italiana del Novecento.
Martini rifiutò sempre
ogni regola o schema prestabilito nel tentativo di
rivisitazione del linguaggio classico dello scolpire.
Il Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi possiede
alcune sculture di Arturo
Martini, tra cui La sete.
Si tratta di una versione in
bronzo che Rimoldi acquistò presso la Galleria Santo
Stefano di Venezia. L’opera
è firmata nella parte inferiore, ma non reca traccia
della data.

Arturo Martini, La sete (Uomo che beve) - Roma,
Galleria Nazionale d’Arte Moderna (ph: thais.it)

Il Museo Rimoldi delle Regole d’Ampezzo custodisce
preziosi dipinti con l’acqua come soggetto
Bellissimi i Carrà, i Rosai e i De Chirico

Nel cuore di Cortina, incastonato

in uno skyline mozzafiato che va dal
Becco del Mezzodì fino alle Tofane e
comprende la Croda da Lago e le Cinque Torri, il Museo Mario Rimoldi è
una delle più prestigiose collezioni
private italiane d’arte moderna.
Custodisce più di 800 opere dei maggiori autori del Novecento, donate dalla famiglia di Mario Rimoldi
(1900-1972) raffinato collezionista
di Cortina. Artisti come de Pisis, De
Chirico, Sironi, Campigli e Music,
frequentatori della conca ampezzana,
instaurano con Rimoldi un’ amicizia
che si è riverberata anche nel suo gusto e nelle sue scelte.
Così, accanto agli splendidi de Pisis,
spiccano opere di Morandi, Semeghini, Rosai, Severini, Guidi, Kokoscka,
Léger.
Numerosi sono i dipinti che hanno
come tema l’acqua, fra gli oli più
importanti:
Le bagnanti, di Felice Carena; Bagnanti di Carlo Carrà; Casaccia
sull’Arno di Ottone Rosai; Cavaliere che beve insieme al cavallo e
Bagnante di Giorgio de Chirico.
A completare la collezione - un tempo
custodita nell’hotel Corona, che ancor
oggi conserva numerosi capolavori di
artisti che vi soggiornarono nel periodo tra le due guerre - concorrono le
sculture di Arturo Martini, di Marino
Marini e Mario Sironi, nonché opere

La sede del Museo Rimoldi

di protagonisti delle neoavanguardie e della nuova sperimentazione.
L’attuale direttore, Alessandra de’
Bigontina, ha impresso all’attivtà
del Museo un’importante svolta,
contrassegnata da dinamismo e vivacità culturali.

Alessandra de Bigontina,
Direttore del Museo delle Regole

compravendite
affittanze
amministrazioni
condominiali
info@cortinaservice.com
www.cortinaservice.com
agenzia d’affari cortina
via roma 87 - Cas. Post. 260 - 32043 cortina d’ampezzo
tel. 0436 3220 - fax 0436 866917 - cell. 348 2238366

a Cortina d’Ampezzo

www.hotelcoronacortina.it
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NEVE E FALDE - IL CICLO DELL’ACQUA

Sotto la neve pane: come nella saggezza popolare, anche per i geologi le precipitazioni nevose sono una manna

La neve è il più prezioso nutrimento per le falde acquifere
Ancor meglio della pioggia, la neve alimenta gradualmente gli acquiferi sotterranei e garantisce a lungo le riserve d’acqua

La redazione di “Gocce” richiama
la mia attenzione anche sul sale che
in grande quantità è stato sparso in
questo inverno su strade e marciapiedi, facendomi notare come in alcuni paesi dal clima freddo, come la
Germania, la Norvegia o il Canada
l’uso del sale contro il ghiaccio non
sia affatto ben visto e in molti casi
vietato.

ve consigliano valori inferiori ai 400
μS/cm e considerano un limite per la
potabilità di 2500 μS/cm. Osservando le etichette di acque minerali possiamo trovare in commercio acque
che vanno da poche decine di μS/cm
(nel caso di sorgenti con acque che
hanno attraversato rocce poco solubili) ad un migliaio di microS/cm.
Conducibilità
elettrica (μS/cm)
0 - 250

Descrizione

Utilizzabilità a fini irrigui

acqua a salinità bassa

250 - 750

acqua a salinità media

750 – 2.250

acqua a salinità alta

2.250 - 5.000

: acqua a salinità molto
alta

può essere usata per tutte le colture e per tutti i
terreni, essendovi scarsa probabilità che possano
insorgere problemi di salinità. Una certa
lisciviazione è richiesta, ma l'irrigazione
ordinariamente adottata è sufficiente allo
scopo,fatta eccezione per i terreni a permeabilità
estremamente bassa.
può essere usata per terreni sufficientemente
permeabili, che assicurano una buona
lisciviazione, e per colture mediamente tolleranti
ai sali, senza porre in atto particolari pratiche per il
controllo della salinità
poco adatta all'irrigazione, può essere usata solo su
terreni ben drenati e per colture ben tolleranti la
salinità. Se il regime pluviometrico non è
sufficiente per prevenire l'accumulo di sali nel
terreno (fenomeno questo da controllare
sistematicamente) occorre porre in atto le tecniche
necessarie per contenere l'accumulo.
non è adatta per l'irrigazione in condizioni
ordinarie, ma può essere usata occasionalmente in
circostanze speciali. I terreni debbono essere
molto permeabili e ben drenati; l'irrigazione deve
essere effettuata in eccesso per determinare una
consistente lisciviazione, mentre le colture
possibili sono soltanto quelle molto tolleranti ai
sali.

