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7Dove:

Vi = Vulnerabilità intrinseca
Vse = Valore socioeconomico della risorsa
Qf	 = Qualità della risorsa idrica 
Ep = Esposizione al pericolo delle
  falde sotterranee

Il rischio d’inquinamento  
delle falde sotterranee  
nelle Due Valli 

L’inquinamento delle fonti di acqua può 
essere causato dagli scarichi di attività 

agricole o di allevamento, dagli scarichi di 
attività industriali o dei complessi urbani. 
Una fonte d’acqua a sua volta sarà più o 
meno protetta dalle immissioni esterne a 
seconda della sua origine. Come abbiamo 
già discusso, nel caso di una falda sotter-
ranea, la maggior o minore protezione da 
fonti inquinanti dipenderà dalle caratteri-
stiche del serbatoio naturale in cui si trova 
e dalla profondità a cui scorre.

Si rende quindi necessario focaliz-
zare l’attenzione sulla situazione delle Valli 
per comprendere bene quali siano le zone 
più esposte al rischio.

La vulnerabilità intrinseca  
degli acquiferi  
nelle Due Valli (Vi)

Per vulnerabilità di un acquifero o, meglio, 
dell’acqua di falda contenuta e fluente entro 
un acquifero, si intende principalmente la 
sua vulnerabilità	all’inquinamento. Essa è 
intesa come la	tendenza	specifica	dei	siste-
mi	acquiferi	ad	assorbire	e	trasportare	un	
inquinante	fluido	tale	da	alterare	la	qualità	
dell’acqua	sotterranea,	nello	spazio	e	nel 
tempo. Questa definizione si riferisce alla 
cosiddetta vulnerabilità	intrinseca del si-
stema idrogeologico, cioè quella dipendente 
dalle sole caratteristiche naturali: clima-
tologia, pedologia, geologia, idrogeologia. 
Si può ottenere analizzando nel dettaglio 
alcune caratteristiche delle falde, tra cui la 
distanza della superficie piezometrica dalla 
superficie del suolo, la maggiore o minore 
facilità di infiltrazione di un inquinante nel 
sottosuolo, la capacità di autodepurazione 
dello strato di terreno che ricopre la falda 
stessa, le caratteristiche granulometriche 
e tessiturali del suolo che ricopre la falda, 
le caratteristiche idrogeologiche dell’acqui-
fero e la sua alimentazione sotterranea, la 
permeabilità dei terreni, la pendenza della 
superficie topografica.

Sovrapponendo graficamente queste 
caratteristiche è stata redatta una carta 
della vulnerabilità degli acquiferi delle due 
vallate. Gli indici di vulnerabilità calcolati 
per ogni acquifero sono stati inseriti in una 
scala di riferimento, che varia dal valore 
di 7 ad un massimo di 70. Questa scala 
è suddivisa a sua volta in 6 intervalli ad 
ognuno dei quali corrisponde un livello di 
vulnerabilità. 

Dall’analisi della carta della vul-
nerabilità degli acquiferi emerge che, nel 
territorio delle due valli, esistono aree 
più o meno vulnerabili all’inquinamento. 
La vulnerabilità è maggiore nelle zone a 
monte delle vallate, nell’area di ricarica 
degli acquiferi, e tende a diminuire a mano 
a mano che si scende verso la pianura. 
Questa diminuzione è dovuta alla variazio-
ne di permeabilità dei terreni imputabile 
alla crescente presenza di argille che, verso 

valle, tendono ad ostacolare l’eventuale 
immissione di inquinanti in falda. 

Le zone che si trovano più a monte, 
caratterizzate da acquiferi ghiaiosi e da fal-
de freatiche a scarsa profondità, sono quin-
di ad alta vulnerabilità. La carta evidenzia 
infatti che le aree di maggior vulnerabilità 
sono i territori di Cazzano di Tramigna, di 
San Giovanni Ilarione e di Montecchia di 
Crosara. 

Anche le aree limitrofe ai corsi d’ac-
qua, essendo in connessione più o meno 
diretta con il primo acquifero, sono ambiti 
delicati; gli alvei devono pertanto essere 
considerati a vulnerabilità molto alta, 

anche se spesso le loro ridotte dimensioni 
non hanno permesso una distinzione dai 
terreni adiacenti. 

