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Acquedotto in regola ma c’è il Far
West pozzi
Treviso tra le migliori d’Italia, ma in provincia ci sono 50 mila punti di
prelievo Dopo l’allarme mercurio e Pfas è allerta sui controlli nelle
fontane private
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«L’acqua dell’acquedotto di Treviso viene controllata 40 volte l’anno ed è
perfettamente potabile, anzi una delle igliori in Italia» a dirlo i tecnici dell’Usl9
che mercoledì hanno relazionato davanti alla commissione lavori pubblici di
Treviso nell’ambito della riunione convocata per fare il punto sull’allarme
inquinamento, sul mercurio mai scomparso dalla falda profonda che corre tra
Quinto, Treviso, Preganziol lambendo Casier, e sulle tracce di Pfas sopra la
media nei comuni di Paese, Casale, Farra di Soligo, Vittorio Veneto.
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«Gli acquedotti sono sicuri» hanno ribadito, «il problema è che molti ancor non
sono collegati alla rete e attingono da pozzi di cui non è certa la qualità». Un
allarme vero, ribadito più volte nel corso di queste settimane di allerta. Ma
quanti sono i pozzi attivi a Treviso? E in tutta la provincia? I dati sono altissimi,
e va tenuto conto del fatto che siano solo parziali. Nella Marca infatti ci sono
centinaia di impianti abusivi.
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Cinquantamila scavi. Anno dopo anno la Marca èstata trivellata da famiglie,
artigiani, agricoltori, allevatori. Oggi il totale ufficiale è di 48968 pozzi. seminati
in tutta la provincia, con maggiore concentrazione nell’area della pianura, da
Castelfranco (oltre 2700 pozzi) al Piave (7000 solo tra Maserada, Carbonera,
Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio), e all’opitergino (tremila nella sola zona
Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza).
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Diecimila in zona di allerta. Nel 2011 l’emergenza mercurio ha acceso i
riflettori sui comuni di Treviso, Quinto, Preganziol, Casier. Arpav ha effettuato
oltre 600 campionamenti dell’acqua per inquadrare il fenomeno poi circoscritto
ad un’area lunga 8,5 km e larga 2,5 km. Ma quanti sono i pozzi nei quattro
comuni? Ben 9003 (quelli dichiarati), 4517 solo nel Comune di Treviso, pur
densamente urbanizzato. Quanti di questi effettuano un esame di potabilità
all’anno come richiede la norma? Stesso discorso vcale per l’emergenza Pfas.
Le analisi suio pozzi privati fatte da Arpav tra 2013 e 2015 hanno scoperto
inquinanti in 13 comuni della Marca. Tenendo conto solo dei quattro comuni
con dati “più rilevanti” (Farra, Casale, Paese, Vittorio) parliamo di aree dove
sono state censite 1705 fonti.
Soglia di incertezza. Il numero di impianti è talmente sterminato e diversificato
da rendere pressochè impossibile una qualsivoglia garanzia a livello generale.
Per fare un esempio basta valutare l’impietoso il confronto tra pozzi analizzati
e pozzi esistenti nella recente campagna di analisi Pfas effettuata da Arpav su
mandato Regionale. A Casale sul Sile i pozzi campione su cui sono state
effettuate le analisi sono stati due; 619 quelli censiti ufficialmente. A Farra
l’inquinamento è stato scoperto nell’unico pozzo analizzato sui 465 esistenti
(sempre in via ufficiale). Idem a Vittorio Veneto (2 analizzati sui 110 censiti) e a
Paese (due analisi su 422 fonti).
Analisi ignorate e mancanze. A garanzia della propria fonte i proprietari
dovrebbero effettuare analisi a cadenza annuale. L’emergenza Mercurio
dimostrò come moltissimi cittadini le facessero solo a lunghe scadenze, o
nell’eventualità di potenziali contaminazioni
anche in virtù dei costi (anche
3000 euro). Ma l’affidabilità?
Totale, se parametrata sullo
standard classico. Ma nulla se si
pensa che il parametro Pfas, ad
esempio, non viene comunemente
rilevato. L’ennesima incognita sui
50.000 pozzi.
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