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Dati aggiuntivi 

Lo Studio della Componente geologica idrogeologica e sismica del Comune di Montorfano raccoglie nel 
Capitolo 3 le informazioni relative alla situazione idrogeologica locale.  
A consegna avvenuta è stato fornito dall’Amministrazione comunale un Studio redatto nel 2005 dal dott. 
geol. Stefano Frati e aggiornato al 2008 relativo  ai 2 pozzi idropotabili presenti nel territorio comunale; tale 
studio contiene alcuni dati utili per la compilazione delle schede pozzo, come da Allegato 9 alla dgr 
9/2616/2011. Fornisce inoltre le uniche informazioni utili relative al chimismo delle acque captate. 
Tale capitolo viene ripreso di seguito a completamento dei dati delle acque di falda. 
 
 

Idrochimica della acque idropotabili (pozzo SS Briantea e pozzo Via del 
Molino) 

Secondo Frati la situazione idrochimica locale negli anni precedenti i 2005 è la seguente: 
  
CARICA BATTERICA TOTALE A 22°C E A 37°C : Le cariche batteriche a 22°C e a 37°C sono da 
considerarsi come gli indicatori di scarsa protezione di un’acqua all’origine o di contatto delle condutture con 
l’ambiente esterno.  
Batteri ambientali indicatori di scarso isolamento dell’ambiente esterno sono: Flavobacterium, Acinetobacter, 
Serratia, Aeromonas, Legionella, Micobacterium.  
La stima dei batteri a 37°C (limite di potabilizzaz ione: 20 UFC/ml) indica fecalizzazione, superficialità e 
scarsa protezione. Questi ultimi due significati valgono anche per la conta a 22°C (limite: 100 UFC/ml ) che, 
però, addizionalmente sottolinea la presenza di sostanza organica in rete, oltre ad evidenziare inefficienza 
del sistema di sanitizzazione applicato.  
Per quanto riguarda i pozzi in esame, i valori di carica batterica ricadono nei limiti stabiliti dalla normativa.  
  
BATTERI COLIFORMI FECALI E TOTALI: I batteri coliformi fecali (dei quali si prescrive l’assenza in 
campioni di 100 ml d'acqua) sono un gruppo di batteri costituito in prevalenza da Escherichia Coli e possono 
essere presenti in liquidi industriali o nel terreno a seguito del decadimento delle piante, o, più in generale, 
della sostanza organica.  
Il significato da attribuire ai Coliformi fecali in rete è quello di contaminazione in atto e il loro rinvenimento in 
acque destinate al consumo umano, segnala, anche, la mancata efficienza del trattamento di clorazione.  
I batteri coliformi totali sono batteri bastoncellari, non sporigeni, appartenenti a più di un genere delle 
Enterobatteriacee, che provocano entro 24-48 h, alla temperatura di 35-37°C, la fermentazione del latt osio 
con produzione d'acido e gas in terreni idonei.  
Nelle acque potabili, i batteri coliformi totali devono essere assenti nella maggior parte delle analisi (95%); 
tuttavia si può tollerare una presenza limitata (solo il 5% delle analisi eseguite e non oltre il livello di 3-5 
UFC/100 ml) in considerazione che in questo gruppo sono compresi germi ambientali.  
Il significato da dare alla presenza dei batteri coliformi totali è dunque quello di superficialità ovvero contatto 
dell’acqua con l’ambiente esterno, di contaminazione in atto, di presenza di carbonio organico assimilabile 
che può indurre ricrescita di questi organismi in rete, d'inefficienza della disinfezione.  
Per quanto riguarda i pozzi in esame, le concentrazioni dei batteri coliformi sia fecali, sia totali, ricadono nei 
limiti stabiliti dalla normativa.  
  
