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L’editoriale

Un convegno all’Ateneo di Padova per il rilancio di un settore strategico come quello della perforazione

Pozzi, bicchieri
e capolavori

I pozzi per acqua: uno strumento di sviluppo economico

S

e non ci sono dubbi che dietro
al clic che ha fissato per sempre la
bellezza del bicchiere d’acqua fotografato qui accanto c’è un artista,
gli interrogativi nascono, invece,
quando cominciamo a chiederci
cosa ci sia dietro a quell’acqua che
tutti i giorni arriva nelle nostre case
in bottiglia e dal rubinetto.
Le perplessità aumentano se affermiamo che dietro a tutto quel
mondo fatto di tecnici, operai,
ingegneri, geologi, chimici, che si
occupano di tubazioni, contatori,
condutture, controlli, portate, forniture e quant’altro, c’è un capolavoro
dell’umano ingegno che si chiama
pozzo. Sì, perché il pozzo non è un
semplice buco scavato nella terra,
da cui l’acqua salta fuori come per
incanto.
Al contrario, è una costruzione complessa, talvolta sofisticata, unica e
irripetibile come un’opera d’arte;
da sempre uno strumento di civiltà
e di progresso.
Anche in prospettiva, lo sfruttamento ottimale della risorsa idrica
- preoccupazione che accomuna i
governi di tutto il mondo - deve porre
la gestione dei pozzi per acqua come
questione centrale di ogni politica
di sviluppo civile.
Le tecniche di perforazione, oggi patrimonio esclusivo delle imprese, risalgono alle antiche civiltà egiziana,
cinese e medio-orientale. In Europa,
l’arte del perforare era esercitata
dai Romani, che forse la appresero
dagli Egizi, e la diffusero in tutto
il continente, tanto che alla fine
dell’800 il pozzo venne catalogato
tra “Les merveilles de la science”
dal francese Louis Figuier.
In Italia, pressoché ignota non è solo
l’importanza dei pozzi, ma anche la
professione del perforatore. Eppure,
più dell’80% dell’acqua che beviamo
deriva dal suo lavoro. Tutto ciò la
dice lunga sulla nostra arretratezza
culturale che, inevitabilmente, si
riflette nel quotidiano con pesanti
costi. Un’inversione di rotta e un
cambio di passo sono d’obbligo. I
presupposti tecnici e scientifici ci
sono; per quelli più diffusamente
culturali si sta facendo. Lo ha dimostrato chiaramente il Seminario di
studi che è si è svolto all’Università
di Padova, a cui è dedicato questo
numero di GOCCE.
In quella sede non solo è stata
denunciata la situazione, ma hanno
fatto seguito un appello e una serie
di proposte operative per il rilancio
di un settore di importanza strategica e dalle enormi potenzialità,
come quello della perforazione per
acqua.
Bisogna però cominciare al più presto a rivedere i tempi e le modalità
delle pratiche per le autorizzazioni.
E’ quanto è stato ribadito sulla base
dei più recenti contributi della ricerca universitaria e dell’esperienza di
decenni di alcuni fra i più qualificati
esponenti del settore.
Una buona progettazione dei pozzi,
la conseguente realizzazione a regola d’arte, sostenute da un’adeguata
regolamentazione delle opere di
perforazione, oltre ad avere effetti
positivi di tipo occupazionale per
le imprese coinvolte e per l’indotto,
costituiscono un’arma formidabile
contro l’abusivismo, a tutto vantaggio dell’erario, dell’ambiente e
degli investimenti per l’innovazione
tecnologica.
Ma il nuovo corso non può prescindere dalla valutazione delle implicazioni di carattere igienico-sanitario,
ambientale, sociale ed economico
della perforazione dei pozzi per acqua e collocare questa attività tra
quelle di vitale importanza.
Maria Chiara Botti
gocce@bottielio.it

di tutela ambientale e di salvaguardia della risorsa idrica
Università, imprese e progettisti in prima linea per nuove regole che consentano al più presto di lavorare a livelli europei

Un Premio
“unico al mondo”
per una cultura dell’acqua
Il 12 giugno proclamati a
Padova
i vincitori del Premio
“Elio Botti
Come Acqua Saliente”
per la Ricerca
e la Comunicazione
VII edizione

A Federico Zambon
il Premio per la Ricerca
l’Associazione Malati Oncologici
di Carpi e
il Circolo fotografico “Maldotti”
di Guastalla
si aggiudicano ex-aequo
il Premio per la Comunicazione
ad Amelia De Lazzari
la Menzione Speciale
per la sezione Fuori Concorso
Menzioni speciali per la Ricerca
ai geologi Marcello Bernardi
ed Enrico Conchetto
Giorgio Pelli - “Bicchiere d’acqua”
La fotografia fa parte della raccolta “Chiare, fresche e dolci acque” ed è stata esposta a Guastalla nell’omonima
mostra, che è valsa al Circolo Fotografico “Maldotti” di Guastalla RE il Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente”
VII Edizione, ex-aequo con l’AMO , Associazione Malati Oncologici, di Carpi MO.

*
al Professor Luigi Da Deppo
conferito il Premio alla Carriera

C

per la Chimica Michele Musto
premiato con la Goccia

erto la crisi ha il suo ruolo.
Ma a paralizzare le perforazioni non è
solo la crisi economica da cui è investita l’Europa.
Le lungaggini, i bizantinismi, la complessità della nostra burocrazia, l’arretratezza normativa e un antico e diffuso
deficit culturale stanno soffocando un
settore strategico e dalle enormi potenzialità come quello della perforazione.
A denunciare la situazione, cercando
soprattutto di porvi rimedio con contributi costruttivi, sono i professionisti del
comparto con il sostegno dalla comunità
scientifica.
Il pozzo è un’opera complessa, che per

tutte le implicazioni di ordine ambientale,
sanitario, occupazionale che comporta, merita un’attenzione specifica e qualificata.
In questa ottica si pone il Seminario di
studi “La progettazione dei pozzi per acqua - Progettazione e Aspetti documentali”
promosso dalla BOTTI ELIO - Impresa di
Perforazioni e da CO.ME.TRI.A., con il
patrocinio del Dipartimento di Geoscienze
dell’Università degli Studi di Padova e
dell’Ordine dei Geologi del Veneto.
Dati alla mano, alcuni fra i più autorevoli
specialisti del settore - ingegneri, geologi,
progettisti, perforatori, docenti universitari
- riuniti a Padova lo scorso 12 giugno,
nella sede del Dipartimento di Geoscienze

dell’Università, hanno dimostrato come e
perché per il rilancio del settore della perforazione sia necessario imprimere una
svolta che rimouva dei pregiudizi dannosi
e, soprattutto, liberi dalle pastoie di una
burocrazia soffocante che strangola il
settore e incoraggia l’abusivismo.
Per questo è stato rivolto anche un appello ai pubblici amministratori affinché
si creino al più presto le condizioni per
lavorare bene, nell’interesse di tutti:
per l’occupazione, per l’ambiente, per
l’erario.
Per il futuro del Paese.
Continua alle pagg. 2 e 6
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Nella prestigiosa cornice del

Dipartimento di Geoscienze
dell’Università di Padova, ha
avuto luogo la proclamazione dei vincitori della VII edizione del Premio “Elio Botti
- Come Acqua Saliente”.
La cerimonia si è svolta durante
il convegno dedicato alla perforazione eco-sostenibile dei pozzi.
Un evento nell’evento, che ha
messo in evidenza la sinergia
fra le due iniziative, valorizzandone l’impegno per la promozione di una cultura dell’acqua.
Mentre nelle passate edizioni
sono stati premiati anche dei
lavori provenienti dall’estero,
che hanno contribuito al prestigio del Premio “Elio Botti”
ben oltre i confini nazionali, la
rassegna di quest’anno è stata
caratterizzata dall’affermazione
di studi e opere dal Veneto e
dall’Emilia, territori la cui storia
è connaturata all’acqua e dove
l’attenzione per il patrimonio
idrogeologico è profondamente radicata nella loro cultura.
Proprio per questa ragione
sono una fucina di iniziative e di studi all’avanguardia, che anticipano il futuro.
I servizi alle pagine 4 e 5
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SPECIALE SEMINARIO DI STUDI

Quando per un’autorizzazione i 40 giorni previsti diventano 400, o addirittura svariati anni, nessuno investe più

Le lungaggini e la complessità della burocrazia paralizzano
le perforazioni e incentivano l’abusivismo

“

I danni si riflettono sull’erario, sull’ambiente, sull’occupazione e sugli investimenti

