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Conclusi i lavori al pozzo di Motta Visconti in via Negri: migliorerà sensibilmente la qualità dell’acqua in paese
Iniziati il 16 gennaio, conclusi il 16 marzo: sono durati due mesi esatti i lavori di trivellazione del pozzo di via Negri
a Motta Visconti. “Un risultato molto positivo ‐ commenta il responsabile del progetto, Dott. Maurizio Gorla,
dell’Ufficio Geologia di CAP Holding ‐ Si potenzia così un impianto strategico, considerata la posizione della
struttura nel centro di Motta Visconti. Si risolveranno così i problemi di approvvigionamento idrico che si sono
verificati negli scorsi anni.”
Il nuovo pozzo è scavato a una profondità di 90 metri, e va a completare un impianto nel quale c’è già un altro
pozzo profondo 150 metri, che dunque capta una falda più profonda. Il filtro della nuova struttura è infatti
posizionato fra i 76 e gli 88 metri.
Venerdì 16 marzo, al termine dei lavori, è stato effettuato il collaudo del pozzo, con esito pienamente positivo: a
regime, il pozzo sarà in grado di prelevare 40 litri d’acqua al secondo, sarà quindi molto sostenibile dal punto di
vista ambientale, poiché la falda captata ha una capacità di ricarica decisamente maggiore, quindi non c’è nessun
pericolo di impoverirla. Ottenuto l’esito positivo dal punto di vista quantitativo, si è passati alle analisi delle
caratteristiche dell’acqua captata, per avere informazioni dettagliate anche sulla qualità. Il laboratorio analisi di
Amaga ha confermato che tutti i parametri sono al di sotto dei limiti di legge, e quindi che la qualità dell’acqua è
decisamente soddisfacente. Se un dubbio restava sul Bentazone – antiparassitario utilizzato un tempo come
diserbante per le coltivazioni di riso, che negli ultimi anni ha costretto l’azienda ad equipaggiare alcuni pozzi con
filtri a carbone proprio per il trattamento di questa sostanza – anche questo è stato dissipato: sono giunti proprio
oggi i risultati delle analisi commissionate da CAP Holding ad un laboratorio esterno, che hanno comunicato l’esito
di tale parametro come inferiore a 0,005 microgrammi per litro, quindi abbondantemente al di sotto del limite di
legge, fissato a 0,1 microgrammi per litro. A questo punto si procederà all’allacciamento alla rete idrica.
L’intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 80mila euro, è stato particolarmente importante: nel
complesso i due pozzi garantiranno una gran quantità d’acqua di buona qualità, migliorando sensibilmente il
servizio in paese.
Il Sindaco di Motta Visconti, Laura Cazzola, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale ci ha rilasciato la
seguente dichiarazione: “Sono davvero grata a CAP Holding, alla sua Presidenza e Direzione e ai suoi tecnici, in
particolare il Dott. Gorla, per quanto hanno realizzato. La solerzia e la puntualità con cui hanno adempiuto ad un
impegno preso davanti a tutto il Consiglio Comunale per un impianto assolutamente fondamentale per garantire il
servizio idrico alla cittadinanza, dimostra la serietà di questa azienda e l’opportunità di affidare a loro la gestione
delle reti. Siamo certi che questo intervento, una volta entrato a regime il nuovo pozzo, garantirà alla nostra
collettività acqua di ottima qualità ed in quantità sufficiente alla nuova dimensione del nostro paese.”
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