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I cambiamenti climatici, la sic-
cità, la diminuzione della disponi-
bilità di risorse idriche fino a pochi 
anni fa giudicate erroneamente e 
superficialmente come inesauribi-
li o quasi, impongono a tutti (Au-
torità, istituzioni, enti vari, giù giù 
fino all’ultimo, si fa per dire, citta-
dino…), più che una seria riflessio-
ne, un’urgente e puntuale disamina 
della situazione del territorio - con 
le sue criticità - e la ricerca di so-
luzioni efficaci ed economicamente 
sostenibili.

I problemi legati alla siccità non 
vanno più esorcizzati e/o banaliz-
zati a meri ed eccezionali fenomeni 
naturali, ma, ahinoi, vanno ormai 
considerati come ordinari. Prima 
prendiamo atto di questi repentini 
mutamenti e prima saremo in gra-
do di provvedervi in modo concreto 
e risolutivo. Inutile nascondercelo, 
occorreranno interventi struttura-
li straordinari e anche sul versante 
degli investimenti bisognerà volta-
re pagina. E’ più che lecito pensare 
che non sia più perseguibile solo la 
strada degli aumenti tariffari in bol-
letta – l’attuale sistema è basato sul  
meccanismo del full cost recovery - 
scaricando ancora sui cittadini i co-
sti di infrastrutture straordinarie ed 

assolutamente indispensabili per 
il sistema Paese ma, appunto, così 
strategiche da rappresentare un ca-
pitolo di spesa a carico dello Stato 
(o della Regione interessata). In 
molti casi dovrebbe essere appun-
to la finanza pubblica a provvede-
re alla copertura economica degli 
interventi straordinari a supporto 
dello sviluppo infrastrutturale del 
settore idrico in generale ed idropo-
tabile in particolare. Certo, è in par-
te vero, come prevede la normativa 
europea, che le tariffe devono co-
prire integralmente i costi di inve-
stimento. Allo stesso tempo, però, 
occorre sottolineare come questo 
sistema si riveli tutt’altro che soste-
nibile a livello economico.

Il depuratore del Garda.  

Facciamo un esempio concreto 
ed a noi assai vicino: la realizzazio-
ne del nuovo depuratore del Lago 
di Garda. Si tratta di un’infrastrut-
tura non solo sovracomunale e 
provinciale, ma che coinvolge ad-
dirittura due regioni (Lombardia 
e Veneto). Il progetto prevede la 
sostituzione del collettore attual-
mente in uso a Peschiera, con la 
posa di una rete di tubazioni lunga 
ben oltre 100 km, fino al digestore 

INVESTIMENTI 
(SOSTENIBILI)
vo cercando, ch’è si cari... 

L'editoriale

di Visano in provincia di Brescia 
e scarico delle acque depurate nel 
fiume Chiese. Il tutto alla modica 
cifra di 220 milioni di euro. Al mo-
mento sono sicuri solo i 100 milio-
ni stanziati dal Governo tramite il 
Cipe, mentre per i restanti 120 mi-
lioni (62 a carico delle sponda bre-
sciana e 58 per quella veronese), in 
assenza di altri interventi a carico 
di Regione Lombardia e Veneto o fi-
nanziamenti a fondo perduto della 
Banca Europea degli Investimenti 
(Bei), la copertura sarà garantita 
dagli aumenti in tariffa. Per dire, le 
prime stime sui ritocchi in bollet-
ta ci raccontano che nel veronese i 
costi cresceranno del 30% (+ 2,1% 
annuo per 9 anni) mentre nel bre-
sciano le tariffe schizzeranno ad 
un + 50% (+ 5,5 annuo per 9 anni). 
Diciamo che ci pare una soluzione 
“poco potabile”…

Il IX numero ci dice che…  per 
una volta, un poco, come Uniacque, 
ce la cantiamo e ce la suoniamo, 
anche se in buona compagnia.  Mi 
riferisco in particolare alla ricerca 
sulle acque carsiche promossa da 
Uniacque in collaborazione con 
l’Associazione Progetto Sebino. A 
pag. 56, infatti, gli speleologi Mau-
rizio Greppi e Fabio Gatti tracciano 
un primo bilancio su indagini ed 
esplorazioni ai fini idropotabili “ef-
fettuate in aree carsiche del Sebino 
occidentale e, finanziate da Uniac-
que.  Il programma delle attività 
pianificate nel biennio 2017 2018 
– con il prezioso contributo dell’U-
niversità di Pavia – si è concentrato 
in una prima serie di raccolte dati 
circostanziati su alcuni settori del 
complesso carsico, in particolare: 
misurazioni di portata, tracciamen-
ti interni/esterni e un’analisi dati e 
interpretazione idrogeologica dei ri-
sultati”. Come ho già avuto modo 
di evidenziare in occasione in un 
convegno dell’aprile scorso “Dob-

Locandina del convegno di giovedì 22 marzo 
organizzato da Uniacque presso la Fiera di Bergamo. 

Programma del convegno
08.30 - 09.00 
Registrazione e Coffee break

09.00 - 09.30 
Saluti istituzionali

09.30 - 10.00 
Il sistema idropotabile 
nel territorio Bergamasco
Fabio Vavassori, Responsabile Area Ingegneria 
Uniacque Spa

10.00 - 10.30 
L’acqua in ambiente carsico, 
un antidoto alla siccità
Maurizio Greppi, Gruppo Speleo Sebynica
Giorgio Tomasi, Gruppo Speleo Le Talpe

10.30 - 11.00 
Il Consorzio di Bonifica tra sicurezza 
idraulica e salvaguardia del territorio
Mario Reduzzi, Direttore Consorzio di Bonifica
Giovanni Radice, Responsabile Area tecnica 

11.00 - 11.30 
Lo stato delle acque nella Bergamasca
Alessandro Loda, Responsabile Arpa UO  
Monitoraggio Acque Macroarea 3 (BG-CR)

GOVERNARE L’ACQUA
GESTIRE IL SISTEMA

Giovedì 22 Marzo
FIERA DI BERGAMO

Siccità: tempo scaduto. 
Focus sul sistema idrico Bergamasco.

Agli ingegneri partecipanti verranno riconosciuti n. 3 CFP solo a seguito di verifica della presenza pari al 100% del tempo complessivo di durata del Convegno.

11.30 - 12.00 
La gestione della risorsa “acqua” 
nei siti industriali
Monica Meloncelli, Confindustria Bergamo

12.00 - 12.30
Politiche di risparmio, efficienza 
e tutela ambientale in agricoltura
Gianfranco Drigo, Direttore Coldiretti Bergamo

12.30 - 13.00
Garantire la risorsa acqua: 
i bacini di accumulo
Claudio Merati, Ordine Ingegneri di Bergamo 
Commissione idraulica

13.00 - 13.30
Pianificazione 
del servizio idrico integrato
Pierangelo Bertocchi, Presidente 
Ufficio d’Ambito Bergamo

13.30 
Buffet lunch

biamo andare a ricercare, oggi, 
nuove risorse idriche per le futu-
re generazioni. In questo contesto 
il ruolo degli speleologi si rivela 
d’importanza vitale per ampliare i 
confini della conoscenza nelle vie 
sotterranee dei corsi d’acqua”. E’ 
auspicabile, infine, l’arrivo di una 
legge regionale in materia di ricer-
ca, tutela e conservazione dei geo-
siti, delle grotte, dei sistemi carsici 

e della fauna ipogea. Un passaggio 
legislativo, che definirei storico, as-
solutamente necessario e in grado 
di assicurare la conoscenza e la con-
servazione del patrimonio geologico 
allo scopo di classificare scientifi-
camente le emergenze geologiche, 
geomorfologiche, paleontologiche e 
idrogeologiche e individuarne le for-
me di tutela. Buona lettura

Paolo Franco
Presidente Uniacque 
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Per stare al passo con i tempi e guardare 
avanti, grande attenzione è dedicata  
agli investimenti nell’aggiornamento 
continuo, sia tecnologico che normativo, 
integrati dalle collaborazioni con Enti di 
Ricerca e Università

Idropotabile

Luigi Milesi
Responsabile Unità 

Laboratori Uniacque Spa

LABORATORI 
UNIACQUE: 
la qualità al servizio dei cittadini

Da circa vent'anni l'unità 
laboratori è accreditata 

Accredia, in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/ IEC 

17025:2005. 

L’Unità Laboratori attuale si è 
organizzata a partire dalle risorse 
già disponibili nelle precedenti So-
cietà di gestione del servizio idrico 
integrato  che sono state aggrega-
te in Uniacque: costituisce quindi 
una realtà che ha maturato un’e-
sperienza professionale di lunga 
tradizione nel settore delle analisi 
sull’acqua e può contare su di una 
dotazione di apparecchiature sem-
pre allineata al progresso tecnico.

Questo però non sarebbe suf-
ficiente, senza la passione per il 
proprio lavoro e la competenza dei 
nostri professionisti che ogni gior-
no operano con entusiasmo nei 
laboratori, contribuendo alla co-
noscenza ed alla comprensione di 
tutto ciò che riguarda l’ambiente 
che ci circonda e collaborando alla 
sua tutela.  

Per questo motivo, l’Unità Labo-
ratori di Uniacque rappresenta un 
patrimonio di tecnologie e compe-
tenze a disposizione non soltanto 
per la Società e in particolare per 
l’Area Esercizio e l’Unità Monito-
raggio Ambientale, ma anche del 
territorio e dei suoi cittadini, non-
ché di altri Enti o Società di gestio-
ne del servizio idrico integrato. 

A seguito del recentissimo ac-
corpamento in un’unica struttura 
dei tre siti precedenti, la sede dei 
Laboratori Uniacque è a Ranica 
in via Viandasso n. 59, nello stesso 
contesto ove è insediato l’impianto 
di depurazione.  

Tecnica e passione 

Al servizio di tutti  

Ogni giorno, le nostre persone 
mettono la loro professionalità, le 
loro competenze e la loro passione 
al servizio della qualità della vita di 
centinaia di migliaia di cittadini.

L’Unità Laboratori, che fa capo 
alla Direzione dell’Area Ingegne-
ria, tiene sotto controllo tutti gli 

impianti del ciclo idrico (capta-
zione, potabilizzazione, distribu-
zione, fognatura e depurazione), 
garantendo il continuo e rigoroso 
rispetto dei requisiti richiesti dalla 
legislazione di settore.

La consolidata esperienza matu-
rata sul territorio, consente al per-
sonale dei Laboratori Uniacque di 
offrire il servizio di analisi anche 
ad altri gestori del ciclo idrico in-
tegrato.   

Le attività di Laboratorio vengo-
no programmate ed organizzate da 
un gruppo coordinato dal Respon-
sabile dei Laboratori.

Nel Laboratori operano 19 pro-
fessionisti suddivisi tra addetti al 
campionamento, analisti di labo-
ratorio e tecnici amministrativi; 
dal punto di vista della formazione 
scolastica, fanno parte della strut-
tura laureati in chimica, scienze 
biologiche, diplomati di scuole 
secondarie superiori ad indirizzo 
chimico ed altri indirizzi. 

Dati e analisi 

Conoscere per intervenire  

La prima preoccupazione dei 
nostri tecnici è fornire alla Società 
un servizio nel quale l’elevata qua-
lità del dato di analisi sia integrata 
dalla consulenza per la sua inter-
pretazione e la formulazione degli 
eventuali interventi conseguenti, 
in accordo con la normativa ap-
plicabile e le conoscenze tecni-
co-scientifiche.

L’Unità Laboratori di Uniacque è 
specializzata nelle analisi delle ac-
que potabili, di falda e di scarico, 
ai fini delle verifiche della qualità 
delle acque destinate al consumo 
umano e l’accettabilità delle acque 
depurate restituite all’ambiente.

Sui diversi campioni vengono 
eseguite analisi chimiche, fisiche, 
microbiologiche, tossicologiche e 
biologiche.
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Tecnologia e aggiornamento

Sguardo orientato al futuro

I Laboratori Uniacque sono do-
tati delle più moderne strumen-
tazioni come gascromatografi, 
cromatografi ionici, cromatografi 
liquidi ad alta pressione, analiz-
zatori di metalli in tracce, analiz-
zatori di carbonio organico tota-
le, analizzatori di azoto e fosforo, 
spettrofotometri, colorimetri, 
luminometri per test di tossicità, 
ecc.

Per stare al passo con i tempi 
e guardare avanti, grande atten-
zione è dedicata  agli investimenti 
nell’aggiornamento continuo, sia 
tecnologico che normativo, inte-
grati dalle collaborazioni con Enti 
di Ricerca e Università, la parteci-
pazione a circuiti interlaboratorio 
in ambito nazionale ed europeo, i 
rapporti con i settori tecnici degli 
Enti di controllo.

Insieme ad altre 7 Aziende pub-
bliche lombarde del settore idrico, 
Uniacque partecipa al progetto 
Water Alliance – Acque di Lom-
bardia, all’interno del quale  opera 
una Rete dei Laboratori di Anali-
si delle Aziende partecipanti, con 
l’obiettivo di ottenere sinergie, sia 
organizzative che operative, che 
portino a risparmi economici e al 
miglioramento della qualità dei 
servizi.

Qualita’ garantita
Garanzia di competenza

Nei Laboratori Uniacque ven-
gono adottati metodi di analisi 
conformi a riconosciuti standard 
nazionali ed internazionali.

Da circa 20 anni (il primo accre-
ditamento risale al 1999), l’Unità 
Laboratori è accreditata da Accre-
dia, in conformità alla norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

L’Ente di accreditamento svolge 

un’attività di interesse pubblico, 
disciplinata dall’Unione Europea 
con il Regolamento n. 765 del 
2008, ed esercita un ruolo super-
partes a garanzia della qualità e 
della sicurezza di prodotti e ser-
vizi.

L’accreditamento è l’attesta-
zione da parte dell’Organismo 
Nazionale di Accreditamento, 
ACCREDIA, che garantisce che 
il Laboratorio dimostra di essere 
conforme a tutti i requisiti della 
norma UNI EN ISO 17025, e agli 
altri documenti di ACCREDIA, 
per tutte le attività di prova de-
finite nel campo di applicazione 
dellʼaccreditamento; per le prove 
sotto accreditamento è, inoltre, 
verificata la competenza tecnica 
(formazione del personale, vali-
dazione dei metodi, riferibilità 
delle misure, ecc.).

Accredia, inoltre, effettua pe-
riodiche visite di sorveglianza nei 
Laboratori, necessarie al mante-
nimento dell'accreditamento ac-
quisito.

Sul sito accredia.it è possibi-
le consultare l’elenco delle prove 
accreditate dei Laboratori Uniac-
que. 

Insieme a tutta Uniacque, i La-
boratori sono inoltre dotati della 
Certificazione del Sistema di Ge-
stione della Qualità (UNI EN ISO 
9001), della Certificazione del 
Sistema di Gestione Ambientale 
(UNI EN ISO 14001), della Certi-
ficazione del Sistema di Gestione 
della Sicurezza e Salute sul Lavo-
ro (BS OHSAS 18001.

Questi ultimi due riconosci-
menti, in particolare, rivestono 
una grande importanza perché 
dimostrano che Uniacque e i suoi 
Laboratori sono dotati di sistemi 
di gestione adeguati a tenere sot-
to controllo gli impatti ambientali 
delle proprie attività oltre che la 
sicurezza e la salute dei lavoratori.

Un po’ di numeri
Impegno ed entusiasmo

I controlli sull’acqua potabile 
sono effettuati:
• ai punti di captazione delle ac-

que superficiali o sotterranee da 
destinare al consumo umano;

• agli impianti di adduzione, ac-
cumulo e potabilizzazione;

• alle reti di distribuzione nei 
punti rappresentativi.

I controlli ai punti di captazio-
ne delle acque sotterranee, agli 

impianti di adduzione, accumulo 
e potabilizzazione sono eseguiti 
a scopo conoscitivo, gestionale e 
preventivo, per valutare la qualità 
della risorsa prima della distribu-
zione.

I requisiti di qualità dell’acqua 
distribuita devono essere garantiti 
da Uniacque al punto di consegna 
all’utente come definito nel Rego-
lamento di Acquedotto, in corri-
spondenza quale si esaurisce la 
responsabilità del Gestore.

Nei Laboratori Uniacque 
vengono adottati metodi 

di analisi conformi a 
riconosciuti standard 

nazionali ed internazionali.

8 9



La frequenza minima di prelievo 
ed analisi per le acque fornite da 
una rete di distribuzione, quindi 
relativamente ai punti rete, è defi-
nita sulla base del volume d’acqua 
distribuito ogni giorno in funzione 
della zona di approvvigionamento; 
per quanto possibile, il numero dei 
campioni deve essere equamente 
distribuito in termini di tempo e 
luogo; vengono garantiti 4-6 con-
trolli all’anno per ogni punto rete. 

I prelievi ai punti di captazione 
e agli impianti di adduzione sono 
pianificati applicando un criterio 

stagionale, garantendo almeno l’ef-
fettuazione di 2-3 prelievi all’anno.

Il calendario annuale con il pro-
gramma dei prelievi è trasmesso 
preventivamente anche all’Ente di 
Controllo competente (ATS)

L’organizzazione e l’esecuzione 
dell’attività di prelievo delle acque 
destinate a consumo umano è affi-
data all’Unità Laboratori, che si av-
vale anche del supporto operativo 
dell’Area Esercizio.

Qualche numero:
• Campioni prelevati/anno a sor-

genti e pozzi: circa 2.000

Il calendario annuale con 
il programma dei prelievi è 
trasmesso preventivamente 
anche all’Ente di Controllo 

competente (ATS).

• Campioni prelevati/anno a punti rete: circa 5.000
• Analisi eseguite/anno su campioni di sorgenti e pozzi: 

circa 75.000
• Analisi eseguite/anno su campioni di punti rete: circa 

200.000

I controlli sulle acque di scarico sono effettuati:
• ai punti di ingresso delle reti fognarie agli impianti di 

depurazione e presso i punti di immissione degli scari-
chi industriali nelle pubbliche fognature 

• nelle fasi intermedie del processo di depurazione
• nei punti di immissione delle acque depurate nei corpi 

idrici (fiumi, laghi)

La frequenza minima di prelievo ed analisi per le ac-
que di scarico, è definita sulla base della potenzialità de-
gli impianti di depurazione, secondo criteri definiti dalla 
normativa tecnica di riferimento. 

