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1. PREMESSA 
 

La presente relazione costituisce la sintesi dei risultati conseguiti nel corso delle attività di 

ricerca previste nell’ambito della Convenzione tra la Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. (A.T.F. S.p.A.) 

e l’Università degli Studi del Molise (Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il 

Territorio), dal titolo: “Aggiornamento delle soluzioni di salvaguardia qualitativa e quantitativa 

delle acque minerali Fiuggi”. 

L'aggiornamento di quanto sviluppato nella precedente Convenzione, in base agli elementi 

idrogeologici e giuridici esistenti al 30 dicembre 2002, è risultato necessario in virtù, sia delle 

nuove conoscenze acquisite sul bacino minerario, sia delle variazioni (talora sostanziali) alla 

precedente normativa sulle aree di salvaguardia1 (Legge Regionale del Lazio n. 90 del 1980, 

Decreto Legge n. 152 del 19992 e Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5817 del 1999) 

derivanti dall’accordo 12 dicembre 2002, sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo 
                                                           
1 Le aree di salvaguardia delle opere di captazione di falde idriche e sorgenti minerali sono disciplinate dalla dalla L. R. 
del Lazio n. 90/80, che prevede, oltre l’“area di tutela assoluta”, l’istituzione di un’“area di protezione ambientale”, 
all’interno della quale è prevista un’“area di protezione igienico – sanitaria” più ristretta. E poiché le acque minerali 
sono risorse molto particolari (perché vengono utilizzate senza alcun trattamento), la stessa legge regionale non 
prevede, in dette aree, vincoli territoriali specifici; infatti, lascia agli enti interessati la possibilità di adattarsi alle 
effettive situazioni idrogeologiche locali. 
Nel caso specifico del bacino idrominerario “Fiuggi”, per avere un punto di partenza certo, in merito ai vincoli 
territoriali, si è fatto riferimento alle aree di salvaguardia disciplinate dall’art. 21 del D. L.vo 152/99. Queste, infatti, 
hanno lo scopo di “mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate 
al consumo umano erogate … mediante … acquedotto … di pubblico interesse, nonché” di tutelare lo “stato delle 
risorse” idriche in generale, comprese, ovviamente quelle minerali. 
In quest’ultimo decreto, le aree di salvaguardia sono distinte in “zona di tutela assoluta”, “zone di rispetto” (“ristretta” 
e “allargata”) e “zona di protezione”, quest’ultima corrispondente all’“area di ricarica” della falda (cioè, all’“area 
nella quale avviene l’infiltrazione diretta … delle acque meteoriche” ed, eventualmente, anche all’“area di contatto con 
i corpi idrici superficiali dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione”. Le “zone di rispetto” possono essere 
in toto o in parte definite ad “efficacia limitata” e possono essere inoltre previste le “zone di rispetto aggiuntive” e le 
“zone di riserva” di cui all’accordo 12 dicembre 2002 (cfr. nota a pié di pagina n. 3). Nel caso specifico, anche se non 
esplicitamente previste dalla legislazione vigente, sono state pure istituite “aree di salvaguardia ad evoluzione 
progressiva” e, laddove necessario, è stata pure delimitata una “fascia di sicurezza”. 
Tra le aree di salvaguardia della L. R. n. 90/80 e quelle del D. L.vo 152/99, nel caso specifico è stata definita la 
seguente corrispondenza: 

 la zona di “protezione igienico – sanitaria” corrisponde alla “zona di tutela assoluta” più la “zona di rispetto 
ristretta” più la “zona di rispetto  allargata”; 

 la zona di “protezione ambientale” corrisponde alla “zona di protezione” più la “zona di rispetto aggiuntiva”, 
più le “zone di riserva”, più  la “fascia di sicurezza”. 

2 Cfr. il “testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole» a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2.000, n. 258, 
pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 246 del 20 ottobre 2.000 – Serie generale – Parte 
prima”. 
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Stato, le Regioni e le Province Autonome, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – Serie Generale – n. 2 del 3 gennaio 20033. 

Le attività sviluppate in questa sede sono state quindi incentrate sull'aggiornamento della 

valutazione della suscettibilità all’inquinamento del bacino in cui defluiscono le acque minerali 

oggetto di captazione, con particolare riferimento alla vulnerabilità all’inquinamento4 indotta dai 

fenomeni di interazione tra acque sotterranee e superficiali, nonché sulla definizione delle rispettive 

soluzioni di salvaguardia. 

Tutto quanto realizzato nell’ambito della presente Convenzione è stato frutto 

dell’elaborazione, dell’interpretazione e dell’utilizzo mirato di dati litostratigrafici, idrogeologici e 

di uso del suolo forniti dalla Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. (cfr. par. 1.1). 

 

 

1.1. Schema di circolazione idrica sotterranea e correlazione con le aree potenzialmente 

contaminanti 5 

 

L’area di interesse, ubicata all’interno del massiccio dei Monti Ernici, è essenzialmente 
costituita da un versante carbonatico cui è sovrapposta una coltre piroclastica di spessore variabile 
da qualche metro, nelle parti alte, a diverse decine di metri, nelle parti basse. 

Le fonti “Anticolana”, “Bonifacio VIII”, “Sambuco Vallico” e “Le Cese” sono alimentate da 
una falda circolante a quota relativamente elevata (tra 550 e 600 m circa s.l.m.), completamente 
autonoma rispetto alla circolazione idrica basale del sottostante massiccio carbonatico. Infatti 
quest’ultima trova recapito locale nella sorgente “Tufano” (a quota 280 m circa s.l.m.) e recapito 
finale nelle sorgenti del Gari (a quota 30 m circa s.l.m.). 

Come si evince dalle stratigrafie disponibili, i livelli piroclastici acquiferi sono relativamente 
poco spessi (complessivamente, circa 3 metri in media), ma hanno una buona continuità areale. 
Continuità che, associata alla tipica clinostratificazione della coltre vulcanica, condiziona in modo 
marcato la circolazione idrica sotterranea locale. Infatti, dopo essersi infiltrate ed aver raggiunto la 
falda percolando attraverso il semipermeabile di superficie, le acque defluiscono preferenzialmente 
                                                                                                                                                                                                 
Detto decreto, essendo finalizzato anche alla “tutela dello stato delle risorse” idriche in generale, è applicabile pure alle 
acque minerali, come in precedenza lo era, per la parte riguardante la tutela della qualità, l’ex D.P.R. 236/88 
(Cassazione, sez. unica 23 luglio 1993, n. 8240). 
3 L’“accordo” ha per oggetto le“Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e 
criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152”. 
4 La “vulnerabilità dell’acquifero” all’inquinamento può essere “intrinseca” o “specifica”. Per “vulnerabilità intrinseca 
all’inquinamento dell’acquifero” si intende la “suscettività” di quest’ultimo “ad ingerire e permettere la migrazione di 
una o più sostanze inquinanti che producono un impatto” negativo “sulle caratteristiche qualitative delle acque 
sotterranee, limitandone in tal modo anche la disponibilità quantitativa”. Per “vulnerabilità specifica all’inquinamento 
dell’acquifero” si intende, invece, la suscettività di quest’ultimo ad ingerire ed a permettere la migrazione di 
“determinati contaminanti” (ad esempio, “i nitrati di origine agricola” o “i prodotti fitosanitari” di cui agli articoli 19 e 
20 del D. L.vo 152/99) che producono un impatto negativo sulle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee, 
limitandone in tal modo anche la disponibilità quantitativa. 
5 Il presente paragrafo rappresenta la sintesi aggiornata della relazione idrogeologica datata 27 dicembre 2002, dal 
titolo: “Bacino idrominerario «Fiuggi» – Studio idrogeologico delle fonti Anticolana, Bonifacio VIII, Sambuco Vallico, 
Le Cese, Pozzo4 e Spelagato – sintesi delle conoscenze idrogeologiche – relazione finale”, fornita dalla A.T.F. S.p.A. 
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all’interno degli orizzonti più permeabili, sorrette dall’azione di “filtro” esercitata dal 
semipermeabile sottostante ad ognuno di essi. In altri termini, le acque che superano la zona di 
aerazione dell’orizzonte superficiale (semipermeabile) defluiscono con difficoltà in quest’ultimo e 
vengono quindi facilmente drenate dal secondo orizzonte (permeabile), al cui interno tendono poi a 
defluire preferenzialmente (seguendone la giacitura) perché sorrette dal terzo orizzonte 
(semipermeabile). In ogni caso, attraverso quest’ultimo, parte delle acque alimenta il quarto 
orizzonte (permeabile), dove si ripete quanto or ora descritto per il secondo orizzonte. E così via, fin 
quando le acque che non hanno trovato recapito nelle sorgenti, nelle incisioni morfologiche o nei 
pozzi della coltre piroclastica, raggiungono il substrato carbonatico alimentandone la falda di base. 

Ci si trova dunque in presenza di un classico acquifero che, in sede locale, si presenta come 
multifalda (quindi, con “falde sovrapposte”), ma che, a scala più grande, ritrova carattere di unicità 
(cioè, le “falde sovrapposte” si possono considerare appartenenti ad un’unica circolazione idrica 
sotterranea, essendo caratterizzate da interscambi idrici dovuti, talvolta, a percolazione e, talvolta, a 
flussi di drenanza ed alla presenza di soluzioni di continuità negli orizzonti impermeabili e 
semipermeabili). 

La sequenza di orizzonti piroclastici acquiferi si trova in sovrapposizione al versante 
meridionale del massiccio carbonatico Il Monte, in generale più permeabile della coltre piroclastica, 
ma le cui fessure superficiali drenano con difficoltà le acque di quest’ultima (probabilmente perché, 
in accordo con quanto osservato in altri acquiferi simili dell’Appennino, sono intasate dai depositi 
piroclastici a grana fine dilavati dalla stessa coltre). 

 

Nella figura 1.1 sono riportati: 

 le fonti del bacino idrominerario “Fiuggi” attualmente autorizzate per l’uso termale e 

l’imbottigliamento (sorgente “Bonifacio VIII”, sorgente “Anticolana”, campo-pozzi 

“Sambuco Vallico” e campo-pozzi “Le Cese”); 

 la morfologia della superficie della falda che alimenta dette fonti; 

 le principali direttrici di flusso e gli assi di drenaggio preferenziali della stessa falda; 

 la traccia di sezione di cui alla figura 1.2. 

 

Nella figura 1.2 è riportata: 

 la sezione idrogeologica lungo la traccia riportata in figura 1.1, esemplificativa delle 

modalità di circolazione idrica sotterranea. 

 

Nella figura 2 sono riportati: 

 il limite della concessione mineraria “Fiuggi”; 

 il limite del bacino sotterraneo afferente alle fonti precedentemente citate (con 

esclusione, quindi, di quelle che, pur rientrando nella concessione mineraria, non sono 

state ancora oggetto di richiesta di autorizzazione per l’uso termale e/o minerale); detto 

limite è stato identificato tenendo conto che: 
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o laddove esistono rocce carbonatiche affioranti, le acque di infiltrazione efficace 

non alimentano il bacino “Fiuggi” in quanto vengono drenate verso la falda di 

base di queste ultime; 

o la fenomenologia è identica laddove esistono modesti spessori di depositi 

piroclastici e/o detritici (la cui entità, localmente variabile, è da verificare 

sperimentalmente), perché le acque di infiltrazione efficace vengono anche in 

questo caso drenate dal substrato carbonatico; 

o la fenomenologia è completamente diversa laddove esistono elevati spessori di 

depositi piroclastici; infatti, la circolazione delle acque di infiltrazione efficace 

viene fortemente condizionata dalla clinostratificazione e, secondo lo schema di 

circolazione idrica sotterranea descritto in precedenza, confluisce in gran parte 

verso le fonti “Fiuggi” e verso le incisioni morfologiche; solo quantità idriche 

relativamente modeste raggiungono il substrato carbonatico e vengono da esso 

drenate. 

 

Nella figura 3 sono riportati: 

 i principali “centri di pericolo”6 attualmente censiti; 

 le principali “direttrici di flusso” lungo le quali gli eventuali inquinanti possono 

trasmettersi preferenzialmente nel sottosuolo; 

 i possibili “bersagli” (sorgente “Bonifacio VIII”, sorgente “Anticolana”, campo-pozzi 

“Sambuco Vallico” e campo-pozzi “Le Cese”) degli eventuali inquinanti, di interesse per 

i fini del presente lavoro. 

 

Dal confronto fra le quattro figure è facile dedurre: 

 che le aree potenzialmente contaminanti coincidono con gli insediamenti e con le attività 

antropiche a maggior rischio di inquinamento (fig. 3), oltre che con l’intera porzione di 

centro abitato che si trova all’interno del bacino sotterraneo; 

                                                           
6 Per “centri di pericolo” si intendono “tutte le attività, insediamenti e manufatti in grado di costituire, direttamente o 
indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque” sotterranee (accordo 12 dicembre 
2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - Regioni - Province Autonome). Nel caso specifico, tenuto 
conto della scarsa profondità della falda e dell’insufficiente protezione naturale, sono “centri di pericolo” tutti i 
fabbricati (anche quelli per uso abitazione), in quanto significa realizzare sbancamenti e fondazioni in falda o a breve 
distanza da essa (con conseguente sostanziale incremento della vulnerabilità locale dell’acquifero), nuovi tratti di 
fognatura di collegamento al collettore comunale (le cui eventuali perdite inquinano la falda), nuovi tratti di acquedotto 
di collegamento alla condotta comunale (le cui eventuali perdite variano la mineralizzazione e, quindi, le qualità 
terapeutiche dell’acqua), l’impermeabilizzazione di superfici oggi interessate da infiltrazione efficace (con conseguente 
riduzione delle quantità di risorsa disponibile), ecc.; 
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 che le direttrici di propagazione degli eventuali contaminanti coincidono con le direttrici 

di flusso e con gli assi di drenaggio preferenziale della falda; 

 che i “bersagli” degli eventuali contaminanti coincidono principalmente con le già 

citate fonti del bacino idrominerario “Fiuggi”, attualmente autorizzate per l’uso termale 

e per l’imbottigliamento. 

Tenuto conto delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero riportate in tabella 1, oltre che 

della posizione dei principali centri di pericolo (discariche, lavanderie, carrozzerie, officine, 

benzinai, lavaggi auto, carpenterie metalliche e utilizzatori, in generale, di vernici, colori, smalti, 

resine, solventi, diluenti, ecc.) e dei possibili “bersagli” (sorgente “Bonifacio VIII”, sorgente 

“Anticolana”, campo-pozzi “Sambuco Vallico” e campo-pozzi “Le Cese”), i tempi di trasmissione 

degli eventuali contaminanti (nell’ipotesi cautelativa, prevista dall’allegato 3, titolo I, capo B, punto 

4 del citato “accordo 12 dicembre 2002”, che l’eventuale inquinante sia “conservativo, cioè non 

soggetto a degradazione, adsorbimento, decadimento, ecc.”) sono stati valutati variabili da un 

minimo di circa due mesi ad un massimo di circa due anni. Il che significa, non solo che l’eventuale 

contaminante può raggiungere in tempi relativamente brevi i “bersagli”, ma anche che, una volta 

introdotto, non è ovunque eliminabile velocemente. 
 

TABELLA 1: Parametri idrodinamici di maggiore interesse dell’acquifero minerario “Fiuggi”, 

determinati sulla base dei dati e delle conoscenze attualmente disponibili. 

 

 

Settori di acquifero 

più significativi 

Raggio d’azione 

dei singoli 

campi-pozzi 

(R) 

Spessore medio 

dell’acquifero 

produttivo 

(H) 

 

Trasmissività  

 

(T) 

Pendenza 

piezometrica 

della falda 

(i) 

Velocità 

reale 

della falda 

(vr) 

a valle delle sorgenti 

“Bonifacio VIII” 

~400 m ~3 m ~2,8x10-5 m2/s ~9,8 % ~4,0 m/g 

a monte di “Sambuco 

Vallico” 

~400 m ~3 m ~1,3x10-4 m2/s ~2,1 % ~2,6 m/g 

tra “Le Cese” e 

“Sambuco Vallico” 

~400 m ~3 m ~1,4x10-4 m2/s ~2,0% ~2,6 m/g 

immediatamente a 

monte di “Le Cese” 

~400 m ~3 m ~2,5x10-4 m2/s ~1,1% ~2,6 m/g 
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2. SOGGETTO TITOLARE DELLA RICERCA 

 

Il soggetto titolare della ricerca è l’Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (Isernia), rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. 

Giovanni Cannata. 

Il gruppo di lavoro che ha curato lo sviluppo sperimentale della ricerca è costituito da: 

 

Fulvio Celico      Responsabile scientifico della Ricerca 

Professore Associato di Geologia Applicata 

Università degli Studi del Molise 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio 

 

Gino Naclerio  

Ricercatore di Microbiologia 

Università degli Studi del Molise 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio 

 

Stefania Orobello 

Collaboratrice esterna 

Università degli Studi del Molise 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio 

 

Silvestro Marotta 

Dottorando di Ricerca  

Università degli Studi del Molise 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio 

 

Ilaria Musilli  

Dottoranda di Ricerca  

Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia 
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3. VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ ALL’INQUINAMENTO 

DELL’ACQUIFERO “FIUGGI” 

 

 

La vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero “Fiuggi” è stata valutata attraverso l’utilizzo 

del DAC (Celico, 1996), metodo parametrico a punteggi e pesi, derivante da un adattamento del 

DRASTIC (Aller et alii, 1987) alle realtà idrogeologiche italiane, il quale contempla specifiche 

soluzioni metodologiche indispensabili per l’analisi di acquiferi in cui sussistono, tra l'altro, anche 

problematiche legate all’interazione tra falda ed acque a deflusso superficiale (infiltrazione 

secondaria), oltre che all’esistenza di più falde sovrapposte. I parametri presi in esame dalla 

metodologia sono: 

 soggiacenza della falda (profondità del livello piezometrico rispetto al piano campagna), 

cioè lo spessore di colonna geopedologica che le acque di infiltrazione efficace devono 

attraversare, con il loro eventuale carico inquinante, prima di giungere in falda; 

 ricarica media annua della falda, cioè l'altezza d'acqua d'infiltrazione efficace media 

annua; 

 caratteristiche dell'acquifero saturo e la sua capacità di contrastare la propagazione delle 

sostanze inquinanti; 

 caratteristiche del suolo e la sua capacità di contrastare la propagazione delle sostanze 

inquinanti; 

 topografia dell'area o, meglio, la pendenza dei versanti ed il suo maggiore o minore 

contributo al deflusso superficiale o all'infiltrazione efficace delle acque meteoriche e, 

quindi, all'allontanamento o all'immissione nel sottosuolo del loro eventuale carico 

inquinante; 

 caratteristiche dell'acquifero insaturo e la sua capacità di opporsi alla percolazione ed alla 

propagazione dei carichi inquinanti; 

 conducibilità idraulica dell'acquifero saturo, cioè la sua capacità di trasmettere il carico 

inquinante. 