In generale si nota che tutte le 
aree collinari sono da considerare ad alta 
vulnerabilità, soprattutto per l’assenza di 
spessori significativi di suolo. Con punteggi 
simili risultano anche zone appartenenti ai 

Le risorse idriche 
possono essere 
contaminate attra-
verso lo scarico 
diretto di sostanze 
inquinanti e la loro 
penetrazione in 
profondità che può avvenire per il normale ef-
fetto della forza di gravità, per cui l’acqua con-
taminata che giace o scorre sul suolo tende a 
penetrare il suolo stesso e raggiungere le falde 
in profondità.
La distribuzione dell’inquinante nel sottosuolo 
dipenderà dalla resistenza che questo incon-
tra, e quindi dalla permeabilità delle superfici 
che deve attraversare. Le falde possono quin-
di essere più o meno naturalmente protette in 
relazione alla conformazione geologica del-
l’area in cui scorrono. 
Il sistema acquifero di un’area, quindi i rapporti 
geometrici tra i livelli permeabili e impermeabi-
li, condiziona la diffusione dell’inquinante nel 
sottosuolo e quindi la vulnerabilità di tutto il 
sistema.
Un inquinante, ad esempio, può penetrare nel-
l’acquifero attraverso un percorso inizialmente 
verticale sino a quando non giunge in falda dove 
subisce un trasporto orizzontale dall’acqua di 
quel determinato livello acquifero. La distribu-
zione verticale dell’inquinamento può variare 
a seconda della granulometria del terreno e 
dei diversi livelli di permeabilità del sottosuolo. 

Un eventuale in-
quinante prove-
niente da monte 
(nel nostro caso 
da un acquifero 
contenente falde 
freatiche) può 

addirittura andare ad inquinare falde profonde 
(acquiferi di un complesso multifalde o acqui-
feri artesiani). La velocità di spostamento di 
una sostanza contaminante in falda acquifera 
può inoltre cambiare nel tempo a seconda del 
tipo di sostanza e della presenza di strati di 
terreno o di roccia a diversa permeabilità.
Le aziende distribuite sul territorio possono 
contaminare le falde acquifere in modi diversi 
a seconda del tipo di attività produttiva svolta 
dall’azienda stessa. Alcune di esse stoccano 
temporaneamente materiali di rifiuto o primari 
in contenitori che possono disperdere e per-
colare all’interno del terreno per la presenza 
di una pavimentazione non impermeabi-
lizzata, oppure scorrere su una superficie 
impermeabilizzata che presenta un pozzo e 
percolare poi all’interno di esso. Alcune azien-
de scaricano addirittura in maniera dolosa 
sostanze dannose in falda attraverso il pozzo 
o direttamente nei corsi d’acqua. In qualche 
caso la presenza di serbatoi di carburanti in-
terrati, che col tempo si degradano, possono 
essere la causa di dispersioni anche protratte 
nel tempo.

Come si contaminano gli acquiferi

direzione di flusso
della falda

inqunamento
disciolto

serbatoio
di solventi
clorurati

serbatoio
di carburante

discaricaarea
agricolabacino

inquinato

pozzetto
d’infiltrazione

superficie freatica

fase non
miscibile
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9terrazzi	fluvioglaciali della vallata dell’Alpo-

ne che, però, a differenza di situazioni a più 
alta vulnerabilità hanno suoli argillosi con 
strati più consistenti. 

Osservando con attenzione la carta 
si nota che anche la porzione sud-est della 
pianura è caratterizzata da valori molto alti 
di vulnerabilità. Si tratta infatti di aree di 
bassa pianura con depositi sabbiosi pro-
venienti dall’Adige e con coperture degli 
acquiferi di spessore ridotto.

Verso valle la vulnerabilità diminui-
sce progressivamente e nel territorio di San 
Bonifacio e Monteforte, caratterizzato da 
un centinaio di metri di spessori di sedi-
menti argillosi (fascia a bassa permeabilità) 
e da falde profonde (sistemi multifalde), 
si riscontrano i valori più bassi. Altre aree 
a bassa vulnerabilità si trovano lungo le 
fasce e nelle vallette pedecollinari, dove il 
materiale limoso-argilloso permette una 
protezione degli acquiferi, peraltro molto 
profondi.