Distribuzione qualitativa del manto nevoso di lunedì 13 febbraio 2012 in
Emilia Romagna (fonte: ARPA Emilia Romagna)

continua da pag. 1

Infatti unitamente alla dispersione della rete irrigua gestita
dai Consorzi di Bonifica ed
all’infiltrazione diretta delle
piogge, le dispersioni dei corsi d’acqua sono tra i principali
fattori di alimentazione degli
acquiferi; la neve, sciogliendosi lentamente permette una
maggiore infiltrazione di acqua nel sottosuolo rispetto alle
piogge.
In pratica la neve fa in modo
naturale, quello che noi facciamo in modo artificiale con le
dighe: accumula risorsa idrica che poi viene lentamente
restituita, favorendone quindi
il suo utilizzo. Per l’alimenta-

zione delle falde infatti non è importante solo “quante” precipitazioni si
hanno, ma anche ”come” avvengono. L’aumento degli eventi intensi
(ovvero quelli in cui in poco tempo
cadono grandi quantità di pioggia)
che è stato registrato negli ultimi
anni, preoccupa non solo per il rischio di alluvione conseguenti, ma
anche perché in questi casi l’acqua
tende a ruscellare in superficie senza
infiltrarsi e quindi ricaricando scarsamente gli acquiferi sotterranei, che
sono il nostro più importante “serbatoio”, non solo per gli acquedotti ma
per molte altre attività umane.
Da geologo verrebbe quindi da dire
“ben venga la neve”, anche se in alcune
zone quest’anno era proprio troppa!

ph: www.usgs.com

Il sale e le acque sotterranee non
vanno molto d’accordo tra loro
Guardando qualche testo che parli
del ciclo dell’acqua, possiamo verificare come l’acqua dolce sul pianeta Terra sia solo il 2,9% dell’acqua
totale; e di questo esiguo 2,9%, il
60% è stoccato nelle calotte glaciali. L’acqua dolce non è quindi così
abbondante! Ma il problema della
salinizzazione delle acque sotterranee è un problema non solo dei paesi
aridi.

Paesaggio Invernale

Il sale nelle acque potabili,
minerali e per uso agricolo
Frequentemente si misura indirettamente la salinità dell’acqua tramite
la sua conducibilità elettrica (normalmente espressa in “microSiemens/cm”). La conducibilità elettrica (che altro non è che il reciproco
della “resistenza elettrica”) è tanto
più alta, quanto più alto è il contenuto salino (perché i sali conducono la
corrente elettrica).

Il volume di acqua nell’invaso della diga di Ridracoli in Romagna. L’effetto delle nevicate ha già dato
un contributo alla ricarica dell’invaso (fonte: http://www.romagnacque.it)

In paesi aridi, facendo “di necessità
virtù” si utilizzano per tutti gli usi
acque anche con 2-300 μS/cm.
In agricoltura per la maggior parte
degli utilizzi, le acque devono avere
conducibilità inferiore ai 1000 μS/
cm, come illustrato dallo schema
(elaborato dalle indicazioni della
Unione Veneta Bonifiche).

Nelle acque potabili alcune normati-

Pieter Bruegel il Vecchio
olio su legno di quercia (1601)
Vienna, Kunsthistorisches Museum

BIBLIOTECA tecnico-scientifica
Il primo testo per gli interventi in emergenza durante le
alluvioni.

Un importante documento che illustra le varie tappe del
progetto europeo CAMI.

Un bel manuale in lingua italiana, chiaro, completo, esauriente sulla Geotermia.

E’ il primo libro che tratta degli interventi di difesa e riparazione realizzati durante gli eventi alluvionali. Con lo spirito
dei grandi educatori, Luigi Da Deppo, Ordinario di Costruzioni idrauliche, e Claudio Datei, Emerito di Costruzioni
idrauliche (Dipartimento di Ingegneria Idraulica - Università
di Padova) fanno entrare nelle aule universitarie gli insegnamenti pratici della professione e colmano una lacuna nella
letteratura
tecnicoscientifica.
Trattano il tema con
chiarezza
espositiva
senza rinunciare ad
organicità e a sapienza
disciplinare. L’opera
è uno strumento indispensabile per gli
studenti, ma anche per
i tecnici del Genio Civile e della Protezione
Civile che devono intervenire e decidere in
emergenza.

La Caratterizzazione dell’Acquifero con Metodologie Integrate
(CAMI) è un progetto sviluppato dalla ricerca italiana, grazie a
cui - in Friuli - è stata intercettata una falda di acqua purissima,
a 500 metri di profondità, che costituisce una riserva strategica
per il futuro.
Si tratta di un prezioso contributo firmato Italia, che si è tradotto in precise azioni in tutta l’Unione Europea, e il cui successo
candida questo lavoro come
modello esemplare e riproponibile.

