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La risorsa idrica
sotterranea di Brescia

di Gemio Bissolati*
Premessa. Lacqua clrc beòm lu ué zò
de I'Adamè/. Spesso mi è capitato di
scntire qlres[a frase, specie dalle persone più anziane, m:ì non solo. P«rbabilnrente il concetto c1i acclua potabile naturale, in passato, era semplicctnenre as:(ìcirìt(r ai su,ri lspctti
macroscopici e pertanto 1'acqua sotterranea, proprio per la sua perculiarirà di cme rgcrc qrrasi rnagicanrerìte
JuI sott,,suolo, .lovcvu essere, quasi
pcr irssiom:r, cristallir-ra e pura corne
l'zrcqua che si forrna per scioglimer-rto ai piedi di perenr-ri candide distese
nevose tipiche del nostro celebre
gruppo montuoso richiamato nella
citazione in vernacolo.
Ovviamente l'origine, o meglio le origini dcll':rcqua che permea e satura
gli acqtriferi clel sot[osuolo di Brescia, è da ricercarsi anche e soprattutto in :rltri e ben piùr estesi :rmbiti
territoriali, anche se, come verriì me-

glio chiarito oltre, un briciolo, cr
per stare in tema una goccia c1i rrex)
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rità è insita anche nella saggezza popolare. Larticolo approfcrndisce l'argonìento, dando ancl-re informazioni
sugli aspetti quali-quantitativi della
risorsa iJrica s()ttcrranca, in prrt icolare modo c1i quella clestinata all'uscr
più pregi:rto, quello potabile.

Un po' di storia. ....C/rc,
d'arcuncL arbore untictt,

I

surto a piè
Stretto in mar-

tnore(t concu, si detolt,e I Alla cittatle, e
fresca e cristallina, I In più di mille nuoli partittt, I Mille auuiua fontanc, onda

sulubre,..." ; i versi, tratti da un pocmetto neocl:lssico del poeta brcsciano
Cesare Arici, stanno a significzrre che
l'antica Brixia era annoverata storicamente come una ci[tà ricca di acqua.,
pur essendi) nata, per motivi chi:rramente stratcgici, alle pendici delColle dcl Cidneo, che dista tre chikrmetri
circa c1alla sponcla sinistra del fiume
Mella. Fino alla prima metà clell'ottocento, infatti, la dotazione itlrica gior-

