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■ In pianura Padana la pre-
senza di nitrati nell’acqua è una
dellemaggiori fonti di preoccu-
pazione per la salute. Sono le
coltivazioni e gli allevamenti
zootecnici intensivi a portare
questi inquinanti in fiumi, cana-
li e, a lungo andare, anche nelle
falde superficiali e nei pozzi più
profondi. Il problema è che i ni-
trati si trasformano in nitriti e
questi ultimi, se combinati con
le ammine, diventanonitrosam-
mine, che possono avere un’a-
zione cancerogena a livello in-
testinale e urinario.
Nel Piacentino il problema

c’è, soprattutto per quanto ri-
guarda le acque superficiali, co-
meha recentemente sottolinea-
to Giuseppe Biasini, direttore
piacentinodell’Arpae, l’Agenzia
regionale per l’ambiente. Ma se

si guarda a ciò che esce dai no-
stri rubinetti, evidenzia Marco
Delledonne, direttore del Pro-
grammadi sicurezza alimentare
dell’Ausl di Piacenza, la situa-
zione è tutto sommato confor-
tante. «Tra i nostri dati e quelli
dell’Arpae non c’è contrapposi-
zione - spiega Delledonne - ma
guardiamo il problemadapunti
di vista diversi. L’Arpae fa una
valutazione ambientale, noi sia-
mo chiamati a farne una di tipo
alimentare; e daquestaprospet-
tiva diciamo che non c’è alcun
allarme nitrati. E poi molti non
sanno che l’apporto di nitrati
nell’alimentazione, più che
dall’acqua viene dalle verdure a
foglia larga come le biete».
Responsabile dei campiona-

menti dell’acqua è il dottorGiu-
seppeMion, a capodell’unità o-

perativa Igiene alimenti e nutri-
zione dell’Ausl, che esordisce:
«A casamia bevo l’acqua del ru-
binetto. Si puòdire che lanostra
acqua, soprattutto in pianura, è
dura, cioèmolto riccadi calcare,
che peraltro non dà alcun pro-
blema alla salute, ma la qualità
è buona». Ogni anno i tecnici
dell’unicità operativa fanno cir-
ca 800 campionamenti sulla rete
acquedottistica e nei pozzi dai
quali l’acqua viene prelevata.
Nel 2014 sono stati 256nell’area
di Piacenza, altrettanti in quella
di Fiorenzuola e 199 nella zona
di Castelsangiovanni. Nel 2015

se ne sono aggiunti 40-50 in più
perché l’alluvionedel 14 settem-
bre ha inquinato alcuni pozzi
superficiali.
I dati disponibili sono quelli

del 2014, mentre quelli dell’an-
no scorso sono ancora in fase di
elaborazione. Posto che il limite
di nitrati nell’acqua potabile è
fissato in 60 milligrammi per li-
tro, nel corso del 2014 sono stati
rilevati soltanto due sforamenti
nella rete acquedottistica: una
nell’area di Fiorenzuola e Val-
darda, l’altro in quella di Castel-
sangiovanni e bassa Valtidone.
Nell’area di Piacenza, che com-

prendeancheValnure eValtreb-
bia, sono stati rilevati 7 sfora-
menti di nitrati nei pozzi (nelle
zone di Gossolengo, della Veg-
gioletta, di Mucinasso e di Ger-
bido) «chenonhannoperò avu-
to effetti sugli acquedotti perché
nelle vaschedi raccolta vengono
mescolate acqueprovenienti da
diversi pozzi», spiegaMion.Che
precisa: «Gli sforamenti di solito
superano di poco i limiti di leg-
ge. Storicamente il valorepiù al-
to che abbiamo registrato è sta-
to di 77 milligrammi di nitrati
per litro d’acqua».