Il calendario annuale con il programma dei prelievi 
è trasmesso preventivamente anche all’Ente di Cntrollo 
competente (ARPA)

L’organizzazione e l’esecuzione dell’attività di prelievo 
delle acque destinate a consumo umano è affidata all’U-
nità Laboratori, che si avvale anche del supporto operati-
vo dell’Area Esercizio.

Qualche numero:
• Campioni prelevati/anno a impianti di depurazione: 

circa 5.000
• Campioni prelevati/anno a scarichi industriali: circa 

500
• Analisi eseguite/anno su campioni da impianti di de-

purazione: circa 46.000
• Analisi eseguite/anno su campioni di acque industriali: 

circa 11.000

Una vocazione… culturale 
dedicata alle nuove generazioni

I Laboratori Uniacque ospitano da sempre studenti 
delle scuole secondarie superiori per i periodi di stage 
o alternanza scuola-lavoro e studenti universitari per i 
lavori di tirocinio e/o tesi di laurea.

Inoltre, partecipano alle attività promosse dall’Area 
Relazioni Esterne e Comunicazione di Uniacque, inter-
venendo con interventi specialistici presso le scuole o 
presso i nostri impianti.

Lo scorso anno, l’Unità Laboratori ha collaborato con 
i colleghi dell’Area Esercizio Reti ed Impianti di Depu-
razione nella realizzazione di alcuni eventi inseriti nella 
manifestazione internazionale Bergamo Scienza.   
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Idropotabile

Nel 2011 con il Decreto Legge 
"Salva-Italia" sono state trasferite 
all'Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas, oggi denominata ARERA 
(Autorità Regolazione Energia Reti 
Ambiente), le funzioni attinenti 
alla regolazione e al controllo dei 
servizi idrici. L’Autorità esercita 
tali funzioni in riferimento a 
diversi aspetti, in particolare: in 
materia tariffaria predisponendo e 
rivedendo periodicamente i criteri 
per la determinazione delle tariffe; 
in tema di qualità definendo i livelli 
minimi e gli obiettivi di qualità 
del servizio idrico integrato; con 
riguardo alla tutela dei diritti 
degli utenti valutando reclami e 
segnalazioni; nell’ambito della 
regolazione dei rapporti tra il 
soggetto affidatario del servizio 
ed il soggetto gestore attraverso la 
“Convenzione tipo”.

L’Ente di Governo d’Ambito 
EGA che in Regione Lombardia 
è rappresentato dalle Province 

attraverso gli Uffici d’Ambito, ha 
assunto sempre più un ruolo di 
regolatore decentrato, braccio 
operativo dell’Autorità a livello 
locale.

Ulteriori competenze sono poi 
state attribuite all'Autorità da 
interventi normativi successivi con 
riferimento al monitoraggio sugli 
affidamenti e sulla partecipazione 
obbligatoria degli Enti Locali 
agli Enti di governo dell'ambito 
(EGA), all'adozione di direttive per 
contenimento della morosità e alla 
definizione della tariffa sociale, 
assicurando agli utenti domestici 
disagiati l'accesso, a condizioni 
agevolate, al quantitativo minimo 
vitale.

Alla fine dello scorso anno, 
L'Autorità, ha rafforzato la 
stabilità e la coerenza della 
struttura regolatoria dei sistemi 
idrici, adottando un pacchetto di 
provvedimenti comprendente:
• introduzione della regolazione 

Le recenti novità introdotte da Arera 
con le deliberazioni approvate alla fine 
del 2017, hanno l'obiettivo di affrontare 
in modo organico e integrato diversi 
aspetti della regolazione tariffaria.

L’EVOLUZIONE 
DELLA REGOLAZIONE 
DEI SERVIZI IDRICI
Le nuove delibere emanate da ARERA 
(ex AEEGSI) nel corso del 2017 
e i riflessi sugli anni futuri

Ing. Norma Polini
Direttore ATO

della qualità tecnica (RQTI)
• approvazione del testo integrato 

sui corrispettivi (TICSI)
• regolazione del bonus sociale 

idrico (TIBSI)

Questi provvedimenti completano e 
si coordinano con l'aggiornamento 
delle predisposizioni tariffarie per il 
biennio 2018-2019.

Nel seguito verranno illustrati i 
contenuti e i criteri definiti dalle 
recenti deliberazioni. 

Approvazione del testo integrato 
corrispettivi servizi idrici (TICSI), 
recante i criteri di articolazione 
tariffaria applicata agli utenti - 
Delibera 665/2017/R/idr.

Con la Delibera 665 l’Autorità 
approva i criteri per la definizione 
dell’articolazione tariffaria 
applicata agli utenti del servizio 
idrico integrato. Si porta così a 
compimento su scala nazionale 
il processo di omogeinizzazione, 

semplificazione e razionalizzazione 
della struttura dei corrispettivi 
tariffari per il settore idrico che per 
la prima volta è soggetto ad una 
unica disciplina a livello nazionale. 
Il provvedimento individua la 
fascia di consumo annuo agevolato 
per le utenze domestiche residenti, 
differenzia il corrispettivo per 
incentivare gli utenti ad utilizzare 
le risorse idriche in modo efficiente 
a partire dal consumo eccedente il 
quantitativo essenziale di acqua; 
differenzia l’uso della risorsa idrica, 
in osservanza del principio "chi 
inquina paga";

L’ambito del provvedimento è 
relativo all’articolazione tariffaria 
per l’utenza domestica, per gli usi 
diversi dal domestico e alla tariffa 
di collettamento e depurazione dei 
reflui industriali autorizzati allo 
scarico in pubblica fognatura.

Il TICSI con riferimento all’utenza 
domestica, individua le seguenti 
sotto-tipologie d’uso:

• uso domestico residente, in 
applicazione della disciplina 
delle agevolazioni;

• uso condominiale, preveden-
do comunque una progressiva 
separazione delle utenze sotto-
stanti;

• uso domestico non residente.

L’Ente di governo dell’ambito è 
tenuto a seguire le indicazioni 
contenute nella Delibera per 
il riordino della struttura dei 
corrispettivi per gli utenti finali.

Con riferimento all’utenza 
domestica viene introdotto a 
decorrere dal 1 gennaio 2018 un 
criterio pro capite, in funzione del 
numero di componenti dell’utenza 
domestica stessa. Qualora non 
si disponga nell’immediato di 
tutte le informazioni necessarie, 
il provvedimento prevede sia 
applicato un criterio pro capite 
di tipo standard, identificando la 
fascia di consumo sulla base del 
volume pari alla quantità essenziale 

Interventi sulle condotte: 
fondamentali per la qualità 

tecnica del servizio.
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di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di 
tre componenti. Le informazioni necessarie 
sul numero dei componenti dovranno essere 
comunque acquisite entro il 1° gennaio 2022. 
Si prevede, comunque, la facoltà per il gestore 
di richiedere a tutti gli utenti domestici 
residenti una dichiarazione in ordine alla 
loro numerosità.

Con riferimento all’articolazione tariffaria, il 
TICSI prevede: 
• una quota variabile, che risulti artico-

lata per fasce di consumo per il servizio 
di acquedotto. Le fasce di consumo sono 
distinte in una fascia di consumo annuo 
agevolato – per i clienti domestici residen-
ti, una fascia a tariffa base, da una a tre 
fasce di eccedenza a cui applicare tariffe 
crescenti, dove la tariffa associata all’ulti-
mo scaglione di consumo sia al massimo 
pari a sei volte la tariffa agevolata; 

• una quota variabile per i servizi di fogna-
tura e depurazione, proporzionale al con-
sumo ma non modulata per fasce; 

• una quota fissa, indipendente dal consumo, 
non modulata per fasce di consumo e sud-
divisa per ciascun servizio (acquedotto, 
fognatura e depurazione). 

Con riferimento alla determinazione della 
fascia di consumo agevolata pro capite si 
prevede che corrisponda all’intervallo che va 
da 0,00 mc/anno a un valore almeno pari a 
18,25 mc/anno, pari alla quantità essenziale di 
acqua. Il valore dell’agevolazione deve essere 
definito dall’Ente di governo dell’Ambito 
applicando alla tariffa base (prevista 
nell’articolazione previgente e aggiornata per 
il moltiplicatore tariffario) una decurtazione 
compresa tra il 20% e il 50%.

Per tutti i clienti con usi diversi dal domestico 
è definita una articolazione tariffaria analoga 
a quella prevista per i clienti domestici, con 
l’esclusione delle agevolazioni per la fascia di 
consumo relativa ai primi mc consumati.

La Delibera 665 considera poi, la 
determinazione della tariffa di collettamento 
e depurazione dei reflui industriali autorizzati 

allo scarico in pubblica fognatura. Al 
riguardo si prevede una struttura trinomia 
della formula di riferimento, uniforme per 
ATO, costituita da:
• una quota fissa: a copertura di alcuni one-

ri specificamente relativi all’utenza finale;
• una quota variabile: modulata sulla base 

di quattro inquinanti individuati come 
principali;

• una quota capacità: determinata sulla 
base dei valori di concentrazione e di vo-
lume presenti negli atti di autorizzazione 
allo scarico).

Tempistiche per l’Ega
• entro il 30 giugno 2018, l’Ente di gover-

no dell’ambito deve dare comunicazione 
all’Autorità della nuova articolazione ta-
riffaria elaborata, con procedura parteci-
pata dal gestore;

Tempistiche per il gestore 
• fino all’adozione della nuova struttura dei 

corrispettivi da parte dell’Ente di governo 
dell’ambito il gestore emette le fatture re-
lative al pertinente periodo dell’anno 2018 
sulla base dell’articolazione tariffaria vi-
gente al 2017, aggiornata tenuto conto del 
moltiplicatore tariffario; 

• successivamente all’adozione della nuova 
struttura dei corrispettivi da parte dell’En-
te di governo dell’ambito il gestore emet-
te le fatture relative al pertinente periodo 
dell’anno 2018 sulla base dell’articolazio-
ne tariffaria approvata ed in ogni caso, 
garantendo che, almeno nell’ultimo ciclo 
di fatturazione dell’annualità 2018, siano 
emesse fatture sulla base della nuova arti-
colazione tariffaria approvata dall’Ente di 
governo dell’ambito.

Approvazione del Testo integrato delle 
modalità applicative del bonus sociale idrico 
per la fornitura di acqua agli utenti domestici 
economicamente disagiati (TIBSI) - Delibera 
897/2017/R/idr

Con la Delibera 897 l’Autorità dà attuazione 
al sistema di compensazione della spesa 
sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti 
domestici residenti in condizioni di disagio 
economico sociale, in coerenza con le 
disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 

2016, prevedendo, mediante l’introduzione 
di regole uniformi per l’intero territorio 
nazionale, l’istituzione di un bonus sociale 
idrico.

In particolare, il TIBSI, con riferimento 
all’individuazione dei soggetti beneficiari 
del bonus sociale idrico, prevede che gli 
aventi diritto all’agevolazione (analogamente 
a quanto accade nel settore elettrico e del 
gas) siano gli utenti domestici residenti, in 
condizioni di disagio economico sociale, 
appartenenti ad un nucleo familiare con 
indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 
euro, ovvero ad un nucleo familiare con 
almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE 
non superiore a 20.000 euro. Tale soglia 
potrà variare in esito ai provvedimenti che 
il Ministero dello sviluppo economico dovrà 
adottare entro febbraio 2018 in conformità 
a quanto previsto dalla Legge n. 124/2017 
(Legge concorrenza).

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti 
dei soggetti beneficiari dell’agevolazione e 
l’ammissione al bonus, il provvedimento 
prevede che:
• siano i Comuni, attraverso SGAte (Siste-

ma di gestione delle Agevolazioni sulle 
tariffe energetiche), ad effettuare le verifi-
che necessarie per l’ammissione dell’uten-
te interessato in luogo del gestore, in capo 
al quale restano le sole verifiche contrat-
tuali;

• siano effettuati successivi approfondi-
menti al fine di individuare le modalità 
più efficienti di utilizzo di SGAte anche 
nella fase di trasmissione della comunica-
zione di ammissione al gestore nonché per 
gli aspetti correlati relativi alle modalità 
di determinazione della decorrenza, dei 
rinnovi e delle variazioni della numerosità 
familiare e dell’indirizzo di residenza che 
avvengono in corso di agevolazione;

• la richiesta venga presentata congiunta-
mente a quella per il bonus elettrico e gas 
utilizzando la medesima modulistica, op-
portunamente integrata.

Relativamente alla quantificazione del bonus 
sociale idrico (BSn), il TIBSI stabilisce che 
l’ammontare dell’agevolazione sia calcolata da 
ogni gestore in funzione della numerosità della 
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famiglia anagrafica, applicando 
alla quantità pari a 18,25 mc/
abitante/anno, la tariffa agevolata, 
applicata dal medesimo gestore 
alle restanti utenze domestiche 
residenti, secondo i criteri 
definiti dal TICSI. Viene, inoltre, 
riconosciuta la facoltà per l’Ente di 
governo dell’ambito di introdurre 
o confermare, qualora attualmente 
previste, misure di tutela ulteriori a 
favore degli utenti in condizioni di 
vulnerabilità economica, mediante 
il riconoscimento di un bonus 
idrico integrativo (BIn).

Al fine di compensare la spesa 
sostenuta dall’utente domestico 

beneficiario del bonus, il TIBSI 
prevede:
• per gli utenti diretti (un contrat-

to con una unità abitativa), l’isti-
tuzione di due componenti tarif-
farie, rispettivamente applicate 
pro quota giorno, a decurtazio-
ne dei corrispettivi relativi alla 
quota variabile del servizio di 
acquedotto, per l’erogazione in 
bolletta del bonus sociale idrico, 
ovvero eventualmente una tan-
tum in relazione all’eventuale 
bonus idrico integrativo;

• per gli utenti indiretti (un con-
tratto con unità abitative > 1), 
il riconoscimento del beneficio 

una tantum, secondo modalità 
autonomamente definite dal ge-
store.

Con riferimento alle modalità di 
copertura dell’onere derivante dal 
riconoscimento dell’agevolazione 
alle utenze in condizioni di disagio, 
il TIBSI stabilisce che tale copertura 
possa essere assicurata:
• per il bonus sociale idrico, tra-

mite un meccanismo su base 
nazionale che prevede l'istitu-
zione di una nuova componen-
te tariffaria UI3 applicata alla 
generalità delle utenze, ubicate 
sul territorio nazionale, diverse 
da quelle dirette in condizioni di 

disagio, come maggiorazione al 
corrispettivo di acquedotto;

• per il bonus idrico integrati-
vo, mediante un meccanismo 
su base locale, le cui modali-
tà attuative verranno definite 
con successivo provvedimento 
nell’ambito delle disposizioni 
inerenti l’aggiornamento tarif-
fario.

Tempistiche per il gestore
• Dal 1° gennaio 2018 - appli-

cazione delle disposizioni in 
materia di bonus sociale idrico 
sull’intero territorio nazionale 

• dal 1 luglio 2018 – possibilità 
di presentare le domande per 
consentire di portare a termine 
alcuni approfondimenti applica-
tivi e rendere operativi i sistemi 
informativi, primi fra tutti SGA-
te. 

• Per il periodo che intercorre tra 
il 1 gennaio e la data di ammis-
sione alla compensazione sarà 
prevista, per il solo anno 2018, 
l’erogazione di una componente 
compensativa una tantum.

Disciplina della qualità tecnica del 
servizio idrico integrato - Delibera 
917/2017/R/idr (RQTI)

Con la Delibera 917 l'Autorità 
definisce la disciplina della qualità 
tecnica del servizio idrico integrato 
considerando le condizioni 
specifiche dei diversi contesti nei 
quali operano i gestori al fine di 
individuare stimoli corretti ed 
efficaci per promuovere benefici 
a favore degli utenti dei diversi 
servizi.

Il modello di regolazione 
individuato sviluppa, in particolare, 
la selettività, la corrispettività, 
l'effettività, la premialità, la 
gradualità e la stabilità.

Tale modello è basato su un sistema 
di indicatori composto da:
• prerequisiti: rappresentano le 
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condizioni necessarie all'ammis-
sione al meccanismo incentivan-
te associato agli standard gene-
rali;

• standard specifici: identificano i 
parametri di performance da ga-
rantire nelle prestazioni erogate 
al singolo utente e il cui mancato 
rispetto prevede l'applicazione di 
indennizzi automatici; essi indi-
viduano: 
• il valore della "Durata massi-

ma della singola sospensione 
programmata" (S1) pari a 24 
ore;

• il valore del "Tempo massimo 
per l'attivazione del servizio 
sostitutivo di emergenza in 
caso di sospensione del servi-
zio idropotabile" (S2) pari a 48 
ore;

• il valore del "Tempo minimo 
di preavviso per interventi 
programmati che comportano 
una sospensione della fornitu-
ra" (S3) pari a 48 ore;

• standard generali: sono ripartiti 
in macro-indicatori e indicatori 
semplici che descrivono le con-
dizioni tecniche di erogazione 
del servizio a cui è associato un 
meccanismo incentivante. I ma-
cro-indicatori sono: 
• M1 - "Perdite idriche" a cui è 

associato l'obiettivo di conte-
nimento delle dispersioni, con 
efficace presidio dell'infra-
struttura acquedottistica;

• M2 - "Interruzioni del servizio" 
a cui è associato l'obiettivo di 
mantenimento della continui-
tà del servizio;

• M3 -"Qualità dell'acqua eroga-
ta" a cui è associato l'obiettivo 
di una adeguata qualità della 
risorsa destinata al consumo 
umano;

• M4 - "Adeguatezza del sistema 
fognario" a cui è associato l'o-
biettivo di minimizzare l'im-
patto ambientale derivante dal 

convogliamento delle acque 
reflue;

• M5 - "Smaltimento fanghi in 
discarica" a cui è associato l'o-
biettivo di minimizzare l'im-
patto ambientale collegato al 
trattamento dei reflui, con ri-
guardo alla linea fanghi;

• M6 - "Qualità dell'acqua depu-
rata" a cui è associato l'obiet-
tivo di minimizzare l'impatto 
ambientale collegato al tratta-
mento dei reflui, con riguardo 
alla linea acque.