Geologo, laureato nel 1982 all'Università di Pavia, dal 1984 opera ne1 settore idrogeologico e geologico presso
I'ASM Brescia Spa, dove effettua, in particolare, indagini finalizzate alla ricerca idrica sotterranea. Ha pubblicato un discreto numero di contributi e testi scientifici.
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del F. Melk ( 1980) condotto dal prol E
naliera procapite era pari a circa 900
Villa, Studio idrogeokryco del conune di
l, e in questo era seconda solo alla caBrescia (1987), Sa:rd:ro idrogeolo§co delkt
pitale, che poteva contare su circa
950 1, anche se più di uno studioscr
zona Est di Brescia e Srudlo per k delimitdziotlc delle zone di saluapardia dei lxtzdella prirna partc clel XIX secolo (\ilI
Menis, R. Rodolfr) la potreva al primo
7i dell'acquedotto di Blr:scla (1995) eseguiti dr-rl Pro[ V Francani, Ricerca e propos[o, considerando anche l'aspetto
teziarc delle risorse idiche sotterrmee delqualit:rtivo.
b aree montuose (1991) eseguita dai
Nel corso clella storia numerosc sono
Prol{ Forti e Francani con il contribule persone pir-ì o meno illr-rstri che si
to di numerosi altri ricercatori e oggetsono cimcntate per darc risposte sulto di un importante convegno nazionala domzrnda: "ma quale è la vera orile, Srudlo sugli apetti qnlilrnntitatiui
gine dell'acqu:l di falcla di Brescia?".
delle risorse idriclrc sotterrdnee del BreGià i geologi bresciani Cacciamali e
sctano (1994) del Pro( P L. Vercesi.
Cozzaglio scrisse«r su11'argomentct
Nel
1996 ha patrocinato la realizzacopicrsi articoli raccolti net Commenzione della pregevole opera in due
tari dell'Atcneo di Brescia. Eravamcr
volr-rmi AtluaBrixiana del Prof. F, Ronegli anni '30; le idee erano già abbecchi, appassionato stuclioso della
bastanz:-r precise, pur essenclo basate
storia c1ell'urbanistica e dell'architetsu osservazionr piùr naturalistiche
tura di Brescia.
che strettamente geologiclre. Gli stuRecentemente sono st:rti pubblicati
diosi non potevano certo usufruire
due import:rnti volr"rni, editi r-rell:r
delle moderne metoclologic ed atcollana dei Quaderni di Sintesi cleltrezzatllre di cui i ricercatori del nosffo tenìp() clispongono: cartografie
gestione del seruizio idrico irtegrato in
dettagliate, foto-aeree, indagini anacittà e prouincia (200 1) e Dulle sorge rrtl
litiche sofisticate, uso di tracciilnti,
pozzi e dai pozzi alle sorgerti (2002),
quant'altro
ai
modelli di simulazione e
opere chc ofhono un quadro esaustiche è servito a perfezionare e rendevo in mcrito alle problematiche gere sernpre meno empirica la ricerca istionali del servizio iclrico integrato.
drogeokrgica.
Fra colo«r che si sono occupati di circolazione iclricir sotterranea anche
IASM di Brescia, società rnultiutility I1 bacino idrogeologico, ovvero
la zona di ricarica degli acqui,
ed ente gestore clel servizio iclrico inteferi. Ilacqurì, pcr poter esscre capgrato, ha avuto, ed ha tuttttrà) un ruotata, Jcve csscre contenuta in utta
lo import:ìnte come promot()re di imrete più o nìeno fittzr di sp:rzi interportanti studi di natura idrogeoktgica,
cotrnessi. Qtrcsri spazi ptrts, rll() c\mirati soprattutto a risolvere problepiù
sere di diverso tipo: lineare, conte i
pratico-applicativo
matiche di tlpo
condotti carsici che caratterizzano i
o meno contingenti. Si citano i più imcttlclrri piu . ' men(r nllrlì(rsi lìssai
portanti: Sadio idrogeokryico del bacino
43

DOSSI

ER

frequenti nelle prealpi poste alle Provenienza delle nostre acque.
spalle di Brescia; planare, come i
I1 principale bacino di ricarica degli
piani di fratttrra che interessano più
accluiferi sotterranei della città, è nao meno densamente le rocce sianct
tur:rlmen[e quello corrisponrlentc alesse calcari, porfidi, graniti e micala conca della Val Tion-rpia i cui limiscisti (per citare le rocce più freti orografici coincidono più o mcnc)
quenti che :rffiorano sni rilievi con il bacirro iclrogeologico: si tratta
montuosi bresciani) .
Essa, come tuttl sanno, segue la
legge gravitazionale che costringe
le particelle di cLri è composta a
mlroversi dall'alto verso il basso.
Cir) pcrò non significa che la traiettorll .l"i liletri iJrici sia senrprc verticale; anzi gener:rlmente il movimento risultante è sub-orizzontale
in quanto nel sottosuolo c'è sempre

, in posizione piìr o

nìenc)