Con il seminario di studi “I pozzi per acqua – Progettazione e aspetti documentali”
si è rinnovato a Padova, lo scorso martedì
12 giugno, nella sede del Dipartimento di
Geoscienze dell Università, il tradizionale
appuntamento sulla progettazione dei pozzi
per acqua.
L’iniziativa, promossa dalle aziende adriesi
BOTTI ELIO – Impresa di Perforazioni
e CO.ME.TRI.A., con il patrocinio del
Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova e dell’Ordine
dei Geologi del Veneto, è giunta alla
settima edizione grazie all’elevato livello
dei contenuti e all’efficacia della formula che, fin dal 2005, ha consentito ad
università, imprese, rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche, professionisti
e studenti di rapportarsi in un inedito e
sempre costruttivo confronto sulle tematiche della progettazione e costruzione dei
pozzi per acqua.
E’ assodato che una buona progettazione,
e la conseguente realizzazione, aumenta la
vita del pozzo, semplifica la sua futura manutenzione, riduce i rischi di inquinamento
delle falde dalle quali si estrae l’acqua, a
tutto vantaggio della tutela ambientale e

della qualità della vita.
Lo studio e la divulgazione di una buona
progettazione vanno dunque incoraggiati.
Nel corso del convegno ha avuto luogo
la proclamazione dei vincitori della VII
edizione del Premio “Elio Botti – Come
Acqua Saliente” per la Ricerca e la Comunicazione.
L’illustrazione delle opere premiate ha
costituito, infatti, un importante momento
di aggiornamento professionale e culturale
per tutti.
Uno dei momenti più significativi della
manifestazione è stato il conferimento di
due premi speciali, istituiti lo scorso anno,
per rendere omaggio a coloro che si sono
distinti per la promozione di una cultura
dell’acqua.
Il Premio alla carriera è stato assegnato
al Prof. Luigi Da Deppo, Ordinario di
Ingegneria Idraulica, mentre con la “Goccia” è stato premiato Michele Musto,
dottore in Chimica e consulente del nostro
GOCCE.
“L’incontro di oggi, articolato in seminario
di studio e premiazione, - ha spiegato Fabio

Cristina Stefani - Direttore del Dipartimento
di Geoscienze dell’Università di Padova
Foto archivio Marcello Botti

Botti, promotore delle manifestazioni - costituisce un evento che, non solo valorizza
la sinergia fra tutte le nostre iniziative per
la tutela e la salvaguardia della risorsa
idrica e del patrimonio idrogeologico,
ma tratta un tema di grande attualità e,
particolarmente in questo momento di
grave crisi, è finalizzato al rilancio di un

L’APPELLO

settore di importanza strategica per le implicazioni di tipo ambientale e di ricaduta
occupazionale. Siamo orgogliosi di potere
mettere a disposizione ancora una volta la
nostra esperienza di quasi sessant’anni nel
campo delle perforazioni”.
Dopo il saluto del Direttore del Dipartimento di Geoscienze, Cristina Stefani,
del Segretario dell’Ordine dei Geologi del
Veneto, Pietro Zangheri, in rappresentanza
del Presidente Paolo Spagna, e di Giorgio
Botti a nome dei promotori, sono cominciate le relazioni tecniche con interventi di
Pietro Zangheri, docente di Legislazione
sull’utilizzo delle georisorse e la tutela
dell’ambiente nell’Università di Padova;
di Paolo Fabbri docente di Idrogeologia
sempre nell’Università di Padova; di Marco
Chieregato della BOTTI ELIO – Impresa
Perforazioni, di Fabio Botti.
I lavori si sono chiusi con la Tavola Rotonda, coordinata dal prof. Fabbri.
L’organizzazione dell’evento, che ha
come sponsor storico Calpeda Pompe, è
stata curata da Geo & Drill Service Srl,
agenzia di servizi per le imprese, con
sede a Rovigo, specializzata nel campo
dell’Idrogeologia.

Oggi il nostro setto-

re soffre gravemente, non
solo a causa della crisi
economica che investe
l’Europa, ma è paralizzato
principalmente da una situazione di arretratezza e
sfasatura normativa.
Il campo dello sfruttamento dell’energia geotermica,
ad esempio, offre delle
grandi potenzialità.
Ci sarebbero molti imprenditori disposti ad investire,
ma sono bloccati di fatto
dalla mancanza di una normativa specifica moderna,
chiara e applicabile.
Ci appelliamo alle Autorità competenti affinché ci
mettano al più presto in
condizione di lavorare nel
migliore dei modi e nell’interesse di tutti.

“
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La Regione Veneto impegnata in un lavoro assente in Italia

Oltre agli aspetti geologico-progettuali vanno garantiti dei tempi ragionevoli e certi per la procedura

LA PROGETTAZIONE DEI POZZI PER L’ACQUA: LO STATO DELL’ARTE E LE PROPOSTE DEI TECNICI DEL SETTORE
sto complesso che, in modo molto sintetico,
viene riassunto dal seguente schema.

Pietro Zangheri, Docente di Legislazione
sull’utilizzo delle Georisorse e la tutela
dell’Ambiente - Università di Padova
Foto archivio Marcello Botti

Il tema del seminario di quest’anno

“progettazione ed aspetti documentali”,
richiama due aspetti:
1.
la documentazione tecnicoamministrativa, necessaria per l’iter
autorizzativo di un pozzo per acqua;
2.
la documentazione progettuale alla base della quantificazione ed
esecuzione dei lavori.
Sono due temi egualmente importanti ma, nella prassi, il primo è visto come un inutile peso burocratico
(ma, effettivamente, oggi, gli aspetti
burocratico-amministrativi sovrastano
quelli geologico-tecnici ed ambientali), il
secondo è ancora trascurato, dato che
è “dura a morire” la mentalità che vede
nel pozzo per acqua un semplice tubo
inserito in un foro.
Attualmente la pratica autorizzativa di
un pozzo è normata, a livello nazionale, da un testo unico del 1933 (R.D.
1775/1933), che prevede un iter piutto-

Diverse Regioni, con regolamenti od altre
forme, hanno definito, pur nell’ambito previsto dal sovracitato Testo Unico, modalità per
semplificare le procedure amministrative.
In relazione alle competenze regionali, la
Regione Veneto ha recentemente affrontato questo tema nel Piano di Tutela delle
Acque e con specifiche delibere (DGRV
1580/2011). Se tali interventi, da una parte,
vanno positivamente nell’ottica di valorizzare
la corretta progettazione e perforazione dei
pozzi per acqua, dall’altro, non risolvono il
problema dei tempi amministrativi per le
autorizzazioni e affrontano solo in parte
il tema dell’uso della risorsa, in relazione
alla diversa qualità naturale degli acquiferi
presenti in contesti geologici differenti.
Ad una crescente maturazione della progettazione dei pozzi per acqua ed allo
sviluppo di ditte in grado di fornire adeguati
standard di lavoro, nella Regione Veneto,
non corrisponde però né una diminuzione
dell’abusivismo, né di lavori eseguiti in modo
inadeguato.
Le motivazioni di tale stato di fatto sono
molteplici ed anche “culturali”. Tra le cause
del diffuso abusivismo vi è però il fatto
che l’ottenere una concessione di piccola
derivazione di acqua sotterranea è un iter
talmente lungo e complesso da scoraggiare
anche le imprese ed i cittadini più ligi. Nel
caso poi che il pozzo sia destinato all’uso
di risorse geotermiche, l’iter può durare
svariati anni.
In altri settori, in un’ottica di razionalizzazione delle procedure amministrative, la
normativa si è evoluta nella direzione di

garantire tempi certi alle procedure.
Vediamo alcuni casi che coinvolgono direttamente od indirettamente beni pubblici
(anche se non necessariamente coinvolgono
beni esclusivamente pubblici, appartenenti
al demanio dello stato, come nel caso
dell’acqua).
La tabella riporta alcuni esempi.
Nel caso dei pozzi per acqua, non tutti i
tempi, sono fissati a livello nazionale dalla
normativa. Per vedere i tempi teorici si farà
riferimento al caso del Veneto, anche in riferimento alla recente DGRV 2100/2011.
•

•
•
•
•
•
•

Presentazione domanda (con progetto del pozzo e piano di massima di
estrazione) e verifica documentazione
(avvio del procedimento): 30 giorni
Comunicazione (“pubblicità” - avviso
ad opponendum): 30 giorni e contestuale
Parere Autorità Bacino: 40 giorni
Sopralluogo
Rilascio o diniego: 30 giorni
Esecuzione opere e comunicazione
scoperta acqua: a carico del richiedente
Concessione

I tempi quindi teoricamente, pur all’interno
di una procedura intricata, risulterebbero
compatibili con i normali tempi tecnici di
una procedura tecnico amministrativa.
Purtroppo però, facendo riferimento ad un
caso che molti geologi progettisti di pozzi
hanno incontrato, i 40 giorni previsti per il
parere dell’Autorità di Bacino, in palese contrasto alla norma, diventano anche 400.
I tempi autorizzativi sono un elemento
fondamentale in una procedura tecnicoamministrativa.
E’ difficile pensare che chi è intenzionato
ad investire su un progetto lo faccia se non
ha tempi certi o almeno chiarezza che la
procedura amministrativa non si prolunghi
per anni.
Per questo è necessario affrontare il tema
della progettazione dei pozzi in rapporto
a quello autorizzativo e regolamentare.
Infatti non basta disporre di buone pratiche progettuali ma è necessario poterle
applicare. Oggi è indispensabile invertire
la logica della procedura di autorizzazione
dei pozzi, spostando l’attenzione da un
lungo processo burocratico ad una corretta
pratica di progettazione e realizzazione
delle opere. Solo così si va effettivamente
verso un utilizzo delle georisorse in modo
compatibile con la protezione dell’ambiente
idrogeologico.