La carta della vulnerabilità è neces-
sario per l’Amministrazione pubblica per 
svariati motivi.

Consente ad esempio di pianificare 
la collocazione delle infrastrutture di utilità 
pubblica come le discariche o i cimiteri. La 
costruzione degli stessi impianti di depu-
razione è vincolata alla vulnerabilità delle 
falde. Le Amministrazioni sono inoltre 
tenute a disporre una serie di vincoli, per 
poter usare il territorio a fini produttivi, 
giustificandoli in relazione alla maggior o 
minor sensibilità del suolo.

ze pericolose nei processi produttivi delle 
aziende, il ricorso a pratiche di concimazione 
potenzialmente contaminanti ma anche lo 
stoccaggio dei rifiuti o lo scarico in suolo 
dei reflui urbani, possono determinare degli 
“spandimenti” incontrollati di sostanze peri-
colose in grado di penetrare nel sottosuolo e 
inquinare le falde acquifere. 

Quando le attività dell’uomo o anche 
solo gli insediamenti urbani comportano per 
le falde sotterranee un rischio di contamina-
zione si può parlare di veri e propri “centri di 
pericolo”.

Sono considerati tali tutte le attività, 
gli insediamenti, i manufatti in grado di co-
stituire, direttamente o indirettamente, fatto-
ri certi o potenziali di degrado qualiquantita-
tivo delle acque superficiali e sotterranee.

Nel territorio della Val d’Alpone e 
della Val Tramigna esistono diverse attività 
produttive che possono rappresentare un 
potenziale pericolo per le acque sotterranee. 
Si è reso necessario quindi realizzare uno 
studio specifico per comprendere i processi 
e le modalità con cui una sostanza che in 
una certo luogo transiti temporaneamente 
(tipo rifiuto solido, liquido o gassoso) o venga 
stoccata per un certo periodo di tempo, possa 
giungere a contatto e alterare la qualità delle 
risorse idriche sotterranee. 

Lo studio ha realizzato un censimen-
to delle attività produttive presenti nel terri-
torio. Per ognuna di queste si è resa necessa-
ria la classificazione delle sostanze chimiche 
utilizzate all’interno del ciclo produttivo e 
quelle smaltite come rifiuto. Successivamen-
te si è verificata la eventuale pericolosità delle 
sostanze censite. 

  Area Vulnerabilità  
 intrinseca

  Cazzano Nord Elevatissima 
  Cazzano Sud-Costeggiola Elevata
  Soave Alta
  San Bonifacio Alta
  Monteforte Alta
  Roncà Elevata
  San Giovanni 
  Montecchia Elevatissima
  Calcari Elevatissima
  Vulcaniti Elevata

Valore socioeconomico  
delle risorse idriche sotterra-
nee nelle Due Valli (Vse)

Questo aspetto si riferisce al valore delle ri-
sorse idriche captate o potenzialmente cap-
tabili. Infatti, il valore	socio-economico è 
un parametro che tiene conto del numero 
di abitanti serviti dalle reti di acquedotto 
ma anche della produttività idrogeologica 
delle falde stesse. Quindi una determinata 
risorsa idrica in grado di fornire molta 
acqua e captata per servire molte utenze in 
un dato Comune ha ovviamente un elevato 
valore socioeconomico. 

Ne consegue che gli ambiti di 
maggior valore sono l’area delle Mantovane 
presso San Bonifacio, le aree di Monteforte 
d’Alpone-Roncà (zona Giaroni-Campitelli) 
e Soave (sorgenti Carcera, Covergnino e 
Costeggiola). 

Qualità delle risorse  
idriche (Qf)

Tale parametro è stato già ampiamente 
trattato nel capitolo precedente. 

Esposizione al pericolo  
delle falde acquifere  
nelle Due Valli (Ep)

Le falde acquifere forniscono all’uomo l’ac-
qua da bere e anche l’acqua per l’irrigazione 
dei campi e per le industrie dove spesso molti 
impianti di raffreddamento necessitano di 
ingenti quantitativi di acqua. È chiaro che 
questo bene prezioso deve essere assolu-
tamente preservato evitando innanzitutto 
azioni che possano alterare la qualità delle 
acque presenti nel sottosuolo. 