RESIDUO FISSO A 180°C : Il residuo fisso è costituito dall’insieme delle sostanze dissociate o non 
dissociate presenti nelle acque. In particolare, esso indica in acque torbide o inquinate, il tenore in sostanza 
organica e quindi del grado di inquinamento dell’acqua.  
Nel caso dei pozzi in esame, il residuo fisso delle acque prelevate in corrispondenza del pozzo S.S. Briantea 
varia tra 266 mg/l (analisi riferite al 2002) e 294 mg/l (analisi riferite al 2003) mentre quello del pozzo di Via 
Molino è compreso tra 372 mg/l (analisi riferite al 2002) e 411 mg/l (analisi riferite al 2003).  
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pH: Il pH di una soluzione fornisce una risposta immediata rispetto alla basicità (pH>7) o all’acidità (pH<7) di 
un’acqua, quindi sul suo grado di dissociazione in ioni H+ e OH- . L’acidità dell’acqua è determinata da: 
anidride carbonica libera, acidi minerali (ad esempio, H3PO4 ), sali di acidi forti (solfati, cloruri, nitrati).  
La basicità è invece legata alla presenza di: bicarbonato e carbonati, idrati.  
Alle nostre latitudini, il pH delle acque naturali varia generalmente tra 7,2 e 7,5: con deflussi prolungati entro 
rocce carbonatiche, i valori di pH possono presentare anche valori superiori fino a 8-8,5, mentre per 
scorrimento in rocce silicee il pH può scendere sotto al valore di neutralità della soluzione (5,5 - 6).  
Nel caso in esame, il pH delle acque prelevate dal pozzo S.S. Briantea è variabile nel tempo tra 7,8 (analisi 
riferite al 2002) e 7,7 (analisi riferite al 2005) mentre quello delle acque del pozzo di Via Molino varia nel 
tempo tra 7,85 (analisi riferite al 2002) e 7,4 (analisi riferite al 2005).  
  
DUREZZA: La durezza è una proprietà non attribuibile ad un unico costituente. Quindi si può distinguere una 
durezza temporanea dovuta ai soli bicarbonati (in pratica all’alcalinità) che precipitano come carbonati 
durante l’ebollizione per eliminazione della CO 2 e una durezza permanente dovuta alla presenza dei solfati 
e dei cloruri che si eliminano mediante processi di addolcimento. La durezza totale è la somma della 
durezza temporanea e di quella permanente.  
In una stessa falda, la durezza può variare nel tempo e nello spazio a causa di fenomeni che determinano 
cambiamenti del tenore salino. Alti valori di durezza possono essere dovuti ad elevati apporti di anidride 
carbonica, mentre la precipitazione di carbonati o ossidi di calcio e magnesio, in acque molto antiche e 
soggette a fenomeni di modificazione biochimica, può determinare valori di durezza inferiori alla norma. Nel 
caso in esame, la durezza delle acque prelevate dal pozzo S.S. Briantea varia nel tempo tra 29°F (anal isi 
riferite al 2002) e 27°F (analisi riferite al 2004)  con un valore minimo nel corso del 2003 con un valore di 
25,3°F mentre la durezza delle acque del pozzo di V ia Molino varia nel tempo tra 35°F (analisi riferit e al 
2002) e 33°F (analisi riferite al 2003).  
  
CONDUCIBILITA’ ELETTRICA: La conducibilità elettrica corrisponde alla capacità di una sostanza di 
trasmettere corrente elettrica. Gli ioni in soluzione nell’acqua infatti si muovono per effetto di un campo 
elettrico e sono sostenuti dall’acqua stessa. Pertanto, la conducibilità elettrica è direttamente proporzionale 
alla temperatura e al contenuto di solidi in soluzione.  
Generalmente, per le acque naturali si provvede alla misura della loro conducibilità elettrica specifica, ossia 
della quantità di elettricità che può essere trasmessa da un cubo di lato 1 cm a 25°C, espressa in µS/ cm.  
Nel caso in esame, la conducibilità elettrica specifica delle acque prelevate dal pozzo S.S. Briantea varia tra 
454 µS/cm (analisi del 2002) e 607 µS/cm (analisi del 2005) mentre quella delle acque del pozzo di Via 
Molino varia tra 562 µS/cm (analisi del 2002) e 510 µS/cm (analisi del 2005).  
  
CLORURI: Il contenuto in cloruri nelle acque naturali è sempre piuttosto basso, con concentrazioni che in 
condizioni normali risultano inferiori ai 30 mg/l. La loro presenza nelle acque di falda può essere legata 
anche a contaminazioni da liquami organico-biologici. Nel caso in esame, la concentrazione media dei 
cloruri nelle acque prelevate in corrispondenza del pozzo S.S. Briantea è di circa 9 mg/l mentre quella delle 
acque emunte dal pozzo di Via Molino è di circa 19 mg/l.  
  