profonda, un corpo geologico di una certa estensione chc, per caratteristiche litologiche o strurrurali,
presenta un basso, se non nullo,
grado di permeabilirà. Quesro as:ioma Iurtrvilr assumc aspctti
tutt'illtro che semplici se si considera la complessità clelle disposizioni
spaziirli degli acquiferi. Considerando la posizione di Brescia in un ambito geografico assai più ampio come quello padano, le acque che si
infiltrano nelle prealpi e sulla fascia
pedernontana, c[re rappresentanc)
le cosiddette «zone cli ricaricir" delle falde, avranno grosso modo un
andamento d:r nord a sud e si dirigeranno, talvo e sscre intcrcettate
prima per fenomeni naturali o antropici attraverso sctrgenti fontanili
o pozzi, verso il centro della pianura e da lì verso l'Adriatico che rappresenta pertanto il recapito finale
delle acque del bacino padano.
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del bacino nìont2ìno del fiurne Mella
ir-r cui si innesta a pochi cl-rikrrnctri di
Brescia la valle di Nave percorsa dal
Tòrrente Garza. I1 piccolo bacino di
qucsto torrentc assullÌe una grancle
importanza per Brescia c in particolare per l'acquedotto citt:rc1ino, in
quanto i monti che lo orlano (Montccca, Dragone, Ucia, Dragoncello,
S:rlena e S.Giuseppe) costituiscono il
bacino di alimentazior-re cli notevoli
fonti di cui le più inrportanti sono la
st«rrica sclrgente di Mompiano, posta
sul versante meridionale clel monte
S.Giuseppe, e la sorgente Zugna sita
in località Pieve Veccl-rirl cli Nave.
Permettetemi di spendere due parole
sulla sorgentc più amata dai cittadini
di Brescia; la sorgente di Mompiano,
conosciuta fin dai tempi romani e oggetto di grancle attenzione da p:rrtc di
studiosi e amministratori, sgorga alla
base del versante meridionale del
montc S.Giuseppe; ln pzìssato erogzìva
portate ben più cor-rsistenti e continuative delle r-rttuali, arrivando a «rcgalarc,, parlando dal punto di vista energetico, fino a oltre 450 l/s, con portate medie pari a 250 lls, soddisfandcr
pertanto da sola tutto il liibbisogno idrico della città. Oggi, a causa della
terebr:rzione di diversi pozzi, la portata si è notevolmente ridotta, anche se
la sorgente rappresenta pur sempre una fonte di approvvigionamento stra-

tegica di tutto rispetto cc'rnsentendo di
immettere in rete una meclia di 100 Vs
di acqua di alta qualità.

Il

solco triumplino, con la caratteristica sezione a V in quanto non ha
mai ospitato importanti lingue glaciali contrariamente alle grandi valli
ai suoi fianchi, è modellato nella parte alta in rocce metamorfiche (rnicascisti del Maniva afTioran[i estesamcnte sul versante clestro orografico)
appartenenti al basamento cristallino
erclnlco; qucste rocce, poco permeabili, sono ricoperte piir a sud da estese coltri seclimentarie per lo più mesozoiche costituitc da potenti formazioni calcareo-dolomitiche, sedi cli

irnportanti acquiferi carsici; fino a
Gardone VT il regime del Mella è
rìl-rcoriì tipicamente torrentizio e il
suo alveo ò in roccia, mentre, più a
valle, si rinvengono senìpre più spessi clepositi alluvionali formati da materiali di natura prevalcntemente
ghiaiosi>sabbiosa che ospitano un'urrica [aldr in .iiretta conncssi()ne con
lc acque di strbalveo del Mella. Tàli
Jcptrsiti di [,,n..l,,vallc recapitano anche le :ìcqlre circolanti r-rei rilievi rocciosi calcarei che coronano la valle.
Rigtrarclo :rlle c:rratteristiche chimico-fisiche v:r dzr sé chc il grado di clurezza di queste acque si:r :rbbastanza
elevato e crescente nÌan mano che si

allunga il percorso sotterranco, e
quindi il tempo di permanerrza, delle
acque alf interno dei depositi carbonatici :ìppen:ì descritti. Le :icqLre del
bacino imbrifero Mella G:rrza giung,rno quinJi it Brcscilt.
Allo sbocco clel fiume in pianura si
apre il ventaglic-r del conoide del