Purtroppo il massiccio sviluppo 
industriale nel territorio, il diffondersi delle 
pratiche agricole intensive e degli allevamen-
ti nonché l’incremento del tessuto urbaniz-
zato, generano sempre più concrete possi-
bilità di rischio per la qualità degli acquiferi 
sotterranei. 

Spesso, infatti, l’impiego di sostan-

  litri/giorno Potenzialità Valore socio Comune Portata L/s  per ogni abitante idrogeologica economico  servito

 Cazzano di Tramigna 3,16 221,09 +++ Alto
 Montecchia di Crosara 9,74 211,36 ++ Medio
 Monteforte d’Alpone 17,88 223,17 +++ Alto
 Roncà 7,94 213,48 ++ Alto
 San Bonifacio 37,55 228,73 ++++ Molto alto
 San Giovanni Ilarione 5,8 120,7 + Medio
 Soave 20,98 300,30 + Alto
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1L’individuazione in un determinato 

territorio di un centro di pericolo neces-
sita una valutazione adeguata dei rischi 
potenziali, poiché ogni attività dovrebbe 
essere opportunamente gestita secondo le 
normative ambientali vigenti che vietano 
possibili versamenti nel suolo e sottosuolo 
di sostanze contaminanti. Valutare nel 
dettaglio il pericolo di un’attività produtti-
va è un’operazione complessa che necessita 
di una adeguata conoscenza dei processi 
produttivi e delle modalità di gestione di 
un’azienda riguardo al materiale in entrata 
e in uscita.

Questo tipo di controlli non sono 
affatto semplici ne tantomeno veloci. Nello 
Studio Idrogeologico si è fatta una valuta-
zione generale relativa ai tipi di aziende, ai 
carichi animali presenti e ai rifiuti prodotti 
che ha permesso di determinare il poten-
ziale	carico	inquinante	delle varie aziende 
delle due valli. Questo parametro è stato 
valutato in base al comportamento delle 
sostanze inquinanti e alla loro capacità 
di diffusione nel sottosuolo ma si è anche 
tenuto conto della quantità di prodotti 
potenzialmente inquinanti annualmente 
utilizzati nei cicli di lavorazione o nei 
processi di trasformazione, delle modalità 
di impiego dei medesimi e delle caratteri-
stiche tecnologiche ed impiantistiche delle 
diverse attività. Infine sono state prese in 
considerazione le porzioni di territorio 
influenzate dall’impiego di tali sostanze e 
sono stati localizzati i probabili punti di 
diffusione e dispersione nell’ambiente di 
rifiuti solidi, liquidi e gassosi. La valuta-
zione del carico	inquinante	potenziale si 
è concentrata particolarmente su alcune 
categorie di rifiuti maggiormente pericolo-
se per le falde delle vallate dell’Alpone e del 
Tramigna: tra queste i rifiuti contenenti 
arsenico e organoalogenati, i rifiuti prove-
nienti da officine di meccanica-galvanica e 
i rifiuti contenenti olii	esausti.

L’elenco delle aziende in grado di 
costituire una minaccia di inquinamen-
to per gli acquiferi sotterranei è stato 
trasferito sulle mappe dell’area interessata 
per poter confrontare la loro posizione con 
tutti gli altri parametri idrogeologici. 

Una carta degli impatti  
ci aiuta a capire

Nella carta degli impatti viene evidenziata 
la distribuzione delle principali attività 
umane nel territorio delle due valli e il 
livello della loro potenziale pericolosità per 
gli acquiferi. 

La carta mostra le aree in cui sono 
localizzati gli allevamenti intensivi, gli 
spandimenti di liquami per fertirrigazione, 
le cave attive, le cave dismesse7, le discari-
che, le aree con elevata densità industriale, 
le aree di esondazione8, le reti fognarie e i 
siti di bonifica. 

Tutti questi siti sono potenziali 
centri di pericolo, in grado cioè di generare 
inquinamenti più o meno significativi sulle 
risorse idriche del sottosuolo.

