
Clof, clop, cloch,  cloffete,  cloppete, clocchette,  
chchch......  E’ giu’, nel cortile, la povera  fonta-
na malata;  che spasimo! sentirla  tossire. Tossi-
sce,  tossisce,  un poco  si tace....  di nuovo.  tos-
sisce. Mia povera  fontana,  il male  che hai  il 
cuore  mi preme.  Si tace,  non getta  piu’ nul-
la.  Si tace,  non s’ode  rumore  di sor-
ta  che forse... che forse  sia morta? 
Orrore  Ah! no.  Rieccola,  ancora  tossisce,  Clof, 
clop, cloch,  cloffete,  cloppete,  chchch....  La tisi  
l’ uccide.  Dio santo,  quel suo  eterno  tossire  mi 
fa  morire, un poco va bene,  ma tanto.... Che la-
gno! Ma Habel! Vittoria! Andate, correte, chiu-
dete la fonte, mi uccide… quel suo eterno tossire! 
Andate, mettete  qualcosa per farla  finire, maga-
ri...  magari  morire.  Madonna!  Gesù!  Non più!  
Non più.  Mia povera  fontana,  col male che hai,  
finisci  vedrai,  che uccidi me pure.  Clof, clop, 
cloch,  cloffete, cloppete, clocchete, chchch...

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

90	  

100	  

Acque sotterranee dai depositi 
alluvionali della Maggia

Sorgente “Remo”

Fisico - chimica 
Electric Cond. 128
pH  8.2
Ca 21.3 mg/L
Mg 3 mg/L
Na 1.7 mg/L
K 1 mg/L
NH4 <0.05 mg/L
Cl 0.3 mg/L
NO2 <0.01 mg/L
NO3 2.3 mg/L
SO4 10.3 mg/L
As 9.0 mg/L

Batteriologia
E. coli 0
Enterococci 0
Mesophile <10 

Cosa c’è dietro una fontana
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Acque sotterranee dalle montagne

2 Pozzi nelle alluvioni del delta

50 sorgenti dai versanti vallivi

Wells	  
Springs	  

Pozzi “Morettina”

Fisico - chimica
Electric Cond. 83
pH  7.05
Ca 9.9 mg/L
Mg 4 mg/L
Na 2.1 mg/L
K 1.6 mg/L
NH4 <0.05 mg/L
Cl 1.2  mg/L
NO2 <0.01 mg/L
NO3 4.8 mg/L
SO4 7.1 mg/L

Batteriologia
E. coli 0
Enterococci 0
Mesophile <10

Il gusto dell’acqua
in concentrazioni

Perché più  alti? Soergente carsica

L’acqua scorre in rocce carconatiche

Sorgenti e pozzi, acque a confronto

Na + Cl : ......? Il contributo dalle strade .

Inverni Freddi e tante auto

Erogazione  3.0 / 3.5 milioni m3 
d’acqua all’anno 

Lo schema idraulico

Acqua dalle sorgenti

Acque dai pozzi

4.5 milioni CHFr entrate annue

24’000 utenti, 5
0’000 in estate

La traccia agricola
Inquinamento? Essere umano innocente 

la roccia madre contiene l’arsenopirite

A c q u e  d ’ e c c e l l e n t e  q u a l i t à

Perdi te nel la rete 
Ier i  oggi

end ‘80

Today
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Consumo acqua
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Acque leggermente mineralizzate

della città di Locarno?
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La Maggia è piì “generosa , 
ma... 

si fa pagare il pompaggio


