COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 48/2014
CHIEDENTE UN CREDITO DI Fr . 66’000.PER L’INSERIMENTO PRESSO IL POZZO PRÀ GRAND DI UN MONITORAGGIO
DELL’ACQUA DI FALDA

Vacallo, 10 novembre 2014/RM 2358

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

1. INTRODUZIONE
Durante gli ultimi giorni di luglio di quest’anno, i sensori interni dell’impianto di disinfezione a raggi
ultravioletti dell’acqua di falda dei Pozzi Prà Grand, siti nel sedime delle piscine comunali di
Chiasso hanno bloccato il pompaggio a causa di anomalie nei valori misurati.
Le verifiche effettuate in quel momento con apparecchiature portatili hanno riscontrato
effettivamente alcuni parametri anomali, che hanno portato alla decisione di procedere
immediatamente e per cautela al disinserimento della captazione ed all’attivazione del
collegamento di emergenza da Chiasso.
Dalle ore 21.00 del 2 agosto 2014, assieme alle sorgenti del Piazzöö (che fornisce circa il 35% del
fabbisogno) l’acquedotto di Vacallo è rifornito dalla rete di Chiasso, in preponderanza pertanto con
acqua della Rovagina.
La fornitura d’acqua potabile è dunque sempre stata garantita e il Laboratorio cantonale d’igiene,
costantemente informato da AGE SA, ha ritenuto la situazione gestita in modo esemplare.
L’evento si è presentato dopo un periodo di alcuni giorni di intense precipitazioni, sovrappostesi ad
una situazione preesistente di grande piovosità che si protraeva da mesi.
Le numerose verifiche dell’acqua dei pozzi e della falda circostante attraverso i piezometri hanno
riscontrato l’effettiva contaminazione di tipo batteriologico e un carico organico anomalo. Non vi
sono contaminazioni da idrocarburi o altre categorie di inquinanti.
Questi contaminanti, tipici indicatori di fognatura, hanno portato a supporre che la possibile causa
fossero fughe da canalizzazioni site nelle vicinanze. Le indagini seguenti hanno appurato l’effettiva
esistenza di rotture sulle condotte fognarie comunali poste a notevole profondità sotto la stradina
discendente da via Rusca verso le piscine.
2. SITUAZIONE ATTUALE
Le rotture sulle canalizzazioni comunali adiacenti, sospetta causa primaria della contaminazione,
sono state riparate nelle scorse settimane.
Già comunque verso la fine di settembre, i valori di contaminanti organici e batteriologici
nell’acqua di falda, costantemente monitorata, indicavano un miglioramento della qualità. Il fatto
che questo miglioramento è avvenuto dopo un mese estremamente asciutto, avvalora l’ipotesi che
la contaminazione sia avvenuta da canalizzazioni (di tipo misto). Queste in periodi di forti piogge
come quello di fine luglio sono fortemente sollecitate e messe in pressione, potendo così causare
una notevole fuoriuscita di liquame nel sottosuolo in caso di falle.
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3. PROGNOSI SUL RECUPERO DELLA FALDA E PRESUPPOSTI AL RIPRISTINO DELLA
CAPTAZIONE AD USO POTABILE.
La possibilità di ripristinare la captazione ad uso potabile passa da una serie di presupposti e
messa in campo di misure affiancatrici che sono state concordate con la SPAAS ed il Laboratorio
Cantonale. La vulnerabilità dei pozzi Prà Grand è data dalla massiccia presenza di attività –come
edifici, canalizzazioni, strade e vie di comunicazione, ecc.- che rendono le zone di protezione ad
“efficacia limitata”.
Primo presupposto è la sistemazione delle cause individuate e ritenute responsabili
dell’inquinamento.
In seguito si dovrà attendere il rientro ai livelli usuali storici dei valori di contaminanti al di sotto
delle soglie limite o di tolleranza secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari. Questa situazione di
rientro dei valori dovrà mostrarsi stabile e mantenersi anche dopo nuovi eventi di intense
precipitazioni.
La vulnerabilità dimostrata, data dalla elevata presenza di possibili fonti di inquinamento repentine,
fa sì che un esercizio sicuro della captazione potrà essere effettuato solamente mettendo in
campo tutte quelle misure di protezione e di sorveglianza tecnicamente possibili e
finanziariamente giustificabili.
Le misure di protezione sul terreno sono di tipo ispettivo sulle installazioni e attività critiche che
rappresentano un pericolo, così come dei monitoraggi accresciuti della qualità dell’acqua di falda