 

Per ciascun parametro sono definiti specifici criteri di attribuzione degli Indici di 

Vulnerabilità, i quali, a loro volta, vengono moltiplicati per dei pesi (tab. 3.1), allo scopo di 

enfatizzare il diversificato ruolo che i parametri stessi rivestono nell’ambito della suscettibilità 
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all’inquinamento degli acquiferi. Dal prodotto degli indici relativi a ciascuno dei sette parametri per 

i rispettivi pesi, emerge un valore di sintesi, indicatore del grado di vulnerabilità all’inquinamento 

dell’acquifero (tab. 3.2). 
 

parametro condizioni 

"agricole" 

condizioni 

"non agricole" 

soggiacenza 5 5 

ricarica 4 4 

acquifero saturo 3 3 

suolo 5 2 

topografia 3 1 

non saturo 4 5 

permeabilità 2 3 

 

Tabella 3.1. Griglie di pesi moltiplicatori dei singoli indici di vulnerabilità. 

 
 

intervallo punteggio 

DAC 

grado di vulnerabilità 

>219 estremamente elevato 

180 ÷ 219 molto elevato 

157 ÷ 179 elevato 

125 ÷ 156 medio 

95 ÷ 124 basso 

65 ÷ 94 molto basso 

<65 estremamente basso 

- invulnerabile 

 

Tabella 3.2. Classificazione DAC. 
 

 

Quanto esposto in precedenza tiene conto, in genere, delle caratteristiche naturali, 

indisturbate, del territorio, senza entrare nel merito delle possibili modificazioni antropiche che 

possono essere indotte sullo stesso (e, quindi, sulla vulnerabilità all'inquinamento della risorsa 

idrica sotterranea), mediante interventi che modifichino alcune peculiarità geologiche e/o 

morfologiche e/o idrogeologiche originarie. 
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Il superamento dell'analisi statica delle realtà idrogeologiche rientra in quella che viene 

definita "Valutazione della Vulnerabilità all'Inquinamento in scenari Dinamici" (WID) (Celico, 

1998) e che tiene conto delle modificazioni degli equilibri idrogeologici che possono essere indotte, 

da interventi antropici, sul grado di vulnerabilità all'inquinamento "naturale" degli acquiferi e delle 

risorse idriche sotterranee. "Modificazioni" nel cui ambito rientra qualunque intervento di 

variazione delle caratteristiche naturali del bacino di alimentazione di una risorsa idrica sotterranea. 

Di fatto, il grado di vulnerabilità all’inquinamento “naturale” di un acquifero può essere anche 

modificato, sia pure localmente, dalla realizzazione di una qualsivoglia opera antropica. Opera che, 

in alcuni casi, può costituire essa stessa una fonte di inquinamento, reale o potenziale che sia. 

Ad esempio, la costruzione di un'opera che necessita di uno scavo può indurre, ai fini in 

esame, variazioni anche notevoli su alcuni dei parametri che determinano il grado di protezione 

naturale della risorsa idrica sotterranea: 

 diminuzione significativa della profondità del livello piezometrico dal piano campagna; 

 asportazione dell'orizzonte insaturo pedogenizzato; 

 eventuale variazione complessiva delle caratteristiche litologiche e idrodinamiche 

dell'acquifero insaturo (se quest'ultimo mostra variazioni sostanziali in senso verticale; ad 

esempio, l'insaturo potrebbe essere costituito da sedimenti meno permeabili nella 

porzione più superficiale, asportata, e da sedimenti più permeabili nella porzione 

inferiore); 

 variazioni morfologiche (ad esempio, in seguito ad uno sbancamento, un'area 

originariamente caratterizzata da pendenze elevate può essere resa pianeggiante, a tutto 

beneficio dell'infiltrazione di eventuali sostanze inquinanti). 

Le modificazioni descritte nel precedente esempio mostrano un evidente peggioramento dello 

stato di protezione locale della risorsa. 

Tali considerazioni suggeriscono la necessità di verificare le modificazioni che un'opera 

antropica può apportare al territorio (e, quindi, di valutare il grado di vulnerabilità che risulterebbe 

da questo intervento) prima di fornire apposita autorizzazione all'intervento stesso. 

 

Per le ragioni di cui si è detto nel precedente paragrafo 1.1 e nel successivo paragrafo 3.3, 

nonostante la notevole articolazione litostratigrafica e idrodinamica dell’acquifero in esame 

(soprattutto in termini verticali), non si è ritenuto opportuno applicare le soluzioni metodologiche 

contemplate nel DAC per gli acquiferi multifalda. Sono state invece applicate le soluzioni relative 

alla valutazione di vulnerabilità indotta dai fenomeni di alimentazione delle acque sotterranee ad 
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opera di corsi d'acqua, alla luce di quanto recentemente emerso dagli studi idrogeologici in corso. 

Soluzioni che vengono di seguito sintetizzate. 

Nei molteplici casi in cui si realizza una partecipazione attiva delle acque superficiali 

all'idrodinamica sotterranea, per via della loro infiltrazione secondaria, la vulnerabilità 

all'inquinamento degli acquiferi risulta funzione, non solo dell'infiltrazione efficace diretta delle 

acque meteoriche, ma anche della ricezione di questi volumi idrici supplementari. In questi contesti 

risulta quindi indispensabile giungere a valutazioni più articolate, affiancando, alla canonica stima 

del grado di vulnerabilità connesso con l'infiltrazione diretta delle acque meteoriche, la 

determinazione di quello indotto dall'infiltrazione secondaria dei volumi idrici superficiali. Inoltre 

le due valutazioni, così come le rispettive trasposizioni cartografiche, devono essere 

necessariamente distinte: 

a) sia nei casi in cui le acque di ruscellamento superficiale (e di successiva infiltrazione 

secondaria) e quelle di infiltrazione efficace diretta, dopo aver  interagito col medesimo 

elemento territoriale, alimentano uno stesso bacino sotterraneo; 

b) sia nei casi in cui le acque di infiltrazione efficace diretta e quelle di infiltrazione 

secondaria, dopo aver interagito col medesimo elemento territoriale, alimentano bacini 

sotterranei distinti. 

Quanto alle valutazioni relative all'infiltrazione secondaria, l'approccio più corretto è quello di 

recarne indicazione cartografica sull'elemento del territorio (ad esempio: conche endoreiche ed 

alcuni bacini imbriferi) sul quale si attiva il ruscellamento e non sull'acquifero ricettore; questo 

perché le carte della vulnerabilità all'inquinamento sono strumenti di gestione del territorio ed è 

quindi necessario che diano informazioni chiare sul ruolo (anche molteplice) che il territorio svolge 

riguardo al potenziale inquinamento degli acquiferi. E, di fatto, questa scelta, oltre a favorire un uso 

più consapevole del territorio, consente di differenziare gli interventi mirati alla salvaguardia degli 

acquiferi e delle risorse idriche sotterranee da fenomeni di inquinamento e di comprenderne 

immediatamente le conseguenze pratiche. In ogni caso, è sempre di fondamentale importanza 

specificare (in forma scritta e/o in forma grafica) qual'è l'acquifero o la porzione di acquifero 

ricettore che è interessato dal fenomeno. 

Schematizzando, le aree in cui si esplica la fenomenologia descritta, sia pure con i caratteri di 

distinzione che emergeranno nei paragrafi successivi, sono: 

1) aree il cui ruscellamento superficiale è interamente convogliato verso zone di 

infiltrazione più o meno concentrata; 

2) aree le cui acque di deflusso superficiale sono solo parzialmente drenate dall'acquifero 

ricettore, per motivi naturali o antropici; 
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3) bacini imbriferi di corsi d'acqua soggetti a fenomeni di esondazione. 

Analizzando questi casi, si possono individuare alcune differenze sostanziali di approccio, 

legate soprattutto alla presenza o meno di un significativo "filtro litologico" interposto tra la falda e 

la superficie in corrispondenza della quale si attiva l'infiltrazione secondaria. Per questo motivo, la 

discussione delle soluzioni concettuali viene distinta nei due ambiti specifici: (a) infiltrazione 

secondaria in assenza di "filtri litologici" e (b) infiltrazione secondaria in presenza di "filtri 

litologici". 

 

 

3.1 Valutazione della vulnerabilità indotta dall'infiltrazione secondaria in assenza di "filtri 

litologici" 

 

Gli ambiti in cui si realizza infiltrazione secondaria delle acque di deflusso superficiale, in 

assenza di "filtri litologici", sono: aree le cui acque di deflusso superficiale sono totalmente o 

parzialmente drenate dall'acquifero ricettore (ad esempio: conche endoreiche o bacini imbriferi di 

tratti di corsi d'acqua e di laghi che alimentano una falda) e bacini imbriferi di corsi d'acqua soggetti 

a fenomeni di esondazione, in aree caratterizzate dalla presenza di veicoli di ingestione dei volumi 

idrici a deflusso superficiale (ad esempio: cave in falda). Ovviamente, quando avviene 

un'esondazione in un'area caratterizzata dalla presenza di questi ultimi, l'infiltrazione secondaria 

delle acque superficiali avviene, in parte, in presenza di "filtro litologico" (percolazione attraverso 

l'acquifero affiorante) ed, in parte, in assenza di quest'ultimo (in corrispondenza dei suddetti veicoli 

di ingestione). In queste condizioni, per ovvi motivi, è necessario calcolare, per l'intero bacino 

imbrifero sotteso dalla sezione fluviale di esondazione, un duplice valore di vulnerabilità. Per 

evitare confusioni nella lettura della rappresentazione grafica di queste informazioni, è sufficiente 

specificare, nella legenda della carta, a quale dei due "scenari" descritti si riferiscono i gradi di 

vulnerabilità calcolati. 

Nel caso dei corpi idrici superficiali che alimentano una falda, l'assenza di "filtro" equivale 

all'assenza di insaturo tra i primi e la seconda. In altre parole, sono qui contemplati: 

 i corsi d'acqua ed i laghi che costituiscono l'affioramento della superficie piezometrica e 

che sono in continuità fisica con la falda; 

 i corsi d'acqua parzialmente o totalmente drenati da zone di assorbimento concentrato 

ubicate lungo l'alveo. 

 

Soggiacenza della falda 
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Il valore di soggiacenza deve essere considerato uguale a zero, in quanto le acque di 

infiltrazione secondaria sono soggette ad una interazione scarsa o del tutto nulla con il non-saturo. 

 

Ricarica media annua 

L'altezza d'acqua che rappresenta, in questi casi, la ricarica netta, coincide, in toto o in parte, 

con quella di ruscellamento superficiale, in quanto la capacità di presa in carico locale di un 

inquinante è funzione del deflusso superficiale. Più in dettaglio: 

 l'aliquota di ruscellamento che deve essere presa in considerazione è scelta in funzione 

del volume d'acqua effettivamente ceduto, alla falda, dai corpi idrici superficiali; 

 per motivi di cautela, tale volume viene attribuito interamente alle acque di 

ruscellamento superficiale, anche se nel deflusso è compreso un contributo di acque 

sotterranee; 

 il medesimo volume idrico, appositamente trasformato in colonna d'acqua, in funzione 

dell'estensione areale del bacino imbrifero e del coefficiente di infiltrazione potenziale 

dei litotipi affioranti, rappresenta il valore complessivo di ruscellamento che bisogna 

prendere in considerazione nei calcoli. 

 

Caratteristiche dell'acquifero saturo 

L'indice di pericolosità relativo all'acquifero saturo viene ovviamente scelto in funzione delle 

caratteristiche dell'acquifero ricettore. 

 

Caratteristiche del suolo 

Poiché l'infiltrazione secondaria avviene, in questi casi, in assenza di "filtri", è ovvio dover 

considerare assente il suolo, il quale, peraltro, anche qualora fosse presente sui versanti, non 

interagirebbe in modo significativo neanche lungo il percorso superficiale delle acque. 

 

Topografia 

Quanto alla topografia, le valutazioni sono inverse a quelle standard, in quanto, in funzione 

del ruscellamento superficiale, all’aumentare della pendenza tende ad aumentare l’indice di 

vulnerabilità e viceversa. 

 

Caratteristiche dell'acquifero insaturo 

Dati i presupposti (assenza di "filtro litologico"), è ovviamente necessario tener conto del 

massimo indice di pericolosità, attribuibile ad insaturo assente o estremamente permeabile. 
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Conducibilità idraulica dell'acquifero saturo 

La conducibilità idraulica coincide, ovviamente, con quella dell'acquifero ricettore. 

 

 

3.2 Valutazione della vulnerabilità indotta dall'infiltrazione secondaria in presenza di "filtri 

litologici" 

 

Gli ambiti in cui si realizza infiltrazione secondaria delle acque di deflusso superficiale, in 

presenza di "filtri litologici", sono, come nel caso precedente, aree le cui acque di deflusso 

superficiale sono totalmente o parzialmente drenate dall'acquifero ricettore (ad esempio: conche 

endoreiche o bacini imbriferi di corsi d'acqua, di tratti di corsi d'acqua e di laghi che alimentano una 

falda) e bacini imbriferi di corsi d'acqua soggetti a fenomeni di esondazione. 

In quest'ultimo caso, ovviamente, le indicazioni relative al fenomeno di esondazione fluviale 

fanno riferimento all'infiltrazione dei volumi idrici superficiali attraverso l'acquifero affiorante. 

Contrariamente a quanto definito in precedenza, vengono contemplati i corpi idrici 

superficiali totalmente o parzialmente drenati dall'acquifero ricettore, "sospesi" rispetto alla falda, 

cioè con un insaturo interposto. 

 

Soggiacenza della falda 

Il valore di soggiacenza coincide con lo spessore del "filtro litologico" che si interpone tra la 

superficie di infiltrazione secondaria e la falda. 

Nel caso di alimentazione da corsi d'acqua o da laghi, la soggiacenza è pari al dislivello tra il 

letto dell'alveo, o dell'invaso, e la superficie piezometrica, in quanto il corpo idrico superficiale è 

"sospeso" su quello  sotterraneo. 

 

Ricarica media annua 

L'altezza d'acqua viene valutata secondo quanto già definito in precedenza (cfr. parametro 

"ricarica"). 

 

Caratteristiche dell'acquifero saturo 

L'indice di pericolosità relativo all'acquifero saturo viene, ovviamente, scelto in funzione delle 

caratteristiche dell'acquifero ricettore. 
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Caratteristiche del suolo 

Il suolo coincide, se presente, con l'orizzonte pedologico che costituisce, in toto o in parte, il 

"filtro litologico".  

 

Topografia 

Quanto alla topografia, anche in questo caso le valutazioni sono inverse a quelle standard, in 

quanto, in funzione del ruscellamento superficiale, all’aumentare della pendenza tende ad 

aumentare l’indice di vulnerabilità e viceversa. 

 

Caratteristiche dell'acquifero insaturo 

L'indice di pericolosità deve essere ovviamente calcolato in funzione delle caratteristiche 

litologiche del "filtro". 

 

Conducibilità idraulica dell'acquifero saturo 

La conducibilità idraulica coincide, ovviamente, con quella dell'acquifero ricettore. 

 

 

3.3 Risultati 

 

Nell’ambito della valutazione della vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero “Fiuggi”, 

indotta dall'infiltrazione diretta delle precipitazioni, non sono stati riscontrati particolari fattori di 

complessità, ad esclusione dell’approccio ai parametri “acquifero saturo” ed “acquifero non saturo”, 

entrambi costituiti dall’insieme di orizzonti litologici aventi caratteristiche idrogeologiche 

macroscopicamente differenti. Si ricorda, infatti, che l’acquifero mostra caratteri litostratigrafici 

estremamente articolati, essendo costituito, nel suo complesso, da: 

 depositi alluvionali con clasti calcarei eterometrici, spesso in matrice piroclastica; 

 depositi detritici calcarei pedemontani, anch’essi generalmente in matrice piroclastica; 

 soprattutto, depositi piroclastici, caratterizzati da un’alternanza di livelli sciolti di varia 

granulometria (pozzolane, lapilli e pomici) e da depositi tufacei fessurati. 

Depositi che sono caratterizzati da significative differenze in termini di conducibilità idraulica 

e che danno vita, quindi, ad un classico acquifero che, in sede locale, si presenta come multifalda 

(quindi, con falde sovrapposte), ma che, a scala più grande, ritrova carattere di unicità (quindi, con 

un’unica circolazione idrica sotterranea). L’esistenza di questo carattere di unicità a scala di bacino, 

unito alla preponderanza dei depositi a granulometria più fine in prossimità della superficie 
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topografica (semipermeabili) ed all’esistenza di una circolazione idrica sotterranea più attiva negli 

orizzonti a granulometria più grossolana, ha fatto sì che: 

 si ritenesse più opportuno utilizzare un approccio metodologico di valutazione della 

vulnerabilità idoneo per un acquifero monofalda; 

 venisse scelto il valore dell’indice di vulnerabilità relativo al parametro “acquifero 

insaturo” in funzione dei caratteri litologici e idrogeologici dei depositi piroclastici a 

granulometria fine; 

 venisse attribuito il valore dell’indice di vulnerabilità al parametro “acquifero saturo” in 

funzione dei caratteri litologici e idrogeologici delle componenti medio - grossolane 

della sequenza litostratigrafica in esame. 