Il modello definito dalla RQTI  
prevede che per ciascun macro-
indicatore (inteso come obiettivo 
minimo) l'Ente di governo 
dell'ambito - per ogni gestione 
operante sul territorio di pertinenza 
- individui:
• la classe di partenza, sulla base 

dei dati tecnici messi a disposi-
zione del gestore e validati dal 
medesimo Ente di governo; 

• l'obiettivo di miglioramento/
mantenimento che il gestore è 
tenuto a conseguire annualmen-
te sulla base dei target fissati dal 
provvedimento.

Viene, inoltre, definito un sistema 
di incentivazione articolato in 
premi e penalità da attribuire, a 
partire dall'anno 2020 in modo 
da valorizzare i casi di maturità 
tecnologica e gestionale e in modo 
da promuovere miglioramenti in 
casi di criticità tecnico-gestionali da 
superare.

La copertura dei costi relativi al 
rispetto degli standard specifici e al 
conseguimento degli obiettivi previsti 
dalla qualità tecnica avviene secondo 
quanto stabilito dal metodo tariffario 
Idrico MTI-2. In particolare, la spesa 
per gli investimenti relativa alle 
misure adottate e ricomprese nel 
programma degli interventi (PdI), è 
finanziata con la tariffa nell'ambito 
del relativo programma economico-
finanziario (PEF).

Tempistiche per Ega e gestore

a partire dal 1 gennaio 2018 
•  applicazione del sistema di in-

dicatori alla base della qualità 
tecnica;

• avvio del monitoraggio sui dati 
ai medesimi sottesi, consideran-
do i valori da essi assunti per 
l’anno 2016. 

• a partire dal 1 gennaio 2019
• monitoraggio sui dati sottesi 

agli indicatori sulla base del va-
lore assunto nell'annualità pre-
cedente;

• applicazione delle norme con-
cernenti gli obblighi di registra-
zione e archiviazione dei dati.

Aggiornamento biennale delle 
predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato - Delibera 
918/2017/R/idr

Il provvedimento rappresenta 
l’anello di congiunzione dei 
precedenti atti analizzati, in una 
visione coordinata di tutto il sistema 
regolatorio idrico complessivo. 

Con la Delibera 918 l’Autorità 
definisce regole e procedure ai 
fini dell’aggiornamento biennale 
(per gli anni 2018 e 2019) 
delle predisposizioni tariffarie 
del servizio idrico integrato, 
aggiornando l’Allegato A del 
metodo tariffario idrico 2016-2019 
MTI-2 (Delibera 664/2015/).

L’MTI-2 prevede:
• un Vincolo ai Ricavi per il Ge-

store così ottenuto:VRG = Capex 
+ FoNI + Opex + Erc + Rc, dove 
Capex sono i Costi delle Immo-
bilizzazioni che includono gli 
oneri finanziari, gli oneri fisca-

Con la delibera n°917 
l'Autorità definisce la 

disciplina della qualità 
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integrato.
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li e gli ammortamenti; FoNI è il Fondo 
Nuovi Investimenti a sostegno di obiettivi 
specifici e degli interventi che ne conse-
guono; Opex sono i Costi Operativi; ERC è 
la componente a copertura dei Costi Am-
bientali e della Rsorsa; Rc è la componen-
te relativa ai ricavi a conguaglio del gesto-
re rispetto ai due anni precedenti.

• un moltiplicatore tariffario euro da appli-
care alle quote fisse e variabili dell’artico-
lazione dei corrispettivi tariffari all’uten-
te. Il moltiplicatore si ottiene rapportando 
il VRG , eventualmente rettificato per te-
ner conto di margini o di ricavi connessi 
ad altre attività idriche, ai ricavi effettiva-
mente conseguiti in un determinato anno 
base.

Rispetto al MTI-2 la Delibera 918 disciplina 
i criteri da seguire per l’aggiornamento 
delle componenti di costo ammesse al 
riconoscimento tariffario per gli anni 2018 e 
2019.

In particolare, per quanto attiene i dati 
da utilizzare ai fini dell’aggiornamento 
del vincolo ai ricavi del gestore VRG e del 
moltiplicatore tariffario euro, si prevede che:
• la determinazione delle tariffe del 2018 

venga aggiornata con i dati di bilancio re-
lativi all’anno 2016;

• la determinazione delle tariffe per l’anno 
2019 venga aggiornata con i dati di bilan-
cio o di preconsuntivo relativi all’anno 
2017 o, in mancanza, con quelli dell’ulti-
mo bilancio disponibile, salvo le compo-
nenti per le quali è esplicitamente ammes-
so un dato stimato.

Ai fini delle rideterminazioni tariffarie sono 
aggiornati i seguenti parametri:
• tassi di inflazione per l’aggiornamento dei 

costi operativi;
• valori dei deflatori degli investimenti fissi 

lordi.
• Ai fini dell’aggiornamento dei costi opera-

tivi, la delibera:
• individua un costo medio di settore della 

fornitura elettrica per la rideterminazione 
della componente relativa ai costi dell’e-
nergia elettrica pari a 0,1585/kWh;

• estende alle annualità 2018 e 2019 le me-
desime regole di computo adottate per il 

biennio precedente per la determinazione 
dei costi per gli acquisti all’ingrosso.

• Relativamente ai costi ambientali e della 
risorsa (ERC), la delibera amplia la tipo-
logia di oneri da poter esplicitare, tenuto 
conto dei costi operativi aggiuntivi che 
potrebbero emergere a fronte del conse-
guimento dei nuovi obiettivi fissati in cor-
rispondenza degli standard introdotti con 
la regolazione della qualità tecnica.

La Delibera definisce quindi i criteri 
per l’aggiornamento delle componenti a 
conguaglio (Rc).

Nell’ambito delle misure a sostegno degli 
investimenti, il provvedimento:
• prevede, in continuità con il biennio pre-

cedente, specifici controlli sull’effettiva re-
alizzazione degli investimenti previsti per 
gli anni 2016 e 2017, nonché sulla congru-
ità tra gli obiettivi prioritari previsti per le 
annualità successive e la sostenibilità eco-
nomico-finanziaria della gestione;

• introduce, a partire dal 2018, l’obbligo 
di destinare la componente Fondo nuovi 
investimenti, FoNI, esclusivamente alla 
realizzazione dei nuovi investimenti per 
il raggiungimento degli specifici obiettivi 
individuati nel programma degli interven-
ti elaborato per il pertinente territorio;

• conferma od aggiorna alcuni parametri 
del modello MTI-2;

• aggiorna l’aliquota per il calcolo degli 
oneri finanziari (OF) e degli oneri fiscali 
(OFisc) 

Per sostenere il miglioramento della qualità 
delle prestazioni erogate all’utenza, a fronte 
di nuovi obiettivi fissati in corrispondenza 
di target evolutivi differenziati in funzione 
del livello di partenza di ciascun operatore, 
la Delibera 918 prevede specifiche modalità 
di copertura del meccanismo di premialità 
relativo alla qualità tecnica attraverso 
componente UI2 quantificata in 0,009euro /
mc che si applica a tutte le utenze del servizio 
idrico integrato come maggiorazione ai 
corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di 
depurazione.

Con riferimento all’introduzione dal 1 
gennaio 2018 del bonus sociale idrico per 
le utenze domestiche in documentato stato 

di disagio economico, la Delibera 
918 provvede a quantificare la 
componente UI3 ponendola pari a 
0,5 centesimi di euro/metro cubo, 
da applicarsi a tutte le utenze 
del servizio idrico integrato, 
diverse da quelle in condizioni 
di disagio economico sociale, 
come maggiorazione del solo 
corrispettivo di acquedotto.

Inoltre, con il provvedimento si 
richiede che l’Ente di governo 
dell’ambito assuma le pertinenti 
decisioni in merito all’aggiornamento 
della propria programmazione di 
ambito delineando, in occasione del 
recepimento degli obiettivi specifici 
identificati dalla regolazione 
della qualità tecnica, le strategie 
di intervento da privilegiare, con 
le connesse ricadute in termini 
tariffari.

Tempistiche per Ega

Il termine previsto per la 
trasmissione all’Autorità delle 
predisposizioni tariffarie per il 
biennio 2018-2019 è il 30 aprile 
2018. 

Il quadro delineato è complesso 
ed articolato e implicherà un 
notevole sforzo da parte del 
Gestore che si concentrerà prima 
di tutto sui sistemi informativi. 
Questi dovranno necessariamente 
prevedere nuove implementazioni 
per la tenuta dei registri relativi 
alla Qualità Tecnica e al Bonus 
idrico, per l’aggiornamento delle 
anagrafiche, per l’interfacciamento 
con altri sistemi e dovranno 
adattarsi alle esigenze della nuova 
struttura dei corrispettivi stabilita 
dall’Ente di governo dell’Ambito.

La nuova 
normativa prevede il 
miglioramento delle 
prestazioni erogate 

all'utenza.
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Idropotabile

Un innovativo e ambizioso progetto di ricerca 
scientifica vede collaborare Uniacque e 
l'associazione Progetto Sebino. Il filo conduttore 
è ovviamente l'acqua: si intende avviare la ricerca 
per stabilire un bilancio idrico del sistema 
carsico del Sebino Occidentale, in collaborazione 
con l'Università di Pavia.

100 KM DI ABISSI: 
SI PARTE!

Gatti Fabio, 
Greppi Maurizio 

Progetto Sebino

In Gennaio 2017 Progetto Sebino, in col-
laborazione con Associazione Sebynica, 
sottopone all’amministrazione di UniAcque 
SpA la revisione del progetto di ricerca “Wa-
ter, Caves and Land management: research 
on the protection and conservation of kar-
stic aquifers in the Western Sebino Basin”. 

Quest'ultimo, originariamente concepito 
e predisposto per partecipare a due bandi 
emanati da Fondazione Cariplo e finalizza-
ti alla ricerca sulla risorsa idrica, negli anni 
2014 e 2015, ottiene punteggi piuttosto ele-
vati e giudizi estremamente positivi dei re-
feree internazionali ma non accede al finan-
ziamento.

L'idea di presentare a Uniacque la revi-
sione di tale progetto, denominata “100 km 
di Abissi”, viene concepita già durante la 

primavera 2016 in un evento organizzato dai 
Lions Valcalepio e Valle Cavallina, a seguito 
del quale UniAcque SpA mostra in più occa-
sioni un forte interesse al sostegno concreto 
delle attività degli speleologi di Progetto Sebi-
no. 

Nell’autunno 2016 viene così elaborato 
uno stralcio di quest’ultimo, finalizzato alla 
raccolta di alcuni dati preliminari che pos-
sano consentire almeno di avviare la ricerca, 
perseguendo l’intento di incrementarne ul-
teriormente l’appetibilità, una volta raccolti 
ed elaborati i primi risultati. 

Quindi viene sottoposto un programma di 
attività semplificate da sviluppare nel bien-
nio 2017 2018, nelle quali recuperare una 
prima serie di dati circostanziati su alcuni 
settori del complesso carsico, in particolare 

prevedendo (i dettagli sono contenuti e descritti 
nel progetto depositato): 
• 1. Misurazioni di portata: per stimare con mi-

gliore approssimazione i volumi idrici del siste-
ma

• 2. Tracciamenti interni delle acque per verifi-
care definitivamente le connessioni interne del 
sistema

• 3. Tracciamenti esterni per verificare: le connes-
sioni rimaste dubbie nelle precedenti indagini 

• 4. Analisi dati e interpretazione idrogeologica 
dei risultati

In Gennaio 2017 Società UniAcque SpA deli-
bera così un finanziamento da corrispondersi 
in due parti nel 2017 e nel 2018 per il sostegno 
alla ricerca nel complesso carsico Bueno Fonte-
no-Nueva Vida. 

Il contributo viene specificatamente destinato 
all’acquisto di materiale da progressione speleo-
logica, al sostegno delle attività di ricerca e alla 
copertura delle spese vive sostenute dagli speleo-
logi di Progetto Sebino che vi prenderanno parte. 

Il primo versamento del finanziamento è avve-
nuto in aprile 2017… 

Il progetto prende il via…

L’attenzione di questa prima fase della ricerca 
si è concentrata su Bueno Fonteno, che ad oggi 
rappresenta circa il 70% del complesso carsico. 

E' necessario, in via preliminare, confermare i 
risultati relativi alle connessioni con le sorgenti e 
ottenuti in un precedente esperimento di traccia-
mento idrogeologico eseguito nel 2011 per conto 
di Regione Lombardia in accordo con la Federa-
zione Speleologica Lombarda. 

Si ritiene fondamentale anche raccogliere in-
formazioni circostanziate circa la quantità di ac-
qua effettivamente defluente in almeno uno dei 
corsi d’acqua interni a questa grotta.

Bueno Fonteno è infatti caratterizzato dalla 
presenza di tre corsi d’acqua principali che dre-
nano i rispettivi settori idrologici interni.

Questi corsi d’acqua portano il nome delle ri-
spettive diramazioni che raggiungono il fondo 
della grotta e sono:

1. Hydrospeed

2. Fangul

3. Ramo principale

Corpi idrici Bueno: schema semplificato della 
pianta di Bueno Fonteno. Sono evidenziati i 

tracciati dei rami nei quali sono presenti corsi 
d’acqua stabili.

L’attenzione di 
questa prima fase 

della ricerca si è 
concentrata su 

Bueno Fonteno, che 
ad oggi rappresenta 

circa il 70% del 
complesso carsico. 
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Attività in corso

Acquisto materiali ed attrez-
zature

Per avviare in completa libertà 
le attività in programma, a fine lu-
glio 2017, si è proceduto all’acqui-
sto dei materiali da progressione 
così come da preventivi già allegati 
ai progetti condivisi e depositati, 
riuscendo in un colpo solo a rico-
stituire completamente il magazzi-
no dell’associazione!

La spesa ha consentito l’acqui-
sto di materiale per attrezzaggio 
interno della grotta e per materia-
li di consumo (attrezzi personali), 
che sono stati suddivisi per i soci 
che hanno assunto impegni per l'e-
secuzione delle attività previste.

Nel corso del mese di luglio si 
è così stilato un calendario condi-
viso delle attività di misurazione, 
sulla base del quale è stato possibi-
le stabilire il fabbisogno dei singoli 
soci coinvolti e stimare l’impegno 
di ciascuno.

La programmazione dei 
tracciamenti

Nel corso di questi mesi si è 
provveduto a svolgere incontri con 
il prof. Giorgio Pilla, idrogeologo 
presso il dipartimento di Scienze 
della Terra dell’università di Pavia, 
con il quale si stanno definendo in 
dettaglio:

1. I criteri analitici per elabora-
re i dati sulle portate misurate, sia 
riguardo agli algoritmi da applica-
re per il calcolo delle stesse, sia ri-
guardo ai criteri attraverso i quali 
ricostruire il regime idrologico dei 
corsi d’acqua interni. In partico-
lare si è condivisa la necessità di 
comparare quanto misurato con i 
dati sulle precipitazioni. Relativiz-
zare i dati consente infatti di trarre 
conclusioni di più ampio respiro, 
laddove i dati di portata registra-

ti potranno essere parametrati ai 
dati pluviometrici medi (evitando 
conclusioni affrettate derivanti ad 
esempio dall'incredibile siccità del 
2017).

2. Le modalità di rilascio e di 
controllo dei traccianti, sia riguar-
do alla tipologia di tracciante (si 
opterà verosimilmente per il Tino-
pal (incolore e per questo privo di 
rischi in termini di allarme socia-
le), sia riguardo alle modalità di 
misura della presenza dello stesso 
nelle acque recapitate presso le sor-
genti da indagare. In particolare si 
sta valutando la possibilità di mi-
surare direttamente le acque e ve-
rificare la concentrazione effettiva 
del tracciante prelevando campio-
ni con frequenza circa giornaliera. 
Se tale modalità sarà attuabile, si 
potranno avere risultati in grado di 
esprimere approssimativamente la 
curva di restituzione del traccian-
te, consentendo così di ottenere in-
formazioni molto importanti sulle 
caratteristiche idrologiche delle 
sorgenti indagate.

Oltre a ciò, la collaborazione con 
l’Università di Pavia consentirà di 
elaborare analisi geologico struttu-
rali dell’area del Sebino, grazie alle 
quali poter formulare ipotesi più 
fondate sull’idrostruttura.

Misurazione portate

Per questa attività si sono previ-
ste punte di misurazione delle por-
tate ogni circa 10 giorni in modo 
da raccogliere una base dati suffi-
cientemente ampia per poter rico-
struire la curva di durata per quan-
tificare in modo affidabile i volumi 
transitanti.

Le attività di misura vere e pro-
prie hanno preso avvio il 5 agosto 
2017 e ad oggi sono state eseguite 
ben 19 misurazioni. 

Vista l’impossibilità di installare 

dei misuratori in continuo e di re-
alizzare stramazzi, si è ritenuto di 
applicare il metodo della diluizione 
per la stima delle portate transitan-
ti. Questa consiste nell’utilizzo di 
una metodologia di misura basata 
su principi chimici, molto efficace 
in sistemi altamente irregolari nei 
quali le condizioni di scorrimento 
dell’acqua sono prevalentemente 
turbolente (come quelle a regime 
torrentizio riscontrabili nei corsi 
d'acqua di Bueno Fonteno).

Si versa un volume noto di so-
luzione salina (10 l con concentra-
zione di 5 g/l di sale da cucina) nel 
corso d’acqua che si intende misu-
rare e si misura la variazione della 
conducibilità nel tratto immedia-
tamente a valle.

La variazione nel tempo di que-
sto parametro consente di calcola-
re con buona approssimazione la 

portata defluente e ottenere così 
dati oggettivi circa il regime idrico 
di una parte del sistema (e dell’in-
tero sistema in futuro, quando si 
completeranno le misure anche 
sugli altri corsi d’acqua). 

Un sufficiente numero di re-
pliche consente di ricostruire il 
comportamento idrologico del 
corso d’acqua e fornire basi cono-
scitive per la stima e la valutazione 
dell’acquifero carsico indagato.

Le attività di misura stanno pro-
cedendo secondo i tempi e le mo-
dalità previste. 

Ferma restando la evidente pre-
liminarietà dei dati indicati sinte-
ticamente è già possibile rilevare 
che il corso d’acqua ha mostrato 
una certa resistenza alla siccità che 
si è riscontrata nel 2017, infatti, si 
è mostrato sempre attivo, con por-
tate che variavano da 5 l/s (condi-

Laguna blu: vista della 
pozza alla base del 
primo pozzo del ramo 
hydrospeed, chiamata 
laguna blu.

