
Si è celebrata ieri laGiornatamondiale dell’acqua.Tema
dell’edizione2016, l’Acquae il Lavoro. Piacenza, con trepartner, è

l’unicapresenza italiananel progetto sull’inquinamento sotterraneo

■ Allerta nitrati, nella Giorna-
ta mondiale dell’Acqua Piacen-
za svela un cronico nervo sco-
perto del suo territorio - la pre-
senza di nitrati nelle acque sot-
terranee, con tre zone più a ri-
schio delle altre (Pontenure, Al-
seno, Sarmato)
- ma rilancia.
Arpae, Univer-
sità Cattolica di
Piacenza e Pia-
ce Cibosano -
realtà intera-
mente bianco-
rossa - sono gli
unici tre partner italiani di un
progetto europeo (in ambito
Horizon 2020)mirato ad analiz-
zare il tema dell’inquinamento
sotterraneo (da nitrati e da pe-
sticidi) guardando al futuro. I
piacentini - se la candidatura
sarà accolta - proporrannoqua-
le caso-tipodi studio il territorio
della Valtidone, area di viticol-
tura intensa, e l’analisi storica e
scientifica dell’area diventerà il
trampolino di lancio per scan-
dagliare nuove e positive prati-
che.
Che il nostro territorio sia

purtroppo vittima della presen-
za di nitrati nel sottosuolo non
èunanovità, anche se tale aller-
ta - se di primissimo piano nel-
l’ambito ambientale - resta fuori
per ora dall’ambito alimentare,
e fino al 2014 (ultima annualità
nota) l’Ausl di Piacenza non ha
riscontrato allarmi specifici
quanto apotabilità. I dati dispo-
nibili sono quelli del 2014: il li-
mite di nitrati nell’acqua pota-
bile è fissato in 50 milligrammi
per litro, e nell’anno di riferi-
mento l’Ausl ha rilevato due
“sforamenti” della rete acque-
dottistica (uno nell’area di Fio-
renzuola e Valdarda, l’altro in
quella di Castelsangiovanni e
bassa Valtidone). Nell’area di
Piacenza che comprende anche
Valnure e Valtrebbia sono stati
rilevati 7 sforamenti di nitrati
nei pozzi (nelle zone di Gosso-
lengo, Veggioletta, Mucinasso,
Gerbido) che tuttavia, secondo
le autorità sanitarie, non avreb-
be avuto effetti sugli acquedotti
perchè nelle vasche di raccolta
vengono mescolate acque pro-
venienti da diversi pozzi (per la
cronaca, storicamente, il valore
più elevato di nitrati nell’acqua
da bere è stato di 77 milligram-
mi per litro).
Spetta invece ad Arpae, l’A-

genzia regionaleper l’ambiente,
il compito di monitoraggio am-
bientale delle acque piacentine
(enon solo). «L’acqua èunbene
per eccellenza necessario a ga-
rantire lo sviluppo delle perso-
ne, così come recita la Costitu-
zione - afferma il dottorGiusep-
peBiasini, direttoredel’Arpaedi
Piacenza - ed è salvaguardia di
un futuro sostenibile. Il tema di

questa giornata 2016 è Acqua e
Lavoro: l’acqua, credo, hamolti
interlocutori, ognuno interessa-
to ad unuso, ognuno conundi-
ritto, dal potabile all’irriguo. A
questo punto diventa fonda-
mentale disporre di un tavolo di

confronto e di
discussione tra
questi interlo-
cutori per tro-
vare un punto
di equilibrio. Al
riguardo, osser-
vo con soddi-
sfazione il pro-

getto di Contratto di fiume per
il Trebbia, così come la nostra
partecipazione, con la Cattolica
e con Piace Cibosano, ad un
progetto europeo, per ora a li-
vello di candidatura, che ap-
profondirà il temadell’inquina-
mento sotterraneo». E’ Arpae ad
aver individuato nel Piacentino
le aree più critiche sotto il profi-
lo della presenza di nitrati nelle
acque sotterranee: Alseno, Pon-
tenure, Sarmato. Arpae tiene
monitorati 67 pozzi, alcuni di
falde profonde, altri di falde più

superficiali. Solodaunaparte di
essi vieneprelevata acquachea-
limenta gli acquedotti, gli altri
hanno usi irrigui, produttivi o
antincendio. «Le nostre attività
- spiega la dottoressa Elisabetta
Russo, responsabile dell’Area
monitoraggio e valutazione cor-
pi idrici di Arpae - riguardano
anche l’ambito delle acque su-
perficiali. Il 2 aprile a Rivergaro
avrà luogo il sesto forum per il
Contratto di fiume. E per il 5 ot-
tobre aGeofluid si interverrà sul
rischio idrogeologico e sulla ge-
stionedel fiumepost alluvione».
Lo stato di salute dei corsi d’ac-
qua piacentini? Nè blu (ottimo)
nè rosso (pessimo), i nostri corsi
d’acqua veleggiano ametàdella
graduatoria quanto a qualità
delle loro acque, più pure a
monte,menoavalle a causadel-
la pressione antropica. «Da al-
meno25-30 anni - analizzaRus-
so - il Po si trova in posizione
centrale: è inquinato sì, ma tale
fenomeno si diluisce grazie alla
consistente portata».

