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Presentazione 

Rio caldo1, dalla Svezia ai Colli Euganei 

 

Mi sono avvicinato alle indagini del Commissario Lasagna un po’ alla volta, 

indotto dai messaggi subliminali (ma neanche tanto…) che mi arrivavano dal 

loro autore, Alessandro Ghiro, via mail e attraverso le varie applicazioni di 

messaggistica che riconducevano al suo blog.  

Conosco Alessandro Ghiro dal lontano 1982, quindi da quasi quarant’anni. 

Anzi, prima di conoscere lui, ne conobbi il padre - l’indimenticato Ramiro, 

“Miro dei Favari” - e il fratello Gustavo, che allora lavorava in albergo. Fu a 

casa di Miro - ascoltando i suoi racconti sul dopoguerra o le sue poesie 

declamate accompagnandosi al pianoforte - che incontrai suo figlio Alessandro 

per la prima volta. Poi l’attività politica ci fece incrociare spesso e fu a lui - 

divenuto assessore alle Terme del Comune di Abano - e al compianto Francesco 

Feltrin, consigliere regionale socialista, che mi rivolsi per affrontare, qualche 

anno dopo, la mia tesi di laurea su “Aspetti giuridici del termalismo nella 

Regione del Veneto”. Ed eccoci al punto: il termalismo, e in particolare quello 

del Bacino euganeo. Un tema che mi appassionò molto allora, oltre il lavoro di 

stesura della tesi, avendo poi la fortuna di potermene occupare concretamente, 

prima come consigliere comunale di Abano Terme e poi come rappresentante 

dello stesso Comune in seno all’ANCOT, l’Associazione nazionale dei comuni 

termali. È stato quindi abbastanza naturale, quando mi sono imbattuto nelle 

indagini termali del Commissario Lasagna, il ‘mulo felpato’, che mi sia tornata 

la voglia di approfondire le vicende del termalismo euganeo; un argomento che 

- ancora oggi - incrocio anche nel mio lavoro nel turismo.  

Ad incuriosirmi ulteriormente e poi ad appassionarmi alla lettura, è stata la 

forma narrativa - quella del romanzo giallo - scelta da Alessandro per trattare 

dei problemi e delle prospettive del Bacino termale euganeo. Quando ne 

abbiamo parlato, il “papà” del Commissario Lasagna mi ha spiegato questa 

scelta come l’unica per lui possibile, volendo affrontare quella che nel libro egli 

sostiene essere una vera e propria “illegalità asintomatica”.  Il protagonista dei 

due racconti - quello della serie gialla e quello della serie azzurra - racchiusi 

entrambi in questo volume, svolge le proprie ‘quasi-indagini’ supportato 

dall’appassionata supervisione del Vice Questore, dottor Rubini, e 

dall’intelligenza ‘pratica’ ed esperienza sul campo di Antonio e Giuseppe, ‘il 

Gatto e la Volpe’. 

Quello di cui forse l’autore non si rende conto è che le indagini del 

Commissario Lasagna - a modo loro e in una forma ‘ruspante’ - si collocano nel 

 
1 Scolo consortile che attraversa Abano Terme e Montegrotto Terme nel quale vengono scaricate 

gran parte delle acque reflue dei vari alberghi termali 
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solco di una nobile tradizione dei romanzi gialli, quella a sfondo politico e 

sociale. Pionieri di questa tradizione sono stati sicuramente Maj Sjöwall ed il 

marito Peer Wahlöö che con la serie del commissario Martin Beck hanno voluto 

intraprendere anche un’azione di denuncia della società neocapitalistica 

svedese. Di loro Andrea Camilleri ebbe a scrivere nella nota introduttiva 

all’edizione italiana di “Omicidio al Savoy”2 che i due autori andrebbero 

collocati «tra i padri fondatori del romanzo poliziesco contemporaneo, quello 

che oggi conosce tanto successo, quello cioè dove l'indagine poliziesca è solo 

un aspetto di un'indagine più ampia che investe tutta intera la società. (...) ». 

Ma le indagini del Commissario Lasagna vanno oltre la denuncia - per altro 

‘felpata’ - e si propongono di offrire una nuova prospettiva economica per il 

futuro delle Terme Euganee, quella della riconversione ecologica e della socio-

biotermalità.  

Confesso che questo aspetto propositivo - presente soprattutto nell’indagine 

della serie azzurra - è quello che più mi ha sorpreso e affascinato, anche se ho 

faticato non poco a comprenderne i presupposti (la necessaria armonizzazione 

legislativa e la conseguente riduzione dello spreco della risorsa termale e 

geotermica) e le potenzialità, che la parte finale del secondo racconto 

documenta però ampiamente.  

La difficoltà nasce proprio dalla mia formazione ‘termale’ (o termalista) e dal 

periodo storico in cui è avvenuta.  

Come ho avuto modo di ricordare, mi sono occupato di termalismo in un 

periodo - a cavallo tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90 - in cui era ancora molto forte 

l’attenzione alla salvaguardia della risorsa termale, maturata però già negli anni 

‘70 e che aveva portato all’approvazione della legge regionale 20 marzo 1975, 

n. 31, “Norme per la salvaguardia delle risorse idrotermali e per la disciplina 

delle attività connesse”. Va precisato che con quella prima legge la Regione 

Veneto - diversamente da altre regioni - non scelse la strada di disciplinare in 

maniera organica la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali, 

bensì quella di dettare norme specifiche rispetto alle risorse idrotermali del 

Bacino Euganeo. Ciò avvenne, forse, per la consapevolezza che il Bacino 

Termale Euganeo rappresentava e rappresenta - per la particolarità del 

fenomeno idrotermale, per il tipo di cure praticate, per lo sviluppo avuto - una 

realtà specifica, “unica”, nel panorama del termalismo italiano e veneto e come 

tale necessitante di un’attenzione altrettanto specifica nella legislazione. Alla 

base di questa scelta vi fu, probabilmente, anche la preoccupazione, comune a 

forze politiche, sociali ed economiche, sulle condizioni delle risorse idrotermali 

 
2 Andrea Camilleri, “Papà e mamma del poliziesco d’oggi” nota introduttiva al romanzo “Omicidio 

al Savoy” di Maj Sjöwall  e Per Wahlöö, 2008, Sellerio editore, Palermo 
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del Bacino Euganeo e sulla conseguente necessità di provvedere ad una 

razionalizzazione del loro utilizzo.  

Questa preoccupazione - anche se suffragata da studi solo frammentari - 

portò all’emanazione, a pochi mesi dalla scadenza della prima legislatura 

regionale, della citata legge n. 31/1975. Nella sua relazione3 il Presidente della 

IIIa Commissione consiliare di allora - consigliere Zoccarato - rilevava come 

“per il continuo aumento della richiesta di cure termali e per l’evolversi della 

tecnica delle perforazioni, ma anche per gli enormi sprechi, lo sfruttamento 

delle risorse idrotermali euganee, favorito dall’attuale legislazione, abbia 

raggiunto traguardi tanto rilevanti da proporre problemi non previsti, né forse 

prevedibili, dalla vigente legislazione, tanto da mettere in pericolo le ulteriori 

possibilità di utilizzazione di questa importante risorsa pubblica”. Nella stessa 

relazione viene rilevato, non senza preoccupazione, che l’acqua termale non 

fluisce più da sorgenti spontanee, bensì da pompe di profondità, essendosi il 

livello idrostatico della falda del bacino idrotermale euganeo progressivamente 

e notevolmente abbassato. Se a ciò si aggiungono: “l’eccessiva presentazione di 

domande per permessi di ricerca; la situazione urbanistica della zona, priva per 

alcuni comuni del Piano Regolatore Generale; il rilascio di licenze per nuove 

costruzioni di stabilimenti termali a richiedenti addirittura sprovvisti del titolo 

minerario e quindi la mancanza del necessario coordinamento tra utilizzazione 

delle risorse idrotermali e lo sviluppo urbanistico”, si ha un quadro abbastanza 

ampio delle problematiche che il legislatore regionale si accingeva ad affrontare 

con la legge regionale 20 marzo 1975, n. 31. La legge del ‘75 rinvia però la vera 

e propria disciplina della materia - forse anche per consentire studi più 

approfonditi - all’emanazione di un Piano di utilizzazione della risorsa termale. 

Dopo un lungo iter procedurale, il Piano di utilizzazione della risorsa termale 

viene approvato con provvedimento del Consiglio regionale, n. 1111, in data 23 

aprile 1980. Ci sono voluti ben cinque anni, vale a dire un’intera legislatura 

regionale, per predisporre il piano previsto dalla legge regionale 20 marzo 

1975, n. 31! 