Immagini dei vari 
momenti di misura delle 
portate: riempimento del 

contenitore, scioglimento 
del sale e misura della 

conducibilità.
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zione di agosto 2017) a circa 27 l/s 
(condizione di gennaio 2018).

Successivamente si reperiranno 
i dati pluviometrici delle stazioni 
presenti nell’area in esame, al fine 
di iniziare le stime e i calcoli pro-
pedeutici alla ricostruzione della 
curva di durata e del bilancio idro-
geologico preliminare.

Tracciamenti idrogeologici

La prolungata siccità verificatasi 
nel 2017 ha influito negativamen-
te sulle portate dei corsi d’acqua 
interni, costringendo a rimandare 
le attività relative ai tracciamenti 
idrologici, a quando il regime plu-
viometrico non si approssimerà a 
condizioni almeno medie.

Un tracciamento eseguito in 
un contesto di tale scarsità idrica 
avrebbe rischiato di non risultare 
efficace per alcuni motivi:

• per un confronto con i 
tracciamenti già eseguiti è oppor-
tuno procedere con condizioni 
idrologiche simili;

• la scarsa acqua defluen-
te provoca una eccessiva lentezza 

nella restituzione dei traccianti, 
e ciò comporterebbe un impegno 
largamente superiore a quanto 
previsto in fase di progettazione 
(consistente cioè in un periodo da 
dedicarsi al prelievo e controllo 
delle sorgenti significativamente 
più lungo, con conseguente au-
mento non sostenibile dei costi)

• le modalità di restituzione 
dei traccianti seguirebbero per-
corsi interni non necessariamente 
rappresentativi dei condotti prin-
cipali, ma delle ramificazioni se-
condarie del sistema, inficiando la 
validità dei risultati.

In definitiva è opportuno effet-
tuare test di tracciamento in con-
dizioni idrologiche medie, evitan-
do periodi eccessivamente siccitosi 
o piovosi.

Ricerca ed esplorazione

Le attività di riattrezzaggio di 
Hydrospeed, avviate per la predi-
sposizione delle misure di portata, 
sono proseguite ed è attualmente in 
corso la sostituzione degli ancorag-
gi che portano al fondo del ramo. 

Si riportano i grafici 
relativi ad alcune delle 
misure eseguite sino ad 
ora. Da notare la diversità 
delle curve di conducibilità 
che dipendono da quanta 
acqua scorreva nelle varie 
condizioni (magra in agosto 
e media in gennaio).

Vista della attuale limite 
dell’attività, il riarmo del 
pozzo verso le gallerie del 
fondo per raggiungere le 

diramazioni ad oggi non 
esplorate.

Nel ramo Hydrospeed vi sono 
infatti alcune biforcazioni che da 
anni necessitavano di essere ve-
rificate, poiché, essendo quest’ul-
timo il più attivo idraulicamen-
te, la sua esplorazione è sempre 
stata posticipata per seguire vie 
meno impegnative dal punto di 
vista dell’impiego dei materiali 
(analogamente a quanto è acca-
duto per il ramo Fangul).

Sono state infatti la scarsa fre-
quentazione di Hydrospeed, uni-
tamente all’intensa attività idrica 
del ramo, a causare il deperimen-
to totale degli ancoraggi eseguiti 
in fase esplorativa (2008), fino 
alla completa obliterazione di 
alcuni di essi, con la necessità di 
installarli ex novo.

Le attività di misura delle 
portate hanno consentito di ri-
prendere le esplorazioni in que-
sto ramo, che apparentemente 
era stato abbandonato da anni. 
Contestualmente, è stato possi-
bile raccogliere alcune suggesti-
ve immagini di uno dei settori 
più spettacolari e maestosi della 
grotta.
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Ambiente

Oggi gli stabilimenti di Trescore 
Balneario e di Sant’Omobono 
Terme, entrambe famose per le 
specifiche proprietà curative delle 
loro acque, offrono trattamenti 
terapeutici riconosciuti dal Sistema 
nazionale sanitario. 

ACQUE CALDE, 
CURATIVE E 
RIGENERANTI 
Le terme sono ritornate di moda

E’ ancestrale il legame 
che corre tra la storia della 
civilizzazione e l’acqua, elemento 
nel quale ci sviluppiamo 
all’interno del ventre materno 
e di cui siamo in larga misura 
composti. Le acque che 
sgorgano dalle profondità della 
terra, calde e ricche di elementi 
oligominerali e di proprietà 
curative e rigenerative, che 
scorrono impetuosamente in 
fiumi e torrenti portatori di 
ricchezza e abbondanza, oppure 
più placidamente in bacini e 
laghi, ci hanno accompagnato 
dagli albori della civiltà, 
donandoci il necessario apporto 
nutrizionale, igienico e curativo.

Il termalismo affonda le 
radici nell’antichità. Fu la civiltà 
romana a sviluppare un vero e 
proprio sistema di sfruttamento 
delle acque, naturalmente calde 

o riscaldate, a scopi sia igienici 
che terapeutici, con la creazione 
di grandi edifici in cui uomini 
e donne di tutte le estrazioni 
ed età si recavano pressoché 
quotidianamente.

La Bergamasca può vantare  
una tradizione secolare legata 
alle acque termali che è stata 
tramandata nel tempo. Oggi 
gli stabilimenti di Trescore 
Balneario e di Sant’Omobono 
Terme, entrambe famose 
per le specifiche proprietà 
curative delle loro acque, 
offrono trattamenti terapeutici 
riconosciuti dal Sistema 
nazionale sanitario. 

In queste strutture, e nel centro 
termale di San Pellegrino, si può 
inoltre godere di un ventaglio di 
servizi volti al benessere (cure 
estetiche, massaggi tonificanti, 
saune etc.).

Cure terapeutiche e servizi 
benessere: un mix di due 
diverse fattispecie 

La definizione di acqua termale 
“acque minerali naturali utilizzate 
a fini terapeutici” è contenuta nella 
L. 24 ottobre 2000, n. 323 “Riordino 
del settore termale”, che rimanda al 
Regio Decreto 28 settembre 1919 
n. 1924 “Regolamento contenente 
disposizioni sulle acque minerali e gli 
stabilimenti termali, idroterapici e di 
cure fisiche e affini”. 

Si tratta quindi di acque con 
proprietà particolari che vengono 
utilizzate nelle cure termali insieme 
ai loro derivati. Queste cure 
hanno una riconosciuta efficacia 
terapeutica per la tutela globale della 
salute nelle fasi della prevenzione, 
della terapia e della riabilitazione 
di patologie il cui trattamento 
rientra tra quelli coperti dal Servizio 
Sanitario Nazionale.

Gli stabilimenti termali devono 
necessariamente essere in regola 
con la concessione mineraria di 
sfruttamento delle acque: utilizzano 
acque minerali e termali per finalità 
terapeutiche, nonché fanghi, 
sia naturali sia artificialmente 
preparati, muffe e simili, vapori 
e nebulizzazioni, stufe naturali 
e artificiali, qualora le proprietà 
terapeutiche delle stesse acque 
siano state riconosciute dal 
Ministero della Salute; essi devono 
pertanto ottenere un'autorizzazione 
regionale o provinciale per svolgere 
le loro attività e possedere idonei 
requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi.

E’ per legge concessa agli 
stabilimenti termali la possibilità di 
erogare, in appositi e distinti locali, 
prestazioni e trattamenti eseguiti 
sul corpo umano il cui scopo 
prevalente o esclusivo sia quello di 

La Bergamasca può vantare  
una tradizione secolare 

legata alle acque termali che 
è stata tramandata 

nel tempo.

Maria Penalba 
Ufficio Stampa Provincia di Bergamo

Renato Righetti 
Responsabile ufficio 

acque minerali e termali
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mantenerlo in perfette condizioni, di 
migliorarne e proteggerne l'aspetto 
estetico, modificandolo attraverso 
l'eliminazione o l'attenuazione degli 
inestetismi cutanei presenti.

I centri estetici non possono 
invece erogare cure termali, 
poiché la norma riserva i termini 
collegati «terme», «termale», 
«acqua termale», «fango termale», 
«idrotermale», «idrominerale», 
«thermae», «SPA (salus per aquam)» 

esclusivamente ad attività aventi 
finalità terapeutiche.

Le funzioni amministrative sono 
delegate alla Provincia da Stato e 
Regione.

L’ufficio Acque minerali e termali 
della Provincia di Bergamo (*) ha 
competenze in materia su delega 
regionale in virtù della legge 
regionale n.44/1980 e dei decreti di 
trasferimento funzioni che risalgono 
al luglio 2003. 

La Provincia svolge funzioni 
amministrative di rilascio del 
permesso di ricerca (quando si 
scopre una nuova fonte di acqua 
termale), di concessione della fonte 
e, in seguito al riconoscimento da 
parte del Ministero della Salute, di 
autorizzazione all’utilizzo dell’acqua 
nello specifico stabilimento, di 
vigilanza in materia di sicurezza 
e salute e dell’accertamento del 
corretto esercizio della concessione, 

L’ufficio Acque minerali e 
termali della Provincia di 

Bergamo ha competenze in 
materia su delega regionale 

in virtù della legge regionale 
n.44/1980 e dei decreti di 

trasferimento funzioni che 
risalgono al luglio 2003. 

oltre a eventuali sanzioni. 

La Regione mantiene in capo 
l’attività di regolamentazione dei 
canoni di concessione, mentre l’ATS 
supervisiona i controlli igienico-
sanitari alla fonte e all’interno degli 
stabilimenti termali. Come già 
accennato, è rimasto in capo allo 
Stato, e in particolare al Ministero 
della Salute, il riconoscimento 
di nuove acque termali, che 
avviene indicando nel Decreto di 
riconoscimento la denominazione 
dell’acqua ed eventuali proprietà 
favorevoli alla salute.

Tipi di acqua e 
caratteristiche

Le acque termali presentano una 
grande varietà di composizione in 
quanto la loro mineralizzazione 
dipende dal tempo e dalle rocce 
attraversate o di provenienza.

Come per le acque minerali, 
presupposto fondamentale è che le 
sue caratteristiche non subiscano 
alcuna modifica e si mantengano 
costanti nel tempo.

Per tutti questi motivi, oltre ai 
controlli che vengono effettuati 
costantemente dalle aziende che ne 
hanno in concessione l’utilizzo, è 
previsto un controllo obbligatorio 
annuale con prelievi effettuati in 
presenza dei tecnici provinciali, ATS, 
ARPA o Enti di ricerca (Università), 
e l’effettuazione di analisi chimiche, 
chimico-fisiche e microbiologiche. I 
risultati vengono inviati al Ministero 
della Salute perché eventuali 
variazioni comportano la modifica 
dei dati riportati nell’etichetta 
dell’acqua. 

Esistono varie classificazioni 
delle acque termali:

Classificazione in base alla 
temperatura:
• Fredde : temperatura inferiore a 

20°C 
• Ipotermali: temperatura compresa 
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tra 20°C e 30°C 
• Omeotermali o termali: tem-

peratura compresa tra 30 ° C e 
40°C

• Ipertermali: temperatura supe-
riore a 40° C

Classificazione in base alla 
presenza di alcuni composti che 
ne determinano le proprietà 
terapeutiche specifiche

• acque salso bromo iodiche

• acque sulfuree

• acque arsenicali ferruginose

• acque solfate

• acque bicarbonate 

• acque carboniche

• acque radioattive 

Canone superficiario e per 
l’imbottigliato

La concessione mineraria 
di sfruttamento delle acque, 
obbligatoria per svolgere l’attività 
da parte degli stabilimenti termali, 

viene rilasciata dalla Provincia con 
una durata massima di 30 anni ed 
è rinnovabile. Il concessionario 
deve corrispondere annualmente 
un doppio canone per l’utilizzo 
della risorsa minerale: il primo, 
denominato canone superficiario, al 
momento ammonta a circa 35 euro 
per ogni ettaro che costituisce l’area di 
concessione; il secondo, denominato 
canone sull’imbottigliato (infatti 
le acque termali possono essere 
imbottigliate), relativo alla 
quantità di acqua eventualmente 
imbottigliata, al momento è pari 
a 1,2 euro per ogni metro cubo 
(corrispondente a mille litri) 
imbottigliato in contenitori in 
plastica e 0,90 euro per ogni metro 
cubo imbottigliato in contenitori 
di vetro (l’utilizzo del vetro viene 
“premiato” per la migliore tutela 
dell’ambiente e del consumatore, 
visto che la plastica è soggetta a 
deterioramento). 

L’importo dei canoni e la loro 

destinazione sono definiti dalla 
Regione Lombardia, nell’ambito 
delle sue funzioni di coordinamento: 
il 20% resta nelle casse dell’ente 
provinciale per l’esercizio delle 
deleghe in materia; il 60% viene 
destinato al Comune interessato 
dall’area di concessione (possono 
anche essere più di uno); il restante 
20% spetta al Comune sede dello 
stabilimento di imbottigliamento (le 
due sedi possono non coincidere).

Regione Lombardia presta molta 
attenzione al mondo delle acque 
termali: con specifici provvedimenti 
ha infatti regolamentato alcune 
importanti prestazioni termali. 
Meritano di essere citate la 
deliberazione di giunta regionale 
n.37451 del 17 luglio 1998, che 
disciplina i requisiti minimi per 
l’esercizio delle attività termali a 
livello generale e con riferimento 
a specifici cicli di cure termali, e 
la recentissima legge regionale 

n.6 del 25 gennaio 2018, che ha 
dettato nuove disposizioni per la 
valorizzazione e promozione del 
termalismo lombardo.

(*) L’Ufficio Acque minerali e 
termali è collocato nel settore Viabilità 
Edilizia Trasporti e Gestione del 
territorio - servizio Attività estrattive 
e difesa del suolo.

QC Terme San Pellegrino

QC Terme San Pellegrino è il 
perfetto esempio di armonica 
fusione tra storia e contemporaneità, 
tra raffinate architetture d’inizio 
Novecento e spettacolare design 
moderno, cornice che racchiude 
la tradizione millenaria del motto 
salus per aquam reinterpretata dalla 
filosofia del Gruppo QC Terme. Il 
benessere è qui protagonista di uno 
spazio di oltre 6.000 mq affacciato 
sulle fonti termali più famose del 
mondo, le sorgenti del perlage 
definito internazionalmente lo 
“champagne delle acque minerali”. La concessione mineraria 

di sfruttamento delle acque, 
obbligatoria per svolgere 
l’attività da parte degli 
stabilimenti termali, viene 
rilasciata dalla Provincia 
con una durata massima di 
30 anni ed è rinnovabile.

QC Terme San Pellegrino 
è il perfetto esempio di 

armonica fusione tra 
storia e contemporaneità, 

tra raffinate architetture 
d’inizio Novecento e 

spettacolare design 
moderno.
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Le note bollicine sono riprese sulla 
facciata della nuova ala del centro, 
creando un elegante legame tra il 
restauro conservativo e innovativo, 
affiancando gli originali affreschi 
completamente restaurati e l’iconico 
colonnato. È la fonte “Vita”, ricca di 
Sali minerali e dalle molteplici virtù 
benefiche – “miracolose” secondo 
le parole di Leonardo da Vinci – ad 
alimentare le più attuali tecnologie 
volte al wellness del corpo e della 
mente: vasche idromassaggio, 
esterne ed interne, saune e bagni 
vapore, sale relax, aree massaggi e 
percorsi Kneipp, collegati tra loro 
da imponenti e raffinate scalinate, 
rendono la struttura un luogo 
esclusivo per vivere appieno lo 
stile di vita da spa nato nell’Antica 
Roma. Teatro di fasti della Belle 
Époque, la magnifica Sala delle 
Mescite ospita il Light Bistrot, per 
una pausa gourmet che conquista 
con leggerezza il palato. Ancora 

oggi QC Terme San Pellegrino non 
conosce tempo: caldo nido tra i 
vapori termali in inverno, bagni di 
sole circondati dalle verdeggianti 
montagne in estate.

Terme di S. Omobono - Villa 
delle Ortensie

Numerose le testimonianze sui 
fonti di S.Omobono. Qualità e pregi 
vennero recensiti dal dott. Giuseppe 
Pasta nel 1772, e più estesamente 
nel 1794, dopo un prolungato 
studio degli effetti su svariate 
patologie. Nel 1803 il prof. Maironi 
da Ponte osserva che “l’uso di 
quest’acqua si è fatto ora notissimo 
e frequente e se ne hanno mirabili 
guarigioni”, per tornare a parlarne 
con rinnovato entusiasmo nel 1820. 
Padre Ferrario ne fa un’analisi 
e la illustra in un opuscolo nel 
1840. Nel 1864 Giovanni Garelli 
nel volume “Delle acque minerali 
d’Italia e delle loro applicazioni” la 

descriverà come una delle migliori acque 
sulfuree conosciute, e nel 1883 il dott. G. 
Barbieri la illustrerà diffusamente nel 
volume “Dell’acqua Minerale Sulfurea di 
S. Omobono”.

Acque minerali sulfuree

La cura termale o crenoterapia è 
una terapia medica che utilizza come 
mezzo le acque minerali, acque che per 
le loro caratteristiche chimico fisiche 
sono dotate di proprietà terapeutiche. 
La cura termale non è sostitutiva delle 
terapie farmacologiche ma riesce a 
dare risultati clinicamente evidenti già 
alla fine del ciclo terapeutico, mentre 
l’effetto più importante si ottiene a 
distanza con la riduzione degli episodi 
di riacutizzazione della patologia, della 
loro intensità e con un miglioramento 
della sintomatologia di fondo. Le acque 
sulfuree delle terme di S. Omobono sono 
utilizzate principalmente per curare 
affezioni dell’apparato respiratorio e 
otorinolaringoiatrico (cure inalatorie, 
insufflazioni, politzer, nebulizzazioni); 
dell’apparato dermatologico 
(balneoterapia); apparato gastroenterico 
e renale (cura idropinica). Esercitano 
inoltre azione tonico sedativa sul sistema 
nervoso, sul sistema endocrino, ed 
hanno inoltre azione genericamente 
antiallergica. Grazie all’aiuto della fango-
balneoterapia sono convenzionate anche 
le cure artroreumatiche.

