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L’anno scorso un paese bre-
sciano su tre ha dovuto fare i
conti con la presenza di batte-
ri nella rete idrica. Al netto
dei test dei gestori, l’Ats ha
portato alla luce centosettan-
tasei casi di «contaminazio-
ne» su 25.884 test eseguiti,
praticamente meno dello
0,7%, uno ogni 147.

La «salute» delle acque bre-
scianenel 2017 può dirsi «sta-
zionaria» - nel 2016 erano
stati 139 su 26.820 i campio-
ni non a norma, vale a dire lo
0,5% circa, uno ogni 193 -:
l’acqua insomma non sarà al
top della qualità, ma di certo
è controllata e sicura. Merito
della «stretta sorveglianza»
di Ats, il cui compito è di ga-
rantire un adeguato monito-
raggio dell'«oro blu» destina-
to al consumo umano.

NEL 2017 64 COMUNI si sono
trovatia fare i conti con la pre-
senza di batteri nei punti di
emungimento, contro i 68
del 2016: di questi, 45 hanno
risolto il problema nel primo
trimestre 2018 e sono «spari-
ti» dalla black list. Per 19 in-
vece la contaminazione si è ri-
presentata. Dal primo genna-
io al 31 marzo 2018 sono en-
trati nella lista di sorveglian-
za altri 19 paesi: tra questi,
Bassano, Calvisano, Gavar-
do, Limone, Lodrino, Lona-
to, Padenghe, Passirano e
Sabbio Chiese non avevano
mai presentato anomalie nel
2017.

Il monitoraggio effettuato
dall’Ats di Brescia riguarda i
727 punti rete presenti sul ter-
ritorio (29 nella sola città),
mentre i cosiddetti «control-
li di routine» di pozzi, sorgen-
ti e punti di approvvigiona-
mento da corpo idrico super-
ficiale - vale a dire laghi e tor-
renti - è di competenza degli
enti gestori dell'acquedotto.
Le analisi dei campioni di ac-
qua effettuate dal Laborato-
rio di Sanità pubblica
dell'Ats - 164 i Comuni sotto
tutela del distretto di Brescia

- sono volte a rintracciare la
presenza di microrganismi
indicatori di contaminazione
microbiologica (in particola-
re di natura fecale) o chimi-
ca, che può derivare da feno-
meni naturali o da attività
produttive. Per quanto ri-
guarda il reparto microbiolo-
gico, vengono indagati i para-
metri di conta batterica a 22
e a 36 gradi, i coliformi, ossia

la contaminazione da patoge-
ni, l'escherichia coli, indice di
inquinamento fecale o pota-
bilizzazione insufficiente, gli
enterococchi (sospetta pre-
senza di enterovirus), il clo-
stridium perfrigens con pre-
senza di spore, gli stafilococ-
chi patogeni e la pseudomo-
nas aeruginosa, che indica la
presenza di carbonio organi-
co assimilabile dai batteri.

Nel 2017 sono stati raccolti
complessivamente 6.362
campioni, 1.413 quelli relati-
vi al primo trimestre 2018.
Come detto, sono stati
25.884 i test eseguiti lo scor-
so anno e 5.685 quelli già ef-
fettuati quest’anno. Facendo
una media, sono 14,6 al mese
i campioni non conformi rile-
vati nel 2017, mentre si sale a
22 test negativi mensili nel
primo trimestre 2018. Ma va
detto che il più delle volte le
campionature negative sono
dovute ad anomalie estempo-
ranee.

É IL CASO DI SAREZZO, dove
nel 2017 si registravano 3
campioni non conformi, au-
mentati a 5 nei primi tre mesi
del 2018. Le analisi effettua-
te nei primi giorni di aprile
hanno però azzerato tutte le
anomalie. «La cosa è presto
spiegata - sottolinea il sinda-
co di Sarezzo, Diego Toscani
-: spesso vengono registrate
difformità e rilevate tracce di
inquinamento microbiologi-
co perchè il punto di prelie-
vo, in questo caso la fontanel-
la di via Roma, viene utilizza-
to per abbeverare gli animali.
Ma le analisi vengono svolte
con precisione, e grazie ai nu-
merosi monitoraggi la quali-
tà dell'acqua è sempre sotto
controllo». Lumezzane - in-
sieme a Castelcovati, Conce-
sio, Lavenone, Odolo e Vo-
barno - è tra i Comuni che so-
no riusciti ad «abbattere» i
dati del 2017 che oscillavano
tra i 6 e 7 test negativi. «Può
capitare che i prelievi venga-
no fatti mentre sono in corso
degli interventi di manuten-
zione - spiega il primo cittadi-
no di Lumezzane, Matteo Za-
ni -, ma i valori rientrano
sempre immediatamente.
Anche perchè la nostra ac-
qua è essenzialmente di fon-
te: non a caso è tra le migliori
di tutta la provincia».