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

Acqua, l’allarme“nitrati”
sottoesameper l’Europa
Inquinamento sotterraneo, Piacenza si candidaper ricercaUe

ArpaeeCattolica
I due soggetti, conPiace
Cibosano, partner
italiani del progetto

Sopra, undistributoredi acquagratis, in provincia sonoarrivati a 24. In altodue
storiche epopolari fontanelle: in città ne esistono116 (foto Lunini)

Disorgente, inbottiglia,d’acquedotto?Irensimetteallaprova
Il testaidipendentiperdimostrare“laqualitànel rubinetto”.Salgonoa24 idistributorigratis.Quelle116 fontanelle incittà

■ Un test sui dipendenti per
dimostrare (da oggi dovrebbero
essere pronti i primi esiti) che
l’acqua del rubinetto a Piacenza
non teme rivali. Per celebrare la
Giornata mondiale dell’Acqua
all’internodella sede Iren, anche
aPiacenzaè stataorganizzata ie-
ri un’iniziativa rivolta ai dipen-
denti. In questa occasione è sta-
ta proposta una degustazione
“alla cieca” dell’acqua di acque-
dotto, di sorgente eminerale (in
bottiglia) con la richiesta di
compilare un questionario di

gradimento delle 3 diverse ac-
que. I risultati verrannopoipub-
blicati sulla intranet aziendale.
L’obiettivo èquello di dimostra-
re «quanto l’acqua dei nostri ac-
quedotti sia di buona qualità e
non abbia nulla da invidiare alle
acquedi sorgente e inbottiglia»,
diconodagli uffici di Borgoforte.
Da 12 anni, con il progetto

“Acquapubblica”, Iren è impe-
gnata a rilanciare il consumo di
acqua di rubinetto attraverso la
corretta informazione ai cittadi-
ni sulla qualità dell’acqua di ac-

quedotto. A questo fine, in col-
laborazione con le istituzioni lo-
cali, dal 2004 è stata realizzata in
provincia l’installazionedi 24di-
stributori “Acquapubblica”:
punti di erogazione gratuita di
acqua proveniente dalla rete di
acquedotto nelle varianti natu-
rale, refrigerata e frizzante. La
diffusione dei distributori “Ac-
quapubblica” in provincia di
Piacenza ha prodotto effetti po-
sitivi sull’impatto ambientale
derivanti in particolare dalla ri-
duzione di rifiuti plastici. Il pri-

modistributore anascere è stato
a novembre 2004 in città, in via
XXIV Maggio, seguito nel 2007,
sempre in città, dal secondo di-
stributore in via Radini Tede-
schi. Dai due punti cittadini nel
2015 i piacentini hanno “spilla-
to” 1.628 metri cubi di acqua, a
cui si aggiungono le 116 fonta-
nelle censite in città edisponibili
ad un suo “d’emergenza”, so-
prattutto quando il caldo si fa da
record. L’ultimodistributore in-
vece della rete Iren a veder la lu-
ce è stato a Gropparello, il nu-
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Piacenza e Provincia
Ragazzo aggredito nel piazzale
Un’aggressione in pieno
giorno in un parcheggio
di norma pieno di gente,

con 15enne colpito con
uno storditore per por-
targli via l’i-Phone e un

centinaio di euro. E’ suc-
cesso in via IV Novembre.

[IL SERVIZIO apag.15]

Via al luogodei giovani creativi
E’ stato inaugurato ieri

l’Urban Hub di via Albe-
roni, luogo per creativi,

architetti, ingegneri e a-
ziende che accoglie lo

sportello di orientamento
e informazione per star-

tup e spazi di co-working.
[CORVI apag. 20]

Scippatamamma conbambina
Scippatore aggredisce al-
le spalle una mamma con
bambina di otto mesi e la

deruba della borsetta. E’
accaduto ieri a mezzo-
giorno nel piazzale da-

vanti al centro commer-
ciale Gotico di Montale.
[IL SERVIZIOapag. 21]

mero 24. In questi 12 anni sono
stati erogati complessivamente
circa 64,5 milioni di bottiglie di
acqua da 1,5 litri (circa 97milio-
ni di litri), con un risparmio di
2.257 tonnellate di plastica e
5.876 tonnellate di emissioni di
anidride carbonica evitate. Per
la comunità piacentina i distri-
butori di “Acquapubblica” han-
no inoltreprodottoun risparmio
di quasi 20 milioni di euro sul-
l’acquisto di acqua in bottiglia.
L’acquadei distributori è gratui-
ta.