Per gli argomenti trattati e per l’impostazione adottata, il testo
si rivolge al progettista, al costruttore, al pubblico amministratore e all’utente.
Dalla storia ai fondamenti teorici, dalla tecnologia alle tecniche di perforazione, dalla progettazione alla costruzione e al
collaudo, passando per la normativa, senza dimenticare aspetti
economici ed ambientali: il volume offre un panorama inedito e
completo su una scienza come
la Geotermia, il cui sfruttamento e le cui applicazioni si
sono imposti in tutta l’Europa
Centro-Settentrionale e ora si
sta diffondendo anche in Italia, nelle zone a clima continentale.
Gli autori si sono resi disponibili al dialogo con i lettori
e gli studiosi del settore attraverso il sito www.geotermiasondeverticali.it.

Coordinamento di:
Daniel Nieto Yabàr
A cura di: Alessandro Affatato
e Daniel Nieto Yabàr (OGS
Trieste)
Contributi di: Giovanni Santarato e Carmela Vaccaro (Università degli Studi di Ferrara) Enrico Marin (Acque del Basso
Livenza) - Fabio Botti - Marco
Chieregato.
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IL CICLO DELL’ACQUA - NEVE

Il delicato equilibrio del rapporto acqua-sale

E FALDE
continua da pag. 1

Gli studi e le pratiche antigelo nei paesi freddi dovrebbero fare scuola anche in Italia
Dal Friuli alla Romagna avanzata la ricerca sull’ingressione salina nelle zone costiere

A

nche in aree come la Pianura Padana l’ingressione di acque salate
(dal mare) rappresenta un problema,
sentito e studiato lungo l’intera costa dalla Romagna al Friuli Venezia
Giulia (si veda a pagina 6).
Molti studi mostrano come l’impatto
antropico sulle acque sotterranee si
evidenzi con l’aumento della salinità.
In diverse aree della Pianura Padana,
negli ultimi 20 anni si è assistito ad
un costante e progressivo aumento
della salinità delle acque. Il motivo
è dovuto a diverse cause, tutte acco-

munate dalla infiltrazione di acque
che all’origine contengono sali in
soluzione (di origine agricola, urbana ed industriale), oppure li dilavano nel loro percorso; ecco quindi
che proprio la conducibilità elettrica
dell’acqua (che è un parametro molto semplice da misurare anche “in
continuo”) è un ottimo indicatore
ambientale dei sistemi idrogeologici, che ci avvisa quando qualcosa
non va.
Non a caso tra i parametri che vengono monitorati in continuo nei pozzi spia a valle di una discarica, vi è
proprio la conducibilità elettrica.

Il sale come antigelo danneggia l’acqua e l’ambiente
Il sale, veicolato dall’acqua che deriva
dallo scioglimento del ghiaccio, penetra
nel terreno e ne modifica la composizione, raggiunge i corsi d’acqua e ne
danneggia gravemente flora e fauna, arriva nelle falde e altera le caratteristiche
dell’acqua.
Il sale attacca la vegetazione: particolarmente sensibili sono tigli, larici,
ippocastani, faggi. Può determinare
la migrazione di specie vegetali dalla
zona costiera all’entroterra, con squilibrio all’ecosistema. Causa irritazione
e infiammazioni lunghe a guarire negli
animali.

Ha effetto corrosivo sulle strutture in
calcestruzzo, sulle travi d’acciaio, sui
veicoli.
Uno studio condotto in Baviera ha dimostrato che le acque di superficie,
sotterranee, di laghi, fiumi e ruscelli, di
impianti di depurazione - in prossimità
di strade di grande traffico o autostrade, che in inverno vengono trattate con
sale de-icing – mostrano la maggiore
concentrazione di sale nel periodo febbraio /aprile. Questa si riduce nei mesi
successivi. Una concentrazione elevata
è stata riscontrata nel sistema delle acque lungo l’autostrada del Brennero.

DALLA VITE
E DALLO ZUCCHERO
L’ALTERNATIVA AL SALE
Neve, gelo, zucchero e...viti
Sembrano gli ingredienti di
una ricetta. E in effetti lo
sono. Come antigelo sulle
strade, in Canada, USA e nel
Regno Unito si utilizza un
prodotto derivato dalla lavorazione dello zucchero. Il safecote - protetto da brevetti
- ha dato buoni risultati anche in Svizzera, ma non ha
invece convinto in Austria,
dove è allo studio un prodotto che deriva dalla vite.
E’ stato infatti osservato
che, nei vigneti, la neve si
scioglie prima che negli altri posti.
Esempio di un’area interessata dall’ingresso del cuneo salino (area a sud della Laguna di Venezia).