Gli indici di vulnerabilità relativi agli altri parametri sono stati definiti in base agli elementi 

forniti dalla Società Acqua e Terme Fiuggi S.p.A., con particolare riferimento: 

 alla morfologia piezometrica, ai fini della determinazione della soggiacenza della falda 

rispetto al piano campagna; 

 al calcolo del bilancio idrologico, ai fini della valutazione della “ricarica”; 

 alle caratteristiche tessiturali delle coperture; 

 alla distribuzione areale dei valori di conducibilità idraulica dell’acquifero saturo. 

Unica eccezione è stato il parametro “topografia”, la distribuzione areale dei cui indici di 

vulnerabilità è stata determinata direttamente in questa sede. 

Per quanto concerne la scelta della griglia di pesi moltiplicatori più idonea (tab. 3.1), si è 

proceduto all’utilizzo di quella indicata per le aree “non agricole” (valida anche per aree in cui 

viene sviluppata un’agricoltura non intensiva, di tipo biologico), in linea con quanto emerso nel 

corso del censimento delle attività antropiche ricadenti nell’area di interesse. 

Sulla base di tutto quanto acquisito ed elaborato, è emerso (Allegati 1a e 1b) che l’acquifero 

“Fiuggi” è caratterizzato da un grado di vulnerabilità all’inquinamento “naturale” (cioè, in assenza 

di locali modificazioni antropiche) oscillante da basso a medio. Tale variazione è funzione 

soprattutto: 

 della disomogenea soggiacenza della falda rispetto al piano campagna (generalmente 

compresa tra qualche metro e le poche decine di metri), che determina diversificati 

tempi di interazione tra le eventuali sostanze contaminanti ed il mezzo non saturo, ivi 

compresi i semipermeabili interposti tra la superficie topografica e la zona satura; 

 della variazione, spesso significativa, della pendenza dei versanti, responsabile di una 

diversificata capacità di trasporto in falda delle sostanze contaminanti, ad opera delle 

acque di infiltrazione efficace diretta. 



 17 

Il sostanziale adattamento della morfologia piezometrica a quella topografica, che si riscontra 

in parte dell’acquifero, fa sì che, in tali porzioni, le aree a vulnerabilità media si collochino lungo le 

depressioni vallive, laddove la falda tende spesso a lambire o ad interessare le incisioni 

morfologiche. 

 

Per quanto concerne la vulnerabilità all’inquinamento indotta dall’interazione tra acque 

sotterranee e superficiali, sono stati riscontrati i seguenti scenari principali: 

1. vulnerabilità indotta dall’infiltrazione secondaria di acque incanalate lungo le aste 

fluviali che ricadono all’interno del bacino sotterraneo “Fiuggi”; 

2. vulnerabilità indotta dall’infiltrazione secondaria di acque che ruscellano e vengono 

assorbite in modo diffuso sui versanti del bacino sotterraneo “Fiuggi”. 

Riguardo allo scenario di cui al precedente punto 1, la scarsa profondità del livello di falda 

rispetto agli alvei fluviali favorisce, tra l'altro, una significativa vulnerabilità all'inquinamento delle 

acque minerali in funzione dell'infiltrazione secondaria delle acque superficiali. Più in dettaglio, i 

risultati di questo iter di valutazione possono essere sintetizzati come segue: 

 i versanti carbonatici che ricadono all'interno del bacino imbrifero del fosso del Diluvio 

inducono un grado di vulnerabilità all'inquinamento basso dell'acquifero "Fiuggi"; ciò 

soprattutto in virtù dei volumi piuttosto piccoli di ruscellamento superficiale che si 

impostano sui versanti in esame e della significativa interazione tra acque di 

infiltrazione secondaria ed acquifero non saturo; interazione che è funzione, a sua volta, 

di una profondità della falda al di sotto dell'alveo fluviale che si attesta su valori di 

diversi metri; 

 i versanti carbonatici che ricadono all'interno del bacino imbrifero del corso d'acqua 

tributario del fosso del Diluvio inducono un grado di vulnerabilità all'inquinamento 

medio dell'acquifero "Fiuggi"; la differenza tra tali affioramenti e quelli 

precedentemente analizzati risiede soprattutto nel diverso grado di interazione tra acque 

di infiltrazione secondaria ed acquifero non saturo; interazione che è funzione, in questo 

caso, di una profondità della falda al di sotto dell'alveo fluviale che si attesta su valori 

mai superiori ai pochi metri; 

 i versanti piroclastico-alluvionali che ricadono all'interno del bacino imbrifero del fosso 

del Diluvio inducono un grado di vulnerabilità all'inquinamento medio dell'acquifero 

"Fiuggi"; in questo caso, pur sussistendo una significativa interazione tra acque di 

infiltrazione secondaria ed acquifero non saturo (legata, si ricorda, ad una soggiacenza 

della falda di diversi metri al di sotto dell'alveo fluviale), si registra un contributo molto 
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significativo in termini di ruscellamento superficiale; in altre parole, dato il basso 

coefficiente di infiltrazione di questi depositi, si imposta, su di essi, un deflusso 

superficiale di gran lunga superiore a quello che si attiva sui versanti carbonatici, a tutto 

favore della presa in carico di eventuali sostanze contaminanti presenti in superficie e 

del loro successivo trasporto in falda; 

 i versanti piroclastico-alluvionali che ricadono all'interno del bacino imbrifero del corso 

d'acqua tributario del fosso del Diluvio inducono un grado di vulnerabilità 

all'inquinamento elevato dell'acquifero "Fiuggi"; in questo caso, l'elevato grado di 

vulnerabilità indotto è funzione soprattutto della combinazione di due fattori: (a) il 

basso coefficiente di infiltrazione dei depositi in esame favorisce, come nel caso 

precedente, il ruscellamento superficiale, la presa in carico di contaminanti presenti in 

superficie ed il loro successivo trasporto in falda lungo i tratti d'alveo; (b) la scarsa 

profondità della falda rispetto ai citati tratti d'alveo (si ricorda, mai superiore ai pochi 

metri) non favorisce una significativa interazione tra gli eventuali contaminanti e 

l'acquifero non saturo. 

 

Lo scenario subisce alcune modificazioni nel momento in cui ci si sofferma sull’infiltrazione 

secondaria diffusa delle acque di ruscellamento superficiale, lungo i versanti piroclastico-

alluvionali. Più in dettaglio (Allegati 1a e 1b): 

 i versanti carbonatici che ricadono all'interno del bacino imbrifero del fosso del Diluvio 

e dei suoi tributari inducono un grado di vulnerabilità all'inquinamento basso 

dell'acquifero "Fiuggi"; ciò soprattutto in virtù dei volumi piuttosto piccoli ed 

occasionali di ruscellamento superficiale che si impostano sui versanti in esame e della 

significativa interazione tra acque di infiltrazione secondaria ed acquifero piroclastico-

alluvionale non saturo; interazione che risulta significativa soprattutto in virtù della 

bassa permeabilità di quest’ultimo, oltre che di una profondità della falda che si attesta 

su valori di diversi metri. 

 i versanti piroclastico-alluvionali che ricadono all'interno del bacino imbrifero del fosso 

del Diluvio e dei suoi tributari inducono un grado di vulnerabilità all'inquinamento 

identico a quello indotto dall’infiltrazione diretta delle precipitazioni; ciò in virtù del 

fatto che, pur cambiando la tipologia dei volumi idrici di ricarica (acque di 

ruscellamento anziché di infiltrazione diretta), non avvengono modificazioni 

significative circa le modalità di trasporto in falda dei contaminanti. 
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La distinzione sopra sviluppata risulta importante soprattutto ai fini della configurazione 

ottimale delle soluzioni di salvaguardia, con particolare riferimento alla delimitazione delle Zone di 

Rispetto aggiuntive (cfr. par. 4.2). Infatti, la realizzazione delle opere strutturali lungo i corsi 

d’acqua (peraltro previste), finalizzate a minimizzare o eliminare l’infiltrazione secondaria lungo gli 

alvei, consentirebbe di delineare il seguente scenario: 

 il bacino sotterraneo “Fiuggi” non sarebbe più significativamente vulnerabile rispetto al 

fenomeno di infiltrazione secondaria delle acque superficiali lungo le aste fluviali; 

 il medesimo bacino rimarrebbe vulnerabile solo rispetto al fenomeno di infiltrazione 

secondaria diffusa lungo i versanti. 

 

Per quanto concerne l’osservazione integrata della carta della vulnerabilità intrinseca 

all’inquinamento e la distribuzione areale delle attività antropiche esistenti nell’acquifero “Fiuggi”, 

è possibile formulare le seguenti considerazioni: 

 sussiste un significativo rischio di inquinamento dell’acquifero, legato all’esistenza di 

diverse fonti di contaminazione (reale e/o potenziale); 

 rischio che risulta ancor più evidente se si tiene conto della vulnerabilità 

all’inquinamento in scenari dinamici; 

 infatti, laddove le fonti di contaminazione (reale o potenziale) vengono collocate al di 

sotto del piano campagna (nel caso, ad esempio, di serbatoi interrati di carburante, di 

collettori di rete fognaria e così via), la rimozione del suolo e/o di parte dell’insaturo e/o 

altre modificazioni, determinano un locale incremento della vulnerabilità 

all’inquinamento dell’acquifero (fino ad elevata o molto elevata); incremento che, a sua 

volta, rende più facilmente contaminabili le locali risorse idriche sotterranee (le 

indicazioni relative al grado di vulnerabilità in scenari dinamici non vengono riportate 

negli Allegati 1a ed 1b per ragioni di scala); 

 tale rischio mostra entità differente anche a seconda dell’opera di captazione 

considerata, soprattutto in virtù della diversa distanza tra queste ultime e le principali 

fonti di contaminazione, reale o potenziale; 

 particolarmente delicato è lo scenario relativo alle sorgenti “Bonifacio VIII”, collocate a 

breve distanza dal centro abitato ed, in particolare, da una lavanderia; infatti, tenuto 

conto della velocità media di flusso delle acque sotterranee (~4,0 m/g) all’interno di 

questa porzione dell’acquifero, sarebbero sufficienti solo 2 mesi perché sostanze 

contaminanti eventualmente rilasciate ai margini dell’abitato possano giungere alle 

scaturigini; se a ciò si aggiunge la possibile esistenza di vie preferenziali di deflusso, 
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così come sembrano evidenziare i tempi di risposta relativamente brevi della polla 2, 

ben si comprende il perché sia stata presa la decisione di non utilizzare cautelativamente 

le acque sorgive nel mix, fin dal mese di settembre 2002, ed il perché a ciò sia seguita la 

chiusura ufficiale della sorgente, da parte della locale A.S.L., in data 20 giugno 2003. 

 a rischio, anche se molto più ridotto, è pure la situazione del campo pozzi "Le Cese"; 

infatti, a distanza relativamente breve, sussiste una carrozzeria con verniciatura; rispetto 

alla sorgente Bonifacio VIII, c’è però l’indiscusso vantaggio della lontananza del centro 

abitato, di un acquifero caratterizzato da tempi di risposta relativamente lunghi e di un 

regime di falda molto ben modulato; 

 simile al precedente e pertanto non del tutto rassicurante è, allo stato, lo scenario di 

rischio per il campo pozzi “Sambuco Vallico”, anche se: 

o rispetto alle sorgenti “Bonifacio VIII”, esiste una maggiore distanza rispetto alle 

fonti di inquinamento reale o potenziale (e, quindi, una maggiore lunghezza dei 

circuiti di trasporto degli eventuali contaminanti); 

o le sorgenti “Bonifacio VIII”, il “Pozzo 4” ed i pozzi “Spelagato”, in caso di 

contaminazione della falda, determinano un importante effetto-barriera sul 

deflusso delle eventuali sostanze contaminanti, provenienti da nord e da est, verso 

il campo pozzi in esame; 

o pure in questo caso l’acquifero è caratterizzato da tempi di risposta relativamente 

lunghi ed il  regime di falda molto ben modulato. 

Alla luce di quanto detto, nonostante l’acquifero “Fiuggi” non risulti allo stato compromesso, 

si ritiene indispensabile intervenire con la massima urgenza, sia mediante la regolamentazione delle 

attività antropiche all’interno dello stesso (ai sensi di quanto previsto in seguito, sulla base della 

Legge Regionale del Lazio n. 90 del 1980, dal Decreto Legge n. 152 del 1999, dalla Delibera della 

Giunta Regionale del Lazio n. 5817 del 1999 e dall’accordo 12 dicembre 2002 sancito dalla 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 2 del 3 gennaio 2003), sia 

mediante la progressiva delocalizzazione delle attività potenzialmente inquinanti, sia mediante 

opere strutturali. 
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4 SOLUZIONI DI SALVAGUARDIA 

 

Le soluzioni di salvaguardia sono state focalizzate su interventi di tipo statico (aree di 

salvaguardia), ai sensi di quanto previsto nella Legge Regionale del Lazio n. 90 del 1980, nel 

Decreto Legge n. 152 del 1999, nella Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5817 del 1999 e 

nell’accordo 12 dicembre 2002 sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

Serie Generale – n. 2 del 3 gennaio 2003. Il tutto è stato opportunamente associato a soluzioni 

integrative necessarie per fornire piena efficacia alle aree di salvaguardia. 

Di seguito, prima di entrare nel merito dei risultati ottenuti, si riporta una sintesi della 

procedura adottata. Procedura che contempla le soluzioni per configurare aree di salvaguardia 

aggiuntive a quelle "canoniche", mirate a tutelare le risorse idriche sotterranee rispetto a fenomeni 

di contaminazione indotti dall'infiltrazione secondaria di acque a deflusso superficiale. 

 

 

4.1 Sintesi degli aspetti metodologici e normativi 

 

Nello sviluppo dei criteri di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione, ci 

si è soffermati sull'individuazione delle Zone di Protezione ("ZP") ed, in modo particolare, delle 

Zone di Rispetto ("ZR"), anche perché, a differenza delle Zone di Tutela Assoluta ("ZTA"), per la 

delimitazione delle prime non vengono fornite, da parte del legislatore, indicazioni di carattere 

operativo, ma solo criteri generali. Infatti, la delimitazione delle "ZP" e delle "ZR" deve 

necessariamente scaturire da un’approfondita conoscenza delle peculiarità idrogeologiche del 

territorio di interesse, sia a scala di bacino (per le “ZP”), sia a scala di maggiore dettaglio (per le 

“ZR”). Stesso discorso vale per la delimitazione delle Zone di Rispetto aggiuntive. 

Inoltre, al fine di individuare, nei territori già antropizzati, un equilibrio tra necessità socio-

economiche dei luoghi ed esigenze di tutela delle risorse idriche sotterranee, viene introdotta anche 

la definizione di aree di salvaguardia "ad evoluzione progressiva" (Celico, 1998). 

Facendo seguito a quanto contemplato nell'accordo 12 dicembre 2002 sancito dalla 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ci si è 

inoltre soffermati sulla delimitazione delle cosiddette "Zone di Riserva" (“ZdR”). 

E’ stata infine definita una Fascia di Sicurezza (“FS”). 
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Qui di seguito si procede ad una sintetica descrizione dei criteri adottati per la delimitazione 

delle aree di salvaguardia di cui si è detto in precedenza. 

 

 

4.1.1 Criteri di delimitazione della "Zona di Tutela Assoluta" 

 

La "Zona di Tutela Assoluta" ("ZTA"), come previsto dalla Legge, “è costituita dall’area 

immediatamente circostante le captazioni o derivazioni” e, “in caso di acque sotterranee”, “deve 

avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione”. Ogni ZTA “deve 

essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad 

infrastrutture di servizio” (art. 21, comma 4, del D. L.vo n. 152/99) e, “ove possibile”, deve essere 

“opportunamente recintata, … protetta dalle esondazioni … e provvista di canalizzazioni per il 

deflusso delle acque meteoriche” (accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i 

Rapporti Stato - Regioni - Province Autonome). 

 

 

4.1.2 Criteri di delimitazione delle "Zone di Rispetto" 

 

Come espressamente previsto nel D.L. 152/99, nell’ambito di ciascuna “Zona di Rispetto” 

(immediatamente circostante la “Zona di Tutela Assoluta”) vengono contemplate, sia una “Zona di 

Rispetto ristretta” (“ZRr”), sia una “Zona di Rispetto allargata” (“ZRa”). A tal proposito, l'accordo 

12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - Regioni - Province 

Autonome recita testualmente: 

 “per la delimitazione della “Zona di Rispetto Ristretta” … è di norma adottato un 

tempo di sicurezza di 60 giorni”7 (allegato 3, titolo I, parte B, punto 2 e allegato 4, titolo 

I, parte B, punto 3 dell’“accordo”); tuttavia: 

o poiché l’acquifero “Fiuggi” non rientra nella “norma” (tenuto conto della delicata 

situazione idrogeologica che lo contraddistingue), è stato adottato un tempo di 

sicurezza di 180 giorni; infatti, i dati derivanti dall’affinamento delle indagini 

                                                           
7 Per “tempo di sicurezza” si intende l’“intervallo temporale” (ad esempio, coincidente con il tempo di persistenza 
medio dei principali batteri nelle acque sotterranee) necessario affinché “una particella d’acqua, durante il suo deflusso  
… sotterraneo (naturale o indotto da pompaggio) nel mezzo saturo, raggiunga il punto di captazione” partendo da una 
distanza da calcolare utilizzando una cartografia a curve isocrone. Detto intervallo temporale deve essere sufficiente a 
consentire di “implementare misure d’approvvigionamento idrico alternativo o sistemi di disinquinamento delle acque 
sotterranee” (accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - Regioni - Province 
Autonome). 