Terme di Trescore

Le Terme di Trescore sono famose 
da secoli per le efficaci acque termali 
annoverate, insieme a poche altre in Italia, 
come sulfuree forti, perchè caratterizzate 
da un’elevata concentrazione di idrogeno 
solforato e altri composti sulfurei. Questa 
composizione le rende “acque d’elezione” 
nel trattamento di numerose e diffuse 
patologie croniche che colpiscono le 
vie respiratorie (alte, medie e basse), 
l’orecchio, le articolazioni e la pelle. 
Il fango termale, inoltre, prelevato da 
una cava vicina alla falda dell’efficace 
acqua sulfurea che, fin dall’origine, lo 

arricchisce di benéfiche sostanze, rende 
Trescore un luogo ideale per trattare 
reumatismi degenerativi e forme 
artrosiche, sia localizzate che diffuse. 

L’attività è organizzata in Centri 
Specialistici: Centro per la cura della 
sinusite, Centro per la cura della sordità 
rinogena, Centro di pneumologia, Centro 
di riabilitazione in ambito termale, Centro 
di Dermatologia, Centro di Dietologia, 
Centro per la cura delle gambe e Centro 
di Medicina Estetica. Da sempre fedeli 
al termalismo tradizionale, le Terme 
di Trescore sviluppano tutte le nuove 
attività in un ambito esclusivamente 
medico-sanitario, con un occhio 
particolare ai settori della prevenzione e 
dell’educazione sanitaria. 

La struttura dispone di un suggestivo 
bar nella quattrocentesca Sala Colleoni 
splendidamente recuperata con un 
sapiente lavoro di restauro che ha 
riportato alla luce  antiche volte in mattoni 
e caratteristici capitelli colleoneschi.

Terme S.Omobono: nel 
1864 Giovanni Garelli 
nel volume “Delle acque 
minerali d’Italia e delle loro 
applicazioni” la descriverà 
come una delle migliori 
acque sulfuree conosciute. 

Le Terme di Trescore 
sono famose da 

secoli per le efficaci 
acque termali 

annoverate, insieme 
a poche altre in 

Italia, come sulfuree 
forti.
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Ambiente

La roggia Mina Benaglia trova origine in 
sponda sinistra della roggia Serio, in comune di 
Curno, ma entra subito nel territorio comunale 
di Treviolo, in corrispondenza dell’abitato di 
Curnasco, verso cui volge in direzione sud 
dopo la derivazione, costituendo il naturale 
compluvio del territorio compreso tra la roggia 
Serio, l’asse inter-urbano e la roggia Verdellina. 
Prosegue in tale direzione fino ad incontrare il 
canale proveniente dal depuratore di Bergamo 
sulla linea di confine con il comune di Lallio. 
Poco dopo aver superato la roggia Colleonesca 
confluisce nel torrente Morletta proprio sul 
confine con il comune di Bergamo. Questa 
derivazione della roggia Serio venne realizzata, 
presumibilmente nel secolo XVII – XVIII, ed 
apparteneva a privati, che in orario settimanale 
fruivano dell’acqua erogata a mezzo di una 
bocca circolare, del diametro di una “mina”, 
vecchia unità di misura utilizzata nel territorio 
lombardo prima dell’introduzione del sistema 
metrico decimale sia per i liquidi che per 
materiali quali granaglie, sabbia e calce. Con 
questa piccola adacquatrice s’irrigava parte 
del territorio di Curnasco.

Oggi la roggia Mina Benaglia deriva circa 
200 l/s dalla roggia Serio in comune di Treviolo 

che le consentono di irrigare a scorrimento 
50 ettari, che si è così ridotta rispetto al 
comprensorio agricolo iniziale a motivo 
dell’urbanizzazione verificatasi negli ultimi 60 
anni, confluendo poi nel torrente Morletta in 
comune di Lallio.

L’urbanizzazione in parola ha altresì 
determinato perdita di importanza per tale 
opera irrigua che di fatto oggi scorre ignorata 
in un contesto urbano che non si riconosce più 
in quello che era il contesto originario in cui 
la roggia Mina Benaglia era stata realizzata e 
valorizzata per rendere fecondi i fondi per la 
maggior parte originariamente di proprietà 
dei Conti Benaglio, da cui la roggia origina il 
proprio nome.

Il dissesto idraulico.

Il territorio pedecollinare, compreso tra le 
rogge Curna e Serio, nonché quello posto tra 
la roggia Serio e il canale emissario al fiume 
Brembo, ha costituito fino agli anni ’40-’50 
del secolo scorso un territorio eminentemente 
agricolo che riceveva le acque di sgrondo delle 
zone collinari di Bergamo e Mozzo e, tramite 
la percolazione profonda e lo scorrimento 
superficiale, assicurava lo smaltimento di tali 

Ambiente

ROGGIA BENAGLIA:  
migliorata la sicurezza 
e la tutela della pubblica incolumità

Mario Reduzzi
Direttore Generale
Giovanni Radice

Responsabile Area Tecnica

L’urbanizzazione di Treviolo, a 
partire dal secondo dopoguerra,  
non solo ha eliminato la rete 
irrigua e di colo presente in queste 
aree, ma ha anche impedito il 
disperdimento delle acque di 
sgrondo. Le opere messe in campo 
dal Consorzio di Bonifica per 
ripristinare il delicato  l’equilibrio 

acque che ivi confluivano da monte, 
così da funzionare da polmone di 
trattenuta e di rilascio delle acque 
libere di superficie.

L’urbanizzazione verificatasi a 
partire dal secondo dopoguerra, 
mutando sensibilmente la 
destinazione della zona in esame, 
da agricola a residenziale, non solo 

ha eliminato la rete irrigua e di colo 
presente in tale territorio ma ha 
anche impedito il disperdimento 
delle acque di sgrondo, comportando 
sia la sottrazione di ampi spazi 
verdi sostituiti da estese superfici 
impermeabili che l’aumento delle 
portate sgrondanti da tali ambiti.

Il Consorzio di Bonifica, per 

Oggi la roggia Mina 
Benaglia deriva circa 200 

l/s dalla roggia Serio in 
comune di Treviolo che le 

consentono di irrigare a 
scorrimento 50 ettari.
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ripristinare l’equilibrio tra le acque 
provenienti dalla zona pedecollinare 
di Bergamo e la rete di bonifica 
presente su tale territorio, nonché 
per eliminare i sovraccarichi 
idraulici che la roggia Serio 
raccoglie nel territorio comunale di 
Bergamo, ha dovuto realizzare lo 
Scaricatore della roggia Serio per 
alleggerire le acque di piena presenti 
nella stessa in caso di eventi piovosi, 
convogliandole al fiume Brembo. 
Gli eventi meteorici particolarmente 
intensi determinatisi nell’anno 
2016 hanno però evidenziato 
che tale opera era al limite delle 
portate convogliate alla roggia 
Serio e per essa al suo Scaricatore 
al Brembo, talché anche la roggia 
Mina Benaglia, in quanto derivata 
dalla roggia Serio e pur essendo 
munita di un manufatto/presidio 
di regolazione, è stata interessata 
dalle acque provenienti dalla zona 

pedecollinare di Bergamo, cui si 
sono aggiunti gli sgrondi dei terreni 
posti tra la roggia Serio, l’asse inter-
urbano e la roggia Verdellina. Tale 
sovraccarico, in presenza di una 
sezione che non poteva più essere 
idonea a vettoriare tali portate 
eccezionali, ha interessato il centro 
abitato di Treviolo.

L’intervento.

Per porre rimedio al possibile 
riverificarsi di tali accadimenti, il 
Consorzio di Bonifica, di concerto 
con l’Amministrazione Comunale 
di Treviolo, ha progettato e 
realizzato un intervento finalizzato 
ad assegnare idonea sezione alla 
roggia Mina Benaglia nel tratto 
che attraversa il centro abitato di 
Curnasco.

L’opera ha interessato un tratto 
di circa 100 ml della roggia Mina 

Benaglia ed è consistito nelle seguenti 
fasi di lavoro:
• demolizione manufatti esistenti 

in calcestruzzo armato per ripri-
stino livelletta di fondo;

• sfalcio di rovi ed erbe presenti in 
alveo e sulle sponde;

• taglio e/o potatura di alberi che 
ostruiscono il regolare deflusso 
delle acque;

• scavo di sbancamento, di circa 
40 cm, necessario per realizzare 
il fondo roggia in calcestruzzo, e 
trasporto presso discarica auto-
rizzata del materiale di risulta;

• formazione di fondo roggia in cal-
cestruzzo e rifacimento dei manu-
fatti di raccordo e/o derivazione 
esistenti;

• formazione di difesa spondale 
con massi ciclopici;

• ripristini vari e ripiantumazione 
di essenze arboree;

• fornitura e posa di barriere di 
protezione in legno.

L’intervento realizzato, iniziato 
nella fase progettuale a settembre 
2016, ha trovato completamento nel 
mese di giugno 2017; esso ha una 
duplice finalità:

1) durante la pratica irrigua tale 
intervento comporta la riduzione 
delle perdite d’acqua, una migliore 
gestione e razionalizzazione della 
risorsa disponibile;

2) durante il periodo autunno/
inverno in presenza di eventi 
meteorici eccezionali, gli interventi 
messi in atto comportano una più 
efficacie regimazione idraulica.

L’opera, del valore complessivo di 
circa euro 380.000,00, è comprensivo 
anche dell’installazione di un moderno 
sistema di sgrigliatura automatica 
per rendere più efficiente ed efficace 
la gestione del corso d’acqua, 
considerate ormai la sua prevalente 
funzione di bonifica idraulica.

L’intervento realizzato, iniziato 
nella fase progettuale a settembre 
2016, ha trovato completamento 

nel mese di giugno 2017.

L’opera ha interessato un 
tratto di circa 100 ml della 
roggia Mina Benaglia.
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Se l’acqua è indubbiamente uno degli elementi 
che connotano la Valle Seriana – a questo proposito 
basti pensare all’importante risorsa derivante 
dalle sorgenti della Nossana che alimentano la 
rete idrica provinciale e non solo-, per la Valle 
Vertova è sicuramente l’elemento che ne connota il 
paesaggio, che unitamente ai tipi di rocce presenti, 
alle deformazioni che le stesse hanno subito nel 
corso del tempo grazie a spinte di sollevamento 
con conseguente formazione di numerosi e diffusi 
sistemi di fratture e faglie, ha contribuito e continua 
a contribuire al suo modellamento. 

L’azione erosiva e di degradazione delle acque, 
spesso in associazione con altre sostanze, ha 
generato il tipico paesaggio a creste e pinnacoli nelle 
zone di versante e sulle cime, mentre nel fondovalle, 
gole profonde, cascatelle e conche scavate dall’acqua 
e dai detriti (le cosiddette “Marmitte dei Giganti”) si 
susseguono offrendosi alla vista stupita, affascinata 
o anche solo inconsapevole dell’escursionista 
che, percorrendo questi luoghi, scopre paesaggi 
impensati o ritrova vedute che la frequenza ha reso 
famigliari ma mai scontate. Un ambiente sempre 
in grado di generare emozioni sia che esse siano 
di nuova scoperta che di consapevolezza quando si 
ritrovano panorami, scorci, suoni che la memoria 
conserva.

Percorrere la Valle Vertova significa immergersi 
in un paesaggio dove l’acqua è sempre presente 
anche quando la circolazione idrica è sotterranea e 
quindi momentaneamente si nega allo sguardo ed il 
gorgogliare delle acque viene sostituito dall’apparente 

Elena Pezzoli
Resp. Servizio 

Turismo - Cultura - Sport

La Valle Vertova non è soltanto 
una specificità geologica ed 
idrogeologica ma anche un 
ambiente ricco di forme vegetali 
diversificate a seconda dell’ambito 
in cui si insediano. 

LA VALLE VERTOVA
un paesaggio d’acqua

silenzio dell’ambiente naturale. 
Ma basta alzare lo sguardo e le 
“spalmature” di ossidi metallici 
visibili sulle pareti rocciose in cui 
la valle è incassata e che appaiono 
come “colate” dall’alto al basso, 
a volte rosse (per la presenza 
di ossidi di ferro nei silicati) a 
volte nere (per la presenza di 
ossidi di manganese nei calcari), 
ci ricordano il lavorio continuo 
ed incessante dell’acqua che, in 
questo caso, viene visivamente 
colto non come sottrazione ma 
come deposito sulla superficie 
rocciosa.

L’acqua, un elemento 
naturale in grado di trasformare 

profondamente il paesaggio, 
di disegnarlo e plasmarlo 
incessantemente in stretta 
connessione con l’assetto 
geologico del territorio, che 
per la Valle Vertova è costituito 
prevalentemente da unità calcareo 
dolomitiche. 

E’ infatti grazie alla 
sovrapposizione per scorrimento 
di placche rocciose di “Dolomia 
Principale”, con elevatissima 
permeabilità per fessurazione, su 
rocce praticamente impermeabili 
-“Argilliti di Riva di Solto”- che, 
nel sottosuolo, si sono formate 
cavità ed accumuli d’acqua (falde) 
che poi trabocca all’esterno in 

Nella pagina 
accanto: la Val 

Vertova. Qui sopra: 
Marmitta dei 

Giganti.
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corrispondenza delle sorgenti, 
ovvero in corrispondenza dei 
sistemi di fratture tra rocce 
permeabili e rocce impermeabili. 
Sorgenti che costantemente 
alimentano l’alveo e la relativa 
portata e che rendono pressoché 
perenne la disponibilità di acqua. 
Disponibilità che ha fatto sì 
che molte sorgenti siano state 
captate offrendo un contributo 
significativo alla fornitura di acqua 
potabile per i paesi della media 
valle.

Avventurarsi lungo i sentieri 
che percorrono la Valle Vertova, 
lasciandosi man mano alle spalle 
un ambiente più antropizzato, 
consente di immergersi in un 
paesaggio dove le acque limpide ed 
abbondanti, nel loro infaticabile 
fluire, connotano uno scenario 
unico a cui il racconto rende solo 
in parte giustizia. 

Risulta infatti quasi impossibile 
far percepire attraverso le parole 
scritte il gorgoglio dell’acqua, a 
volte caratterizzato da ritmi più 
impetuosi a volte più placidi, 
la frescura che avvolge, il ritmo 
accelerato del respiro lungo i tratti 
più faticosi ed impegnativi, il senso 
di appagamento che donano suoni, 
colori, forme della natura colti 
nell’incedere lungo la valle fino a 
giungere nella parte più interna 
dove il paesaggio appare sempre 
più incontaminato ed a tratti quasi 
selvaggio. 

I numerosi sentieri che dal 
fondovalle risalgono lungo il 
torrente portano ai prati, ai pascoli 
ed ai boschi delle montagne 
sovrastanti: in sponda idrografica 
sinistra il possente e massiccio 
M.te Alben con i suoi 2019 mt. di 
altezza, il M.te Secretondo (mt. 
1549) ed il M.te Ceresola (mt. 
1193), in sponda idrografica destra 
il M.te Succhello (mt. 1541) ed il 

M.te Cedrina (mt. 1124).

La Valle Vertova non è soltanto 
una specificità geologica ed 
idrogeologica ma anche un 
ambiente ricco di forme vegetali 
diversificate a seconda dell’ambito 
in cui si insediano. Ecco allora 
sulle parti alte dei rilievi la tipica 
flora delle rocce e dei detriti 
calcareo-dolomitici tra cui soggetti 
endemiti come la campanula 
dell’arciduca (Campanula raineri), 
la silene di Elisabetta (Silene 
elisabethae) e la viola di Duby 
(Viola dubyana). Alle quote da 
fondovalle, sulle rocce al riparo 
dalla pioggia, altri importanti 
endemiti sono il raponzolo 
chiomato (Physoplexis comosa) 
dalla corolla curvata ad artiglio 
e la campanula dell’Insubria 
(Campanula elatinoides), mentre 
presso il torrente prospera la flora 
degli ambienti umidi come la calta 
palustre (Caltha palustris L.), il 
crescione d’acqua, la veronica 
beccabunga. Di grande rilievo 
anche la Primula albenensis 
endemita delle prealpi orobiche 
trovata in Val Vertova nel 2017 
dai ricercatori del Gruppo Flora 
Alpina Bergamasca -FAB- dopo 
prolungate ricerche. 

Ma se colori e forme delle 
specie vegetali presenti spiccano 
in particolar modo nella stagione 
delle fioriture, non mancano di 
fascino i mesi autunnali dove più 
evidente è il contrasto fra i colori 
caldi assunti dalla vegetazione 
e l'azzurro intenso dell'acqua. 
Tutt’intorno, a far da sfondo e 
cornice ad un paesaggio dominato 
dall’incessante scorrere delle acque, 
popola la valle un mondo schivo 
e poco incline al protagonismo. 
Insetti, anfibi, pesci, crostacei, 
molluschi ma anche mammiferi, 
uccelli, rettili sono presenti in 
gran numero e varietà e si offrono 

all’incontro fortuito o cercato, seppur inevitabilmente 
legato al succedersi delle stagioni.

Non è un caso se la Valle Vertova è frequentata 
da numerose scolaresche: costituisce in effetti un 
preziosissimo laboratorio per attività didattiche di 
ricerca naturalistica ed educazione ambientale.

La Valle Vertova, grazie agli aspetti geografici, 
fisici, geologici, idrografici, botanici, faunistici è un 
affascinante ecosistema in cui ogni dinamica è parte 
fondamentale del suo equilibrio naturale.

Fonti di riferimento
• Itinerari Vertovesi a cura della Biblioteca Civica di 

Vertova – Giugno 1985 Edizione Grafital Bergamo
• La Valle Vertova – Associazione Pro Loco Vertova – 

Dicembre 2002 Lediberg Spa
• 30 Luoghi verdi del cuore in Provincia di Bergamo – 

FAB Gruppo Flora Alpina Bergamasca - Aprile 2017 
– EQUA Clusone

Un particolare ringraziamento per la disponibilità e 
la documentazione fornita a Giambattista Moroni.

I modellamenti 
dell’acqua nel tratto 
intermedio della Valle 
Vertova.
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Idrogeologico

Due importanti seminari di 
approfondimento organizzati 
dall’Ordine Ingegneri di Bergamo 
si sono tenuti in Città tra dicembre 
e gennaio. Riportiamo alcuni aspetti 
rilevanti emersi durante gli incontri.

INVARIANZA 
IDRAULICA 
E IDROLOGICA: 
nuova normativa per la salvaguardia 
del territorio. Il ruolo dell’ingegnere.