Non vi è qui lo spazio, né sarebbe opportuno, compiere una disamina 

puntuale del P.U.R.T., anche perché nelle loro ‘quasi-indagini’ il Commissario 

Lasagna e soci riservano giustamente a questo provvedimento - ancora vigente 

seppur tra modifiche e normative sopravvenute - molta attenzione e 

approfondite analisi. 

Qui ci limitiamo a riportare la constatazione, emersa già nella lettura del 

Piano fatta all’epoca, circa la forte incidenza - vorremmo quasi dire preminenza 

- delle norme di contenuto urbanistico rispetto a quelle di contenuto tecnico-

 
3 Resoconti consiliari - Consiglio Regionale Veneto, I legislatura, seduta n. 216 - 5 febbraio 1975 -     

p. 9927 e ss. 
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termale e sanitario; queste ultime regolamentano, tra l’altro, le caratteristiche 

dei camerini per la fangoterapia, il rapporto tra disponibilità di fango e posti 

letto e tra camerini e posti letto, le direzioni sanitarie degli stabilimenti, ecc. 

Il P.U.R.T. comunque “sopravvive” anche alle normative che ne prevedono il 

superamento. Infatti, nella legge regionale n. 40 del 10 ottobre 1989 che - 

finalmente - sembrerebbe affrontare in modo organico la “Disciplina della 

ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”, tra le norme 

transitorie si prevede che “fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione 

delle acque minerali o termali, di cui all'art. 5, resta in vigore Piano di 

utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale 

con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e 

integrazioni.” E si sa che in Italia non vi è nulla di più stabile di ciò che viene 

definito “transitorio”.  

Infatti il P.U.R.T.  - ancorché più volte modificato - è ancora là, con tutte le 

apparenti contraddizioni che le indagini del Commissario Lasagna hanno messo 

in evidenza. 

Eh già, perché alla fine Lasagna e soci hanno convinto anche me: il concetto 

di “salvaguardia” che aveva monopolizzato il dibattito dal quale era scaturita la 

legge regionale n. 31/1975 non può essere letto oggi con gli occhi di allora, 

tanto più se venissero confermati i dati che le ‘quasi-indagini’ contenute in 

questo volume sembrerebbero evidenziare, ovvero che già con il P.U.R.T. del 

1980 e con le successive modifiche, si sarebbe autorizzato un emungimento 

dell’acqua  termale di gran lunga superiore a quella destinata a fini terapeutici e 

comunque superiore a quella effettivamente utilizzata dagli alberghi; anche al 

netto, forse, dell’utilizzo “non terapeutico” dell’acqua - sempre di origine 

termale - delle piscine. Ma a dire il vero queste cose, con minori elementi di 

conoscenza, il “papà” di Lasagna - allora in altre faccende affaccendato - le 

scriveva già nel lontano 1986 contando, un po’ ottimisticamente, sugli studi che 

sarebbero venuti e che avrebbero dovuto consentire “di avere gli elementi di 

conoscenza necessari ad una razionalizzazione nell’uso della risorsa termale 

euganea dal punto di vista dell’emungimento e dell'ottimizzazione energetica in 

un'ottica che è stata definita di ‘salvaguardia attiva’ ”4 . 

A questo punto la mia presentazione potrebbe fermarsi qui, ma non si 

giustificherebbe molto il mio intervento se non affrontassi - seppur brevemente 

- il tema del rapporto tra termalismo e turismo, che nel Bacino Euganeo sono 

indissolubilmente legati. Infatti, quando ci si è voluti affrancare in modo 

indiscriminato dal termalismo, inseguendo un “indistinto benessere” e 

divenendo totalmente fungibili con qualsiasi beauty farm o SPA, si è avviato 

 
4 Alessandro Ghiro, in Atti del Convegno “Terme Euganee, Ricerca scientifica - Legislazione - 

Sviluppo”, relazione - Abano Terme, 31 maggio 1986, p. 18 
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quel processo di crisi che il Bacino Euganeo sta ancora sta vivendo e che 

espone la destinazione al rischio di un inesorabile declino.  

In Italia e in Europa il modello del termalismo classico (e della città termale) 

è entrato in crisi a partire dagli anni ‘90. 

 Possiamo qui riepilogare le principali cause di questa crisi: 

o Come fattore “scatenante”: fine dell’assistenzialismo, in particolare per 

ciò che concerne la concessione ai lavoratori dipendenti di un periodo di 

cure termali oltre al periodo di ferie e di malattia; 

o Come condizioni continuative:  

 Rapporto difficile tra Sistema sanitario nazionale (e medicina 

tradizionale) e sistema termale (atteggiamento del SSN non favorevole e che 

pone dubbi sull’efficacia dei trattamenti, in particolare quelli idropinici);  

 sviluppo di terapie alternative di carattere farmacologico (questo ha inciso 

sulle cure più “soft”, ovvero quelle idropiniche); 

 scarsa immagine presso il pubblico e non percezione da parte del 

pubblico delle cure termali come “cure naturali”; 

 assenza di adeguate politiche di promozione/marketing (manca in molti 

stabilimenti la figura preposta); 

 mancanza di una intermediazione specializzata o comunque ‘informata’ 

sul prodotto. 

Con il passaggio all’euro è saltato il differenziale di cambio lira/marco che 

aveva a lungo favorito la presenza prevalente in molte località termali (Abano, 

Montegrotto, ma anche Ischia) di clientela di lingua tedesca già orientata al 

termalismo: non a caso proprio nel 2002 si assiste alla prima crisi della clientela 

proveniente dalla Germania, poi acuita sia dall’emergere di competitori 

nell’Europa dell’est (Repubblica Ceca, Austria, Slovenia), sia dalle restrizioni 

del welfare sanitario per prestazioni esterne al suolo nazionale. 

Lo sforzo di posizionamento da parte delle terme italiane ha portato ad una 

situazione in cui, appunto, prevale l’indistinto (“tutti fanno tutto”: cure termali, 

rimise en forme, sport, integrazione con il territorio, ecc.) e comunque non si è 

riusciti ad invertire il ciclo negativo e ad avviare un percorso certo verso 

modelli di gestione innovativi ed efficienti. 

Le ‘quasi-indagini’ del Commissario Lasagna evidenziano bene l’enorme 

cambiamento che ha coinvolto in tal senso anche il Bacino Termale Euganeo 

negli ultimi decenni: in particolare la variazione che ha interessato la 

composizione della domanda e dei flussi turistici delle Terme Euganee. 

Diversamente dal passato, oggi troviamo un pubblico composto in prevalenza 

da italiani, che hanno una permanenza media molto inferiore rispetto ad ospiti 

di altre nazionalità (in particolare i tedeschi); il problema principale sorge nel 

momento in cui si realizza che questa tendenza va in contrapposizione con 
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quella che è l’offerta del prodotto termale del Bacino Euganeo che necessita 

invece di un ciclo di 12 giorni per poter essere efficace. 

La consapevolezza di tutto questo e della necessità di un ripensamento delle 

strategie per il Bacino Termale Euganeo emergono con forza dal Piano 

Strategico del Turismo della Provincia di Padova – Tavolo Termale (2005-

2009) e dal Piano di Rigenerazione del Bacino Termale della Regione Veneto 

(Dgr. n. 2934 del 06.10.2009); nel 2014 nasce l’idea di una nuova strategia di 

brand della destinazione alla quale hanno lavorato tutte le istituzioni e categorie 

delle ‘Thermae Abano Montegrotto’: l’obiettivo finale era quello di 

riposizionare coerentemente l’offerta turistica euganea avendo come “visione 

strategica”, quella di proporre tutto il territorio - nel suo insieme - come “la più 

grande area per la salute preventiva in Europa”; volendo con ciò affermare un 

concetto di “star bene in senso olistico” che unisse terme e salute con ambiente, 

cultura, enogastronomia e soprattutto ricongiungesse le città termali di Abano e 

Montegrotto con il loro alveo naturale, quello dei Colli Euganei, a cui da 

sempre appartengono.  

L’Organizzazione di gestione della destinazione, sorta nel 2016 in attuazione 

della legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, “Sviluppo e sostenibilità del 

turismo veneto”, ha confermato ed evoluto questa visione identificando la 

destinazione con l’intero ambito “Terme e Colli Euganei” e assumendo come 

valore fondante il passaggio dall’ “ego-turismo” - tipico di un approccio 

corporate o della singola azienda - all'“eco-turismo” (dal greco antico òikos), 

ovvero “turismo come bene comune”. 

Un “bene comune” che è quello che emerge con forza anche nella parte 

propositiva dei racconti del Commissario Lasagna e che si fonda sulla 

necessaria transizione ecologica e sull’economia che Alessandro Ghiro 

definisce della ‘socio-biotermalità’. 

Nel mentre scriviamo questa presentazione, giunge la notizia che la 

Conferenza Stato-Regioni ha consentito alle strutture termali accreditate di 

finanziare anche il Centro Studi termali Pietro d’Abano con lo 0,40% del 

proprio fatturato lordo annuo in convenzione con il Sistema sanitario nazionale.  