Il sale altera la qualità
delle acque sotterranee

U

n contributo all’alterazione della
qualità delle acque sotterranee può
derivare anche da tutto il sale utilizzato per evitare il ghiaccio durante
questo inverno particolarmente rigido?
Ovviamente questo dipende dalla
“dose” utilizzata (“è la dose che fa
il veleno”, riprendendo nuovamente
la saggezza popolare). Significativo
è però che il sale sia pressoché bandito in paesi più freddi e nevosi del
nostro.
Gli studi in Baviera
In Baviera l’uso del sale contro il
ghiaccio è stato vietato dopo che si
era notato un aumento della salinità
nelle acque superficiali e sotterranee.
Gli studi dell’assessorato regionale
delle acque della Baviera hanno re-

gistrato negli anni 70 una tendenza
costante all’aumento della presenza
di cloruri, dovuta presumibilmente
all’effetto dei concimi, mentre tra il
1979 e il 1989 si è avuta una tendenza alla diminuzione della presenza
di cloruri nelle acque sotterranee.
Nel 1999 risultava che il tasso di
sale presente nel sistema delle acque
era diminuito del 40% negli ultimi
deci anni, anche grazie ai divieti dei
singoli comuni ad utilizzare sale se
non in condizioni meteo e di traffico
particolari.

l’ambiente, anche agli animali, a
cui procura infiammazioni lunghe
a guarire. In sintesi, il sale non solo
può influenzare negativamente le
falde, ma anche i suoli e le piante
che, soprattutto alcune, non ne tollerano quantità eccessive. Non a caso
gli antichi romani sparsero sale sulle
rovine di Cartagine, a simboleggiare
che non avrebbe dovuto più rinascere.
Pietro Zangheri
Dipartimento di Geoscienze
Università di Padova

Berlino e la lezione
degli antichi Romani
Nel Land di Berlino, l’utilizzo di
sale può essere punito con ammende
fino a 50.000 euro (una multa effettivamente “salata”). In vari paesi si
sta sperimentando l’utilizzo di altre
sostanze e materiali in alternativa
perché il sale arreca danno a tutto

In Germania, su tutto il territorio federale è vietato
l’uso del sale per sciogliere
il ghiaccio. L’utilizzo di sale
per disgelo - nell’ambito del
cosiddetto Winterdienst, il
Servizio di manutenzione
strade per la sicurezza della viabilità in caso di neve e
gelo - è regolamentato per
legge, diversa da regione a
regione. Le contravvenzioni
sono punite con multe molto
“salate”, fino a 50 mila euro.
L’utilizzo di sale è previsto
solo su strade statali, di
grande traffico e autostrade
e in caso di precise condizioni meteo e di viabilità.

Sale da “de-icing” (antighiaccio) trattato per l’utilizzo sulle strade, a seconda della temperatura
(ph: www.italkali.it)

Roma innevata
(ph: webmasterpoint.org)

E’ stato interessante
confrontare le cronache
di oggi con quelle della
grande gelata del 1929
e vedere quante analogie, anche sul versante
delle curiosità.

San Marco
(ph: vidabreve.wordpress.org)

Amburgo, Febbraio 2012
Vin brûlé sull’Alster gelato
(ph: haz.de)

Se ad Amburgo, sull’Alster gelato, lo scorso
11 febbraio si è svolto
un grandioso party a
base di vin brûlé, a cui
hanno partecipato circa 500mila persone, il
19 febbraio del 1929
alcuni vecchi ricordano
che ad Occhiobello è
stata organizzata una
festa da ballo sul Po
e il Corriere della Sera
dell’epoca precisa che
vi ha preso parte anche
il Podestà.

1929, a spasso sul Po gelato
(ph: forum.meteonetwork.it)

Il Danubio gelato a Budapest
(ph: bloo.it)
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GRANDI PROGETTI EUROPEI
Parte in Italia il progetto europeo WARBO e comincia una nuova epoca per la gestione delle risorsa idrica

Un sistema ecologico di ricarica artificiale delle falde
garantisce grandi riserve d’acqua dolce e di buona qualità
E’ una metodologia innovativa che ha portato paesi come Olanda, Stati Uniti e Australia ad abbattere le grandi dighe
La sperimentazione in Friuli e in Emilia per il ripristino del livello delle falde e per contrastare l’ingressione salina
di Daniel Nieto Yabàr

Sta prendendo piede una nuova

tecnica, che consente di ricaricare le falde acquifere per conservare abbondanti scorte d’acqua
dolce di buona qualità ed evitare
che le falde vicino al mare si riempiano di acqua salata.
Il progetto di Ricarica Aritificiale
(Teconologie Innovative per una
Gestione Sostenibile della Risorsa Idrica) si chiama WARBO ed
è l’acronimo inglese di WATER
RE-BORN.
Si tratta di un sistema che segna
una nuova epoca per la gestione delle risorse idriche, aprendo
ampie e ormai collaudate prospettive di sicurezza idraulica. A
oggi, infatti, la Ricarica Artificiale è l’unica metodologia ecocompatibile, efficace a breve e
lungo termine, atta a contrastare
la carenza idrica, la siccità e il
degrado della risorsa, fenomeni sempre più frequenti e diffusi
nell’Unione Europea. Questo sistema si estende anche alle grandi
opere idrauliche ed è alternativo
alla costruzione di grandi invasi
che, oltre al poderoso impatto sul
paesaggio e alle potenzialità di
rischio a cui espongono le zone
circostanti, hanno spesso creato
degrado qualitativo dell’acqua e
squilibri al suo ciclo.