 23 

hanno evidenziato la necessità di aumentare il grado di protezione dell’acquifero 

in quanto, ad una sua medio-bassa vulnerabilità intrinseca complessiva, 

corrisponde un incremento locale della stessa fino ad elevata o molto elevata (in 

presenza di scenari dinamici) e, comunque, un rischio di inquinamento molto 

elevato dovuto all’alto pregio della risorsa ed al fatto che, per le sorgenti 

“Bonifacio VIII” in particolare, sono ultimamente emersi chiari elementi 

sperimentali riconducibili ad attività antropiche pericolose presenti nel bacino; per 

gli stessi motivi, la scelta è più cautelativa rispetto a quanto suggerito al punto 

3.5.2.1 della Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5817 del 1999; 

 “per la delimitazione della “Zona di Rispetto Allargata” … è di norma adottato un 

tempo di sicurezza di 180 o di 365 giorni” (allegato 3, titolo I, parte B, punto 6 

dell’“accordo”); di conseguenza: 

o per gli stessi motivi di cui al punto precedente, nel caso specifico è stato adottato 

un tempo di sicurezza di 365 giorni (allegato 3, titolo I, parte B, punto 3 e allegato 

4, titolo I, parte B, punto 3 dell’“accordo”); la scelta è in questo caso in 

sostanziale accordo con quanto suggerito al citato punto 3.5.2.1 della Delibera 

della Giunta Regionale del Lazio n. 5817 del 1999 (punto 3.5.2.1); 

 “in sistemi fessurati … possono essere individuate anche una o più zone di rispetto non 

direttamente collegate all’opera di captazione (“Zone di Rispetto aggiuntive”), in 

corrispondenza delle quali siano stati verificati fenomeni d’infiltrazione con 

collegamenti rapidi alle risorse idriche captate” (allegato 3, titolo I, parte B, punto 6 

dell’“accordo”); quindi: 

o nel caso specifico, la presenza di tufi comporta l’esistenza di un acquifero 

fessurato (oltre che poroso); inoltre, lungo determinate fasce di territorio, le acque 

di ruscellamento superficiale possono infiltrarsi in modo continuo (dal fosso del 

Diluvio) o occasionale, lungo i versanti piroclastico-alluvionali e lungo varie 

incisioni in cui la falda risulta protetta nei periodi di morbida (in quanto affiora, 

dando origine a sorgenti lineari), mentre può essere alimentata nei periodi piovosi 

(a causa dell’innalzamento del livello idrico nei fossi) e soprattutto dalle acque di 

ruscellamento superficiale nei periodi di magra (a causa dell’abbassamento del 

livello di falda al di sotto dei fossi); 

o per tener conto di queste situazioni, è stato indispensabile prevedere l’istituzione 

di “Zone di Rispetto aggiuntive”; poiché esse coincidono con le porzioni di 

territorio il cui ruscellamento superficiale tende ad infiltrarsi nel bacino 
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idrominerario, la protezione è stata estesa fino al locale spartiacque morfologico e, 

laddove necessario, sarà affidata anche ad opere strutturali. 

 

 

4.1.3 Criteri di delimitazione della "Zona di Protezione" 

 

Come "Zona di Protezione" ("ZP") è stato individuato l’intero bacino sotterraneo di 

alimentazione della risorsa idrica captata, ad esclusione delle aree ricadenti nelle “ZTA” e nelle 

“ZR”. 

 

 

4.1.4 Istituzione di “Aree di salvaguardia ad evoluzione progressiva"  

 

Quanto finora descritto presuppone la possibilità di porre vincoli sul territorio in assenza di 

problemi connessi con l'utilizzo in atto del territorio stesso. In realtà, come nel caso specifico, 

accade spesso il contrario e risulta indispensabile intervenire in territori in cui sussiste 

un’incompatibilità, potenziale o reale, tra le attività antropiche già esistenti e le necessità di tutela 

delle risorse idriche sotterranee captate. In tali casi, come del resto previsto dal medesimo D.L. 

152/99 per le sole ZR, è necessario: 

 evitare un ulteriore sviluppo delle attività incompatibili; 

 adottare misure per l’“allontanamento” di quelle già esistenti. 

Di volta in volta si potrà valutare l’opportunità di mantenere le attività non particolarmente 

impattanti, all’interno di tali aree di salvaguardia. In ogni caso dovranno essere adottate soluzioni 

tecniche atte ad evitare l’interazione, diretta o indiretta, tra le sostanze contaminanti eventualmente 

prodotte e la falda e dovranno essere realizzati sistemi predisposti al controllo in tempo reale 

dell’eventuale percolazione dei contaminanti stessi nel sottosuolo 

In termini più generali, in questi scenari di incompatibilità, si è provveduto, non solo per le 

ZR, ma anche per le ZP, all’istituzione di aree di salvaguardia (definite “ad evoluzione 

progressiva”; Celico, 1998) in cui vi sia una gestione delle attività antropiche controllata e, 

soprattutto, in continuo aggiornamento. 

 

 

4.1.5 Criteri di delimitazione della "Zona di Riserva" 
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Per “Zona di Riserva” si intende una “zona interessata da risorse idriche pregiate, che può 

essere delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e la qualità delle acque, anche ai 

fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di 

caratteristiche di potabilità” (allegato 1, lettera v dell’accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza 

Permanente per i Rapporti Stato - Regioni - Province Autonome). All'interno di queste Zone 

"possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per 

gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici, in modo simile a quanto 

previsto per le altre aree di salvaguardia”, fermo restando che, “nel caso di successivo utilizzo 

delle risorse idriche presenti all’interno delle zone di riserva, si dovrà procedere alla delimitazione 

delle aree di salvaguardia” (allegato 3, titolo I, parte C, punto 3). 
 

 

4.1.6 Criteri di delimitazione della "Fascia di Sicurezza" 
 

È stata infine prevista l’istituzione, lungo il margine esterno delle zone di Protezione e di 

Riserva (soltanto laddove necessario), una “Fascia di Sicurezza”. 

L’ampiezza della fascia è stata prevista tenendo conto delle caratteristiche litostratigrafiche e 

di spessore dell’acquifero “Fiuggi”, per un’ampiezza massima di 400 metri (pari al raggio d’azione 

di eventuali nuovi campi-pozzi che dovessero essere realizzati nelle Zone di Riserva). 

 
 

4.2 Soluzioni di salvaguardia dell’acquifero “Fiuggi” 

 

Si è proceduto alla formulazione delle soluzioni di salvaguardia dell’acquifero “Fiuggi”, ai 

sensi della Legge Regionale del Lazio n. 90 del 1980 ed in base a quanto contemplato nel Decreto 

Legge n. 152 del 1999, nella Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5817 del 1999 e 

nell'accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - Regioni - 

Province Autonome, nonché nelle procedure integrative descritte nei precedenti paragrafi da 4.1 a 

4.1.5. Si riportano di seguito i dettagli di quanto definito (Allegati 2a e 2b). 

 

Zone di Tutela Assoluta 

Per quanto concerne le ZTA, tenuto conto che l’“accordo 12 dicembre 2002” prevede che 

debbano essere recintate “ove possibile”, sono state confermate le aree già esistenti attorno alle 

attuali opere di captazione. Ciò perché: 
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 in corrispondenza delle sorgenti “Bonifacio VIII”, è di fatto impossibile realizzare 

alcuna recinzione idrogeologicamente significativa; si tratta però di una captazione 

relativamente profonda, ubicata all’interno del parco termale recintato; 

 in corrispondenza della sorgente “Anticolana”, la recinzione si trova ad una distanza 

inferiore ai 10 metri dall’opera di captazione; non è però necessario ampliarla, in quanto 

è anch’essa localmente protetta anche dalla più ampia recinzione del parco delle terme; 

 in corrispondenza dei campi-pozzi “Sambuco Vallico” e “Le Cese”, in alcuni punti la 

recinzione si trova ad una distanza inferiore ai 10 metri dalle singole opere di 

captazione; non è però indispensabile ampliarla, in quanto le due risorse sono 

localmente protette perché ubicate in un bosco normalmente non frequentato. 

 

Zone di Rispetto ristretta ed allargata 

Come si vedrà in seguito, le “Zone di Rispetto” sono state configurate in base all’applicazione 

di criteri idrogeologici (cfr. par. 4.1.2). 

In linea con quanto anticipato nel precedente paragrafo 4.1.2, le “Zone di Rispetto ristrette” 

sono state delimitate lungo le isocrone dei 180 giorni, utilizzando lo schema di circolazione idrica 

sotterranea e le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero forniti dalla Acqua e Terme Fiuggi 

S.p.A. Per quanto concerne i campi pozzi, si è tenuto conto del fronte di richiamo che sarebbe 

indotto con tutti i pozzi in emungimento. 

Più in dettaglio, la delimitazione delle ZRr è scaturita dall’utilizzo di una velocità di deflusso 

delle acque sotterranee oscillante tra poco più di 2,5 m/g e circa 4 m/g, determinata in base ai valori 

di conducibilità idraulica (compresa tra circa 1 x 10-5 m/s e circa 1 x 10-4 m/s), di gradiente 

idraulico (compreso tra l’1% ed il 10% circa) e di porosità efficace (pari a circa il 2%) degli 

orizzonti acquiferi. 

Come si è visto, sono state utilizzate velocità di deflusso delle acque sotterranee stimate 

attraverso l’applicazione della legge di Darcy. La scelta di utilizzare questa metodologia è scaturita: 

 dalla necessità di usare valori di velocità di flusso significativi a scala di bacino e non 

solo di alcune sue porzioni;  

 dall’inopportunità manifesta di realizzare prove con traccianti artificiali all’interno 

dell’acquifero “Fiuggi”. 

Le “Zone di Rispetto allargate” sono state delineate nelle aree comprese tra le isocrone dei 

180 giorni e quelle dei 365 giorni. La configurazione areale è ovviamente scaturita dall’utilizzo del 

medesimo schema idrodinamico e degli stessi elementi idrogeologici di cui si è detto in precedenza. 
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Per quanto concerne l’estensione areale delle Zone di Rispetto, a valle dei campi pozzi 

(rispetto al verso di deflusso idrico sotterraneo), si è tenuto conto dell’estensione areale del cono di 

emungimento. Più in dettaglio, a “valle” delle suddette opere di captazione, la ZR è stata estesa 

entro un raggio di 400 metri. Estensione che, come sperimentalmente accertato nel corso di recenti 

prove di pompaggio, risulta pressoché coincidente con l’ampiezza dei coni di depressione 

piezometrica indotti dagli emungimenti nel bacino minerario e, quindi, è perfettamente in linea con 

quelli che saranno prodotti dall’attivazione di tutti i pozzi autorizzati. All’interno dei 400 metri, 

l’isocrona8 dei 180 giorni divide la Zona di Rispetto ristretta dalla Zona di Rispetto allargata. 

Utilizzando la medesima procedura, ma considerando l’estensione areale dei coni di 

depressione indotti dall’emungimento in singoli pozzi, si è proceduto ad estendere la Zona di 

Rispetto della “Fonte Anticolana” entro un raggio di 100 metri a “valle” dell’opera di captazione. 

In virtù della significativa urbanizzazione presente all’interno delle ZR delle opere di 

captazione delle sorgenti “Bonifacio VIII” ed “Anticolana”, queste sono state in parte definite ad 

“efficacia limitata”. Di conseguenza, in linea con quanto previsto dal D.L. 152/99, all’interno di tali 

aree sarà necessario, non solo evitare un ulteriore sviluppo delle attività incompatibili, ma anche: 

 adottare misure per l’“allontanamento” di quelle esistenti; 

 garantire, “in ogni caso” e celermente, “la messa in sicurezza” delle attività esistenti, in 

attesa del loro allontanamento. 

A tal proposito si ritiene indispensabile l’immediato allontanamento al di fuori dell’acquifero 

“Fiuggi”, tra l’altro, dello scarico del depuratore fognario, attualmente collocato all’interno della 

ZR del campo pozzi “Le Cese”. 

Ad integrazione di ogni altra considerazione, si ritiene indispensabile la realizzazione di reti 

di monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque sotterranee 

lungo le più volte citate isocrone dei 180 giorni. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo di tali reti, si 

ritiene opportuno: 

 realizzare dei pozzi anziché dei piezometri, al fine di campionare in condizioni di 

emungimento, sia temporaneo, sia continuo; l’emungimento, infatti, induce un 

ampliamento della porzione di falda convergente verso ciascun punto di prelievo, 

amplificando la possibilità di intercettare le sostanze contaminanti eventualmente 

permeate all’interno dell’acquifero “Fiuggi”; 

 ottimizzare l’intercettazione degli eventuali contaminanti collocando i punti di prelievo 

ad una distanza (in via preliminare, identificabile in circa 300 metri), tra loro, tale da 

                                                           
8 Per “isocrona” si intende la “linea che congiunge i punti di eguale tempo d’arrivo delle particelle d’acqua ad 
un’opera di captazione, con un percorso attraverso il mezzo saturo”. 
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generare una leggera sovrapposizione dei coni di emungimento (creando, cioè, una sorta 

di temporanea batteria di pozzi “barriera”); la durata dell’emungimento precedente il 

campionamento sarà definita in funzione dei risultati di prove di pompaggio effettuate 

sui pozzi di monitoraggio; 

 procedere ad una tornata di campionamento almeno ogni 15 giorni. 

I suddetti pozzi di monitoraggio potranno essere realizzati solo nei tratti di isocrone lungo i 

quali è verificabile il potenziale afflusso di sostanze contaminanti. Tale afflusso potenziale è da 

definire e da aggiornare, nel tempo, in base allo schema di circolazione idrica sotterranea ed 

all’ubicazione delle fonti di contaminazione reale o potenziale esistenti nell’acquifero. 

Per il monitoraggio potranno essere utilizzati anche pozzi già esistenti, purché compatibili con 

lo scenario di controllo delineato in precedenza.  

Nel caso avvenisse un evento di contaminazione della falda, la soluzione progettuale sopra 

esposta diverrebbe essa stessa, in tempo reale, l’intervento tecnico necessario per intercettare la 

“piuma” inquinante, prevenendone l’ulteriore propagazione verso le opere di captazione. 

Allo stato, i limiti delle anzidette zone di rispetto sono da considerare inamovibili. Potranno 

essere modificati, previe approvazioni di rito, via via che sarà affinata la conoscenza idrogeologica 

del territorio. 

 

Zona di Protezione 

La “Zona di Protezione” è stata delimitata in funzione dell’interazione tra i limiti geologici 

dell’acquifero in esame e lo schema idrodinamico, con particolare riferimento agli spartiacque 

sotterranei che circoscrivono il bacino di alimentazione delle risorse idriche sotterranee captate. 

A causa dell’esistenza di alcune attività antropiche incompatibili con le esigenze di tutela 

delle acque minerali “Fiuggi” (Allegati 2a e 2b), la stessa ZP è stata configurata sotto forma di 

“Zona di Protezione ad evoluzione progressiva”. Al suo interno, quindi, in accordo con quanto 

definito nel precedente paragrafo 4.1.4, sarà indispensabile garantire la celere messa in sicurezza 

delle attività stesse, ovvero la loro delocalizzazione, allo scopo di renderle compatibili con le 

esigenze di tutela dell’acquifero. 

Allo stato, il limite esterno della zona di protezione (coincidente con il limite del bacino 

sotterraneo delle risorse attualmente captate) è da considerare costantemente ed automaticamente 

aggiornabile ogni qualvolta, sulla base di dati sperimentali inequivocabili, risulti dimostrato, da 

chiunque sia interessato, che una determinata area, oggi considerata all’interno, si trova in realtà 

all’esterno e viceversa. Il motivo di tale necessità è legato al fatto che le attuali conoscenze 

idrogeologiche del territorio sono di carattere generale e, quindi, non tanto dettagliate da consentire 
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sufficienti certezze, in merito all’effettivo andamento del limite stesso. Tale dimostrazione potrà 

scaturire dai risultati di rilevamenti idrogeologici di dettaglio e/o da sondaggi geomeccanici della 

profondità minima di 20 metri, questi ultimi da eseguire con estrazione continua dei campioni (da 

custodire per almeno un anno, al fine di consentire eventuali controlli) e senza uso di fluidi di 

circolazione; potrà inoltre scaturire da un conseguente monitoraggio piezometrico, il tutto 

eventualmente associato a indagini geofisiche, geochimiche, ecc. La realizzazione dei sondaggi e 

dei piezometri dovrà essere regolarmente autorizzata, così come dovrà essere comunicato, al 

Comune di Fiuggi ed all’organismo di gestione del bacino minerario, la data di inizio dei lavori 

(affinché possano essere predisposti i relativi controlli). 

Ad esempio, qualora si voglia dimostrare che una determinata area oggi inclusa nella zona di 

protezione si trova in realtà al di fuori del bacino minerario, deve essere verificata: 

 la presenza in affioramento dell’acquifero carbonatico (perché la sua circolazione idrica 

sotterranea esula da quella dell’acquifero “Fiuggi”); 

 ovvero, la presenza degli stessi carbonati al di sotto di una copertura di depositi detritici 

e/o piroclastici, ecc. dello spessore massimo di 50 centimetri (perché la circolazione 

idrica della coltre viene facilmente drenata dal substrato); 

 ovvero, la presenza dello stesso substrato al di sotto di una copertura più spessa della 

precedente ma assolutamente priva di falda idrica (a dimostrazione che la circolazione 

idrica della coltre viene drenata dal substrato e non defluisce verso le fonti “Fiuggi”). 

In tutti i casi il piezometro, che dovrà funzionare per un periodo di tempo tale da consentire 

un’elaborazione statisticamente significativa dei dati, dovrà essere condizionato con rivestimento 

cieco e filtro di acciaio inossidabile, oltre che con pre-filtro in ghiaietto siliceo calibrato. 

 

Zone di Riserva 

Nel caso in esame viene definita Zona di Riserva la quota parte dell’area di concessione 

mineraria che, posta al di fuori del bacino sotterraneo delle attuali opere di captazione, rientra 

nell'acquifero "Fiuggi". Tale soluzione è stata adottata: 

 sia perché tutte le risorse idriche ricadenti nell’area mineraria indicata rappresentano 

acqua naturale “Fiuggi” (in accordo con il decreto 16 giugno 1998 del Ministero della 

Sanità che recita testualmente: “è confermato il riconoscimento dell’acqua minerale 

naturale Fiuggi che sgorga nell’ambito dell’omonima concessione mineraria sita in 

comune di Fiuggi - Frosinone”); 
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 sia “in considerazione della notevole rilevanza … delle elevate caratteristiche quali-

quantitative” delle stese acque (allegato 3, titolo I, parte C, punto 3 dell’accordo 12 

dicembre 2002 della Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province Autonome); 

 sia perché si tratta di risorse minerarie e quindi “individuate sulla base delle indicazioni 

emergenti dagli strumenti di pianificazione di settore” (allegato 3, titolo I, parte C, 

punto 3 dell’accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente Stato - Regioni - 

Province Autonome). 