Un buon auspicio per le proposte di Lasagna e soci? Lo scopriremo, intanto 

buona lettura! 

 

Stefan Marchioro 
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Le indagini del Commissario Lasagna. 

(Parte prima - serie gialla) 

 

 

 

Capitoli 

 

Capitolo primo: Il mulo felpato. 

Capitolo secondo: L’indagine inizia. 

Capitolo terzo: I due regolamenti. 

Capitolo quarto: Nella foresta normativa. 

Capitolo quinto: Le montagne russe. 

Capitolo sesto: Un partigiano come Presidente 

Capitolo settimo: Lasagna chiede aiuto. 

Capitolo ottavo: Si, no, forse ma! 

Capitolo nono: La strategia delle pizze. 

Capitolo decimo: La pistola fumante. 

Capitolo undicesimo: Un supplemento di indagine. 

Capitolo dodicesimo: Il porto delle nebbie. 

Capitolo tredicesimo: Fantasmi e vittime. 

Capitolo quattordicesimo: Le vittime e le prove dei delitti. 

Capitolo quindicesimo: Riflessioni a futura memoria. 
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Capitolo primo 

Il mulo felpato 

 

Il commissario Lasagna, Giuseppe Lasagna, si avviò lentamente nel lungo 

corridoio verso l’ufficio dove il Vicequestore lo aspettava per parlagli, così gli 

aveva detto al telefono ‘di situazione strana se non metafisica’, cosa che 

Lasagna aveva rapidamente tradotto in ‘una nuova rogna’. Era risaputo cha a lui 

le rogne piacevano. Un poco per atavica curiosità e poi perché, lo sosteneva 

apertamente, a mettere le mani su vicende complicate si sentiva ‘vivo’. 

 

Il suo modo di affrontare le questioni gli aveva procurato il soprannome di ‘Il 

mulo felpato’, soprannome a cui teneva e ne faceva etichetta. 

Sì, da una parte era un mulo che non si preoccupava dei pesi da caricare 

nell’affrontare cose ‘rognose’ senza mai abbandonare un piccolo particolare, un 

riflesso, una semi intuizione. Senza paura di nuovi ostacoli da superare per poi 

procedere sulla sua strada; per lui gli indizi erano tali solo alla fine, all’inizio 

qualsiasi poteva essere una via da percorrere. Non scartava niente e in questo 

era sorretto non solo dalla riconosciuta professionalità ma anche dalla fantasia e 

curiosità. 

Ma, se da una parte era un mulo, dall’altra era felpato.  

Appariva sempre sottotraccia, rispettoso delle cose e delle persone, mai 

invasivo; se poteva acquisire elementi utili ‘dall’esterno’ di una situazione 

guardava bene dal riferirsi forzatamente all’interno se non solo quando era 

l’unica via da percorrere dopo aver cercato altre soluzioni o quando poteva 

entrarci corazzato del necessario supporto atto a non lasciare dubbi di sorta sul 

perché ponesse alcune domande o facesse particolari richieste. 

Per questa caratteristica veniva spesso investito da questioni delicate anche se 

- e tutti lo sapevano - qualcuno interferiva immotivatamente nel merito del suo 

lavoro o si veniva a trovare di fronte a palesi incongruenze, Lasagna tornava ad 

essere mulo ma in questo caso menando calci a destra e a manca e - se 

necessario - non perdeva un solo secondo per agire: allora soleva dire: “Metto 

in moto le sirene delle volanti”. Per questo era rispettato e temuto, si sapeva 

essere persona seria e rigorosa pronta a prendere le proprie responsabilità ma 

pretendeva lo stesso anche dai collaboratori. 

  

Entrò nell’ufficio del Vicequestore, il dottor Rubini, Aldo Rubini e fatti i 

saluti del caso si sedette davanti alla scrivania  

“Bene Lasagna… lei non sa perché è qui…”, disse il Vice Questore. 

“No, non lo so… anche se la sua breve comunicazione telefonica mi ha 

messo una certa curiosità.” 

“Immagino, immagino… ma… quindi…” 
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Il Commissario notava una certa difficoltà da parte del dottor Rubini, il che 

non gli era certo usuale. 

“Mi dica Dottore, l’ascolto.” 

“E cosa le dovrei dire, non so proprio come inquadrare il problema, se di 

problema si tratta, a dire la verità sono stato indeciso fino all'ultimo prima di 

disturbarla…” 

“Nessun disturbo, mi dica.” 

“Lei conosce Abano e Montegrotto, ne frequenta l’ambiente, conosce le 

problematiche esistenti?” 

“A dire la verità le uniche conoscenze che ho, a parte qualche amico, 

derivano dai giri in bicicletta che spesso faccio in quella zona e l’unica cosa che 

mi chiedo ogni volta che ci ritorno è come sia possibile che nei fossi locali si 

trovi acqua calda che per quanto ne so potrebbe essere utilizzata. Ecco questo è 

tutto quello che conosco. Poi ho seguito ovviamente i fatti in relazione alle 

vicende comunali che hanno portato all’arresto di quel personaggio che è stato 

sindaco sia a Montegrotto che a Abano, ma così per interesse e curiosità. 

Ufficialmente non sono mai stato investito di nulla in relazione a quest’area.” 

“Ecco vede, involontariamente lei ha messo assieme due questioni che sono 

oggi, non dico un mio cruccio, ma che mi provocano una certa irrequietezza-

curiosità. Una è l’acqua termale e il suo scarico nei fossi e l’altra è una possibile 

illegalità nella gestione di questa cosa.” 

“No, non ne ho mai sentito parlare”, disse Lasagna. 

“Nemmeno io”, riprese il Vice Questore. 

 “Se non relativamente al fatto di un annoso contenzioso esistente tra le due 

amministrazioni e gli albergatori per il pagamento di una tariffa o tassa per 

questo servizio di scarico delle acque nella fognatura pubblica. Sa, ho degli 

amici albergatori che a volte mi invitano a passare qualche ora nella piscina 

dell’albergo e in passato mi hanno parlato di questo chiedendomi, in modo 

cortese, cosa ne pensassi. Non mi sono mai espresso in merito perché c’erano 

già al lavoro gli avvocati e niente lasciava intendere di eventuali problemi di 

ordine diverso.” 

“E oggi?”, chiese Lasagna. 

“Oggi alcune cose fanno pensare, e sottolineo ‘solo pensare’, che questa 

questione possa essere sommata all’altra che lei hai ricordato e cioè di una 

possibile mala gestione, dove i confini potrebbero, e sottolineo ‘potrebbero’, 

andare oltre la pura mala gestione tecnico-amministrativa.” 

 

Lasagna ascoltava ma non riusciva, come spesso diceva, a quagliare e quindi 

chiese: 

“Qualche denuncia specifica? un solletico da persone influenti?” 
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“No, no, niente di tutto questo, solo un chiacchiericcio, qualche scritto sugli 

onnipresenti social…” 

“Beh…”, disse Lasagna 

“Se dovessimo seguire queste cose ci vorrebbero più Commissari che 

cittadini e forse anche qualche ulteriore Vice Questore.” 

Rubini sorrise riconoscendo ancora una volta l’umorismo sarcastico e a volte 

dissacrante tipico di Lasagna e continuò. 

“Quello che dice è vero ma sono successi altri fatti. In particolare alcune 

telefonate sempre a livello personale e non ufficiale al Signor Questore e al 

Prefetto da parte di rappresentanti di categorie economiche nonché di un 

Sindaco, che esprimevano - seppure sempre in maniera generica e non 

circostanziata - preoccupazioni per queste voci e sul fatto che potevano portare 

discredito all’economia, porre difficoltà agli imprenditori ecc. ecc. Devo dire 

che la cosa è sembrata sia al Signor Questore che al sottoscritto, naturalmente 

conto sulla sua discrezione su quanto affermo, un poco esagerata. Tuttavia, 

onde evitare di commettere qualche errore di sottovalutazione, d’accordo con il 

Signor Questore, ho fatto una mia piccola indagine esplorativa.” 

“E cosa ne ha dedotto?”, chiese Lasagna. 

“Ecco, vede, di pratico niente però…! Ho telefonato in via confidenziale ad 

un paio di funzionari, oggi in pensione, che hanno lavorato sia nel comune di 

Abano che di Montegrotto e devo dire, con franchezza, che non mi hanno 

chiarito un bel niente, anzi hanno aumentato i dubbi su cosa possa 

eventualmente esserci di non corretto nell’attività di scarico dell’acqua termale. 