Nel 2030
il Po collegherà
la Svizzera all’Adriatico
Si avvicina la realizzazione
di un antico disegno per
rendere navigabile tutto
l’anno il Po, a scopi mercantili e turistici, dalla
Svizzera all’Adriatico.

alle Direttive Europee sull’acqua
per la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento.
Gli effetti
Lo stoccaggio di acqua nel sottosuolo, che si realizza con la Ricarica Artificiale, non espone le
risorse idriche allo sviluppo di microalghe e di altri organismi potenzialmente patogeni, effetti che,
insieme ai fenomeni di concentrazione dei sali per eccessiva evaporazione, si osservano nei grandi
invasi artificiali in alcuni periodi
dell’anno. Questi risultati hanno
indotto vari paesi, come Olanda,
Australia, USA, alla demolizione
di grandi dighe. È quindi probabile che si assista ad una crescita
esponenziale della ricarica artificiale in sostituzione della realizzazione di grandi invasi per ridurre
le problematiche socio-culturali
(evacuazione abitanti, distruzione
di siti archeologici, ecc), l’impatto
paesaggistico ed i problemi ecologici conseguenti.

Presentato a Parma
un progetto
di portata storica

www.agenziapo.it
ph: assiemeperiltagliamento.org

Il progetto Warbo in Friuli e in Emilia
L’approccio di carattere multidisciplinare WARBO consentirà
di mitigare i danni, monitorare
e creare un modello dei processi
chimico-fisici che si verificano
immettendo acqua dolce in pressione nell’acquifero confinato
salinizzato e i tempi necessari a
ricostruire il cuscinetto di acqua
dolce con cui non solo bloccare
i fenomeni di degrado, ma anche
creare una riserva strategica, da
utilizzare nei periodi climaticamente ostili in cui i forti abbassamenti del livello utile del Po ne
limita o impedisce i prelievi.

I lavori saranno eseguiti in Friuli
ed in Emilia.
L’alta pianura friulana è stata
scelta in quanto rappresentativa
della diminuzione delle disponibilità idriche in relazione all’abbassamento del livello della falda freatica a causa dell’intenso
sfruttamento per uso civile, agricolo e ittico. La zona è rappresentativa delle condizioni climatiche
centro-europee.
La bassa pianura ferrarese, invece, è stata scelta in quanto rappresentativa delle problematiche dei
processi di ingressione salina.

Le caratteristiche

Il progetto, cofinanziato
dall’unione Europea, con
la partecipazione di AIPo
(Agenzia Interregionale per
il Po) e delle province interessate, è stato presentato
a Parma il 2 dicembre,
durante il Convegno “Studi
per il miglioramento infrastrutturale del sistema
idroviario dell’Italia del
Nord”.

Bettolina sul Po

La Ricarica Artificiale contrasta
il depauperamento qualitativo e
quantitativo delle risorse idriche;
favorisce l’immagazzinamento
nel sottosuolo di parte delle piogge che attualmente defluiscono
nei corsi d’acqua principali verso
il mare e, inoltre, consente la realizzazione di barriere idrauliche di
contrasto del cuneo salino in aree
costiere.
Gli scopi
Il progetto, finanziato dall’Unione
Europea, dovrà sviluppare dei protocolli per una corretta gestione
delle attività di ricarica al di fuori
delle zone di sperimentazione.
In evidenza anche pro e contro
di carattere tecnologico, ambientale e socio-economico, e la redazione di accurate linee guida,
utilizzabili come strumento di gestione della risorsa idrica efficace
ed economica in contesti diversi,
che comprendano anche le grandi
opere idrauliche, come le dighe.
L’applicazione della ricarica artificiale consentirà l’adeguamento
I s p e z i o n i

Diga del Lake Powell
(ph: it.wikipedia.org)

Il recupero dell’esperienza del
progetto europeo CAMI-Life
Non tutte le acque superficiali
sono idonee per la ricarica artificiale, e questo indipendenmente
dall’utilizzo finale (potabile, agricolo, industriale).
In fase progettuale occorre quindi sia caratterizzare il sistema acquifero e le possibili interazioni,
sia definire le caratteristiche della
“fonte”. Per la ricarica si deve prelevare acqua dai soli fiumi perenni
o intermittenti di aree a basso impatto antropico, prive di inquinanti. Per evitare problemi, quando la
ricarica è destinata ad uso potabile, deve essere affiancata da un
opportuno sistema di depurazione
e monitoraggio in continuo, derivato dal progetto CAMI, con cui
verificare l’idoneità d’uso in tempo reale.
t e l e v i s i v e
P r o v e