Mella: è un corpo geologico di una
cliscre[a dimensione a forma di sernicono la cui formazione è legata alla
repentina diminuzione di vekrcità, e
quindi di energia di trasporto, clel
fiume in corrispondenza del suo
sbocco nell'alta pianura padana.
I seJimerrti sono rxpprcsentati nei
primi 50 m circa, come meglirl specificato nel paragrafo dedicato alla
stm[tura idrogeologica, c1a ghiaie e
sabbie, localmente a matrice limosa,

la cui composizione,

rispecchianclo
la natura litologica del bacino di provenienza, ò per 1o più calcarea con rr-

na parte di metamorfiti e porfidi; più
in pr.,f,,nJitì le ghiirie son() cemcntate, dando luogo a conglomerati assai permeabili: basti pensare cl-re alcuni pozzi dell'acqueclotto (denominati S.Donino) posti sr"rll'asse della
conoide, sono in grado di erog:rre una portata media di circa 100 l/s cadauno, con clepressioni della falda
molto contenute.
Sempre parlando cli b:rcini montani
connessi direttamente irl bacino maggiore del Mella e quindi alla città di
Brescia, si segnala il sistema idrografico minorc contiguo dei torrenti C:rnale, Gandovere e Delma. La sr-ra potenzialità idrica non è da mettere :r
confnrnto con quella dcl Mella; pur

le

acque provenienti d:r
questo bacino, che si infiltrano r-rella
alluvior-ri della fascia peclcmontana

tuttavia,

occidentale bresciana, sono di buona
qualità non essendo il territorio cli ricarica cli qucsto acquifero sottoposto
a grande pressione antropica. I pozzi
dell'acqueclotto più occiclentali, presenti nella zona Mandokrssa-Badia,
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es[raggolìo acqua pdva di sostanze
inquinanti, tant'è che I'ASM è intenzionat:r a realizzarne a breve un altrcl
al Mllaggio Violino. Il bencfico efTet[o di questo prezioso rìppor[o è ancctra più esaltato per i seguenti motivi:
iì colle dr S. Anna, propagginc
morfologica del M. Picastello, nra
con il quale non presenta nessuna affinità geologicir ir-r qlralìto formata da
conglomcr:rti di età molto più recente, crea una barriera fra la Val Tion-Lpia e il territorio :rd ovest del colle.
Nr'l :r'ltore orientalc csistc ull tcrzo
fronte di alimentazione dclle acque
del sottosuokr bresciano. Allargando
decisamente 1'orizzonte geografico e
ripercorrendo a ritroso il percorso idrictl sotterraneo, si giunge al subalvco del fiume Chiese. Questo corscr
d'acqua nel suo passato geologico ha

triìsportrìto, contribuendo alla

fcrr-

mazione della fascia pedemontzrna di

alta pianura, notevoli qlràntità di
materiali alluvionali: le tracce di un
fitto reticolo di canali naturali intrecci:rti sono ancor:r oggi ben visibili dall'analisi delle fcrto aeree, Dara
1'alta permeabilità di questi sedimenti a predominante granulometria
grossolana, l'apporto idrico sotteffaneo proveniente dal Chiese è notevole e, giungenclo a Brescia, si arricchisce ulteriormcnte delle acque che
hanno come zona di ricarica il comple sso carsico de11'allineanìento
nìontuoso Maddalena Ti-e Cornelli,
noto in tutto il mondo per l'estrazictne Jcl marnlo Butticintr.
Ma quali son,.l lc origini clel fiume
Chiesel Lalta valle, rneglio nota con il
t()p()nim(, vul di Fum.,, l)itsce pli)pri(r
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dalle pendici meridionali del gruppo
dell'Adamello. Ecco allora che qualcoszr di vero è insito nell'affermazione
di apertura tlel presente articolo.