PaoloMarino

Dall’alto: il dottorMarcoDelledonne, direttoredel Programmadi sicurezza alimentaredell’Ausl,
e il collegaGiuseppeMion, direttoredell’unità operativa Igiene, alimenti e nutrizionedell’Ausl

■ Le aree critiche per la pre-
senza di nitrati nelle acque sot-
terranee sono tre: Alseno, Pon-
tenure e Sarmato. È qui che i la-
boratori di Arpaehanno rilevato
i problemimaggiori.Ma va fatta
subitounaprecisazionepernon
creare confusione. L’Agenzia re-
gionale per l’ambiente in pro-
vinciadi Piacenza tienemonito-
rati 67 pozzi, alcuni di falde
profonde, altri di falde più su-
perficiali; ma, soprattutto, solo
da alcuni di essi viene prelevata
acqua che alimenta gli acque-
dotti. Gli altri hanno usi irrigui,
produttivi o anti-incendio.
«Noi nondiamogiudizi di po-

tabilità, ma ci interessa sapere
che acqua c’è nel sottosuolo -
spiegaElisabettaRusso, respon-
sabile dell’Area monitoraggio e
valutazione corpi idrici dell’Ar-
pae di Piacenza - e dobbiamo
dire che in alcune zone le falde
freatiche, cioè quelle sotterra-
nee più superficiali, sono pessi-
me. Qui i nitrati sono altissimi,
anche sopra 100 milligrammi
per litro».Generalmente l’acqua
che beviano non proviene dalle
falde freatiche. Ma è pur vero
che è da lì che arriva l’acqua dei
pozzi profondi.
La differenza la fa la barriera

rappresentatadal terreno, capa-
ce, a certe condizioni, di tratte-
nere le sostanze inquinanti. Le
capacità di filtrodipendonodal-

le caratteristichedel terreno. «Le
acque superficiali s’infiltrano tra
leparticelle del terrenoadiverse
velocità - osserva la Russo -:
molto velocemente nei terreni
sabbiosi e ghiaiosi, molto più
lentamente in quelli limo-argil-
losi. Le nostre falde sotterranee

sono fondamentalmente ali-
mentate dagli alvei fluviali: la ri-
serva ad uso prevalentemente
potabile è data dagli acquiferi
del Trebbia edelNure, che crea-
no grosse riserve d’acqua ma
con poco filtro». Diverso il di-
scorso nelle zone che dipendo-

no dal Po, dove il terreno ha
maggiori capacità di filtro e,
dunque, è in grado di depurare
l’acqua superficiale che scende
in profondità. Questo spiega
perché nella Bassa non si trova-
no nitrati nelle falde. «Bisogna
avere cura nell’utilizzo del terri-

torio - conclude Elisabetta Rus-
so - perché si tratta di un siste-
madelicatodove le pratiche an-
tropiche possono compromet-
tere la falda profonda».
Giuseppe Biasini, direttore

dell’Arpae di Piacenza, è tra
quelli che, come il collega Giu-
seppeMiondell’Ausl, a casa sua
beve l’acquadel rubinetto. «Non
compro quella minerale, penso
chequella dell’acquedotto sia di
buona qualità, anche da un
puntodi vista organolettico», di-
ce. E questa è una buona noti-
zia. Ma ciò non significa che si
possa stare tranquilli. La situa-
zione potrebbe non rimanere
così per sempre, tanto che Iren,
gestore degli acquedotti, auspi-
ca adeguate politiche di salva-
guardia dell’ambiente per bloc-
care la crescita dei nitrati nelle
falde. «Fino a quattro o cinque
anni fa - informa Biasini - regi-
stravamo una stabilizzazione
nellapresenzadinitrati nelle ac-
que,mentre da qualche anno in
alcuni pozzi si nota una crescita
nella concentrazione di queste
sostanze. Il nostro dovere è
quello di porre l’attenzione sul
fenomeno, particolarmente evi-
dente nelle zone di Pontenure,
Alseno e in Valtidone». Per Bia-
sini rappresenta una priorità
«mettere intorno a un tavolo
tutti gli interlocutori che hanno
competenza sulle acque per a-
nalizzare il fenomeno e trovare
soluzioni». La parola d’ordine,
dice, deve essere «“fare sistema”
perprevenire e risolvereunpro-
blemachepotrebbe avere riper-
cussioni sull’acqua che esce dai
nostri rubinetti».

