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La presente relazione raccoglie la documentazione e le informazioni necessarie per

la richiesta di permesso di ricerca di acque minerali e termali in una porzione del ter-

ritorio del comune di Nizza Monferrato (AT).

Tale ricerca è motivata dal rinvenimento, a seguito della realizzazione di un sondag-

gio geognostico a finalità litostratigrafiche sul terreno identificato al N.C.T. nel foglio

n° 31 particella n° 21 in località Boidi nel territorio comunale di Nizza Monferrato, di

acque ipersaline.

Topograficamente l'area oggetto di permesso di ricerca è compresa nelle Sezioni

194010/194050 (CTR Piemonte, 1991) e si colloca tra il fondovalle ed il sistema col-

linare presente tra l'abitato di Calamandrana e Nizza Monferrato come esposto nelle

tavole alla scala 1:2000 / 1:10.000 (Tavv. 1 / 4).

In particolare il permesso di ricerca sarà definito dai seguenti vertici:

e si svilupperà su di una superficie di 39,2634 ha.
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A scala generale non sono disponibili dati che consentano una ricostruzione di detta-

glio dell'assetto litostratigrafico del substrato, del campo di moto e del chimismo delle

acque profonde. I dati stratigrafici disponibili, nell'area tra Nizza Monferrato e Cala-

mandrana, derivano dalla realizzazione di pozzi per acqua i quali interessano la sola

copertura alluvionale, raggiungendo profondità comprese tra 6 e 12 m. Anche gli stu-

di specifici1 realizzati per il riscaldamento temporaneo da 10°C a 30°C delle acque

di falda superficiale, a seguito delle sequenze sismiche locali durante il periodo ago-

sto 2000 (con magnitudo MI = 5.2) e luglio 2001, non spiegano il chimismo da salino

a ipersalino di queste acque ipotermali e le loro modalità di circolazione e distribuzio-

ne spaziale.

Inoltre le analisi geochimiche preliminari, svolte a scala locale, non consentono di ot-

tenere un quadro attendibile sulla consistenza della risorsa e sulle possibili soluzioni

che si potrebbero attuare per poter sfruttare a fini terapeutici le acque minerali-

termali rinvenute.

Allo scopo si rende necessario avviare una campagna di ricerca che consenta di ot-

tenere un quadro giacimentologico di dettaglio al fine di giungere allo sfruttamento di

una risorsa che potrebbe risultare molto importante per l’intero territorio provinciale,

sia dal punto di vista terapeutico, sia da quello sociale ed economico.

L'attività di ricerca, della durata di 3 anni, sarà costituita da indagini in superficie (ri-

lievo geologico di dettaglio e indagini geofisiche) non invasive né distruttive del suolo

e delle acque, per le quali è esclusa la presenza di effetti negativi sull’ambiente.

Da quanto detto per le zone assoggettate a vincoli di natura pubblicistica non si ritie-

ne necessario l'ottenimento di un provvedimento autorizzativo da parte del compe-

tente organo.

Per l'esecuzione di tale attività di ricerca si prevede un impegno economico compre-

so tra 54.000 € e 70.000 €.

1
F. QUATTROCCHI et Alii (2003): Thermal anomalies and fluid geochemistry framework in occurrence of the 2000-2001 Nizza

Monferrate seismic sequence (northern Italy): Episodic changes in the fault zone heat flow or chemical mixing phenomena? -
Natural Hazards and Earth System Sciences (2003) 3: 269–277.
C. FEDERICO et Alii (2006): Inverse and forward modelling of groundwater circulation in a seismically active area
(Monferrato, Piedmont, NW Italy): Insights into stress-induced variations in water chemistry - CHEMICAL GEOLOGY 248
(2008) 14 -39.
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Qualora si intercettassero acque di valore minerale-termale il ricercatore intende svi-

luppare le strutture adatte e necessarie per lo sfruttamento avendone il know-how e

la capacità finanziaria necessaria.

sergio
Timbro