Procedura amministrativa
S.C.I.A. Segnalazione Certificata di
Inizio Attività
Permesso di costrurire

Valutazione di impatto ambientale
(V.I.A.)

Screening di V.I.A. (verifica di
assoggettabilità)

Autorizzazione paessaggistica

Normativa di riferimento
D.P.R. 380/2001; Legge 122/2010 L.
12/7/2011, n. 106 (di modifica del
Legge 7/8/1990 n. 241)
D.P.R. 380/2001 e s.m.i

Tempi (in giorni)
30

100 (10+60+30)
Decorso il quale, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia
opposto motivato diniego, vale il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali
D. Lgs. 152/2006 come modificato dal 60 (osservazioni) + 90 (con possibilità
D.Lgs. 4/2008
di chiedere integrazioni,
interrompendo i termini, una sola
volta)
Art. 20 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
45 (osservazioni) + 45 (con possibilità
di chiedere integrazioni,
interrompendo i termini, una sola
volta)
D.Lgs. 42/2004
40+45+20+30

I vantaggi

Le proposte

Cominciare a dare tempi certi sulle
procedure autorizzative e a valorizzare gli aspetti geologico-progettuali
avrebbe ricadute ricadute positive su
numerosi aspetti:
ambientali: limitare l’abusivismo vuol
dire limitare pozzi mal costruiti che
rappresentano un rischio per l’ambiente geologico (interconnessioni tra
falde, depressurizzazione acquiferi,
utilizzo di falde di pregio per usi non
pregiati, mancata raccolta di informazioni geologiche-idrogeologiche
indispensabili per la gestione della
risorsa…);
produttive: un pozzo per acqua è spesso un elemento indispensabile per lo
sviluppo delle attività produttive;
occupazionali: per le ricadute sulle
aziende di perforazioni e sull’indotto, sui Geologi professionisti che
sarebbero impiegati a garanzia della
corretta esecuzione delle opere a
tutto vantaggio dei committenti e
dell’ambiente;
innovazione tecnologica: il contrasto
all’abusivismo favorirebbe lo sviluppo
di attrezzature e tecniche di perforazione a minor impatto, favorendo
le ditte disponibili ad investire in
adeguamenti tecnologici e professionali;
erariali: i pozzi abusivi eludono il
canone dovuto per l’uso di acqua sotterranea che è un bene che appartiene
al demanio dello stato;
acquedottistici: per scopi non potabili, l’utilizzo di acqua prelevata da
pozzi alimentati da acquiferi di bassa
qualità naturale può permettere un risparmio di risorse idriche sotterranee
di pregio, distribuite dalla rete acquedottistica, e quindi la diminuzione del
prelievo di risorse idropotabili.

Al fine di affrontare le tematiche
sovradescritte si propone di definire
un iter che permetta di definire in
tempi certi le autorizzazioni (o i dinieghi). In quest’ottica è di di grande
importanza che la Regione Veneto,
come previsto dal Piano di Tutela
delle Acque, stia lavorando a delle
linee guida per la progettazione, la
realizzazione, la manutenzione e la
chiusura dei pozzi per acqua. Un lavoro attualmente assente in Italia e che
dovrà contenere riferimenti per:
•
piano di massima di utilizzo
dell’acqua
•
modello geologico locale
•
geometria degli acquiferi
•
stima dei livelli statici, dei parametri idrogeologici e del campo
di moto della falda
•
verifica della presenza di vincoli
di tipo geologico, idrogeologico
e paesaggistico
•
definizione dell’acquifero che si
intende captare anche in rapporto alla qualità delle acque
ricercate
•
valutazione della disponibilità
idrica in relazione agli usi esistenti ed alla interferenza con
altre opere di presa
•
progetto del pozzo in funzione
del modello geologico e delle
esigenze idriche
•
direzione lavori e tenuta del
giornale di cantiere
•
collaudo e certificazione
dell’opera
Pietro Zangheri
Università di Padova

a pagina 6 la sintesi delle altre relazioni
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Una figura-chiave con buone prospettive per lo sviluppo del nostro Paese e con grande richiesta soprattutto all’estero

IL GEOLOGO: UNA PROFESSIONE ANTICA DAL FUTURO AFFASCINANTE
Le possibilità sono strettamente legate all’informatica e all’inglese - L’Idrogeologia e la Geotermia settori in forte crescita a livello globale

Complice la crisi e le difficoltà di
adattamento personali, di giovani disoccupati ce ne sono troppi.
Non fra i geologi.
“Una laurea non vale l’altra. - dice
senza mezzi termini Marina Calderone
nel libro presentato qui sotto - Se al-

cune lauree oggi valgono quasi niente,
altre permettono un ingresso sicuro
nel mondo del lavoro e garantiscono
la possibilità di essere autosufficienti
e utili a tutti”. Bisogna tenerne conto.
Ne va della realizzazione personale.
La scelta non è facile: non è semplice

LA RECENSIONE

di Maria Chiara Botti

Un libro controcorrente per chi sta studiando, per chi ha finito, per chi cerca lavoro

Una bussola sicura nelle tempestose acque
del mercato dell’occupazione

conciliare sogni, talenti, risorse personali e famigliari con ciò che il mercato
del lavoro chiede nell’immediato e in
prospettiva. Ma il futuro va costruito
passo a passo, con intelligenza, scegliendo percorsi di studio adeguati,
senza dimenticare che, anche per coltivare sogni e passioni, vanno create le
condizioni. Si comincia sfruttando le
risorse disponibili e le potenzialità più
prossime. Non si trascurano le attività
di famiglia, che spesso costituiscono
un trampolino di lancio verso altri e
magari migliori impieghi, ma da cui si
può cominciare a lavorare, a maturare
esperienza, a costruire la propria identità personale e professionale, il senso
di appartenenza.
Quella del geologo è una figura chiave
per lo sviluppo dell’Italia, ma soprattutto, c’è una forte richiesta in tutti i
paesi in crescita. Ovunque sono in forte espansione l’idrogeologia e la geotermia. Comunque, già alla fine del
corso di laurea, ci sono buone possibilità di trovare un’occupazione. Anche
se utili per una carriera di successo,
i master in questo settore non sono
fondamentali per essere un bravo geologo, trovare un impiego o avviare il
proprio studio professionale.
L’intervista a Matteo Cultrera, che ha
frequentato fra le più prestigiose facoltà di Geologia al mondo, come Padova e Tweete, in Olanda, testimonia
il valore dei nostri geologi.

“

Il percorso di studi deve rispondere alle attitudini
personali ma garantire anche un’occupazione
BUONE PROSPETTIVE PER I GEOLOGI

U

n libro controcorrente che, abbattendo il tanto suggestivo quanto improbabile
luogo comune secondo cui i giovani sono senza futuro, si trasforma in una
bussola affidabile nell’individuazione di un’occupazione sicura e appagante, in
un contesto sociale e lavorativo come quello attuale, caratterizzato da grande
complessità e velocità di trasformazione e che necessita pertanto anche di
nuovi modelli.
Partendo da quel concetto di educazione che mira alla valorizzazione dell’individuo, l’Autrice mette al centro del suo lavoro i giovani.
All’esperienza che le deriva dalla professione, unisce quella di mamma e con
tono discorsivo guida genitori e figli a dipanare il groviglio di interrogativi,
preoccupazioni, incertezze che accompagnano la difficile scelta di un percorso
di studi che deve rispondere alle attitudini personali, ma deve anche garantire
un’occupazione.
Con dati aggiornatissimi alla mano, tra statistiche e proiezioni, Marina Calderone
esamina lucidamente le possibilità che scaturiscono dall’analisi del mercato del
lavoro, le confronta con l’offerta formativa, considera finanziamenti e facilitazioni legislative e, senza trascurare la necessità di assecondare le più pressanti
aspirazioni e di incoraggiare la realizzazione dei sogni di ciascuno, indica
delle strade, offre degli spunti, propone una serie di opportunità in modo che
ogni singolo possa cominciare a tracciare il proprio percorso professionale e il
proprio progetto di vita. Tra le professioni che attualmente vivono una buona
fase di collocazione sul mercato del lavoro con buone prospettive per il futuro,
l’Autrice individua il geologo.
L’autrice
Marina Calderone è presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e del Comitato
unitario delle Professioni. E’ specialista di tematiche lavoristiche. Vive e lavora tra Roma
e Cagliari, dove è titolare di uno studio professionale. Nel 2011 ha pubblicato Il lavoro
che vorrei (Novecento Media).

