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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 qualità delle acque minerali; 

 la necessità di preservare le proprietà terapeutiche delle stesse acque minerali; 

 la necessità di preservare la potenzialità delle fonti idrominerali. 

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”. 

Per quanto concerne il sistema di "protezione statica", i vincoli anzidetti comporteranno: 

 la messa in sicurezza urgente ed il successivo allontanamento dei centri e delle attività di 

potenziale contaminazione; 

 la possibilità di nuovi interventi su opere esistenti, soltanto se vengono preservate la 

qualità, le proprietà terapeutiche e la potenzialità delle risorse idrominerarie; 

 la possibilità di realizzare nuove opere, soltanto se è previsto il ripristino dello stato dei 

luoghi e/o se si rientra in ben precise deroghe, il tutto nel pieno rispetto dei citati principi 

di salvaguardia della qualità, delle proprietà terapeutiche e della potenzialità della 

risorsa. 
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Per quanto concerne le deroghe anzidette, queste possono essere così sintetizzate: 

 nelle Zone di Tutela Assoluta, non è prevista alcuna deroga al divieto di tutte le attività 

non connesse con l'esercizio delle opere di captazione e con l'utilizzazione ottimale della 

risorsa idrica; 

 nelle Zone di Rispetto Ristrette e Allargate sono previste le seguenti deroghe: 

o possibilità di pavimentazione e/o di impermeabilizzazione e/o di realizzazione di 

nuove opere su superfici attualmente disponibili per l'infiltrazione delle acque 

meteoriche, purché vi sia la concomitanza di tutti i fattori di seguito elencati: 

- recupero, al fenomeno di infiltrazione, di superfici di ampiezza almeno pari a 

quelle da coprire; 

- realizzazione delle opere acquedottistiche e fognarie di collegamento a quelle 

comunali mediante condotte coassiali a tenuta, con pozzetti dotati di doppio 

fondo impermeabile e con idoneo sistema di monitoraggio delle eventuali 

perdite; 

- realizzazione di opere di convogliamento delle acque di ruscellamento 

superficiale nella fognatura comunale, mediante sistemi identici a quelli di cui 

al punto precedente; 

- assenza di eventuali rilasci, reali o potenziali, diretti o indiretti, di sostanze 

inquinanti nel sottosuolo; 

- assenza di interferenza diretta o indiretta delle opere da realizzare con la falda 

idrica, da dimostrare mediante: 

• la realizzazione di sondaggi meccanici e di piezometri della profondità 

minima di 20 metri al di sotto dell'opera in progetto; 

• la realizzazione di un monitoraggio piezometrico protratto per un periodo 

di tempo sufficientemente significativo (quindi, non inferiore ad un anno 

idrologico), opportunamente rapportato al regime pluviometrico locale, 

dal quale risulti che, in regime di massima piena, le opere stesse si 

trovano alla distanza di sicurezza di almeno 10 metri prevista dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2863 dell'11 maggio 

1982; 

• la predisposizione di una relazione idrogeologica asseverata; 

 nella Zona di Protezione, oltre quelle indicate per le Zone di Rispetto Ristrette e 

Allargate, sono previste le seguenti ulteriori deroghe: 



 3 

o possibilità di pavimentare e/o di impermeabilizzare e/o di realizzare nuove opere 

su superfici attualmente disponibili per l'infiltrazione delle acque meteoriche, 

purché si dimostri che l'area interessata si trova al di fuori del bacino idrominerario 

"Fiuggi"; tale dimostrazione dovrà scaturire dai risultati: 

- di rilevamenti idrogeologici di dettaglio che evidenzino l'esistenza di roccia 

carbonatica affiorante, ovvero di roccia carbonatica con copertura (detritica e/o 

piroclastica, ecc.) dello spessore massimo di 50 centimetri; 

- di sondaggi meccanici e di piezometri attestati per almeno 3 metri nel substrato 

carbonatico, che evidenzino l'esistenza di una copertura (detritica e/o 

piroclastica, ecc.) più spessa della precedente ma assolutamente priva di falda 

idrica; 

- di un monitoraggio piezometrico protratto per un periodo di tempo 

sufficientemente significativo (quindi, non inferiore ad un anno idrologico), 

opportunamente rapportato al regime pluviometrico locale, dal quale risulti che 

le acque di infiltrazione efficace vengono naturalmente drenate dal substrato 

carbonatico; 

- la predisposizione di una relazione idrogeologica asseverata; 

in questi casi, trattandosi di zone chiaramente ubicate al di fuori del bacino 

minerario (dal che deriva l’espressione “limite esterno della Zona di        

Protezione ……....continuamente e automaticamente aggiornabile” contenuta nella 

relazione del 30 luglio 2003), non sarà necessario recuperare alcuna area al 

fenomeno di infiltrazione, né sarà necessario realizzare opere acquedottistiche e 

fognarie a tenuta; sarà invece necessaria la realizzazione di opere di 

convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale nella fognatura 

comunale, mediante sistemi identici a quelli descritti in precedenza; 

 nella Zona di Riserva, sono previste le stesse deroghe della Zona di Protezione; 

 nella Fascia di Sicurezza, non sono previsti vincoli e, quindi, neanche deroghe; 

 nelle Zone di Rispetto Aggiuntive, sono previsti vincoli esclusivamente in merito alla 

regimazione dei deflussi superficiali e, quindi, nessuna deroga. 

In conclusione: 

 gli equilibri idrogeologici del bacino idrominerario “Fiuggi” sono, per ragioni naturali, 

molto delicati; 
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 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, sia in 

termini di qualità terapeutiche; 

 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.  

 

Questa nota integrativa, richiesta dall’Amministrazione Comunale di Fiuggi a maggior 

chiarimento di quanto contenuto nella precedente relazione “Aggiornamento delle soluzioni di 

salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque minerali Fiuggi” del 30 luglio 2003, è da 

considerare parte integrante di essa. 
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