La siccità ha giocato un ruo-
lo determinante nella cresci-
ta dei microbi in paesi che sto-
ricamente attingono da sor-
genti di alta qualità, come
quelli della Valcamonica. In-
fine, un dato positivo: i Co-
muni che stavano peggio in
assoluto lo scorso anno (Ba-
golino, Bovegno e Ghedi)
hanno praticamente azzera-
to o drasticamente limitato il
problema.•

L’ALTRO FRONTE. Per restare nei limiti di legge pozzi sempre più profondi e costosi impianti-filtro. L’emergenza sotto la lente di 10 test al giorno
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Se per fronteggiare la conta-
minazione da microbi ci so-
no strumenti di sanificazione
efficaci ed incisivi, la concen-
trazione di nitrati rappresen-
ta un problema più comples-
so per la provincia.

Anche se alcuni studi scien-
tifici hanno in parte confuta-
to il nesso tra attività zootec-
niche ed eccesso di nitrati, lo
spandimento di liquami, re-
golare o abusivo, è ormai una
minaccia strutturale per le

falde. La concimazione siste-
matica e intensiva dei suoli
coltivati causa un eccesso di
nitrati nel terreno, nelle falde
freatiche e negli alimenti, so-
prattutto frutta e verdura. At-
traverso le acque di falda e i
cibi, i nitrati giungono all'or-
ganismo umano, dove vengo-
no trasformati in nitriti e ni-
trosamine, nocivi per la salu-
te umana. La normativa par-
la chiaro: i limiti previsti so-
no di 50 microgrammi per li-
tro per i nitrati e 0,50 mg/l
per i nitriti.

La comunicazione tempesti-
va di picchi anomali di nitrati
ai gestori del servizio idrico è
lo strumento più incisivo per

tenere sotto controllo costan-
temente acquedotti e pozzi di
emungimento. E se, in caso
di inquinamento da colifor-
mi ed enterococchi, i valori
rientrano nella norma ag-
giungendo un po' di cloro in
più, l'escamotage non basta
per i nitrati. Qui occorrono
pozzi più profondi e costosi
impianti di denitrificazione:
senza di questi, l'acqua sareb-
be «fuorilegge».

Anche i nitrati sono «sorve-
gliati speciali» da Ats, che nel
corso del 2017 ha eseguito
complessivamente 3.530
campioni, una media di dieci
prelievi al giorno: un trend
mantenuto nel 2018 con 917

test già effettuati nel primo
trimestre. Pur senza supera-
re il limite, ci sono Comuni
che si sono avvicinati alla so-
glia limite: è il caso di Musco-
line e Corzano (a quota 49
mg/l di nitrati), di Passirano
e Torbole a 48, e di Dello, Lo-
grato, Rovato e Travagliato -
dove si è investito in impianti
di abbattimento - a quota 47.
Nel primo trimestre del 2018
a Muscoline e Dello il valore
è rimasto 49, mentre tutti gli
altri sono scesi a valori sotto i
46 mg/l.

La Bassa, zona di allevamen-
ti e di agricoltura intensiva, è
la zona più in chiaroscuro:
nel primo trimestre 2018 ci

sono ben 11 Comuni che oscil-
lano tra i 36 ed i 46 mg/l di
nitrati, ma di contro ce ne so-
no altri 15 che registrano valo-
ri addirittura inferiori a 5, se-
gnale che le misure adottate
per ridurre l’impatto degli in-
quinanti presenti nei liqua-
mi funzionano. Per esempio
attraverso la produzione di
biogas, che rende meno noci-
vi gli spandimenti di liquame
e agevola la biodegradabilità
delle sostanze nocive. La chia-
ve sta anche nella riduzione
degli allevamenti: quelli in-
tensivi sono la prima fonte
produttiva di ammoniaca,
precursore delle polveri Pm
10.

Stazionaria la situazione in
città, dove si è passati da un
valore di 38 mg/l nel 2017 ai
36 dei primi tre mesi di
quest’anno. •C.REB.Initratisono unproblemastrutturaleper lefaldedellaprovincia

“ Leanomalie
sonocontingenti
elapotabilità
è sempre garantita
dalmonitoraggio
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“ Bastaanche
unamanutenzione
persballareidati
malenostrefonti
sonopurissime
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17 escherichia coli    
2 enterococchi    
43 coliformi    
4 altri (clostridium perfringens, 
stafilococchi patogeni, Pseudomonas)    

escherichia coli    
enterococchi    

stafilococchi patogeni, Pseudomonas)    

Un piano di opere da 1,43 miliardi
diinvestimentisuidepuratori(817
milioni) e acquedotti (610 milioni)
che sarà interamente pagato dai
cittadini attraverso le tariffe, do-

vrebbe evitare quattro quinti della
sanzione dell’Unione europea da
368 milioni di euro che pende su
63Comunibrescianinonancoraal-
lineati ai parametri continentali in

materia di ciclo idrico. Alcuni dei
paesi inseriti nella black list scari-
cano scorie biologiche nei corsi
d’acqua., altri hanno sistemi di de-
purazioneinadeguati o obsoleti
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