La struttura idrogeologica. Le zone di pianura del territorio comunale
di Brescia sono caratterizzate quindi
da una potente coltre di dcpositi clastici poggienti sui s(rttostanli terreni
del substr:rto roccioso calcareo mesozoico. All'intemo di tale assise di materiali poroso perrneabili, si pctssor-rcr
distinguere, dall'alto verso il basso, le
seguenti unità idrogeologiche:

"Ghiaioso-sabbiosar, "Conglomera-

tica" e,Mllafranchiana,. Quest'ultima costituisce la base del sistema acqr"rifero dell'alta pianura, mentre le altre due ospitano il sisten-ra acquifercr
principi-rle da cui attilìgono la maggior
parte dci pozzi crtt:rclini.
Ilunità idrogeologica più supcrficiale
ò rappresentata da litologie prevalentemente grossolane ghiaioso-sabbiose corrispondenti a clepositi alluvionali recenti. Ilunità costituita da
materiali pcr 1o piìr cenentati (conglomerati ed arenarie), corrispondc a
depositi alluvionali più antichi aventi uno spessore che si riduce progressivamente procedendo da N verso S.
Lo spessore rnedio dell'unità in cluestione, è superiore a 100 metri nella
porzione settentrionale del territorio
comunale, riducendosi a meno di 5O
metri nel settore centrale, a poco più
di 10 metri in quello rneridionale.
Lunità più profonda è costituita da
argille ed argille limose. Le rare lenti
di materiali grossolani, in genere a-
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realnìente estese ma di spessore ridotto, possol-ro ospitare significativi
quantitativi d'acqua cli qLralità cornunque poco apprezzabile per l'eleviìto contcnuto in ferro, idrogeno
solforato c ammoniaca.
La fig. 1 schematizza la struttura idrogeologica dell'arca bresciana appenir clescritta evidenziando i rap-

F, rlclla

porti fra le varie unità idrogeologiche. Ciò che appare evidente è la
profonda incisione del substrato roccioso operata dal fiume Mella che,
nella zona prossima all'imbocco della Val Tiompia, è profrrr-rda oltre 250
m. Successivamente il fiume ne ha
ricolmatr: con i propri depositi i volumi erosi nel lontano passato.

Villaggio ProalPino

Fig. 1 - Struttura idrogeologica di Brescia

Deflusso della falda. Merrtre basta es:rnrir-rare le increspature dell'acqua cli un corso d'acqua per stabilire la sr:a direzione di deflusso,
indivicluare il movimento dell:r falcla che giace "sotto i nostri piedi"
non ò un'operazione altrc[t:-rnto immecliata. Ilidrogeologi:-r si basa su
mctodi in grado cli fornirc le principali caratteristiche c1i una falda.

Soggiacenza, ovvero 1:r sn:r profondità clal suolo, direzionc di dcflusso
preferenziale, individuazione di assi
Ji Jrenaggio o.li spartiacquc sotterranei, pendenza; sono tutti elementi che la «Carta clelle isopieze"
ovvero la mappa che descrive la
form:r dellzr superficie dl una falda
sotterranea - è in grado di offrire e
chc permctte nn'agevole lettura an41

DOSSIE

R

che ai non addetti ai lavori; se si osserva infatti la fig. 2, ci si accorge
che per certi versi essa ricorda la
carta topografica a curve di livello
(isoipse): anche l'acqua presenta una superficie idcale di equilibrio la
cui forma richiama valli, dossi e clepressioni tipici della superficie terrestre; fra l'altro è noto che la su-

condizioni normali e con firrme ovviamente più ammorbiclite, la superlic ie top(ìgrxfica.
Letta in qr-resti termini la carta
mostra alcuni elementi descritti
nel paragrafo dedicato alla provenienza delle acque del territorio di
Brescil, quali per esenrpio itrc settori di alimentazione degli acquife-

perficie piezometrica ricalca, in

ri cittadini.