Lei capisce, in questo caso ho fatto il Lasagna (guardò il Commissario e fece un 

sorriso), non mi sono spinto oltre al rapporto amichevole, anche perché il 

Signor Questore vuole evitare che possiamo essere noi, involontariamente, i 

diffusori delle chiacchiere se non addirittura di una certa tensione. Lei lo sa, ci 

vuole poco”. 

Lasagna sorrise bonariamente e:  

“Già: se poi ci aggiungiamo la stampa! Però siamo ancora a zero o poco più, 

quindi io cosa centro?” 

“In realtà vi è stato un fatto nuovo per me alquanto significativo, generico ma 

significativo.” 

“Allora mi ragguagli…” 

“Proprio per il massimo scrupolo ho telefonato, e lo sottolineo, sempre in via 

amichevole e confidenziale ad un funzionario che lavora attualmente alla 

Regione Veneto con responsabilità primarie. Alla fine della breve telefonata mi 

ha detto, testuali parole: “Caro dottor Rubini, se qualcuno metterà mai mano, e 

lo dubito, in trent’anni e più di gestione di questa problematica dovrà 

premunirsi di disinfettarle per bene onde evitare di venirne contagiato anzi, gli 

suggerirei un bel paio di guanti e la mascherina come si vede fare nei film 



 

14 
 

americani dove i detective cercano prove tra le immondizie.” Il tono del 

funzionario era sicuramente sarcastico e scherzoso ma il contenuto mi ha 

colpito.” 

Rubini si fermò e guardò negli occhi il Commissario 

“Vede Lasagna non ho ben capito, e non ho voluto insistere oltre, se il 

funzionario si riferisse ad una situazione insostenibile derivante dal un caos 

amministrativo o ad altro tipo di problematica certo è - come ho già detto - che 

a volte le due cose marciano a braccetto e, dopo questa telefonata, mi sono 

detto, d’accordo con il Signor Questore: qui ci vuole Lasagna! Naturalmente 

nessuna ufficialità e senza diminuzione dei suoi ordinari impegni, lo definisca 

come un riposo di ferie lavorative. Se avesse bisogno di qualche ora di 

permesso gliele concederei senza problemi.” 

Sorrise e si salutarono. 

 

La sera stessa il Commissario era al lavoro, con la dovuta caparbietà e 

riservatezza da ‘Mulo felpato’. 
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Capitolo secondo 

L’indagine inizia 

  

Erano le ventidue e trenta quando Lasagna si mise al lavoro con la nuova 

‘rogna’.  

Il mandato era chiaro. Fare una relazione conoscitiva, ufficiosa e ‘riservata’ 

sulla possibile esistenza o meno di una situazione di illegalità sulle acque 

termali e sul loro scarico nelle fognature di Abano e Montegrotto; meno chiaro 

appariva il ‘come’ dovesse fare. Su questo cominciò a riflettere; usava costruirsi 

un primo schema su possibili elementi utili alla ricerca. 

Non era un terreno di sua specifica competenza e le conoscenze sulla 

legislazione amministrativa erano abbastanza generiche. Poi sulle acque 

termali! 

Si rendeva conto che un’indagine su tale problema avrebbe necessitato di 

acquisire molti atti, delibere, ordinanze, tutto materiale depositato negli uffici 

dei due comuni, della provincia e della regione, la cui richiesta di per sé stessa – 

ammesso e concesso ne avesse l’autorità per farla – avrebbe indebolito la 

‘discrezione’ del suo operare. Si trattava di atti che per essere analizzati 

necessitano di un gruppo di lavoro con competenze diverse. Già questo poteva 

dare adito a chiacchiericci interni all’ambiente con eventuali ‘fughe di 

chiacchiere’ e con possibili articoli di giornali che, come lui pensava, non 

sempre disinteressatamente ‘sparano’ titoli mortali per la parola ‘informazione’. 

Da dove partire? Non era nemmeno chiaro il contesto in cui muoversi.  

Dalle poche notizie avute rischiava di girare a vuoto per diverso tempo e 

d’altro lato gli era stata richiesta una prima panoramica della ‘cosa’ in tempi 

non lunghi: sì… ma di quale ‘cosa’? Ecco il problema senza il cui chiarimento, 

almeno nelle linee fondamentali, era impossibile impostare un lavoro e di certo, 

lui, non era un mago con la sfera di cristallo a disposizione. 

Tuttavia Lasagna, e anche questo gli era riconosciuto, aveva una marcia in 

più derivante dall’esperienza, dalla fantasia e, come qualcuno sosteneva, dalla 

fortuna che aiuta gli audaci. Su questo punto lui aveva una sua idea: gli audaci 

sono a posteriori quelli che hanno avuto fortuna, insomma quelli a cui è andata 

bene. Da un lato aveva una visione molto pratica delle cose e, dall’altro, un 

ragionare che gli permetteva di mettere insieme aspetti apparentemente non 

collegati; a volte questa era la carta vincente. Lo stesso suo ‘benevolo’ 

sarcasmo faceva parte di questo modo di ragionare.  

 

Fece alcune prime libere riflessioni.  

1) Il fatto che il funzionario della regione avesse detto che la ‘cosa’ andava 

avanti da trent’anni e più, pur ammettendo fosse stato un modo di dire usuale, 

sicuramente denotava tempi molti lunghi nella presenza di una eventuale 
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illegalità. Era mai possibile che per tanto tempo nessuno avesse denunciato 

niente? Non gli appariva realistico, l’illegalità viene sempre a galla magari sotto 

traccia, anche nei sistemi più organizzati del malaffare si notano i sintomi 

dell’illegalità. Cosa diversa è poterla dimostrare o impedirla, ma la sua 

esistenza appare nel senso comune delle cose: in questo caso, sembrava invece 

esserci stato il silenzio assoluto, una illegalità asintomatica. Oppure era a 

conoscenza di piccoli gruppi? Era possibile? A prima vista la risposta tendeva 

verso il no. 

2) Ma la cosa più intrigante stava nel fatto che in tutto questo mancava il 

contendere, o almeno gli era impossibile vederlo, e cioè il denaro, il guadagno, 

l’interesse alla ‘cosa’. Lui restava rispettoso delle figure di Falcone e Borsellino 

e di quel loro insegnamento nel ‘seguire la traccia lasciata dai soldi’ per arrivare 

al dunque delle questioni; sempre se ne serviva ma qui non la vedeva. Certo, 

pensava, che il ‘potere’ ha interessi anche non direttamente percepibili ma qui 

la cosa evidente era solo l’acqua calda che finiva nei fossi. Magari il vero 

‘crimine da galera’, come in determinate situazioni ‘affermava’ ad alta voce, era 

proprio questo, ma era difficile inquadrarlo nell’illegalità semmai in quello 

della stupidità cosa non certo meno grave ma…non di sua competenza. 

3) L’illegalità non è fatto astratto ma storico, cioè è illegale tutto quello che 

in un dato periodo, in un dato momento, va contro o si oppone alle leggi allora 

esistenti e quindi: quali eventuali leggi evidenziavano una illegalità termale?  

Facendo queste riflessioni rideva tra sé e sé e un’immagine gli apparve: Lui a 

giudice di un tribunale per le stupidità umane… poi tuttavia pensò che sarebbe 

stata ‘una rogna’ ingestibile. 

 

Il tempo passava e il sonno sempre più si avvicinava. 

Di tanto in tanto volgeva lo sguardo verso la televisione lasciata accesa con 

un volume molto basso, anche quando lavorava, in modo da fargli compagnia. 

In quel momento trasmettevano un dossier sulle terre dei fuochi, sul commercio 

di rifiuti pericolosi che venivano stoccati in modo illegale contro le leggi 

esistenti, in luoghi segreti e non adeguati, con danni immani per l’ambiente e la 

salute dei cittadini. Il tutto per non spendere soldi per il loro corretto 

stoccaggio; questa era la via del danaro. 

Sarà stato l’ormai prossimo sonno che mette in moto il mondo fantastico dei 

sogni aiutato in questo dalla fantasia ma, in un attimo, i fossi di Abano e 

Montegrotto si tramutarono in una grande rete fognaria abusiva per lo scarico 

dell’acqua ‘inquinata’: una cloaca massima termale! Una visione a dir poco 

esagerata, ma nei sogni questo succede.  

Il Commissario si riprese da questo suo stupore-torpore e riuscì a fare alcune 

riflessioni sulle immagini sognanti che aveva percepito, prima che si 

dileguassero nel nulla dei non ricordi. 
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“E se fosse così? Ma l’acqua termale non inquina, anzi potrebbe produrre 

nuova ricchezza, quindi sarebbe una cloaca produttiva. E poi questo succede da 

sempre, si dice fin dai tempi dei romani ma in realtà molto molto prima.” Si 

fermò un attimo e pensò: “Non è che per caso a guardare lontano non vedi ciò 

che si trova sotto casa?” 