7  cava completata ma non ricomposta
8  aree dove l’acqua dei fiumi può fuoriuscire 

dagli argini e allagare il territorio

Attività di allevamento o agricola
L’allevamento di animali comporta la concentra-
zione di molti animali in un’area ristretta, con un 
effetto sostanzialmente simile a quello dei com-
plessi urbani: le deiezioni degli animali allevati, 
scaricate sul territorio sovrastante falde sotterra-
nee, le contaminano. Il letame viene peraltro ap-
positamente sparso sul terreno al fine di conci-
marlo e renderlo più produttivo; tuttavia lo stesso 
azoto rilasciato dalle deiezioni animali in decom-
posizione, che fertilizza il terreno, può arrivare 
fino alle falde d’acqua sottostanti e inquinarle. 
Anche l’attività meramente agricola, quindi, per 
effetto della fertilizzazione, ha un impatto, alme-
no potenziale, sulle fonti d’acqua. Ovviamente, 
la legge prescrive i limiti entro i quali, a secon-
da del tipo di terreno, possono essere effettuati 
tali spargimenti. Ma non sempre la legge viene 
rispettata. Alla fertilizzazione si aggiunge l’uso 
eccessivo e talvolta indiscriminato di diserbanti 
e pesticidi, sostanze che sono di per sé nocive e 
pericolose se utilizzate in quantità eccessive ri-
spetto alla capacità di assorbimento delle piante, 
poiché le quantità in eccesso vengono dilavate 
verso i corsi d’acqua o nelle falde sotterranee. 

Attività industriali
I pericoli per le fonti d’acqua che derivano dalle 
attività industriali sono molteplici. Le industrie 
possono utilizzare nel ciclo produttivo diverse 
sostanze tossiche e nocive (come i solventi, i 
lubrificanti, ecc.) o che diventano tali a seguito 
dell’utilizzo nel processo produttivo stesso. Det-
te sostanze possono insinuarsi nelle fonti d’ac-
qua sia perché direttamente scaricate, sia per 
penetrazione nel terreno quando siano stoccate 
a lungo in luogo aperto o comunque non perfet-
tamente isolato dal terreno, sia che parte di essa 
vada dispersa durante il trasporto. 

Oppure l’acqua stessa può essere utiliz-
zata nel processo industriale e venirne contami-
nata; ove venga successivamente immessa in 
corsi d’acqua o sparsa sul terreno può inquinare 
i corsi stessi o le falde sotterranee.

Un esempio classico di attività industria-
le potenzialmente inquinante è rappresentato 
dalle concerie nella vallata limitrofa del Chiam-
po. Le pelli degli animali sono materiale organico 
soggetto a putrefazione, che solo a seguito di 
un ingegnoso trattamento vengono trasformate 
nella pelle che noi conosciamo, cioè il lucente 
materiale con cui vengono fatti  stivali, borsette 
e giubbini. 

Il sistema per rimediare alla naturale 
degradabilità delle pelli è la concia, cioè l’impre-
gnazione con sostanze che ne assorbono l’ac-

qua e impediscono la degenerazione organica, 
cui si affianca l’ingrassaggio, per mantenerne la 
morbidezza. Tale trattamento viene prima svol-
to in modo sommario per consentire il trasporto 
della pelle dall’allevamento alla conceria; do-
podichè le pelli  vengono nuovamente idratate 
per essere lavorate, per poi in fine venire tra-
sformate definitivamente in materiale utilizzabile 
per la produzione di oggetti. Per idratare le pelli 
occorre però immergerle in vasche di acqua, 
sale e sapone, acqua che poi col suo contenuto 
inquinante deve in qualche modo essere smalti-
ta. Quando successivamente la pelle viene pre-
parata per la concia definitiva si attiva il bagno 
in acqua con acidi disciolti. Anche quest’acqua, 
che contiene sostanze molto inquinanti, in qual-
che modo deve uscire dalla fabbrica e tornare 
nell’ambiente. Infine la pelle viene conciata, cioè 
permanentemente disidratata, con l’uso di diver-
se sostanze disciolte in acqua, tra cui il cromo, 
elemento non solubile che, quando scaricato nei 
corsi d’acqua, si deposita sul fondo e viene in-
gerito dalla fauna fluviale che poi, magari in un 
pittoresco ristorante con vista sul fiume, viene in-
gerita da noi. La pelle viene liberata del grasso in 
eccesso mediante il cosiddetto sgrassaggio, che 
richiede l’uso di solventi mescolati ad abbon-
dante acqua; solventi e grasso eliminati devono 
quindi a loro volta venire smaltiti dall’impresa. 