“Invarianza” è un termine poco utilizzato 
ma che diventerà molto comune nei prossi-
mi mesi soprattutto unito a due altri aggetti-
vi tecnici “idraulica” e “idrologica”.

La popolarità di questi termini sarà con-
seguenza di precise normative che li riguar-
dano.

Partendo infatti da indirizzi europei la 
Legge Regionale 15 marzo 2016, n.4 aveva 
già indicato nel suo articolo 7 la necessità di 
applicare i principi di invarianza idraulica e 
idrologica a tutti gli interventi che comporti-
no una riduzione della permeabilità del suo-
lo rispetto alla sua condizione preesistente 
all’urbanizzazione. La Giunta regionale ha 
poi approvato il 23 novembre scorso (pub-
blicazione sul BURL il 27 novembre) il rela-
tivo regolamento attuativo.

Cerchiamo di esprimere -in modo sempli-
ce- cosa significhino questi principi.

Ogni nuovo intervento che riduca la 
permeabilità di un suolo (una nuova edifi-
cazione o un nuovo parcheggio asfaltato o 
un ampliamento di una strada…) non deve 

aumentare né la portata dello scarico delle 
acque meteoriche nei corsi d’acqua ricetto-
ri (invarianza idraulica) né la quantità cioè 
il volume delle acque scaricate (invarianza 
idrologica) rispetto alla situazione naturale 
del terreno.

La finalità di queste limitazioni è quella di 
ridurre le quantità di acque scaricate in un 
reticolo (o fognatura) già inadeguato a con-
vogliare le piogge e quindi soggetto a perio-
diche esondazioni.

Se i concetti di invarianza sono -tutto 
sommato- semplici da comprendere un po’ 
più complessa è la loro applicazione e ne-
cessita non pochi approfondimenti tecnici e 
interpretativi delle norme stabilite dal rego-
lamento.

Per questo come Ordine degli Ingegneri 
di Bergamo in collaborazione con l’Ordina 
dei Geologi regionale abbiamo deciso di pro-
muovere da subito specifici approfondimen-
ti. Nascono così due seminari il primo orga-
nizzato per il 14 dicembre 2017, il secondo 
per il 19 gennaio 2018.

Senza pretesa di fornire un reso-
conto organico è forse utile evidenzia-
re ai lettori di Pànta Rei alcuni degli 
aspetti rilevanti emersi nei contributi 
portati ai seminari dai qualificati re-
latori. 

Primo Seminario 
giovedì 14 dicembre 2017

136 partecipanti: in questo numero 
la dimensione dell’interesse che tecni-
ci (in massima parte ingegneri, molti i 
geologi ma anche qualche architetto) 
hanno dedicato al tema dell’invarian-
za idraulica e idrologica, affollando 
nella mattinata di giovedì 14 dicem-
bre 2017 la Sala degli Angeli alla Casa 
del Giovane.

Nel saluto introduttivo l’ing. Do-
nato Musci presidente dell’Ordine 
Ingegneri di Bergamo ha sottolineato 
come questa nuova normativa abbia 
riflessi importanti sia sulla progetta-
zione che sull’iter amministrativo e la 
realizzazione di ogni intervento edili-
zio. Le norme infatti riguardano sia 
nuove edifici civili o industriali, sia 
ristrutturazioni, sia nuove infrastrut-
ture come strade o parcheggi e po-
tranno avere una ricaduta importante 
nella salvaguardia del territorio. L’ap-
plicazione è prevista a breve -diven-
tando le norme cogenti dal 28 maggio 
2018- e quindi è importante una fase 
di approfondimento da parte dei tec-
nici. L’Ordine Ingegneri di Bergamo, 
che ha promosso l’incontro odierno 
assieme all’Ordine dei Geologi, ha già 
previsto un ulteriore approfondimen-
to per il 19 gennaio.

Con la relazione dell’ing. Claudio 
Merati segretario dell’Ordine Inge-
gneri di Bergamo è stato evidenziato 
come le ampie impermeabilizzazioni 
del terreno operate da uno sviluppo 
edilizio abnorme hanno comporta-
to gravi conseguenze nel fragile ter-
ritorio bergamasco. Le immagini di 
esondazioni, sia di fiumi che di tor-
renti, hanno reso evidente a tutti i 

Il nuovo Regolamento si coniuga anche con 
le altrettanto recenti norme sulla riduzione 

del consumo del suolo e comporta la 
necessità per i Comuni di delimitare le aree 

a rischio idraulico.

Dott. ing. Claudio Merati
Segretario Ordine Ingegneri Bergamo 

Commissione Idraulica e Territorio
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partecipanti l’urgenza di interventi 
che portino al contenimento degli 
scarichi di acque nei corsi d’acqua. 
L’intervento ha anche evidenziato 
il positivo contributo che i tecnici 
possono portare per soluzioni più 
rispettose dell’ambiente e di gran-
de apprezzamento sociale.

I tecnici regionali dott. Dario 
Fossati e ing. Sara Elefanti han-
no poi nel dettaglio presentato il 
regolamento. Confermato l’ampio 
campo di applicazione (pratica-
mente esclusi solo gli interventi 
edilizi manutentivi) hanno illu-
strato la suddivisione del territo-
rio lombardo in fasce di criticità 
evidenziando come la più critica 
(fascia A) coinvolge il capoluogo e 

tutti comuni della fascia pedecol-
linare bergamasca; in tale area le 
norme sono più restrittive in quan-
to l’obiettivo di riduzione dell’af-
flusso di acque meteoriche in corsi 
d’acqua già insufficienti deve es-
sere perseguito con maggior im-
pegno. Il nuovo Regolamento si 
coniuga anche con le altrettanto 
recenti norme sulla riduzione del 
consumo del suolo e comporta la 
necessità per i Comuni di delimita-
re le aree a rischio idraulico (entro 
9 mesi) e adeguare il loro regola-
mento edilizio e il loro PGT.

Con l’intervento dell’ing. Mau-
rizio Tira rettore Università de-
gli studi di Brescia il concetto di 
“invarianza” è stato collegato in 

modo organico con la pianifica-
zione sia di livello regionale (PTR) 
sia di livello comunale. Particolar-
mente importante è la valutazione 
dell’impatto del drenaggio delle 
acque meteoriche anche nella fase 
di valutazione preliminare (VAS) 
degli stessi strumenti di pianifica-
zione.

L’ultimo contributo dell’ing. 
Sergio Taccolini professionista 
ha riportato l’attenzione dei tec-
nici sulla progettazione e la con-
creta realizzazione di opere. In 
particolare sono state presentate 
tre vasche di laminazione (a Nave 
nel bresciano, a Ponte S.Pietro e 
a Torre Boldone) di varie dimen-
sioni e costi, opere indispensabili 

per riportare i picchi di piena alla 
compatibilità smaltibile dai nostri 
corsi d’acqua.

Le relazioni sono state alternate 
a numerose domande e riflessioni 
dei partecipanti.

Secondo Seminario 
venerdì 19 gennaio 2018 

Una massiccia partecipazione (138 
tecnici) conferma l’attenzione che 
i tecnici bergamaschi riservano 
alla nuova normativa. L’attesa è 
elevata anche perché il seminario 
è focalizzato soprattutto su aspetti 
di progettazione, su gli studi 
attuati in aste di bacino e sulle 
ricadute nella pianificazione delle 
emergenze a livello comunale.

Apre i lavori il Presidente 
dell’Ordine Ingegneri ing. Donato 
Musci che sottolinea il percorso 
formativo in atto e da subito sol-
lecita indicazioni dai partecipanti 
per ulteriori tappe di approfondi-
mento.

La prima relazione è dell’ing. 
Alessandro Paoletti ed affronta 
il nodo centrale cioè “come” pro-
gettare nel rispetto dell’invarianza 
idraulica e idrologica. È un con-
tributo molto atteso, in quanto il 
professionista milanese ha svolto 
un ruolo centrale di riferimento 
tecnico per gli uffici della regione 
Lombardia che hanno preparato 
il Regolamento poi approvato dal-
la Giunta Regionale. Dopo aver 
richiamato la necessità di inter-
venire con urgenza per contenere 
i continui danni provocati dalle 
esondazioni, una prima attenzio-
ne è stata dedicata alla necessità 
di approfondimento tecnico an-
che sullo smaltimento delle acque 
meteoriche per infiltrazione. Se in 
linea generale infiltrare nel suolo è 
la scelta prioritaria, la presenza di 
instabilità di versanti (zona mon-

tana) piuttosto che conformazioni 
geologiche del terreno quali “occhi 
pollini” (pianura) devono portare 
a studi e scelte adeguate prima di 
immettere quantità di acque con-
centrate nel sottosuolo. Un ap-
profondita analisi, supportata da 
esempi di opere, è stata poi dedi-
cata alle vasche di laminazione e 
in particolare alle meno diffuse “di 
derivazione”. Questa tipologia di 
vasca di laminazione si differenzia 
da quella “in linea” non tanto per 
la finalità -cioè quella di ridurre le 
punte di piena del corso d’acqua- 
ma per le modalità. Le vasche di 
derivazione sottraggono alla por-
tata di piena tutta la volumetria di 
acqua invasabile rendendola poi in 
differita cioè a piena smaltita. Que-
sto comporta una miglior gestione 
dell’evento di piena ma anche mag-
giori costi di impianto (lo scarico 
avviane generalmente mediante 
pompe e non per caduta) e di ge-
stione. Oltre a presentare soluzio-
ni tecniche in opere realizzate o in 
corso di realizzazione, l’intervento 
di Paoletti ha toccato alcuni aspet-
ti di interesse generale. Il primo ri-
guarda l’opportunità di una condi-
visione del percorso progettuale di 
una nuova opera per giungere ad 
un consenso dell’opinione pubbli-
ca riguardo alle sue necessità. Non 
solo, l’invito è ad una “progettua-
lità creativa” che sappia associare 
alle finalità idrauliche relative al 
contenimento di piena altri obiet-
tivi (paesistici, per il tempo libero, 
ambientali, di fitodepurazione…) 
in modo che l’utilità e quindi il 
consenso all’opera sia maggiore. 
Importante anche il richiamo alla 
multidisciplinarietà in campo tec-
nico, necessaria per eseguire opere 
complesse plurifunzionali. L’ing. 
Paoletti ha anche affrontato il pro-
blema del dimensionamento del 
costo delle opere necessarie a ga-
rantire l’invarianza. 

E’ stato anche discusso 
il tema del cambiamento 
climatico sottolineando 
come i continui danni 
al territorio non siano 
tanto da ricondurre a 
intensificazioni di pioggia 
(non provate se non 
forse per eventi di breve 
durata) ma alle massicce 
impermeabilizzazioni. 
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I valori variano molto a seconda che l’in-
tervento sia in zona verde, dove semplici 
avvallamenti del terreno possono garantire 
assorbimento per infiltrazione di quantità 
significative di acque meteroriche, oppure 
in zone già fortemente edificate, dove risul-
tano necessarie vasche volano in sottosuo-
lo o sottotetto. La percentuale di incidenza 
delle opere necessarie per l’invarianza va-
ria quindi dallo 0.1% fino al 10% sul totale 
dei lavori.

Con l’intervento del prof. Ing. Roberto 
Ranzi dell’Università degli Studi di Brescia 
l’analisi si è allargata agli studi di bacino e 
alla loro necessità per giungere a definire 
priorità di intervento e dimensionamento 
di opere idrauliche di contenimento delle 
piene. Ranzi ha ripercorso puntualmente 
lo studio operato sul bacino del torrente 
Gandovere che nella Franciacorta brescia-
na coinvolge aree urbanizzate. Molti gli 
aspetti tecnici approfonditi, ma -anche con 
Ranzi- non sono mancati temi di interes-
se generale. In particolare, riferiamo di un 
appello alla Regione per una cartografia di 
qualità che permetta ai tecnici di lavorare 
al meglio e della valorizzazione della gran-
de tradizione italiana in campo idraulico e 
idrologico (riferimento a livello mondiale). 
E’ stato anche discusso il tema del cam-
biamento climatico sottolineando come i 
continui danni al territorio non siano tanto 
da ricondurre a intensificazioni di pioggia 
(non provate se non forse per eventi di bre-
ve durata) ma alle massicce impermeabiliz-
zazioni.  L’intervento di Ranzi è terminato 
con una proposta: collegare ad ogni singolo 
edificio una certificazione sul rischio idrau-
lico, in analogia a quanto viene fatto circa 
la certificazione energetica. 

Al dirigente regionale della Protezione 
Civile dott. Massimo Noris è stato dato il 
compito di evidenziare come l’applicazio-
ne del Regolamento sull’invarianza com-
porti rilevanti conseguenze anche su altri 
fondamentali atti comunali quali il PGT e 
il Piano di Emergenza. Un primo elemento 
fornito da Noris è la diffusione della pia-
nificazione di emergenza in Lombardia. I 
dati non sono tranquillizzanti in quanto, 
non solo alcuni comuni non hanno ancora 

adempiuto all’obbligo di dotarsi di pianifi-
cazione per gestire le emergenze, ma molti 
hanno documenti vecchi o non formalmen-
te adottati; solo una minoranza è quindi 
dotato di uno strumento agile, condiviso, 
conosciuto e quindi utilizzabile in caso di 
necessità. Per la bergamasca sui 242 comu-
ni (Torre de Busi ancora non conteggiato) 
151 hanno piani formalmente deliberati, 
63 solo studi, 23 solo deliberati dalla Giun-
ta e 5 non hanno alcun piano; molti dei 
piani sono però datati. Noris ha poi fornito 
utili indicazioni sulle modalità di adegua-
mento dei piani di emergenza con i docu-
menti richiesti dalle norme sull’invarianza 
quali lo studio comunale di gestione del 
rischio idraulico previsto dal Regolamento 
(art. 14). 

E poi seguita una tavola rotonda coor-
dinata dall’ ing. Claudio Merati segretario 
dell’Ordine che ha coinvolto Regione Lom-
bardia con il dott. Michele Gargantini 
dell’Ufficio Territoriale di Bergamo e la Pro-
vincia di Bergamo con l’ing. Matteo Centu-
relli del Settore viabilità. Finalità del dibat-
tito era apprendere come gli Enti pubblici 
stiano affrontando il tema e quali problemi 
rilevino in prima applicazione. 

Per la Regione – ha sostenuto Merati 
– molte sono le aspettative dei tecnici: nel 
coinvolgimento degli Enti Locali (enti at-
tuatori delle norme), nella formazione e nel-
la sensibilizzazione al tema, nei comporta-
menti come Autorità idraulica per il reticolo 
di competenza (autorizzazioni), nell’espres-
sione dei pareri (opere sussidiate) e -non 
ultimo- nella programmazione delle opere 
idrauliche.  Gargantini ha evidenziato l’ap-
profondimento delle norme in corso da par-
te delle stesse strutture regionali (disciplina 
scarichi) nonché il contributo di proposta 
delle sedi territoriali alle decisioni assunte 
dalla direzioni centrali rispetto alle opere da 
realizzare. Gargantini ha inoltre evidenzia-
to la recente approvazione di Quaderni per 
la gestione delle piene, strumenti operativi 
in fase di prima sperimentazione per la ge-
stione di momenti critici.

I temi sollevati per la Provincia da Merati 
riguardano non solo la parte urbanistica e 

Per la bergamasca sui 242 
comuni (Torre de Busi 

ancora non conteggiato) 151 
hanno piani di emergenza 

formalmente deliberati, 63 solo 
studi, 23 solo deliberati dalla 
Giunta e 5 non hanno alcun 

piano; molti dei piani sono 
però datati.

autorizzativa negli scarichi (qualità 
da intrecciare con quantità) ma an-
che la realizzazione, alla luce dell’in-
varianza, di nuove infrastrutture. 
Centurelli ha fornito primi momenti 
di approfondimento sull’applicazio-
ne dell’invarianza nella gestione del-
le strade, sottolineando come nuove 
opere in aree verdi siano facilmente 
armonizzabili alle norme sia pure 
con qualche maggior costo, mentre 
più complessa e soprattutto molto 
più onerosa la situazione degli allar-
gamenti di strade  in zone urbaniz-
zate.

È seguito un articolato dibattito 
in cui alle domande sono state asso-
ciate proposte.

Riflessione finale

La rilevanza dei temi affronta-
ti nei due seminari ma soprattutto 
le ricadute concrete nei comporta-
menti, nelle progettazioni, nei costi 
dell’edificare, nella difesa del territo-
rio necessitano ovviamente di ulte-
riori momenti di approfondimento. 
Il contributo che gli ingegneri, assie-
me alle altre figure tecniche, potran-
no portare è sicuramente prezioso 
per la collettività. Questi primi semi-
nari, proprio per la loro capacità di 
essere non solo di analisi di formule 
o soluzioni tecniche ma di proposta 
complessiva, sono da considerare 
un primo passo positivo. 
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Idrogeologico

L’elaborazione dei piani cave, soggetta 
peraltro a Valutazione Ambientale 
Strategica, entrambe di competenza 
della Provincia, e la loro definitiva 
approvazione da parte della Regione 
è  sempre stata faticosa, lunga 
e con notevoli code giudiziarie. 

CAVE, ACQUE 
E AGRICOLTURA

Il Consiglio Regionale Lombardo 
lo scorso 12 dicembre ha approva-
to la legge n. 34 “Nuove norme per 
la mitigazione degli effetti delle crisi 
idriche nel settore agricolo, per la 
difesa idrogeologica e per la riquali-
ficazione territoriale” che integra la 
legge regionale 5 dicembre 2008 n. 
31 “Testo unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pe-
sca e sviluppo rurale”.

L’obiettivo prioritario della nuo-
va norma, che nasce anche da solle-
citazioni del mondo agricolo in par-
ticolar modo da Coldiretti, è quello 
di utilizzare, per far fronte alle ri-
correnti siccità estive,  le cave come 
bacini di acque per uso irriguo, 
nonché come vasche di laminazio-
ne delle piene dei corsi d’acqua. 

La nuova legge prevede altresì 
che siano “esclusi dall’applicazio-
ne gli ambiti estrattivi da cui risul-
ti un’interazione idrogeologica tra il 
bacino e le falde idriche sotterranee”. 

La legge emanata, pur perse-
guendo degli obiettivi lodevoli, ha, 
a parere dello scrivente, una diffici-
le applicazione sia per aspetti am-
ministrativo-giuridici  che per quel-
li più propriamente tecnici. 