i n
d i

ph: progettoidroviaferrarese.it

I PARTNER DEL PROGETTO WARBO
• Coordinatore: OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, dott. Daniel Nieto • Università degli Studi di
Ferrara, Tekne Hub: prof.ssa Carmela Vaccaro • Università degli
Studi di Ferrara, Dipartimento di Scienze della Terra: Prof. Giovanni
Santarato • Università degli Studi di Udine, Dipartimento Georisorse
e Territorio, prof.ssa Grazia Martelli • Università degli Studi di Padova: Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate: prof. Pietro Teatini • ARPA-FVG - Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, dr. Giorgio Matassi
• Comune di Copparo, ing. Stefano Farina • Botti Elio s.a.s. di Botti
Fabio & C • TARH – Terra, Ambiente e Recursos Hídricos, Lda, prof.
Josè y Tiago • EUREKOS srl, dr. Mauro Piccolo
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Nel progetto di sviluppo
di un piano generale del
sistema idroviario dell’Italia del nord rientrano
opere per l’adeguamento
del sistema Fissero-TartaroCanal Bianco (il canale
navigabile che collega Mantova all’Adriatico), la ristrutturazione di Porto Levante
(RO) e lavori per portarne
la navigabilità del Po a
320/340 giorni all’anno,
rispetto agli attuali 240.
il Comitato Italo-svizzero e
la Commissione Europea
hanno individuato come
strategica la rete LocarnoVenezia, da realizzare entro
il 2030, a fini turistici.
Frank Steffens, della tedesca RMD (Idrovia RenoMeno-Danubio) ha illustrato
i progetti per potenziare
la rete Olanda/Mar Nero,
dove è in forte aumento il
traffico merci dai paesi dell’
est europeo.
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Servizi e assistenza tecnica nel campo dell’idrogeologia
Via Trento5²5005ovigo
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Una cascata d’acqua per
l’orologio della stazione
centrale di Osaka
Nella stazione di Osaka, in
Giappone, la funzione di orologio è stata affidata alle
cascate d’acqua di una straordinaria fontana. Una serie di
ugelli controllati da un sistema
computerizzato produce dei
getti a forma di fiori, di note
musicali, di gocce che - ogni
sessanta secondi - mostrano
l’ora esatta.

A

Medaglie e cerchi olimpici a pelo d’acqua
Josefa Idem portabandiera italiana a Londra 2012 ?

nche se a bordo di una canoa, la sua vita è in acqua.
Acqua che sente e descrive in tutti i modi.
Josefa Idem lo racconta nella sua autobiografia “Controcorrente”
(edito da Sperling & Kupfer) e nel film-documentario A filo d’acqua,
di Gianenrico Bianchi.
Come non bastasse è testomonial di “Acqua e vita”.
Nata in Germania ma con nazionalità italiana, è la nostra campionessa che ha conquistato più medaglie fra Campionati del Mondo
e Olimpiadi, l’unica donna della Canoa Italiana ad aver vinto un
Campionato Mondiale e un’Olimpiade. Più rappresentativa di così
è difficile. Perciò forse sarà la nostra portabandiera alle Olimpiadi
di Londra, Luglio 2012.

Più donne manager
nei servizi idrici
E’ risaputo che in Italia le
donne-manager sono ancora
poche. Una recente ricerca di
Federutility ha confermato
la tendenza, anche se con
prospettive di crescita, in cui
si individua una particolare
sintonia tra le aziende di pubblici servizi e la managerialità
femminile. Gli ultimi dati dimostrano che tra i dirigenti dei
settori Gas ed Acqua le donne
sono il 10,26%. Risultano 71
donne manager che operano in
15 aziende di tutt’Italia.

Dagli USA rating negativo
per gli acquedotti
Moody’s - l’Agenzia americana di
valutazione finanziaria - abbassa il
rating di Eni, Enel e di molte utility
Dopo il “downgrade” che ha causato il declassamento dell’Italia
e delle due principali banche di
interesse nazionale come Unicredit e Intesa SanPaolo, il giudizio
di Moody’s ha colpito Eni, Enel,
Terna e una trentina di enti locali.
Tra le utility va segnalata A2A,
il cui rating è passato da ‘A3’
a ‘Baa1’. Analogo giudizio per
la Compagnia Valdostana delle
Acque, controllata al 100%
dalla Regione Val d’Aosta, rating da A1 a A2 e outlook
- cioè previsioni - in negativo.
Riviste verso il basso anche la
valutazione di Acea, da A3 a
Baa1, pure con outlook negativo.
Per Acquedotto pugliese, invece,
il rating rimane invariato, ma
le prospettive non sono buone:
outlook negativo.

22 MARZO
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
TEMA DELL’ANNO “ACQUA E SICUREZZA ALIMENTARE”
Il mondo ha sete perché ha fame
A Torrate un convegno su “consumo e uso dell’acqua”
L’agricoltura è la maggiore imputata del consumo di acqua.
La disponibilità dipende da
una buona gestione della
risorsa.
Di fronte all’aumento della
popolazione mondiale, gli
obiettivi internazionali sono:
aumentare la produttività
agricola, ottimizzare le pratiche di gestione delle acque,
rivedere i modelli di consumo,
rielaborare gli accordi internazionali.
Fra le manifestazioni di mag-

gior rilievo in Italia, spicca
l’evento organizzato a Torrate
(PN) da Acque del Basso Livenza SpA ed OGS di Trieste.
Esperti nazionali e internazionali tratteranno “Il consumo
e l’uso dell’acqua” . Partecipano anche i promotori del
Premio “Elio Botti - Come
Acqua saliente” per illustrare
l’iniziativa.
In serata, la presentazione
del progetto europeo WARBO,
destinato a migliorare la gestione della risorsa idrica.