S empre per
quanto riguarda l’ambito legato al territorio, anche il geologo
vive una buona fase di collocazione
sul mercato del lavoro.
L’attenzione per il rischio sismico
e idrogeologico impone oggi la necessità di una relazione geologica
propedeutica alla realizzazione di
ogni opera edilizia.
Secondo il CRESME, così come
evidenziato nel Rapporto “Il valore
economico e sociale delle professioni intellettuali” presentato il 26
novembre 2010, la maggior parte
dei geologi è attiva nello sviluppo
delle nuove tecnologie di monitoraggio ambientale e rilevazione dei
movimenti del suolo e nel settore
delle energie rinnovabili.
I più giovani, invece, si occupano dei sistemi informativi, di
modelli tridimensionali, del suolo
e del sottosuolo, e di sviluppo di
software.
Si tratta di occupazioni affascinanti, perfettamente in linea con
le ambizioni sviluppate durante gli
anni di università...

”
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L’INTERVISTA

Matteo Cultrera racconta la sua esperienza di
geologo di successo dall’Italia all’Olanda

Nel 2010 Matteo Cultrera si è aggiudicato il Premio “Elio Botti” per la Ricerca, con una
tesi di dottorato in Scienze della Terra, riguardante i pozzi multifalde e il controllo della
qualità delle acque sotterranee.

Dott. Cultrera, l’accresciuta attenzione al

territorio, le proiezioni e le statistiche sull’occupazione indicano che quella del geologo è
la professione del futuro. Che cosa ne pensa
dal suo osservatorio privilegiato?
Il territorio italiano è soggetto al rischio idrogeologico, sismico, vulcanico. Vi sono risorse
idrogeologiche, geotermiche, naturali.
Potenzialmente, quella del geologo è una
figura chiave per lo sviluppo del Paese.
Quali sono oggi gli sbocchi per gli studenti di
Geologia dopo la Laurea Magistrale?
A livello globale, i settori petrolifero e
minerario continuano ad offrire le migliori
opportunità. Da non dimenticare l’ambito
delle risorse rinnovabili.
Quali sono le conoscenze imprescindibili,
a corollario della preparazione tecnicoscientifica?
L’inglese e’ certamente imprescindibile.
L’informatica, poi, risulta necessaria per
convertire le idee in qualcosa di fruibile per
chi deve utilizzare i risultati del lavoro.
Quali sono le specializzazioni del futuro?
Potrebbero essere interessanti alcune applicazioni nell’ambito della medicina, turismo,
messa in sicurezza dal rischio ambientale,
sismica, idrogeologia.
Quali sono le Facoltà più quotate in Italia
e all’estero?
Padova, da dove provengo, rimane uno dei
centri migliori in Italia. A seconda del percorso di specializzazione, vi sono poi realtà
di grande interesse sia in Europa, come
l’Università di Twente, in Olanda, che ho
frequentato, sia in Nordamerica.
E’ bene scegliere fin da subito una sede che
offra un piano di studi particolare?
Suggerisco di scegliere una sede sufficientemente grande; in tal modo lo studente
potrà avere un maggior ventaglio di soluzioni
formative. Lo studente dovrebbe curare il
proprio curriculum studiorum a prescindere
dai crediti formativi e dalla difficoltà degli
esami.
Come vede gli scambi con le Università
estere?
Il progetto Erasmus è un’opportunità da
sfruttare al massimo.
I geologi che si laureano nelle Università

italiane sanno ancora farsi apprezzare.
Oggi si parla molto di Idrogeologia, Geotecnologie e Geotermia. Quali sviluppi
intravede?
Quelli dell’Idrogeologia e della Geotermia
sono senz’altro settori in forte crescita a
livello internazionale; meno in Italia.
Si affacciano all’orizzonte nuove specializzazioni appetibili per i giovani geologi?
Sembra una banalità, ma l’elemento che
distingue un geologo da altri professionisti
è la geologia. Prima di ogni cosa bisogna
essere dei bravi geologi di base. La specializzazione, qualunque essa sia, consentirà
di entrare successivamente nel mercato
del lavoro.
In sintesi, perché scegliere di iscriversi a
Geologia? Che cosa consiglierebbe ad un
giovane?
Gli investimenti nell’ambito delle Scienze
della Terra per lo sviluppo sociale ed economico di qualunque nazione sono una
conditio sine qua non. Non e’ un caso che
in tutti i paesi in crescita ci sia una forte
richiesta di geologi....
Ora che lavora in Olanda, si sente un “cervello in fuga”?
Ritengo semplicemente che per poter sfruttare in ambito lavorativo le mie capacità sia
necessario guardare al mercato globale.
Di che cosa si occupa attualmente?
Esplorazione geologica per la ricerca di
aree idonee allo sfruttamento dell’energia
geotermica (reservoirs). Sono responsabile
per l’esplorazione geologica: geologia di
base, geofisica, remote sensing, idrogeologia, geochimica, supporto ai drilling
engineers. I dati raccolti fluiranno poi in
un database GIS ed in modello numerico
in grado di simulare il sistema geotermico/
idrogeologico.
Come provvede al Suo aggiornamento?
Frequento corsi specifici, necessari al mio
attuale lavoro. Ad esempio, recentemente
ho seguito un corso sul Remote Sensing,
interamente adattato alle nostre esigenze
presso una delle migliori università a livello
mondiale (ITC di Twente, NL).
Maria Chiara Botti

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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All’Università di Padova proclamati i vincitori della VII edizione del Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” per la Ricerca e la Comunicazione

Con una innovativa sonda geotermica

Federico Zambon vince il Premio “Elio Botti” per la Ricerca
MENZIONI SPECIALI AI GEOLOGI MARCELLO BERNARDI ED ENRICO CONCHETTO
I LAVORI

PREMIATI APRONO NUOVI SCENARI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO IDROGEOLOGICO

PREMIO PER LA RICERCA a FEDERICO ZAMBON

Foto Archivio Zambon

LA MOTIVAZIONE
Grande interesse per la tecnologia di geoscambio
che riduce gli effetti sul sottosuolo

U n nuovo tipo di sonda geotermica,

a circuito chiuso, che viene installata
in un pozzo appositamente predisposto e che, per lo scambio termico, usa
la naturale circolazione idrica, senza
estrarre acqua dal sottosuolo.
“Di fronte alla necessità, sia ambientale che energetica, di incrementare
l’utilizzo delle fonti rinnovabili vi è un
crescente ricorso a sistemi di scambio termico con il sottosuolo. La metodologia delle tradizionali sonde geotermiche implica indubbi vantaggi
ambientali, ma non è immune da problematiche di impatto sull’ambiente

geologico, a causa della necessità di
effettuare numerose perforazioni.
Il sistema proposto dal dott. Zambon,
nelle condizioni idrogeologiche in cui
risulta applicabile, riduce il numero
delle perforazioni necessarie e quindi
presenta sensibili vantaggi in termini
ambientali.
La giuria, nell’assegnare il premio a
chi sta sviluppando questa tecnologia, attualmente in fase di sperimentazione ed affinamento, ha voluto sottolineare l’interesse per uno sviluppo
delle tecnologie di geoscambio che
minimizzano i loro effetti sul sottosuolo.”

L’INTERVISTA

M.C.Botti

Semplificando l’iter per le autorizzazioni
Un forte impulso per la geotermia con tanti vantaggi
per l’ ambiente
•
•
•

Federico Zambon - Geologo libero professionista

•

Foto Archivio Marcello Botti

Dott. Zambon, ci può elencare alcuni
aspetti positivi della sua sonda?
Si tratta di un impianto geotermico a
circuito chiuso a breve profondità. Consente:
•
utilizzo di un unico impianto per
riscaldamento e raffrescamento
e produzione di acqua calda sanitaria;
•
minor impatto visivo nei fabbricati per l’assenza dei camini e delle
unità esterne dei condizionatori
elettrici;
•
minor impatto acustico dovuto
all’assenza di unità esterne;
•
perforazione del terreno con tubazione del diametro di 180-200 mm
a bassa profondità (generalmente
entro i primi 30 metri);
•
con un COP >2,61 si ha la convenienza rispetto all’uso di apparecchiature a gas;
•
se nei pressi c’è un impianto fotovoltaico che fornisce l’energia
elettrica per il funzionamento delle

pompe di calore, il sistema non è
legato a fonti fossili di produzione
di energia elettrica;
durata media delle pompe di calore pari a 20 anni;
maggiore sicurezza all’interno dei
fabbricati per l’assenza di combustibili (gas, GPL, gasolio ecc.);
assenza di emissioni di fumi di scarico delle centrali termiche, in particolare la CO2 e PM 10 oltre che
ossidi di zolfo, IPA ecc.;
osservanza del protocollo di Kyoto
sulle riduzioni delle emissioni di
gas serra.

E i difetti di questo impianto?
•

•

Costo più elevato rispetto al costo
di una centrale termica usuale e di
un impianto di raffrescamento di
circa il 30%;
non sempre è disponibile un acquifero nell’area di installazione della
sonda geotermica verticale e quindi conseguente perdita di efficienza del sistema.