Allo stato, i limiti esterni delle zone di riserva sono da considerare inamovibili. Potranno 

essere modificati, previe approvazioni di rito, qualora dovesse essere modificato il limite dell’area 

di concessione mineraria. 

 

Fascia di Sicurezza 
 

La “Fascia di Sicurezza”, che si estende per un’ampiezza massima di 400 metri (pari al raggio 

d’azione di eventuali nuovi campi-pozzi da realizzare nelle Zone di Riserva), è priva di vincoli 

specifici, in quanto ha soltanto lo scopo di evidenziare che ci si trova in adiacenza ad un bacino 

idrico sotterraneo e ad un’area di riserva mineraria e che, pertanto: 

 eventuali pozzi di captazione ubicati all’interno della stessa fascia non devono in alcun 

modo interferire con la risorsa mineraria; 

 qualora dovesse essere autorizzato l’uso di nuove fonti all’interno dell’area di 

concessione mineraria, non è escluso che il bacino sotterraneo possa risultare più ampio 

di quello attuale e che la fascia stessa possa essere interessata da vincoli territoriali 

anche molto restrittivi. 

La stessa “fascia” è stata definita soltanto nel settore sud-orientale dell’area di interesse, 

essendo l’unica in cui è possibile l’interferenza di eventuali captazioni e/o attività antropiche, poste 

all’esterno del bacino sotterraneo e della concessione, con l’acquifero minerario. 

Allo stato, i limiti esterni della fascia di sicurezza sono da considerare inamovibili. Potranno 

essere modificati, previe approvazioni di rito, qualora dovesse essere modificato il limite dell’area 

di concessione mineraria. 

 

Zone di Rispetto aggiuntive 

Le "Zone di Rispetto aggiuntive" sono state delimitate in funzione dell'estensione areale dei 

bacini idrografici i cui deflussi superficiali convergono e si infiltrano nel bacino sotterraneo 
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“Fiuggi”. Più in dettaglio, la configurazione ottimale di queste Zone di Rispetto giunge a 

conclusione delle riflessioni di seguito sintetizzate (Allegati 2a e 2b): 

 la realizzazione di soluzioni di salvaguardia integrative a quelle canoniche consente di 

limitare l’incidenza dell’infiltrazione secondaria sulla qualità delle acque minerali 

“Fiuggi”; 

 tali soluzioni consistono in opere strutturali (cfr. all. 1, lettera p dell’accordo 12 

dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome) da realizzare lungo le principali aste fluviali, mirate a conseguire i 

seguenti obiettivi: 

o agevolare l’assorbimento dei deflussi superficiali all’interno delle incisioni vallive 

che si sviluppano lungo i versanti carbonatici (quindi, prima che essi giungano nel 

bacino minerario “Fiuggi”); 

o agevolare il deflusso e l’allontanamento dal bacino sotterraneo “Fiuggi” delle 

acque che defluiscono nelle aste fluviali che si sviluppano all’interno del bacino 

stesso; tale risultato, nel caso del fosso del Diluvio, dovrebbe essere conseguito 

impermeabilizzando l’alveo, vista la significativa urbanizzazione del territorio in 

cui il fosso stesso defluisce e vista la sostanziale perennità dei deflussi; per gli 

altri fossi, lo stesso risultato potrà essere conseguito tenendo gli alvei puliti da 

vegetazione e da altri ostacoli in genere. 

 limitando l’incidenza di questo fenomeno al solo assorbimento diffuso delle acque di 

ruscellamento superficiale proveniente dai limitrofi versanti carbonatici, le Zone di 

Rispetto aggiuntive possono essere circoscritte solo ad una parte dei bacini imbriferi 

coinvolti; parte che risulta coincidente con i versanti immediatamente prospicienti il 

bacino minerario, le cui acque raggiungono quest’ultimo in modo diffuso (quindi, con 

basse velocità e disponendo di ampie superfici di assorbimento) e non canalizzato (cioè, 

con alte velocità e disponendo di modestissime superfici di assorbimento). 

 utilizzando il medesimo criterio di delimitazione sopra esposto, si è proceduto anche 

alla delineazione delle Zone di Rispetto aggiuntive relative alla Zona di Riserva, allo 

scopo di minimizzare i problemi indotti dall’infiltrazione secondaria delle acque 

superficiali all’interno di quest’ultima (che, si ricorda, è oggetto di interventi di tutela); 

 le Zone di Rispetto aggiuntive relative alla Zona di Riserva sono state estese fino ai 

limiti della Fascia di Sicurezza, cioè fin dove si estenderebbe il presumibile cono di 

emungimento di nuove opere di captazione che dovessero essere realizzate al margine 

della Zona di Riserva stessa. 
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Allo stato, i limiti esterni delle zone di rispetto aggiuntive sono da considerare inamovibili. 

Previe approvazioni di rito, potranno essere modificati nelle porzioni di bacino superficiale 

interessate da opere di protezione strutturali, qualora queste ultime dovessero essere 

concettualmente modificate. 

 
 
4.2.1 Vincoli territoriali 

 

I vincoli territoriali da imporre sul territorio di interesse fanno riferimento a tre principi 

fondamentali che vanno rispettati in modo assoluto e inderogabile (anche con riferimento a vincoli 

che non dovessero essere stati esplicitamente elencati nella presente memoria): 

 la necessità di preservare la qualità delle acque minerali, ragion per cui l’attuale stato di 

antropizzazione del territorio: 

o va migliorato, mediante la delocalizzazione delle principali attività potenzialmente 

contaminanti, una gestione molto attenta di tutte le attività antropiche e la 

costruzione di opere strutturali che evitino l’infiltrazione di sostanze contaminanti 

nel sottosuolo; 

o non va in alcun modo peggiorato, in relazione alla possibilità di immissione, sia 

pure teorica, degli stessi contaminanti nel sottosuolo; 

 la necessità di preservare le proprietà terapeutiche delle acque minerali, ragion per cui: 

o vanno assolutamente vietate e/o messe in sicurezza e/o allontanate dal bacino tutte 

le attività antropiche e le opere strutturali ed infrastrutturali che possano 

comportare anche semplici variazioni di chimismo delle acque sotterranee (sia pure 

in assenza di qualsiasi tipo di contaminazione); 

 la necessità di preservare la potenzialità delle fonti idrominerali, ragion per cui la 

superficie esposta all’infiltrazione diretta dell’acqua di precipitazione: 

o laddove è possibile, deve aumentare nel tempo (in altri termini, bisognerà tendere 

alla progressiva eliminazione delle superfici coperte e/o impermeabilizzate); 

o in ogni caso, non deve diminuire rispetto a quella attuale (in altri termini, bisognerà 

assolutamente evitare la copertura e/o l’impermeabilizzazione di superfici 

attualmente adibite a verde, sia pubblico, sia privato); pertanto, è assolutamente da 

escludere la possibilità di pavimentare e/o di impermeabilizzare superfici oggi 

disponibili per l’infiltrazione delle acque meteoriche, a meno che sia possibile 
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recuperare al fenomeno di infiltrazione (all’interno del bacino minerario) superfici 

di ampiezza almeno pari a quelle da coprire. 

Gli anzidetti tre principi devono rappresentare una rigida obbligatorietà nella gestione del 

territorio e nessuna azione deve assolutamente derogare da essi. 

Ciò significa che, entro i limiti delle aree di salvaguardia: 

 i centri e le attività di potenziale contaminazione dovranno essere provvisoriamente 

messi in sicurezza e successivamente allontanati; 

 nessuna nuova opera dovrà essere autorizzata (salvo quelle relative alle deroghe di cui si 

dirà in seguito), a meno che non sia previsto il ripristino dello stato dei luoghi e, 

comunque, il pieno rispetto dei tre principi anzidetti; 

 gli interventi su opere esistenti possono essere autorizzati, previa attenta valutazione 

delle singole situazioni e sempre nel pieno rispetto degli stessi principi. 

D’altro canto, ciò è in piena sintonia con il più volte citato accordo 12 dicembre 2002 della 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, il quale 

recita testualmente: 

 “la protezione statica9 … tende a prevenire ed eliminare gli elementi di pericolo 

derivanti da” (allegato 2, titolo II, punto 1, lettere a, b, c, d): 

a. “utilizzazioni specifiche, insediamenti ed attività in atto o previste”; 

b. “interventi e loro dotazioni collaterali, indipendentemente dalle finalità 

specifiche”; 

c. “infrastrutture, canalizzazioni, opere di urbanizzazione, opere idrauliche opere 

d’uso e trasformazione del suolo e del sottosuolo”; 

d. “destinazioni d’uso del suolo”; 

- nel caso specifico è evidente la necessità di vietare anche la costruzione di civili 

abitazioni, trattandosi di “insediamenti” con “interventi e loro dotazioni collaterali” che 

comportano cambi di “destinazioni d’uso del suolo”, oltre che la necessità di 

“infrastrutture” ed “opere di urbanizzazione”, con “canalizzazioni”, “opere idrauliche” 

ed “opere d’uso” (con particolare riferimento a quelle fognarie e acquedottistiche); si 

tratta di un divieto necessario, non solo per salvaguardare l’aspetto quantitativo della 

risorsa, evitando la sottrazione di nuove superfici al fenomeno di infiltrazione (il che è 

                                                           
9 Per “protezione statica” si intende quella costituita da “divieti, vincoli e regolamentazioni” che si applicano alle aree 
di salvaguardia per la “prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni”, 
eventualmente con l’integrazione di “opportune opere … in grado di minimizzare o eliminare i problemi di 
incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse idriche”. Nel caso specifico, le “opportune opere” sono, ad 
esempio, l’impermeabilizzazione del fondo alveo del Fosso del Diluvio, le opere di regimazione dei deflussi 
superficiali, ecc. 
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assolutamente indispensabile, in un minuscolo bacino come quello dell’acqua “Fiuggi”), 

ma soprattutto per salvaguardarne la qualità, evitando nuovi scavi, nuove fondazioni (in 

falda o molto prossime ad essa), nuove tubazioni fognarie (con possibili perdite che ne 

pregiudicherebbero la qualità) e nuove tubazioni acquedottistiche (con possibili perdite 

che ne pregiudicherebbero le proprietà terapeutiche); 

- d’altro canto, ciò è in linea anche con la deliberazione n. 4247 del 20 novembre 1974 

della Giunta Regionale del Lazio, nella quale: 

o sono rimarcate le “esigenze di tutela idrogeologica del territorio comunale” di 

Fiuggi; 

o viene evidenziata “la necessità che il patrimonio idrico delle Fonti sia protetto 

per gli usi odierni, ma anche per le prevedibili utilizzazioni future”; 

o viene evidenziata la necessità che ”il bacino idrogeologico di Fiuggi non subisca 

pesanti rotture di equilibrio”; 

o viene evidenziato che “le zone di espansione residenziali … comportano la 

riduzione della superficie imbrifera e la conseguente riduzione della portata di 

infiltrazione delle acque … che alimentano, dopo processi di depurazione e 

mineralizzazione, le sorgenti termali”. 

…………. 

 “per le sorgenti ed i pozzi, la delimitazione delle aree di salvaguardia è basata sugli 

elementi geologici, idrogeologici, idrologici, idrochimici e microbiologici e in 

particolare sui seguenti elementi” (allegato 2, titolo II, punto 6, lettere c, g, h): 

…….. 

c. “le interazioni dei corpi idrici superficiali con le falde e degli acquiferi superficiali 

con quelli profondi”; 

…….. 

g. “la compatibilità delle portate estratte dal sottosuolo con la disponibilità e la 

qualità delle risorse idriche …”; 

h. “l’ubicazione dei potenziali centri di pericolo …”. 

In ogni caso, al fine di salvaguardare gli anzidetti principi fondamentali senza incidere 

negativamente su nuove eventuali attività e strutture, sarà possibile derogare dagli obblighi sopra 

enunciati solo ed esclusivamente con la concomitanza di tutti i fattori qui di seguito elencati: 

 purché non siano possibili valide soluzioni alternative ubicate al di fuori delle aree di 

salvaguardia; 
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 purché si tratti di demolizioni e ricostruzioni a parità di superficie coperta, ovvero, 

purché si costruisca su superfici già coperte, ovvero, purché all’interno del bacino 

idrominerario sia possibile recuperare al fenomeno di infiltrazione superfici di ampiezza 

almeno pari a quelle da coprire (l’attuale situazione delle coperture esistenti sul 

territorio potrà essere individuata con certezza mediante la realizzazione di un rilievo 

aereo, immediatamente dopo l’approvazione del presente documento); 

 purché risulti documentata l’assenza (secondo quanto si dirà in seguito) di interferenza 

diretta o indiretta delle opere da realizzare con la falda idrica; 

 purché tutte le opere acquedottistiche (con esclusione di quelle adibite al trasporto di 

acqua minerale “Fiuggi”) e fognarie di collegamento (interne ed esterne) alle strutture 

anzidette siano realizzate con condotte coassiali impermeabili e siano dotate di sistema 

di monitoraggio delle eventuali perdite; 

 purché tutte le acque di ruscellamento superficiale siano convogliate in fognatura 

mediante opere di sicuro affidamento, dotate di sistema di monitoraggio delle eventuali 

perdite. 

Con riferimento alle aree di salvaguardia, si sottolinea che la chiave di lettura dei vincoli 

territoriali di seguito riportata è stata appositamente concepita tenendo conto dell’esistenza di un 

bacino sotterraneo molto piccolo, dell’elevatissimo pregio della risorsa e della significativa fragilità 

del bacino idrominerario “Fiuggi”. 

Il divieto di insediamenti e di attività antropiche potenzialmente inquinanti è da intendere in 

senso assoluto, anche per quanto già esistente. Il mantenimento dell’esistente può essere tollerato, in 

via esclusivamente transitoria, soltanto laddove sia stata accertata l’assenza di contaminazione in 

atto. In tutti i casi, l’esercizio provvisorio deve prevedere la messa in sicurezza urgente dei singoli 

siti potenzialmente o realmente contaminanti, tramite l’adozione di soluzioni tecniche atte ad 

evitare l’eventuale interazione (diretta o indiretta) tra le sostanze inquinanti e la falda, oltre che 

l’eventuale ulteriore propagazione degli stessi. Il tutto è ovviamente da verificare mediante 

l’adozione di sistemi di controllo in tempo reale dell’eventuale percolazione dei contaminanti nel 

sottosuolo e, quindi, dell’efficienza delle misure di messa in sicurezza. 

 

Vincoli territoriali da adottare nelle Zone di Rispetto ristrette ed allargate 

Nelle “Zone di Rispetto ristrette e allargate” gli insediamenti e le attività da vietare o da 

regolamentare, oltre che da mettere in sicurezza e delocalizzare, se preesistenti, sono i seguenti (cfr. 

art. 21 D.L. 152/99): 

 “dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati”: 
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o per “fanghi” sono da intendere, non solo “i fanghi residui … provenienti dagli 

impianti di trattamento delle acque reflue urbane” (art. 2, lettera v, del D. L.vo 

152/99), comprese le fosse settiche e le vasche Imhoff, ma anche quelli derivanti 

da industrie e da attività antropiche diverse, contenenti sostanze organiche e/o 

inorganiche contaminanti; 

o per “acque reflue” sono da intendere, non solo quelle provenienti dagli impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane (comprese le fosse settiche e le vasche 

Imhoff), ma anche tutte quelle, più o meno contaminate, che defluiscono dopo 

essere state utilizzate e/o dopo aver dilavato superfici inquinate e non; in 

particolare: 

- sono “acque reflue domestiche” quelle “provenienti da insediamenti di tipo 

residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano 

e da attività domestiche” (art. 2, lettera g, del D. L.vo 152/99); 

- sono  “acque reflue urbane” le “acque reflue domestiche o il miscuglio di 

acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di 

dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da 

agglomerati” (art. 2, lettera i, del D. L.vo 152/99); 

- sono “acque reflue industriali” tutte quelle “scaricate da edifici od 

installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, 

diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di 

dilavamento” (art. 2, lettera h, del D. L.vo 152/99); 

o nel caso specifico sono da considerare “acque reflue” anche quelle derivanti dalle 

eventuali perdite dell’acquedotto cittadino e dai collegamenti privati, in quanto, 

pur non inquinando, modificano le qualità terapeutiche dell’acqua “Fiuggi”; 

o per “dispersione” è da intendere l’azione di spargere fanghi e/o acque reflue sul 

terreno unitamente a tutto ciò che ne provoca la percolazione nel sottosuolo, in 

qualsiasi modo essa avvenga; infatti, l’art. 39 del D.L.vo 152/99, al punto 4, vieta 

anche “lo scarico” diretto o indiretto “di acque meteoriche nelle acque 

sotterranee”; ad esempio, la dispersione potrebbe avvenire: 

- attraverso le eventuali perdite di impianti di trattamento delle acque reflue 

urbane (comprese le fosse settiche e le vasche Imhoff); 

- mediante le eventuali perdite fognarie, siano esse dovute ai collettori pubblici 

o alle condotte private che collegano questi ultimi con le utenze; 
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- mediante l’incanalamento delle acque reflue in fossi e corsi d’acqua da cui 

possano infiltrarsi; 

- mediante infiltrazione nel suolo, dovuta all’assenza di regimazione delle 

acque di dilavamento di piazzali e strade; 

- ecc.; 

o ne consegue che tutte le dispersioni di fanghi ed acque reflue eventualmente 

esistenti devono essere eliminate, mettendo provvisoriamente in sicurezza le opere 

(sia di interesse pubblico, sia di proprietà di privati) e successivamente 

delocalizzando tutto ciò che è possibile allontanare; 

o non rientrano nella dispersione di acque reflue le pratiche irrigue, purché siano 

eseguite con modalità e quantitativi idrici che consentano il solo soddisfacimento 

del fabbisogno di acqua di ritenzione del terreno (quindi, senza alcuna eccedenza 

che possa percolare in falda modificandone le caratteristiche chimico - fisiche); 

 “accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi”: 

o per “concimi chimici” si intende “qualsiasi fertilizzante prodotto mediante 

procedimento industriale” (art. 2, lettera r, del D. L.vo 152/99), sia esso azotato, 

fosfatico, potassico o complesso; 

o per “fertilizzanti” si intende “qualsiasi sostanza contenente uno o più composti 

azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione” (art. 2, 

lettera u, del D. L.vo 152/99); e poiché i concimi chimici sono stati indicati al 

punto precedente, ci si riferisce evidentemente a quelli non derivanti da 

procedimenti industriali, quali: 

- gli “effluenti di allevamento”, cioè le “deiezioni del bestiame” o una “miscela 

di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto 

trasformato”; 

- i “residui degli allevamenti ittici”; 

- i “fanghi” derivanti dagli impianti di depurazione (il cui utilizzo in 

agricoltura era già espressamente vietato dal D: L.vo 27 gennaio 1992, n. 99); 

- il letame (costituito da un miscuglio di escrementi animali solidi e liquidi e 

da materiali vegetali utilizzati per lettiera); 

- le composte (costituite da ammassi di paglia e residui vegetali che si lasciano 

maturare previa aggiunta di sostanze azotate e composti fosfatici e potassici); 

- il sovescio (la cui azione fertilizzante è legata soprattutto all’apporto di azoto 

derivante dall’interramento di una leguminosa); 
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- ed altri, quali i residui di zuccherifici, i rifiuti di macelleria, le acque cloacali, 

i fertilizzanti organici derivanti dal trattamento di spazzature, i liquami 

zootecnici, ecc.; 

o per “pesticidi” sono da intendere tutti i prodotti chimici, naturali, sintetici o 

biosintetici utilizzati per combattere gli organismi animali o vegetali, direttamente 

o indirettamente dannosi per l’uomo: 

- sono quindi comprese le sostanze utilizzate contro insetti, acari, roditori, ecc., 

oltre che contro le piante infestanti e le malattie fungine degli animali e delle 

piante (insetticidi, fungicidi, erbicidi, ecc.); 

o l’“accumulo” delle anzidette sostanze è vietato in assoluto, indipendentemente 

dalle modalità di esecuzione; 

o tutti gli accumuli di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi eventualmente 

esistenti devono essere rimossi; 

 “spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi” anche se “l’impiego di tali 

sostanze” dovesse essere “effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano 

di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle 

tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche”: 

o il divieto di spandimento di queste sostanze è da intendere in senso assoluto; 

 “dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade”: 

o per “piazzali e strade” sono da intendere tutte le aree, asfaltate o meno, adibite alla 

sosta e/o al movimento di veicoli (a motore e non), animali, persone, ecc. 