«Falde freatichepessimeinalcunezone»
SecondoArpae leareepiùa rischio sonoquellediPontenure,AlsenoeSarmato

«Nitrati?L’acqua
delrubinettoèbuona»
Sonoconfortanti i dati forniti dall’Ausl:
rari gli sforamenti rispetto ai limiti di legge
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Occhioanchealla
presenzadi batteri
■ I nitrati non sono l’unico
valore dell’acqua potabile
monitorato dal’Ausl. C’è l’in-
quinamento chimico, cheper
fortuna sembranonaver avu-
toungranpesonel 2014. «Ab-
biamoavuto un solo uno sfo-
ramento di ferro in un pozzo
nella zona di Pontedellolio,
senza alcuna ricaduta sull’ac-
quadella rete», diceGiuseppe
Mion. Più importanti sono le
analisi batteriologiche. L’in-
dicatore a cui guardano i tec-
nici è quello dei “coli”, la cui
presenza evidenzia la conta-
minazione dell’acqua da li-
quami animali o umani. «Ci
Sono alcuni pozzi poco pro-
tetti che s’inquinano in caso
di piogge elevate - osserva il
dottorMion - comeèaccadu-
todurante l’alluvionedel set-
tembre scorso. E si rilevano
problemi soprattutto d’esta-
te, con l’abbassamento delle
falde e piogge violente».
Veniamo ai dati del 2014:

Cinque sforamenti nella rete
acquedottistica dell’area fio-
renzuolana, in particolare
nelle zone di Gropparello,
Morfasso e Vernasca, a cui si
aggiungono 35 sforamenti
nei pozzi. Nell’area di Castel-
sangiovanni 5 sforamenti nei
pozzi e 6 nella rete, «con i
problemimaggiori nella zona
di Nibbiano e Ziano dove ci
sonopunti di captazionenon
ben protetti», precisa Mion.
Nell’area di Piacenza, nella
quale ricadono anche Valnu-
re e Valtrebbia, i problemi
maggiori sono stati registrati
a Pontedellolio e Bettola: nel
2014 ci sono stati 28 sfora-
menti nei pozzi, contro i 18
nel 2015 (dati raccolti fino a
settembre); negli acquedotti
2 sforamenti nel 2014 in Val-
nure contro i 4 del 2015 a Ot-
tone, Marsaglia e Mezzano
Scotti. «Il problema dei coli
viene eliminato con la clora-
zione dell’acqua in rete -
spiega Mion -. I problemi di
solito nascono da vasconi di
raccolta nonpuliti oppure da
perdite delle tubazioni, che
producono cali di pressione
con conseguenza ingresso di
acqua dall’esterno».

Superare le criticità
«Necessariepolitiche
di salvaguardia
delle risorse idriche»

Dall’estatealvianuovipozziaMortizza
Iren lamenta: «Nitrati inaumento»
■ Acquapulita danuovi pozzi
di Mortizza in arrivo nell’ac-
quedotto di Piacenza. È una
delle soluzionimesse in campo
per affrontare il problemanitra-
ti. «È in fase di realizzazione il
campopozzi diMortizza - spie-
ga una nota di Iren - dove è sta-
ta individuatauna falda abasso
contenuto di nitrati che, trami-
te una condotta già costruita,
verrà collegato alla rete cittadi-
na. Il nuovo campo pozzi pre-
vede la realizzazione di quattro
captazioni, di cui unagià realiz-
zata, oltre al potenziamentodel
pozzo esistente nella frazione.
La potenzialità complessiva at-
tesa è di circa 300 litri al secon-
do, pari a circa la metà del fab-
bisogno di punta della città di
Piacenza. Per laprossimaestate
è prevista la messa in esercizio

del pozzo esistente potenziato
edi unadelle nuove captazioni,
per una potenzialità attesa di
120 litri al secondo».
In programma anche inter-

venti inprovincia. Inprimo luo-
go la realizzazione dell’acque-
dotto intercomunale della Val-
tidone, che connetterà il campo
pozzi in comunedi Calendasco
equellodiMottazianacon le re-
ti idriche di Rottofreno, Sarma-
to, Castelsangiovanni e Piacen-
za. Previsto l’ammodernamen-
to e il potenziamento dell’im-