C

on l’affermazione di studi, lavori e
iniziative che provengono dal Veneto e
dall’Emilia si è conclusa a Padova la VII
edizione del Premio “Elio Botti - Come
Acqua Saliente”. La proclamazione dei
vincitori ha avuto luogo durante il seminario di studi sulla perforazione dei pozzi
per acqua, lo scorso 12 giugno, all’Università di Padova. Un evento nell’evento,
che ha valorizzato il significato dell’iniziativa e ha costituito un importante
momento di aggiornamento scientifico e
culturale per tutti i presenti.
Con una rivoluzionaria sonda geotermica, ora coperta da brevetto, il geologo rodigino Federico Zambon si è aggiudicato
il Premio per la Ricerca.
Nella sezione Ricerca hanno ricevuto
una Menzione speciale anche i geologi
Marcello Bernardi ed Enrico Conchetto.
I lavori premiati aprono nuovi scenari
per la salvaguardia del patrimonio idrogeologico e consentono al nostro Paese
di ridurre la distanza dai paesi europei
più avanzati nel campo della geotermia
e dell’idrogeologia, testimoniando al
tempo stesso tutto il valore dei nostri geologi.
Si sono aggiudicati ex-aequo il Premio “Elio Botti” per la Comunicazione
l’AMO, Associazione Malati Oncologici
di Carpi, in provincia di Modena, con il
volume e l’iniziativa “Acqua”, e il Circolo Fotografico “Maldotti” di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per la
mostra”Chiare, fresche e dolci acque”.
Per l’AMO, in rappresentanza del presidente Fabrizio Artioli, è intervenuta la
dott.ssa Maria Grazia Russomanno, che
ha suscitato grande commozione nel
pubblico, illustrando l’iniziativa dei pa-

“Acqua letta francescanamente con
un bellissimo bianco e nero, compagna
conviviale nella normalità del pasto quotidiano e invitante quando attraversa
paesaggi, o si lancia - piena di vigore e
vita - da rocce, in piccoli e grandi boschi.
- ha scritto come commento a proposito
il grande Vasco Ascolini, che così ha proseguito - Acqua che produce nutrimento, incanalata in geometriche bonifiche,
portatrice di alimenti, elemento vivo che
sorregge e gratifica il corpo.
Acqua che si fa pioggia, divertimento
per i bambini e vita indispensabile per
l’uomo. Acqua, amata da poeti, pittori e,
dalla scoperta della fotografia, dai fotografi”.

Un progresso per la bonifica
delle acque sotterranee inquinate

A Marcello Bernardi

Per la tesi di laurea in Scienze Geologiche
“Un approccio innovativo all’esecuzione di prove di pompaggio: la metodologia IPT (Integral
Pumping Test). Applicazione ad una contaminazione da solventi clorurati.”
La Giuria ha sottolineato come “la metodologia messa a punto possa dare un importante
contributo nell’ambito degli interventi di caratterizzazione e bonifica, nel caso di inquinamenti di acque sotterranee”.
La tesi è stata svolta all’interno di un innovativo progetto internazionale.

La premiazione di Marcello Bernardi,
geologo plurilaureato

Informazioni finora impensabili
per la ricarica degli acquiferi

A Enrico Conchetto

L’articolo “Tendenze evolutive nella ricarica degliacquiferi sotterranei nell’area di Scorzè” è in
fase di stampa nel libro “Atlante Geologico della
Provincia di Venezia” - a cura di Andrea Vitturi

Enrico Conchetto è geologo ed opera
presso l’AATO Laguna di Venezia, seguendo il Settore Idrogeologico ed i
Sistemi Informativi Geografici.

“Uno studio di grande interesse sia scientifico
che pratico, che anticipa alcuni dei risultati derivanti dall’innovativo approccio metodologico
isotopico e geochimico messo in pratica per
individuare le caratteristiche di ricarica degli acquiferi in pressione nel tratto di media pianura
veneta.
La metodologia applicata permette di ottenere
informazioni finora non solo ignote, ma neppure
ipotizzate, sui meccanismi che regolano la ricarica e l’evoluzione della qualità delle acque degli
acquiferi...
L’articolo ha l’importante pregio di evidenziare come le tecniche isotopiche, se applicate in
modo approfondito e sistematico, possono migliorare la gestione delle risorse idriche sotterranee usate a scopo acquedottistico”.

Costruzioni Meccaniche per Trivellazioni ed Affini

CO.ME.TRI.A.
Perforatrici

Di grande suggestione anche le fotografie del “Maldotti”, capolavori in bianco e
nero scattati da Andrea Artoni, Piero Barbieri, Paolo Bertazzoni, Lino De Marinis,
Rita Ferretti, Fausto Franzosi, Giorgio
Pelli, Gian Paolo Rovesti.

MENZIONI SPECIALI PER LA RICERCA

Ha un suggerimento per lo sviluppo della
Geotermia in Italia?
Purtroppo, la gestione italiana del sistema energetico dopo la crisi petrolifera
degli anni ’70 non si è rivolta alle energie alternative, come invece è avvenuto
in Germania.
A mio avviso, vedo tre strade:
1° con incentivi economici per la sostituzione degli impianti esistenti e la realizzazione di quelli nuovi;
2° pubblicizzando i sistemi alternativi;
3° semplificando l’iter per l’autorizzazione degli impianti geotermici.

zienti della Radioterapia che hanno suggerito l’acqua come elemento decorativo
del reparto.
E proprio la speranza che l’iniziativa
dell’AMO possa diffondersi in altre analoghe strutture e portare sollievo ai malati oncologici, ha costituito per la Giuria
un’ulteriore spinta verso la decisione di
premiare “un’opera e un’iniziativa di
straordinario valore, dove l’acqua, attraverso la bellezza delle opere d’arte –
siano esse fotografia, dipinto, scultura o
musica - amplifica la sua carica simbolica e aiuta a guarire il corpo umiliato e lo
spirito ferito dalla malattia, contribuendo
così a restituire l’uomo alla vita”.

45011 ADRIA RO - Via E. Filiberto 28 - Tel. 042621298 - Fax 0426900155
e-mail: cometriasrl@alice.it

Pompe da
Ltm’350 a
Ltm‘2000

Un Premio unico al mondo
per una cultura
dell’acqua

N

ato per amore, per passione,
per amicizia, il Premio “Elio Botti
– Come Acqua saliente” per la Ricerca e la Comunicazione ha come
scopo la promozione di una cultura dell’acqua, quale contributo
alla tutela e alla salvaguardia del
patrimonio idrogeologico.
E’ stato istituito da BOTTI ELIO
- Impresa di Perforazioni Sas e
CO.ME.TRI.A. Srl, aziende la cui
esperienza di quasi sessant’anni
nel campo della ricerca, captazione, estrazione e valorizzazione
dell’acqua rappresenta un patrimonio straordinario. Porta il
nome del fondatore delle due ditte e richiama entrambe le attività
imprenditoriali, rimandando alla
definizione e alla simbologia delle acque che l’uomo estrae dalla
terra.
Gode del patrocinio di Provincia di
Rovigo, Comune di Rovigo, Unindustria Rovigo, Piacenza ExpoGeofluid ed Ente Parco Regionale
Veneto del Delta del Po.
E’ articolato in tre sezioni: Ricerca, Comunicazione e Fuori Concorso.
Il Presidente è Fabio Botti.
La Giuria è costituita da docenti
universitari, professionisti, giornalisti di autorevoli testate, scienziati, artisti. Ne fanno parte: Giancarlo De Carlo (Presidente della
sezione Ricerca) Marco Chieregato, Enrico Marin, Daniel Yabàr
Nieto, Pietro Zangheri; Corrado
Guerra (Presidente della sezione
Comunicazione) Annalisa Bonaretti, Maria Chiara Botti, Ippolito
Negri e il M° Vasco Ascolini, quale
consulente straordinario per la fotografia.
L’iniziativa, che nel 2010 ha partecipato al programma di Confindustria “Imprese per la Cultura”,
fa parte del progetto di carattere
scientifico-culturale “Acqua Saliente”, ideato nel 2004 da BOTTI
ELIO Impresa di Perforazioni.
L’Albo d’oro annovera il critico
Daniele De Luigi, l’editore svizzero Casagrande, i giornalisti Mattias Mainiero e Giuseppe Marino,
la trasmissione Striscia la Notizia
nella
sezione Comunicazione,
mentre nella sezione Ricerca è
stato premiato lo scienziato Dardo Oscar Guaraglia dell’Università de La Plata, in Argentina, e
si contano studi provenienti dalle
Università di Padova, Pisa, Roma,
Trieste.
Hanno ricevuto menzioni speciali
il settimanale tedesco DIE ZEIT,
il mensile L’Europeo, il poeta Roberto Pappacena, la casa editrice
Diabasis.
Infine, nella sezione Fuori Concorso, tra coloro che sono stati
premiati per iniziative, progetti e
attività, compaiono il Dipartimento della Protezione Civile, Italia
Nostra, Sangemini, Acque del
Chiampo, Acque del Basso Livenza, il Soroptimist, il Centro Italiano di Storia Ospitaliera e IKEA.
Una segnalazione è andata al quotidiano La Stampa.
Il trofeo del Premio e la Goccia
sono un’esclusiva della creatrice
di gioielli Laura Nocco.
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La premiazione durante il convegno dedicato alla perforazione un evento nell’evento che amplifica il valore e il prestigio dell’iniziativa