n5 C 05

Fig. 2

-

I

15 2 Kir

Carta delle isopieze del territorio comunale di Brescia

Alcuni degli clcmcnti sono connessi Le oscillazioni della falda.
alla struttura idrogeologica de1 sotto-

suolo, come ad esempicr l'asse di clepressione centrale in corrispondenza
del paleoalveo del Mella, al[ri sono
causati da fattori antropici, quali le
estese depressioni ad imbutt-r inclot[e
da sovrasfruttamenti della risorsa iclrica sotterranea.
4E
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livelkr

della falda, clopo il rapido abbassamcn[o in misura anchc di oltre Z0 m r-rella
zon:r nord della città a seguito clello
sviluppo industriale e residenziale avvenuto negli anni 50-60, oggi si è gener:rlmente 2r.ssestato, raggiLrngenclo
un proprio nuovo equilibrio. Le oscillazioni sono per lo pirì connesse con il
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regimc meteorologico delle precipitazioni, con cicli che comprendon() nìassimi e minimi «storici» che si ripetono
ogni 10 irnni circa. Il gra{ìco di fig. 3
rappresentzì l'anclamento della fald:r
nella zona nord di Brescia (pozzo dell'accluedotto "S. Donino 3") e nella
zona sud (pozzo dell'acqr-reclotto «Folzantl 1") confrontato con le precipitazioni mensili rilevate alla stazione metcorologica situata presso l'l.TA. "G.
Pastori". Negli ukimi trenta anni di os-

servazioni, clesunte clalla rete

di con-

trollo piezon-retrico dell'ASM, si notamr gli innalzamenti del 1977 (dopo le
frrrti piogge del pcriodo 75-77), del
1985 (in seguito alla "grande nevica1n"), del 1994 (dovuto alle intense
piogge autunnali) e del 2001 (prolungaft r pcrioJtr Farticollrmcnle piov1r5s,
da agosto 2O0O a febbraio 2001, responsabile anche della temporanea
riattivazione cli alcune sorgenti in località S. Eufemia, esaurite da decenni).
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Ancl-re

lc

- Livello falda e precipitazioni

clepressior-re

dclla falcla

si

StlssCguon() Colì unLì Certll ripct it ivitll
e sono sempre correlate, come del re-

sto per i corsi d'acqua superfici:rli,

:-rl-

f irndamento delle precipitazior-ri. Nel

caso delle risorse idriche sotterrarìcc
tuttavia gli esaurimenti clella falda so-

negli ultimi 30 anni

no molto piùr attenuati e ritardati rispetto :ri periocli di magra dei fiumi in
quanto il tempo di trasferimento dell'acqua nel sottosuolo è di alcuni ordini di grandezza inferiore rispetto al
tempo di corrivazione dell'acqua nella rete idrica sr-rperficiale, per non par49

lare dei grandi volumi di acqua immagazzinati negli acquiferi.
Gli etTetti quasi catastrofici della siccità di questa estate, associatzr a temperature superiori alla norma e soprattutto pcr periodi così prolungati,
sono sotto i nostri occhi: fiumi in secca o sotto i minirni storici, invasi prosciugati, raccolti perduti,. . . Nonostante questa situazione di crisi idrica,
la falda, come si può evincere dal grafico di fig. 3, non sta subendo, per il
momento, gravi contracccllpi essendo
]lìc(rrJ hen al Ji s.rprl rispctttr ai minimi storici: 5 m e 12 m sopra i mir-rir-r-ri rispettivamente degli ultirni 10 e
30 anni nella zona a nord della città.
Ancl-re alcune importanti sorgenti,
fra cui Mompiano, mantengoncl una
discreta portata grazie ad un bacino
di alimentazione abbastanza esteso:
90 l/s sgorgano infatti, in questi giorni di estrema calura, dalla "narmorc(L concd>>. Per queste fonti di approvvigionamento è piuttosto il gelo
che ne provoca drastiche diminuzioni cli portata a causa delf immobilizzazione dell'acqua sottoforma dl
gl-riaccio.