(compresi, quindi, i marciapiedi e le dipendenze stradali di qualsiasi tipo); 

o per “dispersione” è da intendere l’azione di disperdere nel sottosuolo (anche 

attraverso il suolo) acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, unitamente a 

tutto ciò che ne provoca la percolazione in falda, in qualsiasi modo questa 

avvenga; infatti, all’art. 39 del D. L.vo 152/99 è previsto che “le acque di prima 

pioggia e di lavaggio delle aree esterne, non recapitanti in reti fognarie, siano 

convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione” quando “vi sia 

il rischio di deposizione di sostanze pericolose”; 

- nel caso specifico sono da considerare “pericolose” tutte le sostanze che, 

infiltrandosi, possono inquinare e/o cambiare le qualità terapeutiche 

dell’acqua “Fiuggi”; 

o ad esempio, la dispersione potrebbe avvenire: 
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- mediante l’incanalamento delle acque meteoriche in fossi e corsi d’acqua da 

cui possano infiltrarsi; 

- mediante le eventuali perdite fognarie, siano esse dovute ai collettori pubblici 

o alle condotte private che collegano questi ultimi con le utenze; 

- mediante infiltrazione nel suolo, dovuta all’assenza di regimazione delle 

acque di dilavamento di piazzali e strade; 

- ecc.; 

o ne consegue che tutte le dispersioni di acque meteoriche eventualmente esistenti 

devono essere eliminate, mettendo in sicurezza “piazzali e strade” (sia di interesse 

pubblico, sia di proprietà di privati) ed eliminando le strutture non indispensabili 

ovvero vietando o limitando e/o regolando opportunamente il traffico 

automobilistico; 

  “aree cimiteriali”: 

o nel caso specifico non esistono “aree cimiteriali”; 

  “apertura di cave” che siano “in connessione con la falda”: 

o per “cave” sono da intendere, non solo le classiche attività estrattive, ma anche 

tutte le attività (sbancamenti, scavi di fondazione, ecc., di dimensioni significative) 

che, estraendo porzioni di suolo e/o di sottosuolo, modificano in termini 

peggiorativi lo stato di protezione locale della risorsa idrica (incidendo 

negativamente, sia sull’importante azione di depurazione esercitata dal suolo, sia 

diminuendo lo spessore di terreno a protezione della falda idrica, sia facilitando 

l’immissione nel sottosuolo di eventuali sostanze contaminanti): 

- ciò è in sintonia con il citato accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza 

Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. 

(allegato 2, titolo II, punto 1, lettere c, d), laddove dice che “la protezione 

statica … tende a prevenire ed eliminare gli elementi di pericolo derivanti da 

… opere d’uso e trasformazione del suolo e del sottosuolo” e da 

“destinazioni d’uso del suolo”; 

- sono invece da valutare caso per caso le problematiche connesse con 

l’apertura di scavi per la ristrutturazione di opere esistenti: in tal caso, infatti, 

la situazione sarà valutata di volta in volta, tenendo sempre presenti i principi 

fondamentali di cui al precedente paragrafo 4.1; 

o la “connessione con la falda” è da intendere, sia diretta (cioè, quando il fondo 

scavo raggiunge la falda), sia indiretta (ad esempio, quando si provoca una 
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significativa diminuzione dello spessore di terreno esistente a copertura della falda; 

quando si incide negativamente sul fenomeno di infiltrazione efficace; ecc.); 

o ne consegue che per tutti gli sbancamenti, gli scavi e le cave esistenti, 

eventualmente in connessione diretta o indiretta con la falda, dovrà essere 

effettuato il risanamento ambientale; 

  “apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano10 e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative 

della risorsa idrica”: 

o la dizione “pozzi” è da intendere nel significato più ampio, essendo compresi anche 

i sondaggi ed i piezometri non finalizzati alla captazione di acque destinate al 

consumo umano; infatti: 

- tra i “pozzi” “finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica” vi sono anche i fori adibiti ad eventuale 

barriera idraulica, al campionamento qualitativo ed alla misura dei livelli 

piezometrici; 

- d’altro canto, il “piezometro” è di fatto un “pozzo generalmente di diametro 

ridotto” (allegato 1, punto m dell’accordo 12 dicembre 2002 della 

Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - Regioni - Province Autonome); 

- tra i “pozzi” sono quindi da comprendere anche i sondaggi geognostici ed i 

piezometri, a meno che non si provveda alla successiva sigillatura del foro 

con metodologie non contaminanti ed alla rimozione dell’eventuale 

rivestimento, ovvero, a meno che l’Amministrazione comunale di Fiuggi o la 

struttura delegata alla gestione del bacino idrominerario non chieda che i 

“pozzi” siano utilizzati per il monitoraggio della falda idrica; in quest’ultimo 

caso, il proprietario potrà essere autorizzato alla perforazione soltanto previa 

concessione dell’accesso ai tecnici incaricati dell’esecuzione delle misure; 

o la necessità di escludere la realizzazione di pozzi di qualsiasi tipo deriva anche dal 

fatto che ci si trova all’interno di un bacino idrominerario (peraltro molto piccolo), 

                                                           
10 Per “acque destinate al consumo umano” si intendono (art. 2, comma 1, lettera a, del D. L.vo 2 fabbraio 2001, n. 31): 

 “le acque trattate, o non trattate destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri 
usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante 
cisterne, in bottiglie o in contenitori; sono quindi comprese anche le acque minerali; 

 “le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o 
l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle … la cui qualità 
non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale”. 
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la cui risorsa va salvaguardata al massimo, dovendo essere utilizzata allo stato 

naturale ed in assenza di trattamenti; 

o nel caso specifico, è di fatto evidente la necessità di vietare anche la perforazione 

di pozzi per l’emungimento di acque che non siano strettamente destinate al 

consumo umano; infatti, in una interpretazione necessariamente restrittiva della 

norma anzidetta, è da escludere la perforazione di qualsiasi pozzo, da quelli per uso 

domestico a quelli per acquedotti pubblici, perché in tutti i casi l’uso dell’acqua è 

diversificato e non esclusivamente potabile; 

o in ogni caso, anche qualora si dovessero creare condizioni favorevoli 

all’emungimento di acque per solo consumo umano (diverso da quello 

idrominerale o termale), la realizzazione dei pozzi dovrà essere subordinata 

all’assoluta mancanza di situazioni che comportino: 

- la possibilità, sia pure esclusivamente teorica, di immissione di contaminanti 

nel sottosuolo; 

- il mescolamento di acque con caratteristiche minerali diverse, siano esse 

appartenenti o non a livelli idrici differenti; 

- il cambiamento, sia pure occasionale, delle caratteristiche minerali delle 

acque utilizzate per le terme e per l’imbottigliamento; 

- il depauperamento quantitativo della risorsa idromineraria; 

- variazioni di qualsiasi tipo agli equilibri idrogeologici esistenti; 

o anche gli eventuali pozzi per “acque destinate al consumo umano”, le cui 

caratteristiche costruttive dovranno essere identiche a quelle dei pozzi per uso 

minerario, non potranno essere realizzati e gestiti, in assenza di sistemi di controllo 

della qualità e quantità in tempo reale; 

o l’operatività e le modalità gestionali degli stessi pozzi dovranno essere inoltre 

subordinate al parere vincolante della struttura, sia essa pubblica o privata, che 

gestisce il bacino e l’intera miniera. 

o sia gli eventuali pozzi per estrazione di “acque destinate al consumo umano” 

(diverso da quello idrominerale o termale), sia quelli “finalizzati alla protezione 

delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica”, sia quelli geognostici, 

di qualsiasi diametro essi siano, dovranno essere perforati senza l’uso di fluidi di 

circolazione e dovranno essere condizionati in acciaio inox e con ghiaietto siliceo; 

anche le pompe dovranno essere in acciaio inox; 
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o per quanto concerne le acque eventualmente emunte dai pozzi “finalizzati alla 

protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica”, è evidente 

che potranno essere destinate a qualsiasi uso non inquinante, in alternativa al 

semplice rilascio in alveo o in fogna; 

o ne consegue che tutti i pozzi esistenti (siano essi adibiti al consumo umano, siano 

essi realizzati con caratteristiche costruttive diverse da quelle precedentemente 

descritte) dovranno essere sigillati con metodologie non contaminanti; 

 “gestione di rifiuti”: 

o la “gestione dei rifiuti” è da intendere nel significato più ampio del termine: dal 

modo di gestire il singolo sacchetto di rifiuti domestici (che deve essere 

manipolato e depositato in modo da escludere la percolazione di qualsiasi liquido 

contaminante sul suolo e nel sottosuolo), alla gestione dei contenitori, alle modalità 

di accumulo, prelievo e trasporto, ecc.; 

o la stessa gestione è possibile per le piccole operazioni in aree urbanizzate, purché 

siano adottate soluzioni tecniche atte ad evitare l’interazione, diretta o indiretta, tra 

i contaminanti e la falda; devono essere inoltre predisposti sistemi di controllo in 

tempo reale dell’eventuale percolazione degli stessi contaminanti nel sottosuolo; 

o è assolutamente da escludere la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo e di 

impianti di trattamento dei rifiuti; 

o ne consegue che le discariche e gli accumuli esistenti, anche di materiale arido, 

dovranno essere messi provvisoriamente in sicurezza e successivamente 

allontanati; anche la raccolta dei rifiuti dovrà essere curata nel dettaglio, in modo 

da evitare la percolazione di inquinanti in falda; 

  “stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e di sostanze 

radioattive”: 

o per “prodotti” e “sostanze chimiche pericolose” è da intendere tutto ciò che può 

indurre contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, nulla escluso; 

o lo “stoccaggio” è da intendere nel significato più ampio del termine; è quindi 

compresa qualsiasi attività di accumulo di potenziali contaminanti, con tutte le 

attività accessorie quali carico, scarico, ecc.: 

- ad esempio: serbatoi di carburante, contenitori per oli esausti o non, accumuli 

di materiale ferroso, discariche di qualsiasi tipo, stoccaggio per impianti di 

trattamento dei rifiuti; vasche di impianti di depurazione, ecc. 
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o ne consegue che gli eventuali stoccaggi di prodotti e di sostanze chimiche 

pericolose e di sostanze radioattive dovranno essere messi provvisoriamente in 

sicurezza e successivamente allontanati; la rimozione deve riguardare anche i 

serbatoi vuoti e comunque inutilizzati; 

  “centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli”: 

o per “centri di raccolta” sono da intendere, oltre i siti destinati alla demolizione ed 

alla rottamazione di autoveicoli (con riferimento anche al singolo veicolo 

abbandonato per strada o in campagna), tutte le aree (parcheggi, ecc.) in cui questi 

ultimi possano sistematicamente sostare; è quindi da vietare la realizzazione di 

nuovi parcheggi, siano essi pubblici o privati, mentre per quelli esistenti: 

- se già pavimentati, devono essere messi in sicurezza e devono essere adottate 

soluzioni tecniche idonee a individuare in tempo reale l’esistenza di eventuali 

infiltrazioni di fluidi contaminanti nel sottosuolo; 

- se non pavimentati, possono essere messi in sicurezza (purché all’interno del 

bacino idrominerario sia possibile recuperare al fenomeno di infiltrazione 

superfici di ampiezza almeno pari a quelle da coprire), ovvero devono essere 

eliminati; 

- in ogni caso, l’Amministrazione Comunale dovrà sviluppare una politica che 

consenta l’eliminazione graduale delle attuali aree di sosta, incentivando il 

parcheggio fuori dall’area soggetta a vincoli, ovvero prevedendo e/o 

consentendo la costruzione di parcheggi a più piani su aree già coperte; 

 “pozzi perdenti”: 

o la dizione “pozzi perdenti” è da intendere nel significato più ampio, essendo 

compresi anche sondaggi e piezometri se, a causa del loro non idoneo 

condizionamento, possono convogliare acqua o altri fluidi nel sottosuolo in modo 

relativamente veloce; 

o per “pozzi perdenti” sono pure da intendere, sia gli eventuali “pozzi neri” non 

impermeabilizzati e privi di sottofondo e di sistema di monitoraggio delle eventuali 

perdite, sia gli eventuali “pozzi rovesci” (intendendo, con quest’ultimo termine, 

quelli che potrebbero essere abusivamente utilizzati per lo smaltimento nel 

sottosuolo di sostanze contaminanti o di acque reflue); 

o nella stessa dizione, sono inoltre da comprendere tutte le situazioni 

morfologicamente favorevoli all’infiltrazione di sostanze contaminanti; ad 

esempio: 
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- pozzetti per la raccolta di acque, se non impermeabilizzati e senza doppio 

fondo; 

- laghetti non impermeabilizzati e pozze in cui si accumulano acque di 

ruscellamento superficiale; 

- sondaggi geognostici non condizionati o mal condizionati; 

- ecc. 

o ne consegue che tutti i “pozzi perdenti” eventualmente esistenti devono essere 

rimossi; 

 “pascolo e stabulazione di bestiame” anche se non eccede “i 170 chilogrammi per ettaro 

di azoto presente negli effluenti (al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione)”: 

o il divieto di esercizio di questa attività è da intendere in modo assoluto. 

Nelle stesse “Zone di Rispetto ristrette e allargate”, è inoltre necessario “favorire la tutela 

della risorsa” anche considerando i seguenti aspetti (l’allegato 3, titolo I, parte B, punto 7 

dell’accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province 

Autonome): 

 nell’ambito dell’“edilizia residenziale e delle relative opere di urbanizzazione”: 

o “la tenuta e messa in sicurezza dei sistemi di“ convogliamento “delle acque nere, 

miste e bianche” (mediante accorgimenti quali condotte coassiali a perfetta tenuta, 

pozzetti con doppio fondo, ecc.), con riferimento, non solo alle fognature, ma a 

tutti i sistemi di canalizzazione di acque di ruscellamento superficiale; 

- nel caso specifico, poiché è indispensabile salvaguardare le proprietà 

terapeutiche dell’acqua, per “acque … bianche” sono da intendere anche 

quelle adibite ad uso potabile; in altri termini, gli accorgimenti anzidetti 

(condotte coassiali a perfetta tenuta, pozzetti con doppio fondo, ecc.) 

dovranno essere estesi anche alle condotte degli acquedotti, onde evitare che 

il mescolamento dell’acqua potabile con quella di falda possa modificare le 

proprietà terapeutiche della risorsa mineraria; 

- ne consegue che, sia la rete fognaria, sia la rete acquedottistica, devono 

essere sostituite con altre dotate di condotte coassiali a perfetta tenuta; 

 

o “la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque 

sotterranee”, tenendo presente che, nel caso specifico, in molti casi, o si può 

entrare con gli scavi di fondazione in falda o ci si può avvicinare pericolosamente; 

pertanto: 
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- indipendentemente dal tipo di fondazioni, dovranno essere in ogni caso 

dimostrate l’assenza di rilasci diretti e/o indiretti di sostanze inquinanti in 

falda e, sulla base di dati geognostici, idrologici e idrogeologici sperimentali 

statisticamente significativi, la non interferenza diretta o indiretta delle opere 

con la falda idrica; è quindi necessario che, in regime di massima piena, la 

base delle fondazioni si trovi a distanza di sicurezza da quest’ultima (si 

ricorda che, sia pure per motivi sismici e non idrogeologici, nella 

deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2863 del 11 maggio 1982 è 

indicata una distanza minima di 10 metri); 

- ne consegue che è indispensabile vietare qualsiasi tipo di costruzione che 

non sia coerente con le prescrizioni anzidette; 

 nell’ambito delle “opere viarie, ferroviarie e … delle infrastrutture di servizio”: 

o “le modalità di realizzazione delle reti di drenaggio superficiale”, in modo che la 

falda non venga danneggiata, ad esempio: 

- dall’infiltrazione concentrata o diffusa di acque di ruscellamento superficiale; 

- dalla sottrazione di acqua da parte dei drenaggi stessi; 

- ecc.; 

- ne consegue che le opere esistenti devono essere adeguate a questa esigenza; 

o “le modalità di controllo della vegetazione infestante” evitando, ad esempio, l’uso 

di sostanze inquinanti; 

o “le modalità di stoccaggio e di utilizzazione di fondenti stradali” e di quanto altro 

possa provocare danni alla falda; 

- ne consegue la necessità di un protocollo di intesa con gli enti gestori e con 

quanti (ad esempio: i Vigili del Fuoco, nei casi di emergenza) possano 

utilizzare sulle strade, sia pure occasionalmente, sostanze pericolose; 

o “le modalità di realizzazione delle sedi stradali, ferroviarie e delle strutture ed 

opere annesse”, in modo da evitare che sostanze pericolose possano infiltrarsi in 

falda: 

- ad esempio, le “acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne” (art. 39 

del D. L.vo n. 152/99); 

- i fluidi derivanti da incidenti stradali, specie se questi vengono trasportati da 

autocisterne; 

- ecc.; 

- ne consegue che le opere esistenti devono essere adeguate a questa esigenza; 
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o “le captazioni di acque affluenti” verso “opere in sotterraneo, per quanto attiene 

alla loro utilizzazione ad uso potabile”: 

- ne consegue che è assolutamente da evitare che le acque di ruscellamento 

superficiale vengano trattenute in superficie, perché, in tal modo sono 

facilitati i fenomeni di infiltrazione e di deflusso verso la falda; 

- ne consegue, inoltre, che le opere di sbarramento esistenti devono essere 

eliminate; 

 nell’ambito delle “pratiche agronomiche” e dei “contenuti dei piani di utilizzazione” 

delle stesse: 

o “la capacità protettiva dei suoli, in relazione alle loro caratteristiche chimico-

fisiche”, “le colture compatibili”, “le tecniche agronomiche”, “la vulnerabilità 

dell’acquifero ai nitrati di origine agricola ed ai prodotti fitosanitari”, nonché “le 

aree dove è già presente una contaminazione delle acque”; 

- ne consegue che l’obbligo di ottimizzare l’uso agricolo del territorio, tramite 

studi di notevole approfondimento e conseguenti controlli mediante 

monitoraggio della falda. 