La conceria è quindi un eccellente 
esempio di come un solo ciclo produttivo di un 
prodotto comporti un pericolo di inquinamento di 
livello elevato. 

Centri urbani
La coesistenza di molte persone in poco spazio 
comporta necessariamente un impatto notevole 
sull’ambiente e quindi sull’acqua. La minaccia 
più rilevante è rappresentata dagli scarichi fo-
gnari. Molti sono infatti gli scarichi nel terreno 
non autorizzati o le reti fognarie che presentano 
piccole perdite nelle tubature. Anche lo stoc-
caggio temporaneo dei rifiuti o comunque di 
sostanze tossiche che, prima di essere portate 
alla destinazione finale possono sostare in am-
bienti a contatto col suolo e quindi contamina-
re l’acqua sotterranea, rappresentano un serio 
e potenziale pericolo. Non mancano però altre 
attività, prevalentemente di lavaggio, che sca-
ricano detersivi e solventi. Si può comprendere 
come il comportamento individuale sia anch’es-
so rilevante ai fini dell’inquinamento prendendo 
in considerazione l’autolavaggio: l’acqua usata 
per lavare la macchina torna al ciclo idrico con-
taminata di detersivo e cera.  

Centri di pericolo nelle Due Valli
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Rischio di inquinamento  
delle risorse idriche  
nel territorio  
delle due Valli (R)

Nel territorio delle Due Valli esistono aree 
con risorse idriche ad alta vulnerabilità 
ma con un valore socioeconomico basso 
perché non sono in grado di fornire quanti-
tativi soddisfacenti di acqua. Alla luce del 
panorama fin qui descritto, infatti, buona 
parte delle risorse idrologiche del territorio 
non si prestano alla immissione dell’acque-
dotto ma, trovandosi in falde superficiali, 
sono più soggette a rischi.

Sui versanti vallivi della Val d’Alpo-
ne il Rischio di inquinamento è basso. In 
altre aree, come l’area di San Bonifacio, le 
risorse idriche hanno invece una vulnera-
bilità più bassa e sono in grado di fornire 
grandi quantità di acqua quindi sono 
classificate con un elevato valore socioeco-
nomico. In situazioni come questa il 
rischio di contaminazione si deve comun-

que considerare alto poiché la diffusione di 
eventuali inquinanti, pur essendo impro-
babile a causa della scarsa permeabilità dei 
terreni superficiali, può potenzialmente 
deteriorare una consistente risorsa idrica.

Dai risultati dell’indagine è emerso 
che le zone più a rischio sono l’area delle 
Mantovane nei pressi di San Bonifacio.

In questo caso si è valutata la quali-
tà degli acquiferi senza la condizione di in-
quinamento da organoalogenati e arsenico. 
A questa seguono le aree a valle di Cazzano 
e di Montecchia di Crosara.

La tabella che segue permette di 
confrontare il giudizio di rischio per le 
diverse località individuate nel territorio 
delle due valli.

Cosa fare per garantire  
un approvvigionamento  
di acqua potabile  
di buona qualità

La Carta del Rischio è uno strumento uti-
lissimo per pianificare gli interventi.

È attraverso questo strumento che 
si può realizzare una pianificazione del 
territorio valutando criticamente tutti 
i fattori antropici e ambientali. Questa 

  Località
  Rischio 

Giudizio   Da 0 a 100 

  Cazzano Nord 34 Medio
  Cazzano Sud-costeggiola 72 Alto
  Soave-Castelletto-S. Vittore 13 Basso
  San Bonifacio sud-ovest 26 Basso
  San Bonifacio Centro 16 Basso
  Mantovane con presenza  
  di arsenico e organoalogenati 25 Medio
  Mantovane senza la presenza  
  di arsenico e organoalogenati  100 Elevato*
  Monteforte 33 Medio
  Santa Margherita 27 Basso
  Roncà-Campitelli 27 Basso
  Montecchia 70 Alto
  San Giovanni Ilarione 48 Medio
  Rilievo collinare  
  costituito da calcari 10 basso
  Rilievo collinare costituito  
  da vulcaniti 5 basso

* Il rischio aumenta poichè aumenta il .......................
.........delle acque. Una volta realizzato l’impianto di 
potabilizzazione.
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Premessa 

A differenza dall’energia, l’acqua si accu-
mula con difficoltà in relazione ai necessa-
ri e numerosi controlli di qualità e ai rischi 
di contaminazione dei serbatoi. Inoltre sia 
per gli elevati costi, sia per i volumi richie-
sti, non si trasporta su lunghe distanze. 