L’AMO e il Circolo Fotografico “Maldotti” si aggiudicano
ex-aequo il Premio “Elio Botti” per la Comunicazione VII edizione
AL

PROF. LUIGI DA DEPPO CONFERITO IL PREMIO ALLA CARRIERA - A MICHELE MUSTO ASSEGNATA LA GOCCIA
LA MENZIONE SPECIALE DELLA SEZIONE FUORI CONCORSO AD AMELIA DE LAZZARIS

LA GRANDE TRADIZIONE CULTURALE DEL VENETO E DELL’EMILIA IN MATERIA DI ACQUA FA VOLARE IL PREMIO “ELIO BOTTI” VERSO IL FUTURO

Non poteva sapere la Giuria, quando
si è riunita, che avrebbe scelto dei lavori provenienti da quell’Emilia che di lì
a poco sarebbe stata pesantemente colpita dal terremoto. Proprio per consentire un rapido rientro a coloro che erano
impegnati nei turni delle operazioni di
soccorso, la proclamazione dei vincitori
della sezione Comunicazione ha avuto la
precedenza su tutto.
La manifestazione ha avuto come momento clou l’assegnazione di due riconoscimenti speciali, istituiti lo scorso
anno, con i quali i promotori dell’iniziativa hanno voluto tributare un omaggio
particolare a coloro che, a vario titolo,
si sono distinti per la promozione di una
cultura dell’acqua. Il Premio “Elio Botti alla carriera” è stato conferito al Prof.
Luigi Da Deppo, ordinario di Costruzioni Idrauliche nell’Università di Padova,
mentre Michele Musto, dottore in Chimica Industriale, è stato premiato con la
“Goccia”.
Nel corso degli anni, il Premio “Elio
Botti” ha guadagnato prestigio ben oltre
i confini nazionali.
Dopo avere premiato anche lavori dalla
Svizzera, dalla Germania e dall’Argentina, questa VII edizione ha visto imporsi
il Veneto e l’Emilia. Due territori la cui
grande tradizione di cultura e civiltà
è frutto di una storia fatta di vicende
profondamente legate - nel bene e nel
male - all’acqua, che ne ha fatto una fucina di studi e di iniziative, collocandoli
all’avanguardia nella salvaguardia della
risorsa idrica dell’ambiente idrogeologico.

PREMIO PER LA COMUNICAZIONE ex-aequo ad AMO e al MALDOTTI

Il Presidente della Sezione Comunicazione, Corrado Guerra, consegna il Premio a
Maria Grazia Russomanno (AMO di Carpi MO) - Foto Fausto Franzosi

Corrado Guerra consegna il Premio a Giorgio Pelli (Circolo Fotografico “Maldotti”
di Guastalla RE) - Foto Fausto Franzosi

LE MOTIVAZIONI

L’acqua e il suo scorrere per
un’iniziativa potente e carica di speranze

Tutto lo spirito del Premio in un clic
pieno di poesia

“Per la potenza e le potenzialità del volume “Acqua” che illustra
l’iniziativa di un gruppo di pazienti e di artisti, i quali, per rendere
più umani, belli ed accoglienti gli ambienti di cura del Polo radioterapico “Carlo Carapezzi” dell’Ospedale “Ramazzini” di Carpi,
hanno scelto come soggetto l’acqua, identificandola quale simbolo di speranza e vedendone il suo scorrere come eterna origine
della vita”.

“I fotografi guastallesi hanno saputo cogliere lo spirito del Premio nella sua completezza ed in modo esaustivo, con attenzione ad ogni aspetto dell’acqua, indagato con sensibilità poetica e portato all’attenzione dei fruitori con professionalità”.

FUORI CONCORSO

Un grande protagonista dell’Ingegneria Idraulica

Menzione Speciale
ad Amelia De Lazzaris
ricercatrice
del CNR di Venezia
e poetessa
nel tempo libero

AL PROFESSOR LUIGI DA DEPPO

IL PREMIO “ELIO BOTTI” ALLA CARRIERA

La poesia dell’acqua

Giorgio Botti, Fabio Botti, Giancarlo De Carlo e il Prof. Luigi Da Deppo
Foto Archivio Marcello Botti

“D

C

Marina Aurighi ritira il Premio per Amelia
De Lazzari
Foto Archivio Marcello Botti

La coppia di liriche “Acqua” è stata

premiata “per l’intensità e il lirismo
con cui, descrivendo l’importanza
dell’acqua - intesa come sinonimo
di vita, compagna della quotidianità, nutrimento materiale e spirituale, risposta ad ogni istanza del corpo e dell’anima, balsamo per ogni
sofferenza e, soprattutto, amica
fedele dell’uomo - esorta a rispettare l’acqua, mettendo in campo
tutto quel sapere e quell’esperienza che già gli antichi chiamavano
saggezza.”

L’acqua: la vita...

i siamo chiesti cosa potesse
meglio rappresentare e provocare
la miriade di sensazioni della vita
e la risposta che ci siamo dati
l’abbiamo trovata lì, in qualcosa
che incontriamo ogni giorno, che
pervade in mille modi diversi la

nostra esistenza, che ci offre l’ordinario e anche lo straordinario,
che è la fonte della nostra vita:
l’acqua.
Dott.ssa Maria Grazia Russomanno
Oncopsicologa dell’ AMO

L’acqua guarisce il corpo e lo spirito
Ogni terapia, anche la più avanzata,

non potrà mai prescindere da una
profonda attenzione allo spirito e alla
psiche. Ecco allora che l’arte ci aiuta
a ritrovare serenità, a scoprire il luogo
di cura come a noi famigliare, come
parte di noi, come l’anima ferita che
si lascia penetrare dall’emozione del
Bello. La Radioterapia di Carpi è stata voluta da diverse istituzioni, ma

l’allestimento interno è stato ideato
e fortemente voluto dai malati e dagli ex-malati di cancro che hanno utilizzato nella loro vita la Radioterapia;
proprio loro hanno pensato al tema
dell’acqua come elemento vitale e
rigeneratore.
Dott. Fabrizio Artioli
Presidente AMO

urante tutta la sua lunga e prestigiosa carriera che lo ha visto, tra l’altro, docente universitario, membro del Consiglio Superiore del Ministero dei
Lavori Pubblici, del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia,
consulente di AIPo, il Prof. Luigi Da Deppo è stato un grande protagonista
della promozione di una cultura dell’acqua, per la tutela e la salvaguardia
del patrimonio idrogeologico. Attraverso l’insegnamento, le pubblicazioni,
l’attività di ricerca, di studio e di consulenza, ha saputo trasmettere “sapere”
e “saper fare”, e il suo pragmatismo ha visto felicemente coniugate le istanze teorico-scientifiche dell’ingegneria idraulica con le necessità di carattere
pratico con cui deve confrontarsi il professionista”.

La GOCCIA a Michele Musto

Perché “attraverso la rubrica “Questioni di etichetta... e non solo” su GOCCE, ha spiegato con grande capacità comunicativa i segreti delle etichette
dell’acqua minerale, facendo chiarezza sulle più delicate questioni della risorsa, e offrendo con grande
generosità e spirito di amicizia il suo prezioso contributo per la promozione di una cultura dell’acqua.”
Michele Musto, dottore in Chimica Industriale, è consulente dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare
dell’IEO di Milano e dell’Unità Operativa di Medicina
Radiometabolica dell’Ospedale di Meldola (RA).
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SPECIALE CONVEGNO
“O GNI

INTERVENTO SUI POZZI NON PUÒ MAI PRESCINDERE DALLA TUTELA DEL PATRIMONIO IDROGEOLOGICO ”

Una buona progettazione aumenta la vita del pozzo, ne semplifica la manutenzione,
riduce i rischi di inquinamento delle falde con grandi vantaggi economici e ambientali
continua da pag. 2

All’Università di Padova l’esperienza delle imprese di perforazioni e i risultati della ricerca scientifica
Il recupero del pozzo diventa
un risparmio economico e un elemento di tutela ambientale

Dalla curva caratteristica tutte le informazioni sull’efficenza del pozzo
dall’adeguatezza della progettazione alla qualità dell’acqua

PROGETTAZIONE

DIMENSIONAMENTO
(E NON SOLO!)