NITRATI: Lo ione nitrato in soluzione nell’acqua viene utilizzato primariamente dalla vegetazione come 
sostanza nutritiva; quando le piante muoiono, lo ione nitrato torna parzialmente nel terreno e quindi 
nell’acqua. Tenori in nitrati dell’ordine di 10÷15 mg/l non sono più attribuibili a processi ossidativi naturali 
della materia organica ma chiamano in causa un inquinamento di tipo antropico (scarichi fognari, 
concimazione chimica di superfici agricole, ecc.).  
Il limite di potabilità di tali acque è di 50 mg/l. Nel caso in esame, la concentrazione media dei nitrati nelle 
acque prelevate in corrispondenza del pozzo S.S. Briantea è di circa 24 mg/l mentre quella delle acque 
emunte dal pozzo di Via Molino è di circa 35 mg/l.  
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SOLFATI: Lo zolfo in soluzione nelle acque sotterranee si trova nello stato completamente ossidato sotto 
forma di anione solfato SO4 

2- . Tali ioni possono pervenire in falda anche a seguito di percolazione di acque 
di dilavamento di terreni agricoli trattati con concimi. Il contenuto di solfati in acque con circolazione entro 
rocce sedimentarie non è quasi mai superiore a 30 mg/l.  
Nel caso in esame, la concentrazione media dei solfati nelle acque prelevate in corrispondenza del pozzo 
S.S. Briantea è di circa 18,5 mg/l mentre quella delle acque emunte dal pozzo di Via Molino è di circa 33 
mg/l.  
  
CALCIO: Lo ione calcio si trova largamente distribuito in tutti i tipi di rocce e terreni. Tra le rocce 
sedimentarie quelle che contengono più calcio sono le rocce carbonatiche (calcari e dolomie costituite da 
calcite, aragonite e dolomite). Nei conglomerati e nelle arenarie il calcio si può trovare sotto forma di 
cemento tra i granuli, principalmente come carbonato o solfato di calcio. Anche le argille sono molto ricche di 
ioni calcio, molto spesso in associazione con gli ioni solfato. Le concentrazioni normali di calcio in un 
acquifero sono comprese tra 10 e 100 mg/l e nelle acque emunte dai pozzi in esame sono presenti 
quantitativi di calcio che rientrano nei range dei suddetti valori.  
 
L’esame dei parametri più rappresentativi sopraelencati permette di effettuare alcune semplici 
considerazioni di natura generale, data la scarsa mole di dati disponibili da analizzare.  
  
In generale, le acque emunte dal pozzo di Via Molino mostrano delle caratteristiche idrochimiche che si 
discostano in alcuni casi anche in modo evidente rispetto a quelle delle acque captate dal pozzo S.S. 
Briantea, confermando ulteriormente l’ipotesi formulata in precedenza che i due pozzi in esame intercettano 
nel sottosuolo due falde, posti a profondità differenti.  
La più superficiale, captata dal pozzo di Via Molino, mostra infatti concentrazioni più elevate di cloruri, solfati 
e nitrati rispetto all’acquifero profondo captato dal pozzo S.S. Briantea.  
Tali tenori sono tipici di un ambiente a diretto contatto con la superficie topografica e vulnerabile agli agenti 
inquinanti.  
  
In ogni caso, le acque emunte da entrambi i pozzi presentano buone caratteristiche idrochimiche: si tratta di 
acque con durezza medio-alta (25 – 35 °F), con conc entrazioni di cloruri, solfati e nitrati al di sotto della 
concentrazione massima ammissibile (CMA) definita dal D.P.R. 236/1988 e riconfermata dal D. Lgs. n. 31 
del febbraio 2001.  
Il ferro totale è presente in concentrazioni nettamente inferiori alla CMA di 200 µg/l: infatti, varia da <10 a 
38,5 µg/l per il pozzo di Via Molino e tra <5 e 60 µg/l per il pozzo S.S. Briantea. Gli altri metalli pesanti 
(cadmio, cromo, arsenico) sono presenti in concentrazioni di gran lunga inferiori alla CMA.  
Gli acquiferi quindi non risultano contaminati, anche se sono da evidenziare alcuni parametri che hanno 
comunque concentrazioni inferiori alla CMA, ma mostrano nel tempo dei picchi non trascurabili. E’ il caso del 
piombo (soprattutto per il pozzo S.S. Briantea), la cui presenza negli acquiferi è spesso dovuta all’uso 
intensivo di fertilizzanti chimici, e degli antiparassitari, soprattutto di 2,6-Diclobenzammide. Nelle aree 
limitrofe ai pozzi in esame sono presenti, infatti, attività agricole e florovivaistiche che fanno largo uso di tali 
prodotti. 
 