Nella visione in prospettiva del 
pianeta Terra i problemi che riguardano 
l’energia sono di due ordini: l’inevitabile 
risparmio energetico e la distribuzione 
equo in tutti i paesi, anche quelli in via di 
sviluppo. 

Per l’acqua dolce invece le difficoltà 
riguardano prevalentemente i sistemi di 
approvvigionamento continuativo che, 

dove l’acqua è scarsa, diventano cisì costosi 
da essere addirittura impreticabili. 

Sia per l’energia che per l’acqua 
esistono problemi di inquinamento, ma 
quello dell’energia è globale (si pensi 
all’effetto serra), mentre quello dell’acqua 
è locale e riguarda le fonti da cui si preleva 
o lo spazio relativamente limitato (fiumi, 
bacini lacustri o marittimi chiusi) in cui 
l’acqua inquinata è versata. Lo spreco di 
energia dei paesi “sviluppati” messo a con-
fronto con la penuria dei popoli emergenti 
ci costringe a riflettere sulla necessità di 
una più equa distribuzione e una riduzio-
ne dei consumi, possibile, auspicabile e 
inevitabile.

Parlare di risparmio d’acqua nelle 

Cap 5

Acqua da risparmiare

analisi porterà alla definizione di aree di 
protezione in relazione alle caratteristiche 
idrogeologiche del territorio. Inoltre in 
ogni nuovo insediamento produttivo dovrà 
essere concesso solo alla luce di consi-
derazioni oggettive emerse dalla Carta e 
un’ubicazione oculata di nuove attività a 
rischio sul territorio: la loro realizzazione 
potrà riguardare solo zone a rischio basso. 
Per le attività già in essere l’adozione di 
protocolli aziendali atti a ridurre il rischio 
diventerà uno strumento improrogabile.

Tutte queste attenzioni, assoluta-
mente necessarie, non risolvono il proble-

ma delle crescenti richieste idriche dovute 
all’aumento di insediamenti urbani; per 
questo gli sforzi tesi a potenziare l’approv-
vigionamento idrico saranno opportuna-
mente concentrati per la ricerca e lo sfrut-
tamento delle risorse idriche sotterranee. 

Le risorse che interessano maggior-
mente sono quelle a bassa vulnerabilità, 
quindi protette dagli inquinanti di varia 
natura e in grado di garantire una consi-
stente disponibilità di acqua per un uso 
potabile. 

L’indagine idrogeologica commis-
sionata dal Consorzio due Valli suggerisce 
quindi:
• di potenziare i campi pozzi attuali in 

località Mantovane, Campitelli, Costa e 
Giaroni, dove il livello di vulnerabilità 
delle risorse idriche è basso e la poten-
zialità delle falde elevata;

• di realizzare nuovi campi pozzi sempre 
in località Mantovane e a monte di Caz-
zano di Tramigna, andando ad intercet-
tare gli acquiferi in roccia profonda;

• di realizzare per tutti i pozzi comunali 
un sistema di protezione degli acquiferi 
definendo delle aree di rispetto deli-
mitate secondo criteri idrogeologici 
riferiti ai dati recentemente acquisiti. 
Si rende necessaria la realizzazione 
in tempi rapidi di una rete di control-
lo permanente costituita da sistemi	
di	monitoraggio, opportunamente 
posizionati, che possano segnalare 
tempestivamente l’eventuale presenza 
di sostanze inquinanti.

Per ovviare all’inquinamento già 
rilevato nei campi pozzi di località Manto-
vane, pur non molto rilevanti, si sta realiz-
zando un impianto di potabilizzazione ai 
carboni attivi. 