Aspetti qualitativi. Da un punto cli
vista delle caratteristiche chimico fisiche proprie, 1'acqua sotterranea di Brcscii-r è classificata, relativarnente al contenuto di sali disciol-

ti,

corrre acqua oligominerale in
quanto il residuo fisso medio è inferiore a 500 mg,4; inoltre è iposodica
avendo una concentrazione media
di sodio pari a 5,5 mg/l; riguardo la
durezza, è naturale che sia abbastar-r50

za dura con un valore medio di 33
gradi francesi, in quanto i bacini cli
ricarica sono costituiti per la maggior parte da rocce ad elevato contenuto carbonatico (calcari e dolomie). Non è tuttavia un limite per la
salute, in quanto recenti studi vanno sempre più confermando l'azione
protettiva delle acque dure per diverse patologie: malattie cardiovascolari, crlctrl,rsi e ()steoporosi.
Fra le sostanze inquinanti che alterano la naturale composizior-re dell'acqua, si richiarna l'attenzione sul
cromo es:rvalcnte c sulla famiglia di
solventi organo-alogenati che comprende prodotti fra cui la trielina, il
percloro e il tetracloruro di carbonio. Le cause del degrado sono cla
ricercarsi nella difTusione di nunìcrose attività ir-rdustriali ed artigianali insediate nel capoluogo e soprattutto nelle operosissime Val Tiompia e Val Gobbia. Queste, soprattutLo a partire dagli anni del rapido
sviluppo economico (anni 60 70),
hanno da r-rna parte indotto, come
già ricordato, un sovrasfruttamento
delle falde idriche che ha provocato
un rapido abbassarnento dei hvclh
freatici e artesiani (in alcune zone
anche oltre 1 m all'anno) e, dall':i1rra, deteriorato 1a qualità dell'acqlra, con locali o diffr-rsi fenomeni cli
rrrquirrarnerrto chimic,,.
LASM si è adoperata fin dall'inizio e sempre in stretta collaborazione
con gli enti di controllo - al fine c1i
studiarne le cause, anche con il supporto di apposite commissioni tecnico scientifiche, rimuovendo in alcuni casi i focolai d'inquinamento o in-

stalland,t idonei impianti di trattarnento, per 1o più a carbone attivo,
con l'obiettivo di garantire costantemente l'erogazione di acqua al consulno unano secondo i migliori standard qualitativi.
Le due figure chc seguono nìostrano
la distribuzione delle due tipologie di
inquir-ranti rilevata nel corso di uncr
studio avviato dall'ASM nella rnetà

degli anni '80. Si nota che le situazioni di degrado tendono ad aumentare dalla periferi:r cittadir-ra verso il
centro, concentrandosi nella parte
settentrionale e centro occidentale
di Brescia che, come abbiamo già visto nei paragrafi dedicati alla struttura idrogeologica del sot[osuolo, coincide con il conoide del Mella e il suo
paleoalveo.

Carta tematica delle
concentrazioni di cromo

Fig. 5

Oggi la situazione è migliorata specie per quanto riguarda la diffusione e i[ contenuto dei solventi clorurati, vuoi per l'eliminazione sul
mercato di alcuni prodotti (vedi
trielina), sia per una maggiore presa di coscienza ecologica clelle im-

-

Mappa del Cromo esavalente

negli anni'80

prese, favorita anche da maggiori
c()ntrolli e dr una n(rnnativa scmpre più restri[tiva. Non va inoltre
dirnenticato il potere autodepurante del terreno che, nel tempo,
mineralizza le molecole inquinanti, ri,-lucendone le conccntrazionc
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e conscguentenìente
trasferito

all'acc1r"ra

il

contenuto

che 1o permea.

Conclusioni. Dalla lettura delle
principali caratteristiche struIturali
clegli acquiferi, scde delle risorse idriche sotterranee cli Brescia, si evincono i motivi per cui la città gode c1i una ricchezza di acqu:r a cui attingere
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per i propri usi sia pot:rbili, industria-

li ed irrigui. I potenti corpi

poroso permeabili di cui sono costiruiti, racchiuJ,rrr,' Ia prezirrsr risop5;1
che, non per niente, è già stata dcfinita da mol[i come .l'oro blu" dcl futuro. Comc tutte le cose preziose
però non è illirnitata: a tutti noi il
delicato compito di difenderla e preservarla per le generazioni futr-rre.