Piazzole per l’elisoccorso sul Po
Berlino per un utilizzo
sostenibile dell’acqua
in agricoltura

Più luce per le fontane di
Roma
Con i LED le fontane di Roma
saranno ancora più belle
perché meglio illuminate.
E’ cominciata infatti la sostituzione delle lampade ad
incadescenza con le luci a
diodi, che garantiscono lunga
durata, basso costo ed elevata
luminosità.

PIRELLI
riduce il consumo di acqua
Il 23 gennaio, nel corso della
Giornata della Sostenibilità, il
gruppo Pirelli ha presentato l’accordo con il Ministero dell’Ambiente che prevede un piano per
il contenimento dei consumi di
acqua. Obiettivo: riduzione del
50% del prelievo di acqua in tre
anni. Intanto, nel 2011, le azioni per la riduzione dell’impatto
ambientale, hanno già portato il
gruppo a un – 20% di prelievo
specifico dell’acqua.

Come è possibile conciliare
la garanzia di cibo, l’aumento
della popolazione mondiale,
il fabbisogno di acqua ed
uno sviluppo economico
sostenibile?
Ne hanno discusso a gennaio i rappresentanti della
FAO, dell’European Water
Partnership (EWP), del Water
Footprint Network, del Pricewaterhouse Cooper e del
gruppo Nestlé durante la II
edizione dei Berliner Wasser
Dialoge, alla 77^ Grüne Woche, la più grande fiera del
mondo dell’alimentazione,
agricoltura e orticoltura.

Al Convegno “Il Po: dall’alluvione
del ‘51 al futuro”, organizzato
da Rotary e Comune di Adria,
l’ing. Bortolotto (AIPO Rovigo) ha
illustrato gli interventi di messa
in sicurezza del Po in Polesine;
l’ing. Nicola Surian (Università
di Padova) ha descritto le dinamiche fluviali; l’ing. Luigi Da
Deppo (Università di Padova) ha
indicato le priorità per il futuro:
dal rispetto delle norme di sicurezza vigenti, fino alla necessità
di adeguare le strade sugli argini
al traffico pesante e intenso e di
progettare piazzole di emergenza
idonee anche all’elisoccorso.

L. Da Deppo, S. Bortolotto, N. Surian

Arsenico e multe dal rubinetto
Il TAR del Lazio ha condannato i
Ministeri della Salute e dell’Ambiente a complessivi 200 mila
euro di multa. Dovranno risarcire
gli utenti degli ATO ancora senza
dearsenificatore.

Truffa con l’acqua
miracolosa
Spacciavano per miracoloso un
cocktail a base di acque che
dicevano provenire da fonti sacre
come Lourdes, Fatima, S. Maria
alla Fontana.
Lo studio Giba di Numana è stato
denunciato per truffa dai Carabinieri del NAS di Ancona.
La titolare - dott.ssa Enza Maria Ciccolo, biologa con varie
specializzazioni - e i suoi 39
collaboratori sparsi in tutta Italia,
avrebbero illuso almeno 500
ammalati.

GOCCE

PER UNA CULTURA DELL’ACQUA

IL QUESITO

???

Gli acquedotti stanno installando in quasi tutte le città le casette o fontanelli. Erogano la stessa acqua distribuita dall’acquedotto, ma questa - letto in Toscana - viene chiamata ad “alta qualità” perché ha “elevate caratteristiche chimiche ed organolettiche”.
Che cosa vuol dire, è o non è la stessa acqua del rubinetto?
a cura di

LA RISPOSTA!

Michele Musto
Dottore in Chimica Industriale

ACQUA AD ALTA QUALITA’
IL FONTANELLO E LA MINERALE

In

molte città sono stati installati fontanelli o distributori
di acqua del locale acquedotto, con la dicitura “acqua ad
alta qualità con elevate caratteristiche organolettiche”.
Alcuni giornali l’hanno chiamata “acqua del sindaco”.
L’acqua dell’acquedotto può
avere varie origini (falde,
sorgenti, fiumi, bacini di raccolta) ed è sottoposta a molti
trattamenti (sedimentazione,
coagulazione, filtrazione, aerazione, trattamento con carbone attivo, addolcimento e
sterilizzazione); tutti questi
passaggi portano l’acqua ad
avere caratteristiche chimiche
soddisfacenti come acqua potabile. Per garantire la sterilità vengono aggiunti derivati
del cloro che danno all’acqua
odore e sapore non gradevole.
La sterilizzazione dell’acqua
è fondamentale per la salute
umana, ma l’eliminazione del
cloro prima che l’acqua sia bevuta può essere fatta con appositi filtri e la sterilità ripristinata con raggi UV (ultravioletti).
L’acqua dei fontanelli va conservata in bottiglie per alimenti - che devono essere
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Entro il 21 marzo devono pervenire i lavori per la VII edizione del Premio Elio Botti - Come Acqua Saliente

Una grande iniziativa per la promozione di una cultura dell’acqua
E’ rivolta ai giovani, agli studiosi, ai giornalisti , ma c’è spazio anche per enti, associazioni e artisti
Tre le sezioni: Ricerca, Comunicazione e Fuori Concorso
La premiazione sul web