E

DEI

INTERVENTI DI MODIFICA
DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI POZZI

FILTRI

Ogni intervento sui pozzi non può mai

S e ci mettiamo nell’ordine di idee di
estrarre acqua dal sottosuolo, dovremo
porci il problema di come progettare
l’opera di presa. Una questione di questo
tipo potrebbe essere risolta rispondendo
ad alcune domande. La qualità dell’acqua
che estrarrò sarà adeguata agli scopi che
mi prefiggo? L’acquifero possiederà una
permeabilità sufficiente a soddisfare i
quantitativi di acqua richiesti? Come posso ridurre la differenza tra livello statico
e dinamico? Come posso estrarre acqua
riducendo o eliminando l’asportazione
del fine presente nel serbatoio? Ed infine il pozzo potrà rimanere efficiente nel
tempo considerando che devo cercare di
contenere quanto più possibile i costi a
breve ed a lungo termine?
Quanto più efficaci saranno le risposte
a queste domande tanto meglio sarà
progettato il nostro ipotetico pozzo. Alle
prime due domande si potrà rispondere
tramite un’indagine idrogeologica locale
o con la perforazione di un pozzo pilota.
Alle altre domande si risponderà progettando in maniera razionale, in termini di
diametro del pozzo, tipo e lunghezza dei
filtri, assenza o presenta di dreno “artificiale”.
Ma la domanda principale rimane: come
possiamo verificare se le decisioni prese
in fase progettuale siano corrette?
La risposta è: curva caratteristica! La curva caratteristica ci consente di verificare
l’efficienza del nostro pozzo, cioè quanto bene è stato progettato e realizzato.
Nella curva caratteristica le perdite di
falda (lineari), collegate alla permeabilità
dell’acquifero in produzione, e quelle di
pozzo (quadratiche), legate alle caratteristiche progettuali/costruttive, vengono
separate. Quindi tanto maggiori saranno

le perdite di pozzo tanto peggio il pozzo
sarà stato progettato/costruito e quindi
minore ne risulterà l’efficienza. Esistono
diversi tipi di curve caratteristiche (i.e.
Forchheimer, Jacob, etc.) in genere la più
utilizzata per la sua semplicità è quella di
Jacob, che viene ricavata tramite una prova sperimentale a gradini in regime stazionario. In gergo idrogeologico si tratta
di una “prova di pozzo”, che si distingue
appunto da una “prova di falda”. La prima
infatti ha come scopo l’analisi delle caratteristiche progettuali/costruttive del pozzo e si esegue in pozzo singolo, mentre la
seconda ha come finalità la parametrizzazione degli acquiferi (T, S) e necessita di
un pozzo e di un piezometro di controllo.
Inoltre la curva caratteristica consente di
individuare quella che è la portata ottimale del nostro pozzo, cioè la portata oltre
la quale la sua efficienza precipita e le
perdite di pozzo prendono il sopravvento
sulle perdite di falda.
Prof. Paolo Fabbri
Docente di Idrogeologia
Università di Padova

prescindere dalla tutela del patrimonio
idrogeologico
Nel campo del recupero dei pozzi, capita a volte di trovarsi difronte a situazioni in cui non è possibile effettuare
una manutenzione ordinaria. Bisogna
invece intervenire in modo più drastico,
cambiando le caratteristiche costruttive
del pozzo.
Per decidere come intervenire è opportuno procedere con l’analisi di tutta la
documentazione disponibile riguardante l’opera. La definizione dell’intervento
viene elaborata mirando all’obbiettivo
prefissato, avendo cura della tutela del
patrimonio cui attingiamo.
A titolo esplicativo si prende in considerazione il caso di un pozzo che capta
una falda la cui acqua non è compatibile con l’utilizzo a cui è destinata. La
falda da cui si emunge non è l’unica
intercettata dal pozzo, ne esiste una a
quota superiore attualmente non sfruttata e che si vorrebbe captare perché
adeguata all’utilizzo finale.
L’obiettivo è pertanto realizzare la nuova captazione previa esclusione della
falda attualmente sfruttata.
L’esclusione della falda indesiderata è
di fondamentale importanza ai fini della
tutela delle acque. Qualora la sigillatura non fosse adeguata si metterebbero
in comunicazione due falde con rischio
di contaminazione. L’attenzione non
deve essere rivolta solo all’interno della camicia, ma anche all’esterno: non
è sufficiente realizzare un setto impermeabile tra il vecchio filtro ed il nuovo,
ma bisogna verificare se c’è il rischio di
“comunicazione” all’esterno della tubazione pozzo. Nel caso particolare questo
rischio non sussiste in quanto il pozzo è
stato realizzato ad infissione di colonna
e la parete esterna del pozzo è a diretto
contatto del terreno perforato.
Per quanto riguarda la realizzazione del
nuovo filtro, questa ovviamente viene effettuata in opera mediante fessuratore
cercando di non realizzare squarci troppo grandi per non incorrere nel rischio
di venuta di materiale; per avere una
porzione di superficie aperta adeguata

Tu t t e l e r e l a z i o n i s o n o d i s p o n i b i l i i n v e r s i o n e i n t e g r a l e s u w w w. b o t t i e l i o . i t / e v e n t i

ing. Marco Chieregato
Botti Elio - Impresa Perforazioni
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La complessità della normativa e la crescita esponenziale del numero di norme

I L C APITOLATO G ENERALE

si preferisce quindi agire sulla quantità
di fori piuttosto che sulla dimensione.
Realizzato il filtro si procede con lo
spurgo e quindi come per un pozzo di
nuova realizzazione con la differenza
che, mentre solitamente all’esterno del
filtro si ha un manto drenante artificiale,
in questo caso si ha un drenaggio naturale.
L’intervento così articolato rende sfruttabile un pozzo altrimenti non utilizzabile badando, nel contempo, a non creare
potenziali situazioni di contaminazione
tra falde differenti.
L’intervento così articolato ha due grossi
vantaggi:
rende sfruttabile un pozzo altrimenti
non utilizzabile esclude potenziali situazioni di contaminazione tra falde differenti.

D ’A PPALTO
di Fabio Botti

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

GOCCIOLINE - CURIOSITA’ E NOTIZIE IN BREVE DALL’ITALIA E DAL MONDO
ACQUA e MADE IN ITALY

Mezzo mondo sott’acqua

Le minerali simbolo della qualità italiana nel mondo
In aumento l’export

Tra luglio e settembre numerose inondazioni hanno causato disastri
e vittime in mezzo mondo: in Europa, in Asia, nelle Filippine e
in America Centrale.

L’industria italiana delle acque minerali si sta ritagliando una
posizione di rilevo nell’ambito della ristorazione di qualità.
All’estero, l’acqua minerale Italiana è intesa come prodotto tipico
delle gastronomia made in Italy e della dieta mediterranea.
L’Italia esporta acque minerali in oltre 90 Paesi.
Nel 2011 le esportazioni hanno prodotto introiti per 323 milioni
di euro, in aumento del 3,1% rispetto al 2010.
A quantità, le esportazioni rappresentano oltre 1 miliardo di litri,
con un incremento del 3,1%.
Per quanto riguarda il valore in milioni
1 USA (dove un litro di minerale costa circa 0,50 Euro),
2 Francia (0,28 Euro);
3 Germania (0,21);
4 Svizzera (0,18);

di Euro, l’ordine è :
5 Canada (0,52)
6 Australia (0,62)
7 UK (0,37)
8 Giappone (0,40)

Questi mercati assorbono l’80% del totale esportazioni sia a
valore che a quantità.

Concorrenza nei servizi
e spending review

“

Lo Stato ha invaso interi
settori dell’economia. Dobbiamo invertire la tendenza. E nel
decreto della spending review
abbiamo cominciato a farlo, riducendo il perimetro e il costo
delle società pubbliche e delle
società in ”in house”, che in
prospettiva devono scomparire
del tutto, perché hanno impedito al settore dei servizi (tra
cui l’acqua – ndr) di svilupparsi
in modo efficiente, riducendo
lo spazio dei privati e quindi
limitando la concorrenza.

“

Il Ministro Grilli in un’intervista al Corriere della Sera del
26 IX

Contro il dissesto
idrogeologico
Ritorno all’agricoltura
In Liguria, dopo la frana del 24
settembre sulla Via dell’Amore,
per combattere il dissesto idrogeologico la Regione promette
entro ottobre una legge che contrasti l’abbandono del territorio
e incentivi chi torna a fare il
contadino. L’intento è di costituire delle cooperative per la cura
e la messa in sicurezza di boschi
e terrazze abbandonati.

Civiltà alla genovese
A quasi un anno dalla devastante alluvione del 4 novembre
2011, il letto del Fereggiano è
ancora pieno di detriti.
Di opere per la messa in sicurezza del territorio non se ne
sono viste e non se parla.
Un’ordinanza del sindaco di
Genova, Marta Vincenzi, datata
3 febbraio 2012 prevede che,
in caso di allerta, vada abbandonata la zona.

I ghiacciai alpini si sciolgono
Nel 2020 ci sarà ancora
il Pré de Bar?
In linea con la tendenza degli
ultimi anni, anche quest’estate i ghiacciai alpini hanno subito pesanti regressi. Ne è un
esempio evidente il Pré de Bar
sul Monte Bianco, vicino ad
uno dei due rami che danno
vita alla Dora Baltea, affluente
di sinistra del Po. Il ghiacciaio
si scioglie alla velocità di 5/7
metri di spessore e di 20/30
metri di lunghezza ogni anno.
Il nuovo punto terminale,
rispetto all’anno scorso, è di
quattrocento metri più in alto.
Secondo le simulazioni del
glaciologo svizzero Mattias
Huss dell’università di Friburgo, l’aumento di temperatura
potrebbe sciogliere circa l’80%
dei ghiacciai delle Alpi entro
il 2100.