tramite campionamenti anche dai piezometri posti nel terreno.
Soprattutto però non si potrà fare a meno della messa in campo di sonde ed apparecchiature che
possono monitorare e informare in tempo reale del manifestarsi di anomalie nell’acqua.
Il risvolto finanziario dell’attuale situazione è illustrato anche nel messaggio del preventivo 2015
dell’Azienda acqua potabile che considera ancora per circa sei mesi l’eventuale acquisto di acqua
potabile dall’Azienda acqua potabile di Chiasso per fr 80'000.- e maggiori prestazioni del
personale del gestore AGE SA per fr 15'500.-.
4. APPARECCHIATURE E SONDE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA
La scelta del tipo di sonde ed apparecchiature è strettamente legata alle caratteristiche degli
inquinanti che si intende sorvegliare e questo si determina in funzione dei maggiori pericoli che
minacciano la captazione.
La tipologia di sostanze riscontrate è, come detto precedentemente, di provenienza
verosimilmente da condutture fognarie. Effettivamente, risulta elevato il numero e l’importanza di
canalizzazioni presenti in zona (non da ultimo il collettore del consorzio depurazione) e tutte
queste strutture, pubbliche o private che siano, sono di una certa vetustà. Ad esclusione delle
piscine comunali e delle attività connesse, non si riscontrano in maniera rilevante attività di tipo
industriale, agricolo, di deposito/commercio di sostanze chimiche in genere e idrocarburi, fatte
però salve le cisterne private dell’olio da riscaldamento. È possibile comunque che sostanze di
questo tipo possano pervenire in falda anche proprio attraverso delle canalizzazioni fognarie o di
acque stradali non stagne.
La valutazione del tipo di sostanze da monitorare è pertanto stato individuato in una misura dei
composti organici attraverso una sonda che misura il carbonio organico totale presente nell’acqua
(TOC-Total Organic Carbon). L’apparecchio proposto è l’M5310C Online TOC del fabbricante GE
Analytics-GB, che è l’evoluzione del modello già in esercizio al pozzo Prà Tiro di Chiasso per la
sorveglianza dell’acqua di Chiasso e Balerna e che ha dato ottimi risultati.
Questo parametro dovrà essere affiancato dalla misurazione di altri indicatori chimico-fisici
dell’acqua, come torbidità, redox e conducibilità, che sono raccolti in un solo pannello di strumenti
forniti in blocco con le proprie centraline elettroniche di gestione e sorveglianza dei dati. Viene
proposto un pannello multisensorico della Endress+Hauser. La misurazione della torbidità
permetterà inoltre di aumentare la sicurezza di funzionamento dell’impianto di disinfezione a
ultravioletti esistente, come da direttive SSIGA.
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del sorpasso di soglie di allerta dovrà impedire il pompaggio dell’acqua e fornire tutta una serie di
allarmi. Tutto ciò necessita dell’implementazione dei vari segnali nel sistema di telecomando
dell’acquedotto eseguito dalla ditta Rittmeyer AG.
5. PREVENTIVO DI SPESA
Ricapitolazione e preventivo di spesa per sonde, apparecchiature e integrazione nel sistema
telegestione, allestito dalla AGE SA di Chiasso.
APPARECCHIATURE ED INTERVENTI
Analizzatore TOC tipo GE Analytical Instr. Mod. M5310C Online TOC
Pannello Multisensorico Endress+Hauser
Rittmeyer AG per integrazione in telegestione
AGE SA per prestazioni di montaggio, modifiche e messa in esercizio
Totale parziale
Imprevisti 10%
IVA 8%
TOTALE arrotondato

PREVENTIVO
26'000.-21'250.-5'000.-3'200.-55'450.-5'545.-5'005.-66'000.--

L’esercizio dell’apparecchiatura avrà un costo annuo di circa Fr. 4'000.00.

Il presente messaggio è demandato per esame alle Commissioni edilizia e gestione.
Rimanendo a disposizione per tutte le informazioni del caso, il Municipio vi chiede di voler
r i s o l v e r e:

1.
2.

È concesso un credito di Fr. 66’000.—per l’acquisto di apparecchiature di monitoraggio
dell’acqua di falda da iscrivere nel conto investimenti dell’Azienda comunale acqua potabile.
Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2015 caso contrario lo stesso decade.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Allegato: illustrazione pannello di analisi

Filippo Pezzati

Allegato al MM 48/2014
SCHEMA ILLUSTRATIVO DEL PANNELLO