Manca poco allo scadere del bando

della VII edizione del Premio “Elio
Botti - Come Acqua Saliente”. Studi
sperimentali, brevetti e tesi di laurea
per la Ricerca, lavori di carattere giornalistico per la Comunicazione e, per
la sezione Fuori Concorso, iniziative
e opere che valorizzino l’uso della risorsa idrica, devono pervenire entro
il 21 marzo, proprio a ridosso della
Giornata Mondiale dell’Acqua. Scopo
dell’iniziativa è infatti la promozione
di una cultura dell’acqua, quale contributo alla salvaguardia e alla tutela
del patrimonio idrogeologico.
Nell’albo d’oro del Premio figurano
protagonisti della ricerca e della comunicazione di fama nazionale e internazionale.
Per la prima volta, la premiazione
sarà lanciata sul web.
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Tutti i dettagli su:
www.bottielio.it

risciacquate prima di essere
riempite e chiuse con tappi
a vite - e consumata a breve.
In sintesi, l’acqua del fontanello
viene ad avere in modo artificiale molte caratteristiche chimiche ed organolettiche analoghe
a quelle che l’acqua cosiddetta “minerale” o confezionata,
ha naturalmente alla fonte.
Le modalità di conservazione e
stoccaggio dell’una e dell’altra
sono fondamentali per il mantenimento delle loro caratteristiche. Ad esempio, l’acqua
minerale confezionata in bottiglie di PET o RPET (PET
riciclato) se conservata in locali non idonei, può alterarsi e
maturare dei difetti di carattere
organolettico, cioè di sapore o
di odore.

GOCCE...

PER I PIÙ PICCINI

Trova le definizioni
1.

Distesa verde di erba e fiori

2.

Si estrae dalle olive

3.

Ulula nei boschi

4.

Insetto estivo con … lanterna

5.

A Parigi c’è quello di... “Trionfo”

Che parola leggi dalle iniziali nei riquadri in verticale?

Notizie... da Premio
Per chi vuole seguirne costantemente le attività,
il Premio “Elio
Botti” è su Facebook.
Giornata Mondiale del’Acqua
Il Premio sarà illustrato all’evento organizzato a Torrate (PN) da
Acque del Basso Livenza SpA
con OGS Trieste per la Giornata
Mondiale dell’Acqua 2012.
Corrado Guerra alla direzione
di un nuovo quotidiano
Corrado Guerra, presidente della sezione Comunicazione, è il
direttore editoriale di PRIMA PAGINA, una nuovo quotidiano per
le province di Modena e Reggio
Emilia, la cui
uscita è prevista per fine
febbraio.
Al direttore
e a tutta la
redazione
rallegramenti vivissimi e
tanti auguri
da GOCCE.
Corrado Guerra

Il poeta Pappacena
“TU” è la bellissima raccolta di poesie, intrise di struggente gratitudine, che Roberto Pappacena - 89
anni, poeta e scrittore pluripremiato, Menzione Speciale nella I edizione - ha dedicato alla moglie
scomparsa di
recente.
Il volumetto è
edito da Print
Roberto Pappacena
- House.
Luca Abete a tutela del cittadino
Il coraggioso inviato di Striscia la notizia, il 18 novembre, è stato il protagonista dell’incontro “Le inchieste
giornalistiche come strumento di
tutela del cittadino” all’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Nel 2011 Luca Abete ha ricevuto
una Menzione Speciale della Giuria
per la sezione Comunicazione.

Ricordo d’Artista
A Cesena un’antologica
per Lia Monopoli
Alla scultrice scomparsa nel
2010, Cesena – la città nella
quale viveva - ha dedicato una
bellissima antologica nel periodo
natalizio. Nel 2007 Lia Monopili aveva ricevuto una Menzione
speciale per il bronzo “Estate”.

Lia Monopoli - “Estate”, fusione in bronzo

IKEA per la sicurezza
del Sarno
Il gruppo IKEA ha devoluto a Legambiente - Campania il Premio
per la Comunicazione che si è aggiudicato nell’ultima edizione.
La cifra contribuirà alla messa in
sicurezza del fiume Sarno.

Luca Abete

L’appuntamento
Con il patrocinio del Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova e
dell’Ordine dei Geologi del Veneto
VII Seminario di Studi

“L A

Sai cos’è ?
... è la vena d’acqua nel punto in cui sgorga e affiora
sul terreno.

PROGETTAZIONE DEI POZZI PER ACQUA ”

Università, amministratori, progettisti e imprese a confronto
Padova, 12 giugno 2012, ore 14.00
Dipartimento di Geoscienze
Padova - La sede del Dipartimento

Per la pubblicità su questo giornale, scrivere a: gocce@bottielio.it

Evento promosso da BOTTI ELIO – Impresa di Perforazioni e CO.ME.TRI.A. e organizzato da GEO & DRILL Service di Geoscienze, in via Gradenigo

Geotecnica Veneta s.r.l.

Via Dosa, 26/A - 30030 Olmo di Martellago (Ve)
Tel. 041/908157 - Fax 041/908905
e-mail: gv@geotecnicaveneta.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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