Qualche cosa ‘non quagliava’. Gli mancava il dato certo, il riferimento 

legislativo, la pietra angolare da cui partire per determinare almeno un’ipotesi 

di possibile illegalità altrimenti, per lui, chiacchiere erano e chiacchiere 

restavano. 

Sentendosi oramai stanco, come spesso succede in questi casi, si mise a 

bighellonare in internet aspettando che il sonno fosse vincitore ed entrò per 

curiosare, nelle pagine web dei comuni di Abano e di Montegrotto, così, tanto 

per farsi un’idea. 

Come si suole dire: ‘Clicca che ti riclicca’ mentre guardava il sito del 

comune di Abano, si imbatté nella sezione dal titolo ‘regolamenti’, un lungo 

elenco che spazia dalle scuole al volontariato, alle manifestazioni in piazza e… 

giù, giù, un poco per caso, vide un regolamento dal titolo: 

 

Regolamento per l’uso della Fognatura pubblica comunale – Disciplina 

degli scarichi in fognatura e sul suolo.5  

 

Il sonno fece immediatamente diversi passi indietro e la postura della sua 

schiena rispetto allo schienale della sedia passò da curva a retta, questione di 

decimi di secondo. 

“Un regolamento sulle fognature? Che riguardi anche le acque termali?” 

Questo pensiero lo catturò, avrebbe forse trovato un punto certo da cui partire 

o almeno ne avrebbe ricercato la possibilità. Naturalmente e immediatamente si 

spostò sul sito del comune di Montegrotto per vedere se anche lì esistesse un 

regolamento simile: lo trovò.6 

 

Regolamento per il servizio della fognatura comunale relativo alle acque 

nere e acque bianche. 

 

Ora si sentiva più fiducioso sulla possibilità di non avere perso una serata 

inutilmente. 

 
5  https://www.comune.abanoterme.pd.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-USO-

FOGNATURA-PUBBLICA-OMUNALE.pdf 
6 https://www.montegrotto.org/c028057/zf/index.php/atti-generali/  

(Scorrere i titoli dei vari regolamenti fino ad arrivare alla seconda pagina quello dal titolo 

Regolamento per la fognatura comunale) 

https://www.comune.abanoterme.pd.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-USO-FOGNATURA-PUBBLICA-OMUNALE.pdf
https://www.comune.abanoterme.pd.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-USO-FOGNATURA-PUBBLICA-OMUNALE.pdf
https://www.montegrotto.org/c028057/zf/index.php/atti-generali/
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Stampò immediatamente i due testi per poterli avere sempre sottomano e 

farne una prima rapida lettura. Non erano malloppi enormi, almeno rispetto alle 

sue situazioni quotidiane di lavoro, e quindi la lettura iniziò rapida.  

Alle tre e quindici quando decise che il letto non poteva più aspettare, anche 

perché una certa confusione nella lettura cominciava ad apparire, pensò che 

poteva considerarsi soddisfatto, in fin dei conti qualcosa su cui poter lavorare 

appariva all’orizzonte. 

 

L’acqua termale era presente nei regolamenti. 

L’indomani mattina giunto in ufficio alle nove in punto telefonò 

immediatamente al dottor Rubini informandolo di questa prima idea; questi, 

ridendo liberamente, disse: “Ma perché non me lo ha comunicato stanotte?” 

La risposta di Lasagna non si fece attendere: “Ma… Lei capirà, per 

comprendere alcune cose bisogna essere ben svegli!” 

Tra i due c’era stima e simpatia. 
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Capitolo terzo 

I due regolamenti 

 

 Trascorse più di una settimana prima che il lavoro dell’ufficio permettesse al 

Commissario di ritrovare tempo e tranquillità per fare un passo in avanti sulla 

questione delle acque termali.  

Fu così che quel venerdì chiese il permesso di andarsene dal lavoro in 

anticipo per cominciare a rileggere con più attenzione i due regolamenti. 

Contava sul venerdì sera, sul sabato, per leggere alcune ore tra il fare la spesa e 

un giro per botteghe e sulla domenica: mattino alla Messa e visita in parrocchia, 

pomeriggio prendere la bicicletta e supervisionare la zona termale approfittando 

per percorrere una parte dell’anello ciclabile dei colli. Il relax era un tutt’uno 

con questo particolare impegno, la fretta non gli sarebbe servita molto anche se 

faceva spesso capolino sotto forma di curiosità, ma a quagliare ci vuole tempo e 

pazienza, specialmente quando sei in terreni non conosciuti. Gli sarebbe rimasta 

libera la domenica sera per continuare la sua indagine. 

 

Da una prima rapida visione i documenti non apparivano difficili da leggere 

in relazione alla loro lunghezza, ma abbastanza ostici in relazione alla 

normativa citata e il tutto non gli rappresentava un quadro coerente come si 

poteva supporre.  

Comunque, secondo la Lasagna-filosofia, il mulo tira avanti per la sua strada 

secondo la sua logica che è: passo dopo passo faccio un altro passo. 

Domenica sera, fatta la pomeridiana passeggiata in bicicletta e dopo essere 

stato in pizzeria per la sua bufalina accompagnata dal Pinello, si sedette 

tranquillamente, accese la silente televisione e si avviò a fare, secondo metodo 

consolidato, un lavoro di prima analisi dei due documenti sufficientemente 

conosciuti la sera prima nelle loro linee generali. 

Questo consisteva nel mettere per iscritto - carta e matita anche sotto forma 

grafica se necessario - alcune riflessioni ricevute schematizzandole e ricercando 

collegamenti ma, sopra tutto, gli stimoli che esse gli provocavano. Solitamente 

il lavoro non si dimostrava mai breve per cui preparò il caffè con una moka da 5 

persone per poterlo all’occorrenza bere riscaldato nel microonde. A lui piaceva 

così, se poi… c’erano i biscottini mediamente dolci, non poteva chiedere di più 

e anche questi erano ben in vista sulla credenza. 

Carta e matita, riprese il lavoro di fatto già abbozzato nella sua testa. 

  

Prima osservazione: i regolamenti sono due!  

Sottolineò questo concetto che a prima vista poteva sembrare ovvio ma, dopo 

la biciclettata del pomeriggio, così ovvio non gli appariva. Rifletté sul fatto che 

i sistemi fognari di Abano e Montegrotto erano in realtà uno solo, entrambi i 
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comuni scaricavano poi l’acqua negli stessi canali, un poco come succede nei 

quartieri delle città dove ogni zona ha un suo lotto di fognatura che poi scarica 

in una o più condotte centrali e alla fine tutte vanno ad un punto di raccolta: 

depuratore, idrovora o meno. Eppure ogni zona di una città (che sicuramente ha 

più abitanti di Abano e Montegrotto messi assieme) non ha un suo regolamento 

per la fognatura ma il regolamento è unico… quindi Abano a Montegrotto 

avrebbero potuto fare la stessa cosa. 

 Annotò: capire meglio quali realtà peculiari non hanno permesso in tanti 

anni di fare questa semplice razionalizzazione, invece che due farne uno solo. 

Cause strutturali, politiche, tecniche, le cosiddette ‘culturali’? Due regolamenti 

su una stessa ‘cosa’ potrebbero essere essi stessi causa di incomprensioni, se 

non altro! 

  

Attenzione: LA MADRE DELLE ILLEGALITÀ? Lo scrisse con molta 

evidenza sottolineandolo per bene. 

 

Comune di Abano data di approvazione del regolamento il 12 gennaio 

1999 

Comune di Montegrotto data di approvazione del regolamento il 31 marzo 

1980 7 

 

Aveva bene in mente le parole del funzionario regionale riferitegli dal dottor 

Rubini di una situazione che andava avanti da “trent’anni e più”. Ora, a vedere 

le date di approvazione dei regolamenti gli anni c’erano tutti, sia per 

Montegrotto - la prima stesura del regolamento era del 1978 - che per Abano, 

poiché nella delibera di quest’ultimo stava scritto che questo regolamento era 

un aggiornamento di quello del 31 marzo 1982.  

Erano questi regolamenti ‘la madre’ della possibile illegalità? Ogni volta che 

Lasagna se lo sottolineava sorgevano nei suoi pensieri nuove possibilità che 

tuttavia dovevano essere verificate. 

Ad un certo punto esclamò: 

 “Possibile???” Questa cosa lo colpì fin dal primo momento. 

Certo lui si rendeva conto di camminare su un terreno in cui non era esperto 

ma non pensava nemmeno di essere “un pivellino”, in fin dei conti nei suoi anni 

di carriera di regolamenti ne aveva visti e letti di tutti i tipi. 

Ripeté tra sé e sé più volte: “ma è possibile?”  

