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le barriere antisale non servono a nulla»
riodo e politiche di adattamento al clirettamente rischia di ripetersi nel prosdenuncia la Coldiretti del Veneto.
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gi ha guidato la pianificazione della rini, direttore generale di Legambiente –.
drica inasprita dai cambiamenti climasorsa idrica».
Per questo è fondamentale mettere in
tici. I laghi e fiumi sono il simbolo di quecampo interventi strutturali di lungo pesta emergenza che se non affrontata cor© RIPRODUZIONE RISERVATA

sotto la media storica). Il Lario invece è
pieno solo al 57,6% del suo volume medio (ed è Avvenire
al di sotto di 59
centimetri). Il
02/08/2017
quadro – disastroso – è disegnato dall’ultimo rapporto di Legambiente, esito
della campagna “Goletta dei laghi” che

L’esperto.

«L’acqua è poca e va riusata»
SILVIA CAMISASCA
a crisi idrica di questa estate ha svelato che «più che mai il valore dell’acqua è fondamentale. Ogni goccia
è preziosa. Per questo è importante saper
riusare l’acqua in sicurezza e per il giusto
scopo». Roberto Mazzini è un ingegnere
dell’acqua ante litteram, con 40 anni di carriera dedicata alla depurazione delle acque
di scarico in grandi impianti petrolchimici
in Iran come in Indonesia, fino alla paternità e progettazione dei due fra i più importanti impianti italiani a tutela del Po,
quelli a servizio della Città e area metropolitana di Torino e il più grande depuratore
della Città di Milano, quello di Nosedo.
Mazzini guarda a quanto sta succedendo
con gli occhi di chi la materia la conosce
molto bene. «L’acqua è una risorsa preziosa, ma limitata. Nonostante il 72% della superficie terrestre sia coperto d’acqua, meno del 3% è adatta per usi quali il consumo
umano e l’irrigazione. Se a ciò aggiungiamo il fatto che in Europa, la carenza idrica
e la siccità sono aumentate notevolmente
negli ultimi decenni, il quadro è completo».
Dobbiamo dunque rassegnarci alle crisi?
Sì. Situazioni come quelle verificatesi in
questi mesi sono destinate ad essere più
frequenti e gravi. La carenza idrica ri-

L

Roberto Mazzini

L’ingegnere Roberto
Mazzini: «Aumentare
le riserve attraverso il
recupero e il
trattamento delle
reflue». L’esempio
virtuoso di Milano

Siracusa.

guarda ormai l’11% della popolazione europea, mentre nei Paesi mediterranei circa il 20% della popolazione vive in condizione di stress idrico che entro il 2030
probabilmente riguarderà la metà dei bacini idrografici. In estate questo dato riguarda più del 50% della popolazione.
Dobbiamo gestire le risorse idriche in maniera più efficiente.
In che modo?
L’acqua di scarico trattata è una valida alternativa all’acqua dolce. L’incremento delle riserve è di buona qualità. Riutilizzare
l’acqua dopo un apposito trattamento allunga il suo ciclo di vita, consentendo la
conservazione delle risorse idriche. Sul tema del riuso l’Ue, da febbraio scorso, ha iniziato a sviluppare una propria attività di
comunicazione sul riutilizzo rivolgendosi a
un numero limitato di Stati membri. Ogni
anno in Europa sono trattati più di 40 mila milioni di metri cubi di acque reflue. Tuttavia solo 964 milioni sono riusati. Il potenziale per un aumento del riuso è enorme. L’Europa potrebbe realizzare sei volte
il volume di acque trattate attuale.
Come si caratterizza una città come Milano sotto il profilo della depurazione e del
riuso?
Dal 2000 al 2005 Milano ha fatto ciò che fino ad allora non aveva mai voluto fare: si è

dotata degli impianti necessari a trattare la
totalità dei propri scarichi con i 3 depuratori di Nosedo, San Rocco e Peschiera. L’acqua rispetta i limiti della legge nazionale, una delle più severe normative europee per
il riuso irriguo, che regolamenta le caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche
dei reflui: il decreto legge prevede addirittura il grado di purezza batteriologica sia
minore di 10 unità per 100 millilitri.
Quanta acqua si recupera per il riuso
irriguo?
Il solo depuratore di Nosedo ogni anno produce 140-150 milioni di metri cubi: ogni secondo circa 5mila litri di acque di scarico
vengono rigenerati a nuova vita e consegnati alla custodia dello storico consorzio
Irriguo Roggia Vettabbia, che la ripartisce a
90 aziende agricole, irrigando circa 4000 ettari di campagna da Chiaravalle a Melegnano, dove vengono prodotti mais, riso,
cereali e foraggi. La rete di canali ancora oggi in funzione per convogliare le acque depurate nelle varie aziende agricole è frutto
del sapiente lavoro dei cistercensi dell’Abbazia di Chiaravalle. E Nosedo ha contribuito al miglioramento della qualità chimico-batteriologica dei corsi d’acqua a sud
di Milano e i benefici si riflettono anche nella valle del Po.

Sul sagrato i tavolini del ristorante

CATERINA DALL’OLIO
i pensano una chiesa e il
suo sagrato, in queste ultime settimane, ad animare
i discorsi dei residenti di Ortigia,
centro storico di Siracusa. Case
bianche, vicoli stretti, viste mozzafiato sul mare, un duomo che conserva ancora nella sua facciata le
vestigia di un tempio della Magna
Grecia non bastano a distrarre cittadini e turisti da una vicenda che
è uscita dai confini del quartiere
della "Giudecca".
Il sagrato della chiesa parrocchiale
di san Giovanni Battista, molto più
conosciuta da quelle parti come
"San Giovannello", è stato infatti invaso dai tavolini e dall’arredamento esterno di un ristorante della
piazza. Piatti prelibati e dissetanti

La burocrazia fa
convivere la chiesa
di San Giovannello
con un locale.
Protesta dei fedeli
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bevande estive vengono servite a ridosso del portone della navata centrale, il rosario del pomeriggio si
confonde con le risate e i tintinnii
dei cin cin degli aperitivi e, se qualcuno vuole fermarsi a pregare, difficile che riesca a raccogliersi tra gli
odori di arancini e frutti di mare. «E
per fortuna che i proprietari del ristorante hanno avuto la sensibilità
di togliere i tavolini quando viene

celebrata la Messa – racconta padre
Flavio Cappuccio, il parroco –, altrimenti la situazione sarebbe stata ancora più indecorosa. L’edificio
è del 1300, senza vestibolo che possa separare un minimo dall’esterno e senza tetto. Capisce bene che
chi si ferma a prendere un aperitivo nel dehor del locale è come se lo
prendesse nelle ultime panche della navata centrale».

Gli esercenti, dal canto loro, non
fanno nulla di illegale: il permesso
di sistemare i tavolini l’hanno ottenuto dall’amministrazione comunale e dalla soprintendenza locale:
«La situazione è paradossale – continua padre Flavio –. La nostra è una parrocchia molto viva, conta seicento anime, e i parrocchiani, italiani e stranieri, si stanno ribellando perché non vogliono permettere questo scempio della loro chiesa. D’altronde non è possibile incolpare i ristoratori, che fanno semplicemente il loro lavoro. Mi auguro che questo cortocircuito burocratico, perché di questo si tratta,
venga risolto al più presto. La basilica di San Giovanni è un patrimonio di tutti e come tale deve essere
considerato».
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