Illustro di seguito le mie perples-
sità: 

1. In Lombardia le cave sono 
normate dalla L.R. 08.08.1998 n. 
14  “Nuove norme per la disciplina 
della coltivazione di sostanze mi-
nerali di cava” che stabilisce che 
ogni provincia si doti di un proprio 
Piano cave, cioè di uno strumento 
pianificatorio in cui si individuano 
le aree in cui è  consentita l’attività 
estrattiva (tali aree vengono deno-
minate A.T.E. - acronimo di Ambito 
Territoriale Estrattivo) e di ciascu-
no di esse viene stabilita la quantità 
estraibile, la modalità di coltivazio-
ne ed il successivo recupero am-
bientale. 

I piani cave sono suddivisi per 
settori: argille, sabbie e ghiaie, pie-
tre industriali, pietre ornamentali. 

L’elaborazione dei piani cave, 
soggetta peraltro a Valutazione 
Ambientale Strategica, entrambe 
di competenza della Provincia, e 
la loro definitiva approvazione da 
parte della Regione è  sempre stata 
faticosa, lunga e con notevoli code 
giudiziarie. 

Basti pensare che  la gestazione 
del vigente piano cave di Bergamo è 

Ermanno Dolci
Geologo

iniziata con gli studi propedeutici nel 2002 ed 
ha visto, dopo travagliatissime vicende am-
ministrative  ancora peraltro in corso, la luce 
solo nell’ottobre 2015 con la pubblicazione 
sul BURL della Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 29 settembre 2015 n. X/848!

E non è finita perché avverso il provvedi-
mento regionale da parte di vari privati sono 
stati intrapresi  ulterori  ricorsi amministra-
tivi!

Per quanto sopra appare veramente diffi-
cile ipotizzare che la nuova legge regionale, 
che potrà trovare applicazione solo a seguito 
della modifica  dei piani cave vigenti,  possa 
dare a breve una risposta alle ricorrenti crisi 
idriche del mondo agricolo. La sua effettiva 
efficacia potrà attuarsi solo fra parecchi anni 
e solo se nei vari passaggi tecnico-ammini-
strativi, l’utilizzo delle cave come bacino idri-
co  avrà il consenso dei vari soggetti  pubblici 
e privati interessati.

2. Le cave “a secco” che per la nuova legge 
risultano essere le uniche utilizzabili come 
bacini di raccolta acque  sono esclusivamente 
quelle “a fossa” determinate dall’estrazione di 
sabbia e ghiaia. Le cave di argilla in Lombar-
dia,  ma soprattutto nella bergamasca, sono 
praticamente inesistenti, mentre le cave di 
monte da cui si estraggono pietre ornamen-
tali e rocce industriali non presentano idonee 
caratteristiche morfologiche per creare accu-
muli significativi di acqua.

Pertanto solo le cave di sabbia e ghiaia  che 
“non interferiscono con la falda freatica”  pos-
sono, secondo le nuove disposizioni, essere 
utilizzate per accumuli idrici. 

Orbene è utile ricordare che questo tipo di 
cave è caratterizzato da elevata permeabilità 
ed è localizzato solo nell’alta pianura lombar-
da. 

In particolare nella Provincia di Bergamo 
tale tipo di cave si localizza nella fascia che va 

Criticità: appare veramente 
difficile ipotizzare che la nuova 

legge regionale, che potrà trovare 
applicazione solo a seguito della 
modifica  dei piani cave vigenti,  

possa dare a breve una risposta alle 
ricorrenti crisi idriche 

del mondo agricolo.
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da Dalmine a Calcinate a Palosco. 

Al disotto, nella media e bassa pianura, 
essendo la soggiacenza della falda ridotta, le 
cave interferiscono con la stessa dando origi-
ne  ai laghi freatici (vedasi al riguardo il mio  
articolo apparso sul n. 7 di questa rivista). 

Pertanto le cave “idonee” dovrebbero es-
sere impermeabilizzate e dotate di un ampio 
sistema di raccolta delle acque meteoriche 
che si estende per un considerevole intorno 
in modo da consentirne il riempimento, oltre 
che di tutti gli impianti di prelievo e di colle-
gamento con il sistema irriguo esistente. 

Si tratta  ovviamente di interventi, oltre che 
molto costosi (lo stesso assessore regionale al 
territorio Beccalossi Viviana ha previsto  un 
costo di 3-4 milioni di Euro per ogni cava) 
anche complessi e, considerando che le cave 
sono localizzate in base  alla presenza dei gia-
cimenti e non alle esigenze agricole, di notevo-
le impatto sul territorio, e quindi sarà necessa-
rio valutare l’inserimento ambientale. 

Bisogna altresì tener conto che le cave esi-
stenti, proprio per la loro elevata permeabilità, 
svolgono un importante ruolo di alimentazio-
ne delle falde sotterranee, che verrebbe meno 
in  caso della loro impermeabilizzazione.

3. Le cave sono, così come sta-
bilisce la legge mineraria italiana  
(R.D. 29 luglio 1927 n. 1443)   in 
disponibilità del proprietario dei 
terreni. 

Il loro sfruttamento,  come il 
successivo recupero ambientale e 
riutilizzo delle aree è,  fatto salvo 
alcuni casi particolari, di iniziativa 
privata. 

La trasformazione di cave in ba-
cino d’accumulo necessita pertanto 
di acquisizione di aree o di accor-
di con il proprietario delle stesse, 
inevitabilmente onerosi per l’Ente 
pubblico. 

A questo punto a prescindere da-
gli aspetti puramente tecnici risulta 
necessaria una disamina sull’op-
portunità economica di utilizzare 
le cave “a secco” come bacini idri-
ci. Ad una valutazione sommaria 
risulta più conveniente ed efficace  
migliorare il sistema di raccolta, 
stoccaggio  e di distribuzione delle 
acque a scopo irriguo già esistente. 

Perplessità sull’utilizzo delle 
cave per fare bacini idrici sono 
state espresse anche dall’ing. Clau-
dio Merati, già responsabile dello 
STER di Bergamo, dove sul n. 8 
di questa rivista scriveva “siamo al 
corrente di iniziative anche regionali 
(la L.R. 34/2017 non era ancora sta-
ta approvata) tendenti all’utilizzo di 
ex cave quali bacini idrici, ma la uti-
lità di tale scelta è soprattutto quella 
di impedire che siano utilizzati  qua-
li  discariche abusive piuttosto che 
quella di accumulo, vista la grande 
disponibilità di acqua di falda”.

Anch’io personalmente ritengo 
che così come scritta la legge sem-
bra avere obiettivi diversi da quelli 
che proclama!

Dalla legge viene esclusa la possi-
bilità di utilizzare i laghetti freatici 
per uso irriguo. 

Francamente non ne riesco a 

comprendere la ragione anche per-
ché la Regione Lombardia è ricca di 
acque sotterranee  la cui soggiacen-
za in questi anni tende a diminuire. 

Infatti, tale limitazione, non tro-
va giustificazione pratica e tecnica.

Uno studio di Regione Lombar-
dia del 2005 ha messo in luce la pre-
senza di ben 734 laghi di cava nel 
territorio regionale che, ovviamen-
te con le precauzioni  e le valutazio-
ni che di seguito andrò a illustrare, 
ben si  prestano ad essere utilizzati 
come bacini per l’irrigazione dei 
campi. 

L’estrazione di acqua da un lago 
di cava produce, come se fosse un 
enorme pozzo, un abbassamento 
del livello idrico che si propaga alla 
piezometria circostante inducendo 
un flusso d’acqua dall’acquifero cir-
costante.

Il volume idrico estratto è quindi 
dovuto in parte al volume libero di-
sponibile nel lago, che generalmen-
te è di alcune centinaia di migliaia 
di mc, ed in parte dal contributo 
dell’acquifero, caratterizzato gene-
ralmente da elevata trasmissività.

Il principale aspetto, da un punto 
di vista tecnico-scientifico è la valu-
tazione dell’effetto che il prelievo 
d’acqua  può indurre sull’acquifero 
circostante e su eventuali corpi idri-
ci superficiali posti nelle immediate 
vicinanze quali fontanili, corsi d’ac-
qua e su opere di prelievo esistenti. 

Inoltre la modifica dell’assetto 
idrogeologico comporta variazioni 
del comportamento meccanico dei 
suoli che può avere conseguenze 
sulla stabilità  dei manufatti  posti 
nelle vicinanze.  

La problematica è stata oggetto 
di studi, sperimentazioni  ed inda-
gini specifiche. 

Ne illustro tre che personalmen-
te conosco. 

Nell’anno 2000 nella cava Tec-

La trasformazione di cave 
in bacino d’accumulo necessita 
pertanto di acquisizione di aree 
o di accordi con il proprietario 

delle stesse, inevitabilmente 
onerosi per l’Ente pubblico. 
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chione, che costituisce un ampio 
lago freatico nei Comuni di San 
Donato Milanese e San Giuliano 
Milanese, sita nella media pianura 
lombarda, si sono estratti per circa 
un  anno 1.000 l/sec. per comples-
sivi oltre 29 milioni di mc d’acqua.

Una quantità notevole; a titolo 
di confronto si fa presente che essi 
hanno rappresentato circa il 12% 
del prelievo complessivo operato 
dai pozzi pubblici in Provincia di 
Milano in un anno!

L’intervento è stato, da un punto 
di vista pratico molto semplice.

Si è predisposta una stazione di 
sollevamento mediante un ponto-
ne galleggiante con installate dieci 
elettropompe alimentate da una 
cabina di trasformazione in media 
tensione.

L’acqua prelevata, attraverso ap-
posite tubazioni, è stata recapitata 
nei canali superficiali posti nelle vi-
cinanze. Il pompaggio è stato incre-
mentato gradualmente (20 giorni a 
470 l/sec., 40 giorni a 750 l/sec., 30 
giorni a 930 l/sec.) al fine di mini-
mizzare e/o ridurre eventuali danni 
o disturbi alla normale attività di 
cava, verificando contestualmente 
la stabilità delle sponde e le reali 
capacità ricettive del sistema idrico 
superficiale. L’emungimento dopo 
la fase iniziale è stato di 1000 l/sec. 
per 350 giorni.

Gli impatti sul territorio sono 
stati sopportabili: si è ottenuto un 
abbassamento di 1 mt su una di-
stanza di 2,5 km, di 0,5 metri su 
una distanza di 3,5 km, di  0,25 mt 
su 4,5  km. 

In qualche caso  si sono registra-
ti benefici effetti ad importanti ma-
nufatti come ad esempio nelle zone 
“paludose” di Chiaravalle. 

Il bacino idrico di cava si è ab-
bassato a regime, di  circa 5 mt. 

Con l’intervento citato si sono ot-
tenuti 2 importanti benefici: si è ab-

bassato il livello della falda freatica 
che si era molto innalzata creando 
allagamenti a parecchi manufatti 
interrati, e nel contempo si è data 
acqua di ottima qualità all’agricol-
tura.

Anche sotto l’aspetto economico 
esso  è stato vantaggioso. 

Il costo per mc d’acqua solleva-
ta, detratti i costi di investimento, 
corrispondenti a circa 350 milioni 
di lire di allora, è stato di circa 30 
lire, riferite all’anno 2000.  

Altro vantaggio dell’operazione è 
stata l’utilizzazione costante del re-
ticolo idrografico migliorando an-
che le caratteristiche del paesaggio.

Un altro progetto importante, co-
ordinato dal Dipartimento di Inge-
gneria Idraulica ed Ambientale del 
Politecnico di Milano, a cui hanno 
aderito vari Enti fra cui la Regione 
Lombardia, la Fondazione Cariplo 
e la Provincia di Cremona, è stato 
eseguito in Provincia di Cremona 
negli anni 2008 e 2009  e denomi-
nato “Progetto cave” avente lo sco-
po  di: 
• censire il volume idrico effetti-

vamente utilizzabile nei laghi di 
cava;

• definire gli strumenti e le linee 
guida con cui quantificare i pa-
rametri di prelievo;

• individuare la procedura opera-
tiva di domanda e concessione 
dell’utilizzo delle acque di un 
lago freatico per integrazione ir-
rigua di soccorso;

• definire la tipologia degli inter-
venti di rinaturazione per il recu-
pero naturalistico delle aree. 

La sperimentazione effettuata su 
quattro laghi di cava, di cui uno pe-
raltro sito a Rivolta d’Adda e quindi 
ai confini con la nostra Provincia, 
è stato estremamente positivo pur 
evidenziando alcuni aspetti  di cui 

si dovrà tener conto in sede di 
effettiva e prolungata prassi e in 
particolar modo: 
• la definizione preliminare ai 

prelievi di un adeguato mo-
dello idrogeologico che indi-
vidui  gli abbassamenti del 
livello freatico e gli effetti sul 
territorio;

• la valutazione della stabilità 
delle sponde del lago in fun-
zione della modifica dei livelli 
freatici;

• gli effetti su fauna e vegetazio-
ne.

Un altro esempio di utilizzo 
di un lago di cava  per alimenta-
re la rete irrigua è stato attuato 
a Pompiano nella bassa pianura 

bresciana.

In questa cava si è collegato, 
con apposito canale dotato di 
sistemi di regolazione, un esteso 
lago freatico ad un canale irriguo 
principale posto nelle vicinanze 
ottenendo due benefici: l’abbas-
samento del livello del lago, che 
in alcuni periodi, proprio per gli 
effetti dell’escavazione poteva al-
lagare  le aree contermini  e l’u-
tilizzo d’acqua per l’irrigazione.  

A conclusione ritengo che la 
legge 34/2017 debba essere me-
glio formulata per avere una ef-
fettiva applicabilità e non debba 
escludere i “laghi freatici” tra 
quelli utilizzabili come bacini 
idrici per uso irriguo. 

La legge 34/2017 debba essere 
meglio formulata per avere una 

effettiva applicabilità e non debba 
escludere i “laghi freatici” tra quelli 

utilizzabili come bacini idrici per 
uso irriguo. 
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Idrogeologico

La sorgente Acquasparsa è l’ultima 
tra le “sorprese” che sono emerse 
nello studio idrogeologico del 
sistema carsico Bueno fonteno – 
Nueva Vida, e, ad oggi, è una delle 
più significative dell’area carsica 
del Sebino occidentale.

LA SORGENTE 
ACQUASPARSA 
DI GRONE 
La frontiera occidentale del sistema 
carsico del Sebino Occidentale

Questo contributo è l’ultimo de-
dicato alle più significative sorgen-
ti presenti nel territorio del Sebino 
Occidentale. 

Gli studi hanno infatti dimostra-
to che, nella galassia delle numero-
sissime sorgenti che si possono tro-
vare in questo settore tre di queste 
sono emerse come particolarmente 
importanti per via delle connessioni 
ipogee carsiche che possono confer-
mare. 

Se infatti la sorgente Milesi di 
Tavernola Bergamasca è quella ad 
oggi direttamente connessa con 
complesso carsico di Fonteno, la 
sorgente vauclusiana del Rino di 
Predore è espressione di uno dei si-
stemi secondari presenti nel bacino 
del lago di Iseo che sono ancora da 
scoprire. 

La sorgente Acquasparsa è l’ulti-
ma tra le “sorprese” che sono emerse 

L’importanza di 
questa sorgente 
deriva dalla sua 
posizione visto 
che il comune 

di Grone si 
colloca ai limiti 
sud-occidentali 

dell’idrostruttura 
carsica ma 

soprattutto si 
trova in Val 

Cavallina.

nello studio idrogeologico del sistema carsico 
Bueno fonteno – Nueva Vida, e, ad oggi, è una 
delle più significative dell’area carsica del Se-
bino occidentale, sebbene il collegamento con 
le grotte di Fonteno sia ancora da dimostra-
re; nel corso delle ultime operazioni di trac-
ciamento, non fu infatti possibile confermare, 
ma nemmeno escludere  con certezza, l’appar-
tenenza al sistema.

Nella scheda dell’area carsica del Sebino 
Occidentale si legge che:

“Una potente sequenza di calcari estrema-
mente carsificabili, (Moltrasio-Sedrina-Con-
chodon) con inclinazione tra i 10°-15°, e di-
rezione NE-SW, si estende quindi dal Lago 
d’Iseo a quello di Endine, con al suo interno 
due importanti pieghe sinclinali che ne de-
terminano la circolazione idrica sotterra-
nea: una, con asse NW-SE, che dirige verso 

la struttura di Tavernola (al momento unico 
dato certo sulle acque della Valle di Fonte-
no e del sistema carsico), l’altra con asse 
grossomodo E-W, convoglia verso la copiosa 
Sorgente Acquasparsa (Grone-Valcavallina)”

L’importanza di questa sorgente deri-
va dalla sua posizione visto che il comune 
di Grone si colloca ai limiti sud-occidenta-
li dell’idrostruttura carsica ma soprattutto 
si trova in Val Cavallina. La conferma del 
collegamento idrogeologico con Fonteno 
dimostrerebbe la presenza, nel Complesso 
Carsico Bueno Fonteno – Nueva Vida, di 
uno spartiacque sotterraneo tra i due bacini 
idrografici del lago di Iseo  e di Endine. 

Oltre all'indubbia valenza scientifica, vista 
la rarità di esempi analoghi conosciuti, pos-
siamo solo intuire le numerose ricadute sul 
territorio a livello pianificatorio e gestionale 

Fabio Gatti
Maurizio Greppi

Associazione Progetto Sebino
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che questa conferma potrebbe com-
portare.

Grone: il comune

Il comune di Grone è noto dagli 
annali sin dal XVI secolo di cui se 
ne trova menzione in un rappor-
to di un ufficiale della Repubblica 
Veneziana. Ad oggi si estende per 
circa 8 kmq e copre una estensione 
altitudinale di circa 1000 m, an-
dando dal fondovalle a 312 mslm 
al monte Gremalto a quota 1320 
mslm.

Il territorio comunale è in gran 
parte montuoso ed è caratterizzato 
dalla presenza di tre valli che con-
fluiscono nella Valcavallina e ap-
partengono al bacino idrografico 
superficiale del Cherio (emissario 
del lago di Endine). La Valle Sec-
ca è la più importante, coinvolge le 
frazioni di Sant’Antonio (prossima 
ai colli di San Fermo)  e raggiunge 
l’abitato di Grone; essa ospita l’as-
se di una importante struttura ge-
ologica (la sinclinale che potrebbe 
contribuire al drenaggio di parte 
delle acque sotterranee del Sebino 
Occidentale verso la sottostante 
sorgente dell’Acquasparsa). La valle 

Acquasparsa omonima della sor-
gente, si colloca più a Nord; infine, 
la val Spineda, più a settentrione, 
di tutte è la minore. 