Questa domanda si era rafforzata sempre grazie alla biciclettata mattutina 

dove aveva potuto notare ancora una volta che Abano e Montegrotto avevano la 

 
7 “Adottato con delibera del. C.P. n. 185 del 10.5.1978.  Aggiornato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 41 del 31 marzo 1980.” 
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stessa struttura edilizia e a parte il maggior numero di abitanti di Abano 

potevano essere urbanisticamente la stessa ‘cosa’. E allora, come era possibile 

che il regolamento della fognatura di Montegrotto fosse contenuto in una 

delibera di 14 pagine e quello di Abano in una di 44 pagine? Disse:  

“Sarebbe la prima volta che passa un principio per cui i regolamenti sono 

proporzionali nella loro stesura al numero di abitanti, ma anche così Abano 

deborderebbe di molto.” 

Dove stava la differenza tra i due comuni, tale da necessitare un regolamento 

tre/quattro volte superiore? In fin dei conti si trattava di un regolamento per la 

fognatura e non di un progetto generale per qualche settore quale piano 

regolatore o altro in cui i progettisti e consulenti vari mettono di tutto e di più, 

tanto che a volte viene il dubbio che questi lavori siano pagati a pagina. La cosa 

gli tornava strana e quindi altro materiale da inquadrare. 

 

Qualcuno esagera: in abbondanza o in parsimonia! 

Questa dicotomia quantitativa tra i due regolamenti apparve in maniera 

spropositata quando entrò più nel merito della sua ricerca con la domanda: 

 “Ma, le acque termali, in che modo fanno parte della normativa di questi 

regolamenti”? Fece quello che solitamente usava fare applicando un principio a 

lui caro e cioè che - dialetticamente - la quantità si trasforma in qualità. La 

stessa ‘cosa’, in quantità diversa, è altra cosa. 

Concretamente, matita alla mano, contò quante volte la parola “termale/i” e 

forse ripresa nei due singoli regolamenti e il risultato ragionieristico gli tolse 

qualsiasi dubbio sul fatto che forse c’era qualche ‘cosa di intrigante in questa 

situazione’, sicuramente da chiarire, ma c’era.  

Comune di Montegrotto, citazione della parola termale/i nel regolamento: la 

parola termale/i viene riportata 4 volte e l’articolo relativo alle acque termali è 

uno solo, il numero 13. 

Nel comune di Abano la citazione della parola termale/i nel regolamento era 

ben diversa. Notò che nel regolamento di Abano veniva in alcuni casi proposto 

anche il termine idrotermali, completamente assente in quello di Montegrotto, 

termine che naturalmente incluse nel conteggio. La parola termale sotto le varie 

forme viene riportata 53 volte oltre ad un articolo specifico che nel titolo 

richiama le acque termali e queste sono presenti nel merito di moltissimi articoli 

cosa che non succede a Montegrotto. Citazioni della parola termale/i: Abano 

batte Montegrotto 53 a 4, era un po’ troppo! 

  

Ora… poteva benissimo essere che una qualche differenza nel numero di 

richiami alle acque termali fosse dovuto ad un diverso modo di esporre 

l’argomento ma la disparità era enorme e pensò “Qui gatta ci cova”, ma… quale 

gatta? A volte le ‘cose’ scritte in poche parole esprimono meglio un concetto… 
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ma in questo caso sembrava l’opposto, esprimevano una mancanza di concetti 

e, in un regolamento, questo vuol dire lasciare le cose da regolamentare in balia 

di altri giudizi, non regolamentati.  

Ma su cosa si basavano i due regolamenti? 

Il Commissario si chiese quali fossero le loro basi giuridiche. La domanda si 

poneva dopo aver visto i primi articoli dei regolamenti in cui venivano 

richiamati i riferimenti di legge specifici. 

Comune di Montegrotto: 2 leggi. 

 

Legge n.319 del 10.5. 76. 

Legge n. 650 del 24.12.79 

 

Comune di Abano: nell’articolo 2 del regolamento dal titolo ‘’Riferimento di 

legge’ vengono richiamati tra nazionale e regionale 21 tipi di legge. Abano 

batte Montegrotto 21 a 2. 

  

Pur essendo stanco e dopo aver bevuto due abbondanti tazze di caffè avrebbe 

voluto continuare il lavoro, ma la silente televisione annunciava la proiezione di 

un vecchio film (molto più vecchio dei regolamenti in oggetto) che sicuramente 

lo avrebbe accompagnato ad un ‘dolce’ sonno; sopratutto era necessario un 

confronto con il Dottor Rubini. 

La ‘cosa’ cominciava a dipanarsi e al contempo complicarsi. 

Vi era poi la domanda non secondaria e cioè, se tutti i chiacchiericci e le 

supposizioni esistenti sul tema erano reali e se era logico pensare partissero dei 

regolamenti delle fognature, di che illegalità si poteva parlare? Quale era il fatto 

sostanziale che portava ad un meccanismo o sistema di interessi illegali? A 

spese di chi? A vantaggio di chi? 

 

Il Mago di Oz, al momento e data l’ora, era più tranquillizzante e poi quella 

musica: “E splende l’arcobaleno…la, la, la…”  
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Capitolo quarto 

Nella foresta normativa 

  

L’indomani alle otto e quarantacinque Lasagna entrava dal portone principale 

quando l’addetto con un gran sorriso e con un cenno della mano, ma con una 

certa riservatezza, lo chiama e gli dice:  

“Commissario, il dottor Rubini ha detto di contattarlo immediatamente, è 

impaziente di avere notizie. Così ha detto di dirle” 

Lasagna con un sorriso vistoso rispose in modo un poco meno riservato: 

 “Dica al Dottore che la pazienza è la virtù dei forti e poi dica anche di tenersi 

pronto perché tra due minuti sono nel suo ufficio.” 

Sarà stato il ridere o il fatto che il militare aveva avuto qualche piccolo 

contrattempo ma Lasagna entrò dal Vice Questore nello stesso momento in cui 

questi riceveva la notizia del suo arrivo tanto che Rubini dovette dire: “Ma lei è 

più veloce della luce.” Si salutarono cortesemente come sempre. 

 

“Allora Lasagna, come va con le acque termali, sa, sembra impossibile ma ho 

sentito qualche altra voce general generica come sempre, sottotraccia. Guardi, 

se non fossi sicuro che solo io e lei conosciamo questo nostro piccolo e 

innocente segreto… mi verrebbe da pensare che si è sparsa la voce.” 

Lasagna: “Non penso proprio, a meno che la talpa non sia il terzo che 

conosce il segreto: il Signor Questore o…” e volgendo gli occhi al cielo “più in 

alto!”. Si misero a ridere. 

“Dunque, che idea si è fatto?” 

“Più che di un’idea si tratta di una serie di considerazioni situate in una 

forcella di ipotesi ma sempre agli estremi della stessa. Una volta focalizzata una 

questione appare difficile e diventa più probabile il suo contrario e viceversa.” 

“Non capisco.” 

Lasagna, appunti alla mano, fece un riassunto delle riflessioni della sera 

precedente e su come a suo parere vi fossero delle situazioni estreme e per 

questo non sostenibili, ma tuttavia verificabili. L’esempio concreto è quello dei 

due regolamenti, per molti aspetti estremamente divergenti, che per lunghi anni 

hanno convissuto nello stesso ambiente. 

“Non mi spiego come sia possibile, ma visto che è così non capisco cosa 

abbiano prodotto e come siano stati gestiti. Poi naturalmente mi chiedo se sto 

prendendo degli abbagli, se stia andando a caccia di farfalle, ma quando conto 

concretamente il numero di parole quali “termale/i” presenti nei due 

regolamenti e il rapporto è 4 a 53 (o quello delle pagine, 14 contro 44) le 

farfalle le vedo concretamente svolazzare. Mi chiedo cosa regoli il primo e cosa 

regoli il secondo visto che di fognatura si tratta e le leggi sono dello Stato 

italiano o della Regione del Veneto e, non mi risulta vi sia una legge per le 
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fognature di Abano e una per le fognature di Montegrotto. Penso non risulti 

nemmeno a lei.” 

“Capisco, capisco” disse il Vice Questore, “anzi a dire la verità non capisco, 

non riesco a vedere la questione sotto l’ottica di una illegalità e su quale 

versante possa essere, compreso quello territoriale, se ad Abano o Montegrotto 

o in entrambi i comuni.” 

“E’ un poco la mia situazione” riprese Lasagna 

“Avrei bisogno di altre informazioni che non mi pare allo stato ci siano, una 

denuncia specifica, un fatto, altro materiale che dovremmo ufficialmente 

chiedere e lei non ritiene di farlo, né io ritengo che allo stato della ‘cosa’ sia 

logico farlo.” 

Rubini intervenne: 

“E allora come ci muoviamo, cosa mi consiglia o meglio, cosa intende fare?” 