Poiché tutti i vincoli, le attività e gli interventi sul territorio esplicitati per le precedenti Zone 

di Rispetto hanno l’obiettivo di salvaguardare la risorsa idrica dal punto di vista qualitativo, 

quantitativo e terapeutico, è da assimilare ad essi tutto ciò che possa essere potenzialmente 

contaminante e/o depauperante, anche se non è stato esplicitamente previsto. 

 

Vincoli territoriali da adottare nelle Zone di Rispetto aggiuntive 

Nelle porzioni di territorio interessate da “Zone di Rispetto aggiuntive”, è da vietare tutto ciò 

che possa provocare danni alla risorsa idrica attraverso il deflusso idrico superficiale (in quanto, per 

ovvie ragioni morfologiche, quest’ultimo può trovare recapito all’interno del bacino idrominerario). 

Ci si riferisce soprattutto a: 

 dispersione di fanghi e di acque reflue; 

 dispersione di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

 qualsiasi opera e/o attività che comporti la presa in carico di inquinanti da parte delle 

acque di ruscellamento superficiale. 

Ne consegue che le opere e le attività esistenti devono essere adeguate a questa esigenza. 

Poiché tutti i vincoli, le attività e gli interventi sul territorio esplicitati per le Zone di Rispetto 

aggiuntive hanno l’obiettivo di salvaguardare la risorsa idrica dal punto di vista qualitativo, 
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quantitativo e terapeutico, è da assimilare ad essi tutto ciò che possa essere potenzialmente 

contaminante e/o depauperante, anche se non è stato esplicitamente previsto. 

 

Vincoli territoriali da adottare nella Zona di Protezione 

Nella “Zona di Protezione” (cfr. D.L. 152/99 e allegato 3, titolo I, parte B, punto 7 

dell’accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province 

Autonome), le opere e le attività da vietare, oltre che da mettere in sicurezza e delocalizzare se 

preesistenti, sono sostanzialmente quelli previsti per le “Zone di Rispetto”. La differenza consiste 

nel fatto che, mentre nelle aree precedenti il divieto è assoluto, in questo caso alcune di esse 

possono essere autorizzati con la prescrizione: 

 di soluzioni tecniche atte ad evitare l’interazione, diretta o indiretta, tra i contaminanti e 

la falda; 

 di sistemi predisposti per il controllo in tempo reale dell’eventuale percolazione degli 

stessi contaminanti nel suolo e/o nel sottosuolo. 

Tenuto conto delle condizioni ora descritte, dei dettagli e dei chiarimenti riportati a proposito 

delle “Zone di Rispetto”, gli insediamenti e le attività da vietare o da regolamentare nella “Zona di 

Protezione” sono dunque i seguenti: 

 dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati ai sensi della tabella 1/A del 

D.L. 152/99: 

o valgono le stesse considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”; 

 accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi: 

o è possibile solo l’accumulo di fertilizzanti naturali (quindi, non derivanti da 

procedimenti industriali), se vengono adottate soluzioni tecniche atte ad evitare 

l’interazione, diretta o indiretta, tra i contaminanti e la falda e se vengono 

predisposti sistemi per il controllo in tempo reale dell’eventuale percolazione degli 

stessi contaminanti nel sottosuolo; 

o valgono le altre considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”; 

 “spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che l’impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche”: 

o l’eventuale utilizzazione delle anzidette sostanze, anche se prevista nell’ambito di 

un piano scientificamente e tecnicamente corretto, deve essere necessariamente 

accompagnata da un sistema di monitoraggio e di controllo in tempo reale della 
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loro eventuale immissione nel sottosuolo e nella falda in particolare; ciò per ovvi 

motivi legati alla necessità di verificare la validità e/o la corretta attuazione del 

piano di utilizzo; 

o in ogni caso, il piano di utilizzo dovrà tener conto dei “codici di buona pratica 

agricola” di cui alla Direttiva CEE 91/676; 

o gli utilizzatori dei prodotti (concimi chimici e pesticidi) dei quali non è possibile 

effettuare lo stoccaggio devono denunciare al Comune di Fiuggi i luoghi (al di 

fuori del bacino idrominerario) in cui gli stessi vengo tenuti; 

 dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

o valgono le stesse considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”; 

 aree cimiteriali: 

o valgono le stesse considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”; 

 apertura di cave che siano in connessione, diretta o indiretta, con la falda; 

o valgono le stesse considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”; 

 apertura di pozzi; 

o valgono le stesse considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”; 

 gestione di rifiuti: 

o valgono le stesse considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”; 

 stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive: 

o valgono le stesse considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”; 

 centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli: 

o valgono le stesse considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”; 

 pozzi perdenti; 

o valgono le stesse considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”; 

 pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto 

presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione: 

o in ogni caso devono essere adottate soluzioni tecniche atte ad evitare l’interazione, 

diretta o indiretta, tra i contaminanti e la falda; devono essere inoltre predisposti 

sistemi di controllo in tempo reale dell’eventuale percolazione degli stessi 

contaminanti nel sottosuolo; 

o valgono le altre considerazioni fatte a proposito delle “Zone di Rispetto”. 

Anche nelle “Zone di Protezione” si dovrà favorire la tutela della risorsa considerando in 

modo analogo alle “Zone di Rispetto” i già citati aspetti inerenti all’“edilizia residenziale e relative 

opere di urbanizzazione”, alla “tipologia delle fondazioni”, alle “opere viarie, ferroviarie ed 



 49 

infrastrutturali di servizio”, alle “captazioni di acque affluenti”, nonché alle “pratiche 

agronomiche” ed ai “contenuti dei piani di utilizzazione” delle stesse. 

Poiché tutti i vincoli, le attività e gli interventi sul territorio esplicitati per le Zone di 

Protezione hanno l’obiettivo di salvaguardare la risorsa idrica dal punto di vista qualitativo, 

quantitativo e terapeutico, è da assimilare ad essi tutto ciò che possa essere potenzialmente 

contaminante e/o depauperante, anche se non è stato esplicitamente previsto. 

 

Vincoli territoriali da adottare nelle Zone di Riserva 

Nelle “Zone di Riserva”, devono essere adottate le stesse misure (relative alla destinazione del 

territorio interessato ed alle limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali 

e zootecnici) previste per la “Zona di Protezione”. 

Poiché tutti i vincoli, le attività e gli interventi sul territorio precedentemente citati hanno 

l’obiettivo di salvaguardare la risorsa idrica, è ovviamente da assimilare ad essi tutto ciò che può 

essere potenzialmente contaminante, anche se non esplicitamente previsto. 

Gli stessi vincoli territoriali potranno ovviamente diventare più restrittivi qualora la “Zona di 

Riserva” dovesse diventare in tutto o in parte “Zona di Rispetto”, in seguito all’eventuale 

autorizzazione per l’utilizzo di altre risorse idriche comprese nell’area di concessione mineraria. 

Poiché tutti i vincoli, le attività e gli interventi sul territorio esplicitati per le Zone di Riserva 

hanno l’obiettivo di salvaguardare la risorsa idrica dal punto di vista qualitativo, quantitativo e 

terapeutico, è da assimilare ad essi tutto ciò che possa essere potenzialmente contaminante e/o 

depauperante, anche se non è stato esplicitamente previsto. 
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5. INTERVENTI DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO 

 

L’attività di ricerca condotta in questa sede ha consentito la definizione delle soluzioni di 

salvaguardia dell’acquifero “Fiuggi”, previa valutazione della rispettiva vulnerabilità 

all’inquinamento. Vulnerabilità che è apparsa complessivamente oscillante tra media e bassa 

(secondo la classificazione adottata nel metodo DAC), soprattutto in virtù delle modalità di 

trasporto degli eventuali contaminanti in falda, della variazione areale della soggiacenza della falda 

e della configurazione morfologica dell’acquifero. La medesima vulnerabilità è apparsa 

significativamente più elevata in corrispondenza delle molteplici attività antropiche che hanno 

modificato, sia pure localmente, i naturali equilibri idrogeologici dell’acquifero. 

In estrema sintesi, i risultati ottenuti in merito alla definizione delle soluzioni di protezione 

dall’inquinamento possono essere schematizzati come segue: 

 sono state confermate le Zone di Tutela Assoluta già esistenti in corrispondenza di 

ciascuna opera di captazione; 

 la delineazione delle Zone di Rispetto è stata effettuata mediante l’applicazione di criteri 

idrogeologici, tenendo conto delle modalità di trasporto degli eventuali contaminanti in 

falda, dei tempi di trasferimento all’interno dell’acquifero (tempo di sicurezza) e della 

configurazione della morfologia piezometrica in condizioni di emungimento; 

 più in dettaglio, sono state distinte le Zone di Rispetto ristrette, le Zone di Rispetto 

allargate e le Zone di Rispetto aggiuntive, in base a quanto espressamente contemplato 

nel D.L. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni; 

 la delineazione delle Zone di Rispetto ristrette ed allargate ha mostrato in maniera molto 

evidente l’esistenza di attività antropiche incompatibili con le esigenze di tutela delle 

risorse idriche, rendendo necessaria anche l’istituzione di alcune Zone di Rispetto 

ristrette ed allargate ad efficacia limitata; 

 per queste ultime, in accordo con quanto previsto dal D.L. 152/99, dovranno essere al 

più presto adottate “misure per l’allontanamento” delle attività potenzialmente 

inquinanti, garantendo, “in ogni caso”, “la loro messa in sicurezza”; a tal proposito, si 

ritiene indispensabile, tra l’altro, il rapido allontanamento dell’attuale scarico del 

depuratore fognario, da collocare al di fuori dell’acquifero “Fiuggi”; 

 al contorno delle Zone di Rispetto ristrette sono state previste delle reti di monitoraggio 

mirate all’intercettazione precoce delle sostanze contaminanti che dovessero permeare 

accidentalmente in falda; 
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 tali reti di monitoraggio saranno costituite da pozzi (esistenti e/o da realizzare ex novo) 

adibiti al temporaneo prelievo in condizioni di emungimento, allo scopo di ottimizzare 

l’intercettazione delle eventuali sostanze inquinanti; sempre a questo scopo è stato 

scelto un interasse tra i pozzi (poche centinaia di metri) in grado di produrre una 

sovrapposizione dei singoli coni di depressione; 

 la cadenza di monitoraggio sarà almeno quindicinale; 

 le reti di monitoraggio così concepite hanno l’ulteriore pregio di costituire esse stesse la 

soluzione tecnica necessaria per intercettare, in tempo reale, eventuali “piume” 

inquinanti, prevenendone l’ulteriore propagazione verso le opere di captazione; 

 una parziale incompatibilità tra attività antropiche esistenti ed esigenze di salvaguardia 

dell’acquifero è stata riscontrata anche all’interno delle Zone di Protezione; 

 a tal proposito, è stata istituita una “Zona di Protezione ad evoluzione progressiva”, 

all’interno della quale si dovrà procedere ad un mirato iter di “messa in sicurezza” e/o di 

delocalizzazione delle attività incompatibili; 

 sono state definite le Zone di Riserva; 

 è sta configurata una Fascia di Sicurezza nelle zone di possibile interferenza 

dell'acquifero "Fiuggi" con altre falde. 

 

In termini più generali, si ritiene indispensabile procedere allo sviluppo degli interventi di 

seguito schematizzati, ferma restando la necessità di un loro continuo aggiornamento con il 

procedere di un controllo del territorio via via più dettagliato: 

 interventi a brevissimo termine: 

o adozione delle aree di salvaguardia e dei relativi vincoli territoriali così come 

descritti in precedenza (L.R. 90/80, D. L.vo 152/99 con successive modificazioni e 

integrazioni, Delibera della Giunta Regionale Lazio 5817/99 e accordo 12 

dicembre 2002 della Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province 

Autonome); 

o estensione alla “Zona di Riserva” dei vincoli territoriali previsti per la “Zona di 

Protezione”, con la clausola che qualora dovessero essere messe in produzione 

ulteriori risorse idriche, rispetto a quelle attualmente autorizzate, i vincoli potranno 

anche diventare più restrittivi (in relazione a quelli delle aree di salvaguardia che 

saranno al momento definite); 

o istituzione della “Fascia di Sicurezza”; 
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o ampliamento dell’area di concessione mineraria, fino ad inglobare l’intero bacino 

sotterraneo delle fonti attualmente in produzione; 

o aggiornamento in continuo del censimento dei “Centri di Pericolo” (anche 

all’interno della “Fascia di Sicurezza”); 

o organizzazione ed avvio di un accurato monitoraggio qualitativo e quantitativo 

delle risorse idriche sotterranee; 

o organizzazione ed avvio di un accurato insieme di attività sperimentali, mirate ad 

approfondire le conoscenze circa i rapporti di interazione tra l'acquifero "Fiuggi" e 

le eventuali sostanze contaminanti prodotte dalle attività antropiche attualmente 

esistenti; a tal proposito, si ritengono di particolare importanza indagini quali: 

- analisi mirate ad accertare la presenza o meno di sostanze contaminanti nei 

suoli e nelle rocce costituenti l'acquifero; 

- “prove in colonna” finalizzate alla determinazione sperimentale delle 

modalità di interazione tra contaminanti, suolo e rocce costituenti l'acquifero, 

nonché delle velocità di trasporto delle sostanze stesse; tali attività, da 

sviluppare in campo ed in laboratorio, consentiranno di acquisire elementi 

indispensabili per configurare una scala di priorità nell'ambito della 

necessaria delocalizzazione di numerose attività incompatibili; 

o organizzazione ed avvio di un accurato studio sperimentale finalizzato ad affinare il 

calcolo del bilancio idrologico ed a giungere ad una sempre più precisa 

quantificazione delle risorse disponibili; tale studio dovrà prediligere approcci 

sperimentali in grado di determinare variazioni di ricarica anche in tempi medio - 

brevi; 

o avvio di attività di sensibilizzazione degli studenti, degli operatori economici e 

della popolazione tutta al rispetto dell’ambiente e, quindi, della risorsa idrica in 

particolare; 

o pulizia sistematica degli alvei e manutenzione degli stessi, al fine di facilitare il 

deflusso delle acque superficiali, specie in prossimità delle fonti minerali (anche 

all’interno della “Fascia di Sicurezza”); 

o individuazione ed eliminazione delle eventuali perdite della rete acquedottistica e 

soprattutto di quella fognaria11 (anche all’interno della “Fascia di Sicurezza”), con 

                                                           
11 In particolare, al fine di evitare la dispersione nel sottosuolo di acque reflue dalle condotte fognarie e 
acquedottistiche (pubbliche e private), è necessario: 

 revisionare le condotte esistenti e tamponare provvisoriamente le eventuali perdite; 
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precedenza assoluta per le aree prossime ai campi - pozzi “Sambuco Vallico” e “Le 

Cese” ed a quelle dove la falda si trova a breve profondità dal piano di campagna; 

o censimento degli scavi e ripristino dello stato dei luoghi con lo stesso terreno locale 

e/o con materiale arido, indipendentemente dal fatto che affiori o non la falda 

idrica; 

o censimento, svuotamento e bonifica di tutti gli accumuli di acque superficiali e 

delle cisterne interrate; 

o censimento e bonifica delle eventuali discariche abusive ed autorizzate (attuali o 

sepolte), di qualsiasi tipo di materiale e di qualsiasi dimensione (anche all’interno 

della “Fascia di Sicurezza”); 

o censimento, verifica e chiusura o adeguamento (anche all’interno della “Fascia di 

Sicurezza”) degli eventuali pozzi perdenti (specie se non correttamente 

impermeabilizzati o se privi di doppio fondo per il controllo delle eventuali 

perdite); 

o censimento, verifica e sigillatura (anche all’interno della “Fascia di Sicurezza”) dei 

pozzi per acqua; 

o censimento dei vecchi serbatoi di gasolio, dismessi ed utilizzati, presenti in molti 

alberghi e fabbricati, con conseguente messa in sicurezza e successiva rimozione 

degli stessi e bonifica dei siti; 

o verifica della regolarità amministrativa e delle modalità di gestione di tutte le 

attività antropiche potenzialmente contaminanti attualmente censite nel bacino ed 

avvio delle procedure per la loro messa in sicurezza e successiva delocalizzazione, 

con bonifica dei siti interessati; 

o controllo igienico - sanitario di tutte le attività antropiche esistenti (anche 

all’interno della “Fascia di Sicurezza”); 

o verifica dello stato di qualità della falda a valle (rispetto alle direttrici di flusso 

idrico) dei principali centri di potenziale contaminazione (anche all’interno della 