piantodi trattamentodiMigna-
no, alimentato dalle acque del
lago e dal torrente Arda, al fine
di integrare con acque presso-
ché esenti da nitrati gli acque-
dotti di valle, in particolare,
Carpaneto, Fiorenzuola e Alse-
no. Infine, Iren ha in program-
ma la realizzazione dell’acque-
dotto intercomunale della Val-
darda e della Valdongina e la
connessione con l’acquedotto
di Piacenza. «Unavolta ultimati
- spiegano da Iren - i progetti
previsti consentiranno di di-
sporredellamassima flessibilità
d’intervento sul territorio pro-
vinciale per fronteggiare le pos-
sibili criticità di tipo quantitati-
vo e qualitativo. Considerato
però il costante aumento della
concentrazionedei nitrati nelle
falde acquifere della provincia,

tendenza riscontrata anche in
altre areedel territorio regiona-
le, andranno attuate adeguate
politiche di salvaguardia della
risorsa idrica. Se così non fosse,
il contenimento dei nitrati
nell’acqua distribuita potrà av-
venire solo tramite la realizza-
zionedi specifici impianti di ab-
battimento».
Se contenere la presenza di

nitrati nell’acqua rappresenta
la sfida più grossa per chi è
chiamatoagestire gli acquedot-
ti, non ci si puòdimenticare dei
rischi connessi alla presenza di
batteri e agenti chimici. «In ca-
so di contaminazione batterio-
logica - viene spiegato - appena
ricevuta la segnalazionedapar-
te del laboratori del gruppo o
dagli organi competenti per il
controllo, Iren interviene sugli
apparati di clorazioneper ripri-
stinare o aumentare il dosaggio
dell’agentedisinfettante in rete.
Se l’anomalia qualitativa inte-
ressa unparamento di tipo chi-
mico, Iren agisce sugli impianti

di potabilizzazione, quando
presenti, ad esempioper abbat-
tere ferro emanganese, correg-
gendone le condizioni di fun-
zionamento o effettuando ma-
nutenzionimirate a risolvere la
problematica. Quando la fonte

immettedirettamente in rete, I-
renpuòescludere l’impiantodi
captazione e, sepossibile, sosti-
tuirlo con fonti alternative in at-
tesa di effettuare eventuali in-
terventi di recupero della risor-
sa».

■ Iren si occupa della ge-
stione dei servizi idrici inte-
grati attraverso la fornitura
di acqua potabile e la rac-
colta e depurazione delle
acque reflue. Con 4.385 chi-
lometri di reti acquedotti-
stiche viene garantito il servizio a Piacenza e provincia
e l’approvvigionamento idrico è derivato da 590 capta-
zioni di cui 187 da pozzi, 5 da acque superficiali (fiume
o lago) e 398 da sorgenti. La qualità dell’acqua erogata
viene garantita da 1.870 campionamenti di controllo
alla rete e da 579 campionamenti ai pozzi, che integra-
no quelli effettuati dagli enti preposti per legge. «Iren,
nella gestione del sistema acquedottistico provinciale
- spiegano i tecnici della multiutility - ha attivo un ser-
vizio di pronto intervento 24 ore su 24 che consente, in
tempi rapidi, la risoluzione di disservizi a reti ed im-
pianti e correzioni di anomalie qualitative dell’acqua
distribuita all’utenza».

La rete

Lamultiutility
gestisce4.385km

di acquedotti

Elaborazione sumappa
della presenzadi nitrati,
espressi inmilligrammiper
litro, rilevati nel 2014 sui pozzi
della“rete acque sotterranee”
Arpae-Sezionedi Piacenza.
I punti neri corrispondonoai pozzi
monitorati: solo unapartedi essi alimentano
gli acquedotti. Si evidenziano tre aree
critichenelle zonediAlseno, Pontenure e Sarmato.Nell’area
non colorata, che corrispondealla Bassa, la concentrazione
dei nitrati è inferiore al limite di rilevabilità grazie alle
caratteristichedi impermeabilità del terreno inquella zona
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