Lasagna riprese ad indossare il suo abito da mulo dicendo: 

“Mi sembra che le possibilità siano tre 1) molliamo tutto e archiviamo queste 

nostre conversazioni come cose non importanti 2) allarghiamo ad altri la nostra 

indagine conoscitiva ma non è possibile né auspicabile 3) continuo a leggere i 

documenti e vedere se al loro interno sono contenute cose che possano risultare 

in contraddizione e quindi non sostenibili legalmente. Fatto questo si vedrà!” 

Il dottor Rubini stava per riprendere la parola ma Lasagna continuò: 

“E visto che lei è sicuramente d’accordo con la mia terza ipotesi…” 

Il sorriso e un segno di ‘ma va a quel paese’ apparvero nella mimica di 

Rubini, Lasagna continuò senza interrompere: 

“Visto che lei sosterrà la mia terza ipotesi propongo, ma se lei dice di no lo 

faccio lo stesso, di chiedere eventualmente la collaborazione di una persona che 

oltre ad essere competente e di fiducia, è mio amico e lavora a Taranto” 

Rubini disse “Concordo con le sue proposte e se vuole sedersi sulla mia 

poltrona faccia pure.” 

Il tono era scherzoso ma quando Lasagna andava di mulo la sua mimica non 

sempre poteva apparire amichevole. Stavano per salutarsi quando Rubini disse: 

“Le posso offrire un caffè?” 

Al che Lasagna rispose. 

“Dottore! Quale caffè, cappuccino e pasterella, non ho ancora fatto colazione 

per colpa della sua fretta.” 

“Vada per il cappuccino ma la pasterella la paga lei”.  

Il Dottor Rubini doveva pur sottolineare la sua autorità, ma Lasagna non 

mollò la preda: 

“Grazie, credevo di dover pagare tutto io come al solito…” 

  

La prima sera che il Commissario poté essere in tranquillità la dedicò ad una 

analisi approfondita dei regolamenti sulle fognature e iniziò dal più corto, 
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quello di Montegrotto, gli sembrava più semplice per avere il suo primo impatto 

nel merito delle ‘cosa’. 

Preparata la moka da 5 e i biscottini mediamente dolci erano ben in vista 

sulla credenza, iniziò la lettura. Anche la sua silente compagnia era pronta a 

fare da supporto. 

All’articolo 1 trovò scritto: 

 

“La fognatura in oggetto si articola in due distinte reti Bianche e Nere. Si 

definiscono acque bianche…”  

 

In questo articolo al comma a) quello in cui venivano elencate tutti i tipi di 

acque bianche (meteoriche, acque di lavaggio e di innaffiamento di spazi 

scoperti purché non inquinati) si trovavano ben due riferimenti (dei quattro 

contenuti nel regolamento) relativi alle acque termali. 

  

Il primo: “vanno per ragioni tecniche considerate bianche anche le acque 

reflue termali” 

Il secondo: “le acque termali parimenti saranno considerate bianche, e 

come tali immesse nella rete, nel rispetto della Tab. e di quanto previsto 

nella legge 319 del 10.5.76 e n. 650 del 24.12.79.” 

 

Le acque termali erano quindi scaricabili nella fognatura bianca. Questo era 

un punto significativo.  

Lasagna si fermò e decise che ci voleva subito un caffè di fatto ancora caldo. 

Quagliava e non quagliava, capiva e non capiva. Da una parte non aveva 

conoscenza specifica delle leggi citate ma il regolamento era comunque 

intrinsecamente illogico e forse ‘volutamente’ sibilino. 

La parola parimenti relativa alle acque termali gli pose la questione: 

parimenti a cosa? La risposta venne subito rileggendo con calma il tutto e il 

parimenti si riferiva al comma della legge che precedeva quello delle acque 

termali da cui il parimenti significava tradotto in parole semplici: come quello 

sopra. (Almeno così capiva Lasagna) 

Cosa stava scritto nel comma a cui il parimenti si riferiva? 

  

“le acque di raffreddamento degli insediamenti produttivi per il loro 

contenuto eventuale di additivi chimici quali anticorrosivi, antincrostanti, 

ecc., potranno essere considerate bianche e quindi    immesse nella 

relativa rete previamente depurate” 

  

Stentava a credere quello che capiva, perché se interpretava bene il 

regolamento appariva quantomeno distorcente.  
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Prese carta e penna e scrisse: 

“Il discorso corretto sarebbe 1) le acque termali possono considerarsi bianche 

e quindi immesse nella fognatura bianca solo se pulite in base a parametri 

definiti o depurate 2) altrimenti sarebbero stata acque non scaricabili in una 

fognatura bianca 3) dire che le acque termali vengono scaricate nelle fognature 

bianche per motivi tecnici, come affermato nel regolamento, non ha senso: si 

possono scaricare solo se ritenute pulite. Il resto è filosofia e non ci sono motivi 

tecnici che tengano.” 

Sottolineò questi concetti con la sua matita in maniera quasi nervosa e con 

una certa rabbia derivante da una parte dal come il tutto era stato scritto e 

dall’altra dalla necessaria cautela nel dover giudicare un terreno per lui nuovo… 

ma i dubbi sulla correttezza di ciò che leggeva gli apparivano possibili. 

 

Altro caffè con biscottino, brevi sguardi alla televisione, nel tentativo di 

trovare eventualmente una scusa per abbandonare temporaneamente la ‘rogna’ 

ma, non essendoci niente di interessante sul suo canale fisso che era Rai1, 

continuò a leggere partendo proprio dall’articolo specifico sulle acque termali 

di Montegrotto. 

  

   “Articolo 13. Scarico delle acque termali. 

Le acque termali saranno immesse nella reta bianca nel rispetto di quanto 

previsto dalla tabella C della legge n. 319 del 10 maggio 1976 che qui di 

seguito viene integralmente riportata” 

 

“AHHHH”, esclamò Lasagna con una certa soddisfazione, allora non è un 

fatto tecnico scaricare le acque termali nella fognatura bianca ma è un fatto 

conseguente a norme di legge ben precise, tanto che sono codificate in una 

tabella. 

Prese carta e colla, fece una fotocopia della tabella e la incollò su un foglio.8 

Tuttavia ciò che lesse dopo, proprio sotto la tabella, lo lasciò interdetto, stava 

scritto: 

  

“L’autorità comunale ha comunque il diritto di imporre l’installazione di 

intercettori di fango, allorché la presenza di esso in sospensione minacci 

il buon funzionamento della condotta fognaria.” 

  

 
8La tabella del regolamento può essere vista su: 

 http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/09/TABELLA-REGOLAMENTO.docx 

 
 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/09/TABELLA-REGOLAMENTO.docx
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Non ci credeva! Ciò che stava scritto denunciava già un possibile specifico 

impedimento allo scarico delle acque termali a conoscenza 

dell’amministrazione che tuttavia avrebbe dovuto verificarne i parametri di 

smaltimento invece che gli eventuali danni presenti in fognatura e poi si chiese: 

dove hanno trovato il termine ‘intercettori di fango’?  

Disse tra sé e sé: “Ma chi sono questi che si arrogano di decidere loro cosa 

fare” e poi tutti gli altri parametri oltre al ‘materiale in sospensione’ (fango) 

erano a posto? Avevano fatto analisi accurate per definire che gli eventuali 

danni in fognatura, fossero solo i fanghi e entro quali limiti? E l’ambiente in 

generale al di là e oltre la fognatura? Se queste analisi di controllo esistevano 

dove si trovavano? E poi hanno fatto il monitoraggio con una corretta continuità 

periodica? 

Lesse dalla tabella i parametri relativi alla temperatura di scarico e da quanto 

lui poteva sapere erano ben lontani dai fatti come probabilmente quelli relativi 

al materiale in sospensione visto che il fango termale depositato nei fossi ne 

poteva essere un’evidente spia.  

Si fermò. Avrebbe voluto continuare nella lettura del regolamento, ma la 

rabbia era evidente e decise che prima di andare avanti, anche per poter meglio 

meditare, doveva mettere da parte la sua personalità mulesca e informare il 

dottor Rubini ma soprattutto l’amico Marescialle Lo Fusco, Antonino detto 

Antò che abitava a Taranto. 

Chiuse il computer, mise via gli appunti. Quella notte il sonno comunque 

arrivò solo alle prime ore dell’alba e lo colse disteso sul divano. Nemmeno la 

silente amica lo rasserenò nonostante, cosa del tutto eccezionale, il continuo 

cambiamento di canali i quali anche non volendo gli ricordavano lo scarico 

della fognatura termale nei fossi e nei canali: appunto. 
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Capitolo quinto 

Le montagne russe 

  

Passarono una quindicina di giorni prima che Lasagna riprendesse il suo 

percorso sulle acque termali. Dire che ciò fosse dipeso dai suoi impegni di 

lavoro non sarebbe proprio del tutto vero anche se questi c’erano 

abbondantemente. 