“Fascia di Sicurezza”); 

                                                                                                                                                                                                 
 sostituire le condotte fognarie e acquedottistiche, prevedendo soluzioni tecniche idonee ad evitare perdite (ad 

esempio: tubazioni coassiali a perfetta tenuta con pozzetti di controllo dotati di doppio fondo); 
 modificare il tracciato dei collettori prossimi alle fonti o che si trovino eventualmente in falda o troppo vicini 

ad essa; 
 evitare, nei limiti del possibile, la costruzione di nuovi allacciamenti fognari e acquedottistici privati; 
 sostituire i collegamenti privati alle fogne ed all’acquedotto con tubazioni coassiali a perfetta tenuta, 

prescrivendo ai proprietari l’obbligo della manutenzione (con autocertificazione annuale sull’avvenuta 
manutenzione ed assenza di perdite); 

 controllare con sistematicità le condotte fognarie ed acquedottistiche, sia pubbliche, sia private. 
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o censimento degli alberghi eventualmente dotati di propria lavanderia a secco, 

verifica della regolarità amministrativa e delle modalità di gestione della stessa e 

conseguenti operazioni di messa in sicurezza, in attesa di delocalizzazione; 

o censimento delle piscine, delle vasche e degli accumuli idrici in generale, con 

successive operazioni di svuotamento, disattivazione, verifica delle perdite ed 

eliminazione o messa in sicurezza; 

o messa in sicurezza e/o delocalizzazione delle attività e degli insediamenti produttivi 

potenzialmente inquinanti; 

o messa in sicurezza e/o eliminazione dei parcheggi non impermeabilizzati; 

o messa in sicurezza dei parcheggi, dei piazzali e, in generale, delle superfici coperte 

esistenti (anche quelli dei singoli alberghi e dei singoli cittadini), con 

impermeabilizzazione del fondo (laddove è già pavimentato) e regimazione delle 

acque superficiali con idonei scarichi e relative canalizzazioni; 

o divieto di accesso con le auto e di parcheggio all’interno del parco della fonte 

“Anticolana”; 

o spostamento dello scarico del depuratore fognario lontano dai campi - pozzi; 

o delocalizzazione dello stazionamento dei pullman dall’area dell’ex stazione 

ferroviaria; 

o pedonalizzazione delle strade prossime alle fonti minerali ed allo stabilimento di 

imbottigliamento, con deviazione del traffico (specie quello pesante) quanto più 

lontano; 

o messa in sicurezza e/o eliminazione del parcheggio posto immediatamente a valle 

del parco delle fonti Bonifacio VIII; 

o imposizione, sulle strade (ed in particolare su quella a scorrimento veloce), di limiti 

di velocità più restrittivi di quelli attuali (con posa in opera di cartelli finalizzati 

alla sensibilizzazione dell’utente al rispetto del bacino idrominerario); 

o deviazione del traffico pesante e soprattutto delle autocisterne e degli automezzi 

con carichi pericolosi dalla superstrada che passa vicino ai pozzi di “Sambuco 

Vallico” e “Le Cese”; 

o stesura di un protocollo d’intesa con le Autorità preposte alla gestione delle strade 

ed al pronto intervento (Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, 

ANAS, Provincia, ecc.), finalizzato alla pianificazione degli interventi in caso di 

incidenti contaminanti (anche all’interno della “Fascia di Sicurezza”), oltre che 

all’eventuale deposito ed uso di fondenti stradali; 
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o notifica, ai cittadini di Fiuggi, del divieto, entro i limiti precedentemente 

evidenziati: 

- di dispersione di fanghi ed acque reflue (anche se depurati); 

- di accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; 

- di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e 

strade; 

- di apertura di cave e di scavi che siano in connessione, diretta o indiretta, con 

la falda; 

- di perforazione di pozzi e piezometri che non siano da adibire all’estrazione 

di acqua destinata esclusivamente al consumo umano; 

- di gestione eventualmente inidonea dei rifiuti solidi urbani; 

- di stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive; 

- di realizzazione e gestione di centri di raccolta, demolizione e rottamazione di 

autoveicoli; 

- di realizzazione e gestione di pozzi perdenti; 

- di pascolo e stabulazione di bestiame; 

o divieto di utilizzazione di qualsiasi sostanza che possa contaminare la risorsa idrica 

sotterranea, sia direttamente, sia attraverso l’aria, le acque superficiali, il suolo ed 

il sottosuolo; 

o divieto assoluto di posare in falda qualsiasi tubazione fognaria, anche nel caso che 

siano previsti accorgimenti quali tubazioni coassiali a tenuta, ecc. (anche 

all’interno della “Fascia di Sicurezza”); 

o blocco totale delle autorizzazioni per opere e insediamenti antropici potenzialmente 

contaminanti12, fatte salve le deroghe previste in precedenza; pertanto, in attesa che 

                                                           
12 Tra queste attività sono soprattutto da annoverare: 

 le attività produttive potenzialmente contaminanti e/o che prevedono lo stoccaggio e/o la distribuzione e/o 
l’utilizzazione di sostanze contaminanti (distributori di benzina, carrozzerie, officine meccaniche, lavanderie a 
secco, lavaggi di auto, carpenterie metalliche, depositi di gasolio da riscaldamento, utilizzatori di vernici, 
colori, smalti, resine, prodotti per la sgrassatura di metalli, solventi e diluenti, ecc.); 

 gli sbancamenti e gli scavi per la costruzione di nuovi fabbricati e per la realizzazione di fondazioni, strade, 
piazzali, parcheggi, ecc., in quanto assottigliano e modificano sostanzialmente la copertura di terreno che 
protegge naturalmente la falda; sono realizzabili solo opere che consentano il ripristino dello stato dei luoghi e 
che, in ogni caso, non si avvicinino alla falda in modo significativo; 

 la realizzazione di fondazioni (profonde e non), piani interrati, ecc. che raggiungano la falda o che vi si 
avvicinino ad una distanza poco significativa in termini di protezione della risorsa; infatti provocano gli stessi 
inconvenienti di cui al punto precedente e facilitano l’eventuale introduzione nel terreno di sostanze 
contaminanti; 

 la costruzione di piscine e vasche in genere (salvo le deroghe previste per le costruzioni in genere, purché 
siano realizzate con doppio fondo e siano munite di idoneo sistema di monitoraggio delle eventuali perdite), in 
quanto lo scavo comporta gli stessi problemi degli sbancamenti e delle fondazioni; inoltre, l’acqua clorata che 
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venga aggiornato il piano regolatore, non dovranno essere approvati i progetti che 

non dimostrino la non interferenza diretta o indiretta delle opere con la falda idrica, 

nei termini esplicitati in precedenza; inoltre, fermi restando tutti gli altri vincoli 

previsti a tutela della risorsa mineraria, nella fascia di territorio posta ai margini 

della “Zona di Protezione”, sono ammesse deroghe al blocco anzidetto, purché il 

progetto sia corredato di uno studio idrogeologico che dimostri inequivocabilmente 

che l’opera da costruire si trova al di fuori della stessa zona (e, quindi, al di fuori 

del bacino sotterraneo di alimentazione delle attuali fonti “Fiuggi); 

o blocco (anche per le ristrutturazioni) di tutte le opere che prevedano la copertura di 

superfici attualmente disponibili per l’infiltrazione delle acque meteoriche nel 

sottosuolo; anche per questo blocco, valgono le stesse considerazioni di cui al 

punto precedente; 

o obbligo di messa in sicurezza di tutte le superfici coperte esistenti (parcheggi, 

scarichi pluviali, piscine, ecc.), evitando che le acque di dilavamento o utilizzate 

per la gestione delle stesse si infiltrino, direttamente o indirettamente, nel suolo e 

nel sottosuolo; 

o divieto di insediamenti e di attività di qualsiasi tipo che pregiudichino la 

potenzialità, la qualità e le proprietà terapeutiche delle acque minerali. 

 interventi a breve termine: 

o prosecuzione delle attività di sensibilizzazione degli studenti, degli operatori 

economici e della popolazione tutta al rispetto dell’ambiente e, quindi, della risorsa 

idrica in particolare; 

o bonifica del sito dell’ex stazione ferroviaria; 

o delocalizzazione degli insediamenti produttivi e non produttivi potenzialmente 

inquinanti preferibilmente all’esterno delle aree protette e della “Fascia di 

Sicurezza”, con conseguente bonifica dei siti; 

o messa in sicurezza e/o delocalizzazione del depuratore fognario; 

                                                                                                                                                                                                 
dovesse giungere in falda anche attraverso le perdite delle fognature, non solo può inquinarla, ma ne può 
modificare la composizione chimica con conseguente modificazione delle proprietà terapeutiche delle relative 
acque; le piscine e le vasche esistenti dovranno essere messe in sicurezza; 

 la realizzazione di fabbricati (salvo le deroghe previste), in quanto comportano un aumento delle tubazioni  
fognarie e delle tubazioni acquedottistiche, oltre che una diminuzione della superficie filtrante attraverso cui 
viene alimentato l’acquifero; nei fabbricati esistenti ed in quelli da ristrutturare, il sistema fognario va 
revisionato e realizzato con criteri di massima sicurezza in relazione ad eventuali perdite; 

 la realizzazione di nuovi parcheggi (salvo le deroghe previste); 
 la realizzazione di pozzi (salvo le deroghe previste) e di altre opere, in generale, che comportino la possibilità 

(sia pure esclusivamente teorica) di immissione di contaminanti nel sottosuolo. 
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o eliminazione e conseguente deviazione di tutti i collettori fognari che, dal centro 

abitato, portano verso sorgenti e campi - pozzi; 

o sostituzione delle reti fognaria ed acquedottistica esistenti con altre coassiali ed a 

perfetta tenuta (anche all’interno della “Fascia di Sicurezza”), incominciando dalle 

aree prossime ai campi - pozzi “Sambuco Vallico” e “Le Cese” ed allontanandosi 

via via in modo radiale (l’intervento deve comprendere gli attacchi ed i 

collegamenti privati, i quali dovranno essere realizzati con particolari costruttivi 

che garantiscano facile rilevabilità, manutenzione e sicurezza nei confronti di 

eventuali perdite); 

o realizzazione di opere strutturali finalizzate a minimizzare l’estensione areale della 

Zona di Rispetto aggiuntiva: 

- facilitando l’assorbimento dei deflussi superficiali all’interno delle incisioni 

vallive che si sviluppano lungo i versanti carbonatici; 

- facilitando il deflusso e l’allontanamento dal bacino sotterraneo “Fiuggi” 

delle acque che defluiscono nelle aste fluviali che si sviluppano all’interno del 

bacino stesso; tale risultato, nel caso del fosso del Diluvio, dovrà essere 

conseguito impermeabilizzando l’alveo; negli altri casi, invece, deve essere 

conseguito mantenendo gli alvei privi di ostacoli di qualsiasi tipo. 

o impermeabilizzazione e rivestimento almeno del fondo alveo del Fosso del 

Diluvio, dalla zona della “Cava di Pietra” fino alla fine dell’area di concessione 

mineraria (la necessità di impermeabilizzazione del tratto compreso tra le sorgenti 

“Bonifacio VIII” ed il citato limite di concessione dovrà essere verificata all’atto 

della progettazione esecutiva); 

o divieto di insediamenti e di attività di qualsiasi tipo che pregiudichino la 

potenzialità, la qualità e le proprietà terapeutiche delle acque minerali. 

 interventi a medio termine: 

o prosecuzione ed istituzionalizzazione delle attività di sensibilizzazione degli 

studenti, degli operatori economici e della popolazione tutta al rispetto 

dell’ambiente e, quindi, della risorsa idrica in particolare; 

o delocalizzazione dell’impianto di depurazione fognario e conseguente bonifica del 

sito; 

o completamento del lavoro di rifacimento delle reti acquedottistica e fognaria 

(all’interno del bacino minerario e delle aree di concessione e di riserva) con altre 
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coassiali ed a perfetta tenuta, oltre che con pozzetti di raccolta delle eventuali 

perdite dotati di doppio fondo; 

o costruzione di canalizzazioni, fogne bianche coassiali (a tenuta) e idonei recapiti 

per le acque di dilavamento di piazze, vie, piazzali, cortili, ecc., all’interno ed 

all’esterno dell’abitato (anche in questo caso, con particolari costruttivi che 

garantiscano sicurezza nei confronti di eventuali perdite); la precedenza va data ai 

tratti stradali più prossimi alle fonti minerali ed in particolare ai campi - pozzi; 

o progettazione e realizzazione di un sistema viario che escluda il passaggio del 

traffico (almeno di quello non locale) dal centro abitato di Fiuggi. 

o divieto di insediamenti e di attività di qualsiasi tipo che pregiudichino la 

potenzialità, la qualità e le proprietà terapeutiche delle acque minerali. 
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6. QUANTITÀ E QUALITÀ DELL’ACQUA 

 

Per quanto concerne i quantitativi idrici attualmente emunti, sulla base di quanto esposto nella 

relazione idrogeologica di cui alla nota a piè di pagina n. 5, si ritiene che la loro disponibilità sia 

molto legata alla qualità dell’acqua. Sono quindi fortemente condizionati dall’eliminazione di tutte 

le potenziali cause di inquinamento di cui si è detto in precedenza, oltre che dalla realizzazione di 

una intensa e completa attività di monitoraggio quali-quantitativo del territorio e delle risorse. 

Per quanto concerne i quantitativi idrici da emungere in futuro, sulla base dei dati della stessa 

relazione, si ritiene possibile aumentarli in modo significativo se vengono eliminate tutte le 

potenziali cause di inquinamento di cui si è detto in precedenza e se viene realizzata la già 

menzionata attività di monitoraggio. 

Per quanto concerne la qualità delle acque, ancora sulla base dei dati rilevabili dall’anzidetta 

relazione, si ritiene che non debbano esistere problemi di qualità: 

 se tutti gli interventi riferiti alla gestione del bacino seguiranno le direttive indicate in 

precedenza e quelle che potranno maturare via via che aumenteranno le conoscenze 

idrogeologiche sullo stesso; 

 se vengono avviati, portati avanti e conclusi in tempi ragionevoli tutti i provvedimenti 

(anche quelli attualmente non previsti ma che dovessero evidenziarsi in fase di 

approfondimento degli studi ed in fase di gestione del bacino) finalizzati a rendere 

operativa la “protezione statica”, contrastando i potenziali fenomeni di contaminazione; 

 se viene portata avanti la già menzionata attività di monitoraggio quali-quantitativo del 

bacino in modo che, all’anzidetta “protezione statica”, si aggiunga anche una efficiente 

“protezione dinamica”13, eventualmente completata con una o più “barriere idrauliche”. 

                                                           
13 Per “protezione dinamica” si intende l’“attivazione e gestione di un preordinato sistema di monitoraggio delle acque 
in afflusso alle captazioni” che sia “in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e 
qualitativi” consentendo, “con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative”. 



 60 

 

 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Com’è noto, in Italia, le acque minerali vengono utilizzate in assenza di qualsiasi tipo di 

trattamento. Ne consegue che la loro purezza è affidata esclusivamente ai circuiti naturali, i quali 

devono essere ovviamente tutelati con la massima attenzione. 

Ciò è ancor più valido per le acque minerali “Fiuggi”, di grande pregio e di grande tradizione 

(le qualità terapeutiche sono note fin dai tempi di Bonifacio VIII - XIII secolo), ma caratterizzate da 

un bacino sotterraneo con circuiti piuttosto delicati. 

Per tali motivi sono state sviluppate varie attività di ricerca finalizzate alla definizione delle 

soluzioni di salvaguardia qualitativa e quantitativa, previa ricostruzione dei limiti del bacino di 

alimentazione delle fonti minerali e delle modalità di alimentazione e di deflusso idrico sotterraneo, 

con localizzazione dei “centri di pericolo” di inquinamento e definizione dei tempi di propagazione 

degli eventuali contaminanti verso i possibili “bersagli” (questi ultimi costituiti, nel caso specifico, 

dalle fonti idrominerarie). 

Il risultato è costituito da un articolato sistema di tutela comprendente interventi di 

“protezione statica” (“aree di salvaguardia” con relativi vincoli territoriali) e di “protezione 

dinamica” (“rete di monitoraggio quali-quantitativo” ed eventuali “barriere idrauliche”). Sistema 

che, nel pieno rispetto della legislazione vigente, è stato particolarmente mirato in relazione alle 

peculiarità del bacino minerario in esame. 

I vincoli territoriali imposti sul territorio fanno riferimento a tre principi fondamentali: 

 la necessità di preservare la potenzialità delle fonti idrominerali; 

 la necessità di preservare la qualità delle acque minerali; 

 la necessità di preservare le proprietà terapeutiche delle stesse acque minerali. 

La chiave di lettura di detti vincoli è stata appositamente concepita, tenendo conto 

dell’esistenza di un bacino sotterraneo molto piccolo, dell’elevatissimo pregio della risorsa e della 

significativa fragilità del bacino idrominerario “Fiuggi”. 

In conclusione: 

 gli equilibri idrogeologici del bacino idrominerario “Fiuggi” sono, per ragioni naturali, 

molto delicati; 

 ciò comporta, in generale, la necessità di un’attenta gestione del territorio mirata alla 

salvaguardia della risorsa, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi; 
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 onde evitare o limitare le interazioni dell’acquifero con le attività antropiche, è 

indispensabile indirizzare gli sforzi per la protezione della risorsa, secondo le direttive 

precedentemente tracciate. 

Si tratta di direttive da seguire in modo rigido, in quanto sono assolutamente indispensabili 

nel contesto idrogeologico di Fiuggi. Questo, infatti, è un bacino idrominerario caratterizzato da 

circuiti sotterranei con equilibri che, sia pure per motivi naturali, sono molto delicati. 
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