L’ acquasparsa

La sorgente Acquasparsa è nota 
da tempo per le sue spettacolari 
caratteristiche, tanto che già dal 
1820 Giovanni Maironi da Ponte, 
nel suo Dizionario Odeoporico ri-
porta:

“ad una osservabile altezza dal 
fondo della valle, scaturisce fra 
grossi macigni, perenne copiosa 
sorgente di acqua la quale por-
ta il nome di Acqua sparsa. Serve 
questa di continuo all'andamento 
di un molino di più ruote, e ad un 
altro edifizio per perfezionare le 
pietre coti; e nelle escrescenze poi 
da tanta quantità d'acqua, che for-
ma da sé sola un grosso torrente, e 
presenta a chi viaggia per la strada 
provinciale un vago spettacolo di 
maestosa caduta di biancheggianti 
acque.”

La sorgente è in effetti stori-
camente nota per i molteplici usi 
che l’hanno caratterizzata, già nel 
XIX secolo era nota per il proprio 

carattere spumeggiante durante le 
fasi di piena ed era asservita ad un 
Mulino, verosimilmente antenato 
dell’attuale Mulino Agazzi, ogget-
to di recente acquisto da parte del 
comune di Grone, al fine di ricono-
scerne il valore storico e garantirne 
la conservazione.

Ad oggi questa sorgente, pur 
molto importante in passato sia 
per il supporto del fabbisogno 
idropotabile sia per l’utilità nella 
produzione di forza motrice (esi-
steva una concessione a derivare 
proprio per un uso idroelettrico),  
è oggi poco utilizzata e sembra es-
sere quasi passata in secondo pia-
no, nonostante sia potenzialmente 
una delle più significative del baci-
no del Sebino Occidentale.

In effetti la sorgente presenta un 
regime di tipo perenne nel quale 
l’acqua fuoriesce in ogni condizio-
ne idrologica con variazioni (an-
che molto importanti) che lascia-
no pensare alla possibilità che sia 
alimentata da un sistema carsico 
piuttosto sviluppato.

La variabilità idrologica è tale 
che si passa da un regime di poche 
decine di litri al secondo in regime 

di magra (osservato ad esempio 
proprio nell’inverno 2017) a un 
flusso di migliaia di litri al secondo 
(osservati ad esempio in occasione 
dei tracciamenti del 2011), in cui 
l’acqua fuoriesce con violenza da 
numerose bocche sparse lungo il 
versante, che confermano tra l’al-
tro il nome della sorgente.

Il panorama speleologico 
di Grone

La natura carsica del territorio è 
già evidente dalle litologie che af-
fiorano nel territorio: sono le me-
desime che caratterizzano l’intera 
area carsica e sono tutte caratte-
rizzate da una forte propensione 
alla carsificazione, come si evince 
chiaramente dalla carta geologica 
riportata in figura. 

Il toponimo della Valle Secca ne 
rappresenta un ulteriore indizio: 
descrive infatti la tipica condizio-
ne dei corsi d’acqua (nonché delle 
valli) in ambiente carsico, dove le 
acque si infiltrano con estrema fa-
cilità lasciando secchi gli alvei dei 
torrenti. 

Le ricerche speleologiche fino 

ad ora svolte nel territorio e quel-
le tutt’ora in corso confermano il 
potenziale carsico, si segnalano 
infatti numerose cavità proprio in 
Valle Secca (loc. S. Antonio), carat-
terizzata nella sua sommità (i Colli 
di San Fermo) da un paesaggio ti-
picamente carsico, dove i prati e i 
pascoli in quota sono punteggiati 
da numerosi avallamenti (da sin-
gole doline a sistemi di campi sol-
cati), evidenti tracce di carsismo 
superficiale.

L’interesse speleologico di Gro-
ne ricade in effetti proprio nella 
possibilità di andare a intercetta-
re il reticolo che alimenta proprio 
l’Acquasparsa, infatti, questa sor-
gente carsica, anche nel caso in cui 
non fosse connessa con il sistema 
Bueno Fonteno – Nueva Vida, è 
con grande probabilità collegata 
con un sistema a sè stante che, vi-
ste le caratteristiche della sorgen-
te, ha tutte le possibilità di essere 
molto sviluppato.

Accade pertanto che alcune ca-
vità già note al catasto e localizzate 
proprio “a monte” dell’Acquaspar-
sa, sono degne di grande attenzio-
ne e “l’occhio” degli speleologi è 
puntato su di esse.

Ad oggi questa sorgente, 
pur molto importante in 
passato sia per il supporto 
del fabbisogno idropotabile 
sia per l’utilità nella 
produzione di forza motrice 
(esisteva una concessione a 
derivare proprio per un uso 
idroelettrico),  è oggi poco 
utilizzata e sembra essere 
quasi passata in secondo 
piano, nonostante sia 
potenzialmente una delle 
più significative del bacino 
del Sebino Occidentale.
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Idrogeologico

Turismo sostenibile è un modo 
di viaggiare rispettoso del pianeta, 
che non altera l’ambiente naturale, 
sociale ed artistico. È un turismo 
a basso impatto ambientale, 
contrariamente a quanto accade 
per il turismo di massa.

Devis Magri 
Gruppo Speleologico Valseriana Talpe

Piero Annoni 
Gruppo Speleo Cai Lovere

NASCE 
IL VIRTUAL TOUR  
nella grotta 5 in Condotta

Esempio di turismo sostenibile negli 
ambienti carsici    

Quando uno speleologo si appresta per la 
prima volta a varcare la soglia che separa il 
mondo esterno da quello interno alla monta-
gna, in quell’istante nasce una grotta, sottrat-
ta dalla costellazione di vuoti sconosciuti che 
da sempre esistono sotto terra, ma di cui se 
ne ignora l’esistenza.

La grotta esiste da sempre, ha vissuto la 
nascita del mondo che ora conosciamo, e 
dentro di sé porta i segni del tempo, di un 
tempo che non ci appartiene, che dura da mi-
gliaia di anni. Nelle sue vene è passata l’acqua 
che l’ha modellata, a volte scavando, a volte 
depositando. Agli speleologi tocca il compito 
di portare luce in questi vuoti, descrivendone 
gli spazi e i contenuti, provando, o almeno 
cercando, di tracciarne l’evoluzione.

Quello che per la maggior parte delle per-
sone può apparire come una cosa inutile, agli 
occhi di uno speleologo può diventare un ele-
mento prezioso, che dà il senso ad un viag-
gio in un ambiente certamente non ospitale 
per il genere umano. Una piccola pagliuzza 
di minerale appiccicata alla parete scura, un 
minuscolo ossicino tra i sassi, possono diven-
tare tasselli importanti di un mosaico gigan-

tesco che lo speleologo consegna alla scienza, 
sperando che la scienza possa dare risposte 
alle domande che da sempre fanno parte di 
alcuni di noi. Noi speleologi, nati per essere 
esploratori, cartografi e navigatori, che nel 
profondo sono sempre alla ricerca di una li-
nea da tracciare sulla carta, che non si accon-
tentano di ciò che tutti vedono.

In questo mondo parallelo il tempo non 
è umano, non c'è Sole, non c'è Alba, non c'è 
Tramonto, tutto si sviluppa in una notte infi-
nita interrotta solamente dal nostro passag-
gio, come piccole stelle comete che veloci si 
avvicinano e in attimo non ci sono più. In 
questi ambienti, apparentemente duri e im-
mutabili nel tempo, fatti di roccia e di acqua, 
l'uomo deve muoversi con rispetto e sapien-
za, per non commettere gli stessi errori degli 
esploratori del vecchio millennio, che troppo 
spesso senza alcun riguardo hanno modifica-
to per sempre interi ecosistemi.

Un ambiente prezioso da tutelare 

Una grotta è a tutti gli effetti un pianeta nel 
pianeta, un mondo che per millenni si è man-
tenuto in equilibrio con l'esterno. Dal mo-
mento in cui il primo speleologo percorre la 
grotta, qualcosa cambia, le sue orme riman-

gono impresse nel terreno prima 
di allora immacolato e per sempre 
ci resteranno. Sembra una cosa 
di poco conto per noi che viviamo 
all'esterno, dove tutto scorre veloce, 
ma nella grotta il tempo si ferma e 
quelle orme resteranno indelebili 
diventando parte dello “spazio-tem-
po” di questo pianeta. Immaginate 
cosa potrebbe accadere nel caso in 
cui la grotta fosse percorsa da cen-
tinaia di turisti.

Da diversi anni fortunatamente 
assistiamo ad una crescita globale 
della consapevolezza che la natura 
è un bene prezioso e non illimitato, 
troppo spesso soggetta ad un uso 
indiscriminato da parte dell'uomo. 
Qualcosa lentamente sta cambian-
do, c'è più sensibilità. È questo che 

ha spinto l'Assemblea dell'Organiz-
zazione delle Nazioni Unite (ONU) 
ad approvare l'adozione del 2017 
come Anno Internazionale del Turi-
smo Sostenibile. L'ONU riconosce 
in questo modo l'importanza del 
turismo sostenibile, di un turismo 
che non guarda solo al guadagno 
economico, ma anche alla tutela 
delle identità locali, del territorio 
e alla crescita di tutta la collettivi-
tà. Turismo sostenibile è un modo 
di viaggiare rispettoso del pianeta, 
che non altera l’ambiente naturale, 
sociale ed artistico. È un turismo a 
basso impatto ambientale, contra-
riamente a quanto accade per il tu-
rismo di massa.

Parlare di turismo sostenibile in 
ambito speleologico è ancora più 

La parete della cima di 
Valmora dove si apre la 

grotta 5 in Condotta (foto: 
G. Tomasi)
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difficile. In un ambiente così "stati-
co" dove il passaggio di un singolo 
uomo resta fisso nel tempo è facile 
capire le conseguenze di una for-
ma di frequentazione continua da 
parte dell’uomo. Oltre alle opere 
invasive necessarie alla formazio-
ne dei percorsi di visita (passerel-
le metalliche, impianti elettrici) si 
produrrebbe una variazione del cli-
ma interno della grotta a causa del 
continuo passaggio dei turisti, mo-
dificando il lento processo di depo-
sizione del carbonato e cambiando 
l’habitat che da migliaia di anni ha 
permesso l’esistenza di alcune for-
me di vita uniche. È per questo mo-
tivo che, nei rari casi in cui si ha la 
fortuna di scoprire nuovi ambienti 
di una certa importanza, gli speleo-
logi sono spesso titubanti nella de-
cisione di rendere pubblica o meno 
la notizia, mettendo in dubbio uno 

degli aspetti più importanti della 
speleologia: la divulgazione delle 
proprie scoperte.

Il concorso

Prendendo spunto dalla risolu-
zione ONU, la Società Speleologica 
Italiana (SSI) ha posto come base 
del concorso "Italia Speleologica 
2017" il tema del Turismo Sosteni-
bile, con l'intenzione di premiare 
le azioni e le attività finalizzate alla 
promozione dello sviluppo sosteni-
bile in ambiente carsico, al miglio-
ramento della fruizione del mondo 
sotterraneo e all’aumento della con-
sapevolezza del grande patrimonio 
naturale, storico e culturale connes-
so alle cavità sotterranee in Italia.

Dalla lettura del concorso SSI 
noi del gruppo speleologico Valse-
riana Talpe abbiamo pensato subito 

che il nostro progetto di realizza-
zione di un tour virtuale nell’Abisso 
Cinque in condotta avrebbe potuto 
riscuotere successo.

Un tour virtuale in grotta non 
era mai stato realizzato e per noi è 
il vero esempio calzante di turismo 
sostenibile in ambiente carsico. Da 
questa convinzione e dal fortunato 
incontro con il fotografo Piero An-
noni è nato il tour virtuale di questo 
grande abisso, vincitore del concor-
so SSI "Italia Speleologica 2017".

Con questo Tour Virtuale, realiz-
zato totalmente in modo gratuito e 
senza fini di lucro, l’utente online è 
in grado di esplorare in modo auto-
nomo la grotta scoprendo ad ogni 
“click” le forme che la caratteriz-
zano: cupole, fratture, concrezioni, 
passaggi verticali attrezzati e molto 
altro. Marker posizionati nei punti 

più significativi permettono al visi-
tatore di accedere a contenuti extra 
(link, testi e video) per far conosce-
re a tutti l’importanza del mondo 
carsico.

Realizzazione e procedure 
tecniche                                                                                                                   

Il mondo ipogeo suscita da sem-
pre nell’uomo le più contrastanti 
sensazioni, paura, mistero, curiosi-
tà, avventura, scoperta.

A causa delle particolari e difficili 
condizioni nelle quali l’uomo viene 
a trovarsi quando decide di inol-
trarsi all’interno di una cavità, gran 
parte rinuncia fin dai primi passi, 
tra questi troviamo studiosi, ricer-
catori, appassionati, sportivi ma 
anche semplici curiosi e “turisti” 
che al mondo ipogeo possono co-
munque offrire contributi utili, sia 

Un'immagine del tour 
virtuale con aperta una 

pagina d'approfondimento.

Il gruppo che ha 
partecipato alla 

realizzazione degli 
scatti.



essi sotto forma di conoscenza, divulgazio-
ne e promozione quanto generando ricadute 
economiche significative utili allo sviluppo di 
attività nel complesso mondo del carsismo.

Le tecnologie digitali oggi disponibili si 
rivelano utili ed indispensabili strumenti 
per permettere anche al largo pubblico cui il 
mondo carsico risulta troppo ostico di visi-
tarne comunque gli ambienti, viverne le sen-
sazioni e studiarne le caratteristiche.

La realizzazione di un tour virtuale all’in-
terno della grotta 5 in Condotta rappresenta 
uno tra gli ultimi esempi meglio riusciti in 
questo campo, dove il connubio tra tecno-
logia e capacità tecniche esplorative ha per-

messo la realizzazione di un nuovo media 
capace di offrire a tutti indistintamente la 
possibilità di visitare un ambiente carsico in 
totale sicurezza, in qualunque momento, con 
qualsiasi dispositivo e con una elevata qualità 
e definizione grafica. 

L’esperienza maturata sul campo della fo-
tografia panoramica nel corso degli ultimi 6 
anni dal fotografo professionista Piero Anno-
ni e la decennale esperienza esplorativa dei 
componenti il gruppo speleologico Valseria-
na Talpe ha reso possibile la realizzazione 
del primo tour virtuale didattico in alta de-
finizione della parte iniziale della grotta 5 in 
Condotta.

La conoscenza precisa e dettagliata della 
grotta da parte del team delle Valseriana Talpe 
ha guidato il fotografo nel corso della realizza-
zione del tour virtuale aiutandolo nella defini-
zione dei punti migliori e più significativi dove 
posizionare l’attrezzatura per gli scatti.

La tecnica

Un tour virtuale viene realizzato grazie alla 
connessione di più punti o nodi di ripresa a 
360° finalizzati a generare un percorso che 
viene poi posizionato e geolocalizzato su una 
mappa esistente (Google Map, Earth) come an-
che in una rappresentazione a sé stante senza 
riferimenti geografici per una condivisione più 

Il fotografo Piero Annoni 
prepara l'attrezzatura 

all'ingresso della grotta.
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semplice ed anche “off line”.

La realizzazione di ogni 
“nodo” genera una sfera che 
rappresenta dettagliatamente a 
360° la realtà circostante senza 
limiti dimensionali e/o prospet-
tici; sostanzialmente ogni nodo 
visualizza fotograficamente tut-
to quanto un soggetto umano è 
in grado di osservare nello stesso 
punto.

Ogni nodo viene realizzato in 
specifici punti della cavità con il 
fine di rappresentare quelli più 
significativi, ricchi di particolari 
o utili a facilitarne la percorren-
za una volta collegati. 

Ciò che definisce infatti il ter-
mine “tour Virtuale” è dato dalla 
connessione dei diversi e nume-
rosi nodi a 360° rispettando la 
loro contiguità nel mondo reale 
offrendo quindi la possibilità di 
seguirne il percorso virtualmen-
te come fosse una passeggiata, 
senza sforzi, pericoli, difficoltà e 
potendo concentrare la propria 
attenzione sugli aspetti estetici, 
tecnici, scientifici dello spazio 
rappresentato.

Contenuti didattici

Il tour virtuale realizzato nel-
la grotta 5 in Condotta è carat-
terizzato da un’ulteriore imple-
mentazione grafica grazie alla 
quale è stato possibile inserire 
numerosi layer con informazio-
ni suppletive ed aggiuntive alla 
mera rappresentazione fotogra-

fica dell’ambiente ripreso. L’ag-
giunta di box informativi con 
contenuti didattici e esplicativi 
di svariata natura e forma (foto, 
grafiche, video, link esterni, map-
pe, data sheets ecc.) rende il tour 
virtuale interattivo uno strumen-
to pienamente funzionale alla 
didattica ed alla divulgazione 
scientifica; le numerose opzioni 
di condivisione e visualizzazione 
su qualsiasi piattaforma e/o di-
spositivo permettono ad una va-
stissima audience azioni di stu-
dio, ricerca ed approfondimento 
a costi praticamente nulli.

Scalabilità ed infinite possi-
bilità di continui aggiornamenti 
rendono questo strumento estre-
mamente longevo, permettendo 
quindi un certo e conveniente 
ammortamento dell’investimen-
to sostenuto per la realizzazione.

Il costante miglioramento 
delle attrezzature tecniche e del-
le metodologie di ripresa offre 
enormi ed infinite possibilità di 
sviluppo e realizzazione di nuovi 
tour virtuali sempre più realisti-
ci e coinvolgenti capaci ed utili 
ad incrementare sostanzialmen-
te l’interesse al mondo carsico 
per fini di ricerca, studio, divul-
gazione e perché no, anche en-
tertainment.

Per vedere il Tour virtuale del-
la grotta 5 in Condotta https://
www.pieroannoni.com/it/re-
portage/places/5ic-tour-virtua-
le-in-grotta                                                            

Il tramonto all'uscita 
della grotta.
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