Foto www.meteonetwork.com

CINA

Ogni estate le piogge e le conseguenti inondazioni causano gravi
problemi in Cina. Il 22 luglio,
una violenta tempesta di pioggia si è abbattuta soprattutto
su Pechino e sulla circostante
regione di Hebei. Si sono registrati danni enormi, con circa
un centinaio di vittime, più di
40 dispersi e oltre 30mila persone evacuate. Pechino non ha
retto: l’aeroporto della capitale
è rimasto paralizzato: 500 voli
in partenza annullati e 80mila
passeggeri bloccati. Le fogne
hanno ceduto. Le proteste hanno
inondato il web. E’ intervenuta la
censura governativa. Nonostante
il boom edilizio manca ancora
un piano di emergenza-acqua
e il sindaco della capitale, Guo
Jinlong, e il suo vice sono stati
costretti a dimettersi. L’Ufficio
meteorologico aveva lanciato
l’allarme massimo.

EUROPA

Polonia – Olszyna, 7 luglio

Austria - Graz, 21 luglio

Gran Bretagna - Haddington
Il 25 settembre, alcune regioni
del Regno Unito sono state
colpite da violenti temporali
con precipitazioni che hanno
causato inondazioni. In 24
ore è caduta la pioggia di
un mese.
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Nei ristoranti
americani
l’acqua come
status symbol
Nei ristoranti di lusso degli
States anche l’acqua servita in tavola è, ovviamente,
adeguata all’ambiente.
L’acqua più cara del mondo
è la Fillico Beverly Hills. La
bottiglia da 750ml costa
100 $ e contiene acqua che
sgorga dal Monte Rokko, a
Kobe, in Giappone.
Segue la “Bling H2O” in
bottiglia satinata, decorata
con cristalli Swarovski incastonati a mano uno ad uno.
Costo: 80$.
E’ l’acqua che scaturisce
dalla fonte di Dandridge,
nel Tennessee; non contine né sodio, né nitrati ed
è risultata prima classificata al Berkley Springs
International Water Tasting
Festival. Ha già conquistato Hollywood, dove viene
esibita nei ristoranti di lusso come status symbol di
prim’ordine.
3° in classifica è la giapponese Finé sul mercato
a 20 $.

INDIA

Il 25 settembre, le piogge
monsoniche che si sono
abbattute sull’India hanno
colpito la regione di Assam,
causando numerose vittime. E’
straripato il fiume Brahmaputra.
I n o n d a to a n c h e i l P a r c o
Nazionale di Kaziranga, dove
sono annegati 559 animali, fra
cui 14 rinoceronti.
Dal Ministero per la Salute
timori per un’epidemia di tifo.
Secondo fonti locali sono le
peggiori inondazioni dal 1998.
COLOMBIA

In Pakistan
FILIPPINE

In due giorni, il 6 e 7 agosto,
è caduta la pioggia di due
settimane.
Distrutte le bidonville.
Centinaia di abitanti hanno
dovuto abbandonare le abitazioni
Più di 60 le vittime accertate.
Il governo di Manila ha
chiesto aiuti alla comunità
internazionale.

Un progetto per l’utilizzo
corretto dell’acqua
nell’igiene personale

Fotografia tratta da Euronews

I l 21 a g o s to , l a c i t t à d i
Barranquilla, in Colombia, ha
subito gravi danni provocati
dalla forte alluvione che ha
allagato le strade della città e
spazzato via migliaia di auto.

Fotografie tratte da Euronews

Dopo le inondazioni provocate
dai monsoni che, nel 2010 e
nel 2011, hanno devastato il
Pakistan, distruggendo oltre 20
milioni di ettari di terreno coltivabile e mettendo in ginocchio
l’economia del Paese, è cominciata di recente una campagna
di educazione, nella quale viene
sviluppato anche un programma
di igiene, dove si insegna alle
donne come utilizzare l’acqua e
come lavarsi.

Fotografia tratta da Euronews

GOCCE

PER UNA CULTURA DELL’ACQUA
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APPUNTAMENTI
Con Geofluid Piacenza capitale
mondiale delle perforazioni
La manifestazione piacentina e il Premio “Elio Botti”
un binomio di prestigio per la ricerca, la conoscenza
e la divulgazione nel settore acqua
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Segnaliamo alcune fra le più significative manifestazioni fieristiche
di fine anno e del primo semestre 2013
Il 2012 si chiude con una rassegna in India
5/7 dicembre.

La primavera è il periodo delle fiere in Europa.
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Comicia la Germania con GeoTherm,
poi l’Italia, con Padova Hydrica
30 marzo/2 aprile,
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Il 2013 si apre a Dubai 15/17 gennaio
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quindi la Gran Bretagna con Birmingham
16/18 aprile,
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on il 19° GEOFLUID, la biennale Internazionale delle Tecnologie ed Attrezzature per la Ricerca,
Estrazione e Trasporto dei Fluidi
Sotterranei, dal 3 al 6 ottobre, Piacenza ritorna capitale mondiale
delle perforazioni.
Il capoluogo emiliano ospiterà la
più importante fiera della perforazione e dei lavori nel sottosuolo.
L’impegno a tutto campo della
manifestazione piacentina per la
promozione di questo campo, è
da tempo testimoniato dal patrocinio che Piacenza Expo-Geofluid
ha conferito al Premio “Elio Botti
- Come Acqua Saliente” fin dalla
II edizione, nel 2007, “per contribuire alla divulgazione delle cono-

scenze e delle esperienze di questo
settore. In questo modo, Piacenza
Expo-Geofluid ha voluto legittimare e offrire un riconoscimento a chi
con l’attività di ricerca, conoscenza
e divulgazione, permette al comparto di essere vivo e di ampliare le
proprie prospettive”.
L’edizione 2012 è caratterizzata
dal “FOCUS GEOTERMIA” che
riserva un’attenzione particolare al
settore dei pozzi geotermici e delle
connesse tecnologie e attrezzature
per la loro messa in opera, quali
fonti di energia termica per usi residenziali civili ed industriali. Un
settore in forte espansione in tutta
Europa.

Prosegue con Bauma India 5/8 febbraio
poi la Germania:
Bauma Monaco 15/21 aprile
e Wasser Berlin 23/26 aprile,

e poi, sempre in Asia, in Cina 4/6 marzo
infine Mosca 28/31 maggio

In Germania la più importante
rassegna europea della Geotermia

L’

Il 2013 Anno Internazionale
della Cooperazione
per l’Acqua

Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
(Ingv) in collaborazione
con Geoitalia- Federazione
di Scienze della Terra, ha
promosso la Settimana del
Pianeta Terra.
Dal 14 al 21 ottobre, su tutto il territorio nazionale è
prevista una serie di attività, battezzate per l’occasione “geoeventi”, che sono
finalizzati a diffondere e ad
incentivare la conoscenza
delle scienze naturali e delle geoscienze.
Le geoscienze toccano ambiti diversi, tra questi anche
energia e risorse, acqua,
suolo, difesa dai pericoli
naturali e rischi connessi.

L

a decisione era stata assunta
il 20 dicembre 2010 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
che aveva adottato all’unanimità
la risoluzione intitolata “Anno internazionale della cooperazione
nel settore idrico – 2013”
La mascotte che accompagnerà
sia le iniziative dell’anno, sia la
Giornata Mondiale dell’Acqua, il
22 marzo, è la GOCCIA.

La VII edizione di Geotherm ha luogo ad Offenburg dal 28 febbraio al 1
marzo 2013.
La cittadina della Foresta Nera, vicino a Strasburgo, a pochi chilometri
dalla Svizzera che della Geotermia
è la patria, ospita la più importante
manifestazione europea dedicata alla
Geotermia profonda e di superficie.
Geotherm si è imposta come la più
importante rassegna del settore.
La manifestazione, oltre alla parte
espositiva, ha sviluppato un ricco
programma di congressi di carattere
scientifico.
La città ha un bel centro storico con le
tipiche facciate barocche e molte offerte culturali ed enogastronomiche.

A gennaio 2013
lancio della VIII Edizione
del Premio
“Elio Botti - Come Acqua Saliente”
seguiteci su Facebook
e sul sito
www.bottielio.it

GOCCE...

PER I PIÙ PICCINI

Trova le definizioni
1.

Spuntano numerosi nei boschi
d’autunno

2.

E’ la prima lettera dell’alfabeto

3.

C’è anche quello di Garda

4.

Lo ha tratto Giulio Cesare varcando
il Rubicone

5.

Vienna è la sua capitale

Che parola leggi dalle iniziali nei riquadri in verticale?

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

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

Geotecnica Veneta s.r.l.

Sai cos’è?
...è l’insieme di acque sotterranee raccolte in uno strato di roccia,
che la terra custodisce come in una culla.
Per la pubblicità su questo giornale, scrivere a: gocce@bottielio.it

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

sito: www.geotecnicaveneta.it
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