Il fatto è che, quando prendeva in mano il regolamento di Abano, riviveva un 

senso di insoddisfazione già provato nella prima rapida lettura; questo 

regolamento appariva diverso da quello di Montegrotto, molto diverso.  

Aveva l’impressione di essere sulle montagne russe dove in pochi secondi si 

passa da un livello ad un altro sia dal punto di vista della quantità materiale, 

volume di carta che dalle cose scritte (citazioni e contenuti). Un alto e un basso 

qualitativo e, soggettivamente, un alto e un basso nel processo di comprensione 

del testo e quindi dell’analisi dei contenuti. Tutto questo lo infastidiva, il mulo 

era recalcitrante, si trovava davanti ad una rogna ‘qualitativamente inattesa e 

disturbante’ ma poi trovò la serata giusta per ripartire con la lettura, complice 

un temporale che imperversava da diverse ore. 

Si rimise all’opera. 

  

Il regolamento sulle fognature di Abano.9  

La buona impostazione formale del regolamento era sicuramente un punto di 

forza utile per la lettura che alla fine lo rasserenò; con questa sensazione il 

Commissario iniziò a prendere appunti. 

La delibera di approvazione del regolamento richiamava i riferimenti di legge 

specifici che ne giustificavano l’approvazione comportando una modifica del 

vecchio regolamento sulle fognature10 e l’adeguamento alla legge 

regionale Norme per la tutela dell’ambiente.11  

In particolare la delibera richiamava “l’obbligo di allacciamento alla 

fognatura bianca oltre che a quella nera” e in quale situazione “sia dovuto il 

canone per i servizio di fognatura e depurazione”.  

 Lasagna rifletté e immediatamente annotò negli appunti: 

“Se le acque reflue termali sono parificate alle acque da scaricarsi nella 

fognatura bianca e se le acque che si servono del servizio di fognatura bianca 

devono pagare un canone, ciò dovrebbe valere anche per le acque termali.” 

 
9 Regolamento per l’uso della fognatura pubblica comunale. Disciplina degli scarichi in fognatura e 

sul suolo- https://www.comune.abanoterme.pd.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-

USO-FOGNATURA-PUBBLICA-COMUNALE.pdf 
10 Delibera del Consiglio Comunale n.31 del 31/3/1982 
11  Legge Regionale n° 33 del 16/04/1985 

https://www.comune.abanoterme.pd.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-USO-FOGNATURA-PUBBLICA-COMUNALE.pdf
https://www.comune.abanoterme.pd.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-USO-FOGNATURA-PUBBLICA-COMUNALE.pdf
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Si ricordò quanto detto dal Vice Questore in relazione all’annosa vertenza tra 

i comuni e gli albergatori sul pagare questo canone. Il regolamento dunque 

serviva anche a questo, come del resto era chiaramente espresso nella delibera 

di approvazione dello stesso. Ciò, forse, faceva intravvedere la famosa via 

“quella dei soldi” da seguire per capire il contendere delle cose; poteva essere la 

via o una delle vie. Naturalmente non poté non notare che quanto si doveva 

pagare era un canone e quindi di natura tributaria e non una tassa relativa 

all’uso di un servizio.12  

 

Il mulo che era in lui gli suggeriva di partire subito su questo tema ma 

prevalse la felpatezza e la pazienza derivante dalla necessità di una lettura tal 

quale del regolamento, alla ricerca dei riferimenti ivi contenuti sulle acque 

termali, mettendolo sempre a confronto con quello di Montegrotto.  

Riprese la lettura partendo dall’indice del regolamento (assente in quello di 

Montegrotto), strumento utile ad inquadrare l’articolazione dello stesso. 

Apparve anche qui la differenza sostanziale tra i due 

regolamenti: Montegrotto 26 articoli, Abano 57. Oramai si era fatto l’idea che 

questa differenza derivasse da una diversità d’impostazione sostanziale tra i 

funzionari dei due comuni e tra gli amministratori stessi. 

Stava quagliando e questo gli procurò uno stimolo in più. 

Fu colpito anche dall’articolo 2 dove - con rigore metodologico - venivano 

richiamate tutte le leggi e normative sulle quali in regolamento si basava, circa 

25; si sentiva su un terreno legislativamente più solido rispetto a Montegrotto. 

Il primo richiamo sulle acque termali lo trovò all’articolo 3, punto c: 

  

“Fognatura bianca: per fognatura bianca s’intende la rete dei collettori 

esistenti o futuri, convoglianti le acque bianche, le acque termali 

decantate e limpide che, agli effetti del presente regolamento 

sono definite al successivo art. 5” 

  

Lasagna segnò sui suoi appunti: ORA LA COSA È CHIARA. Le acque 

termali possono essere scaricate nella fognatura bianca solo se DECANTATE E 

LIMPIDE, tutto il resto sono chiacchiere. Fu anche colpito dal fatto che la 

definizione di acque limpide fosse assente in quel di Montegrotto. 

 
12 Il canone, in diritto tributario, è una somma di denaro corrisposta periodicamente allo Stato o 

ad un altro ente pubblico per l’utilizzo di un bene. Nell’ordinamento giuridico italiano, si possono 

annoverare il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue (artt. 13 e 14 della legge 5 

gennaio 1994, n. 36) 
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Ovviamente la sua attenzione si rivolse verso il citato articolo 5, ma lesse 

anche ciò che veniva prima trovando un altro cardine del pensiero che in lui si 

stava formando e che confermava le sue valutazioni sulla ‘confusione’ già 

rilevata nel regolamento di Montegrotto. 

Nell’articolo 4 comma 3 stava scritto: 

 

“II Comune provvede inoltre, a termini di legge, ad effettuare (…) 

il controllo dei complessi produttivi e degli stabilimenti 

idrotermali allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene alla 

accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pre-

trattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto uso 

dell’acqua, di cui all’art. 2 punto d. della legge 319/76 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché il controllo degli scarichi sul suolo.” 

  

Ancora una volta la matita intervenne a scrivere e sottolineare: 

IMPORTANTE, IMPORTANTE. 

Una tazzina di caffè rapidamente riscaldato al microonde, due biscottini semi 

dolci, una rapida occhiata alla televisione… sorrise, era una vecchia puntata del 

suo ‘amico’ Commissario Montalbano, e si sentì rafforzato nel proseguire 

quella che gli appariva oramai come una chiara via da percorrere. 

La legge 319 del 1976 richiamata era la Legge Merli,13  una pietra miliare 

nella nostra legislazione ambientale; si trattava solo di vedere cosa diceva 

l’articolo 2, punto d. 

  

“… la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso 

dell’acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la 

individuazione di standard di consumi, per favorire il massimo risparmio 

nell’utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l’altro, processi di 

riciclo e di recupero delle sostanze disperse;” 

 

Ricordando un altro ‘famoso’ magistrato che spesso diceva ‘ma questo non ci 

azzecca’, forse in questo caso quelle riflessioni sviluppate a cavallo della sua 

bicicletta sul fatto che l’acqua ancora calda venisse sprecata nei fossi, forse con 

questo articolo proprio ci azzeccava. Era un pensiero da mulo…,ma ci 

azzeccava: anche i muli ci azzeccano. 

Articolo 3, punto e  

 

 
13  Vedi: LEGGE-MERLI-319-1976.pdf (alessandroghiro.it) 

 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/09/LEGGE-MERLI-319-1976.pdf
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“Ai soli effetti del presente Regolamento si definiscono inoltre UTENZE 

IDROTERMALI gli alberghi e gli stabilimenti in genere dotati di 

attrezzature per le cure idrotermali.” 

 

Arrivò quindi all’ articolo del regolamento dove si trovava la definizione 

di acque decantate e limpide. 

  

Articolo 4 c. “ACQUE TERMALI DECANTATE: per acque termali 

decantate s’intendono le acque termali utilizzate negli alberghi o 

comunque negli stabilimenti dotati di attrezzature per le cure idrotermali, 

sottoposte ad idonea decantazione prima dello scarico.” 

  

Articolo 4 d. “ACQUE TERMALI LIMPIDE: per acque termali limpide 

s’intendono le acque termali utilizzate negli stabilimenti termali per usi 

diversi dalle cure termali e che non vengono a contatto con i fanghi (per 

piscine, riscaldamento, ecc.).” 

 

Tutto ciò nel regolamento di Montegrotto non appariva. 

  

Lasagna era stanco e desideroso di parlare con il dottor Rubini.  

Era evidente che nei due comuni esistevano due concetti diversi sul come 

gestire la fognatura, ma se era legale l’uno, difficilmente lo era l’altro o 

magari… erano illegali entrambi? A questo punto delle cose, data l’ora, il mulo 

si era assopito ma non la sua curiosità. 

Andò a letto soddisfatto, non aveva più la sensazione di lavorare a vuoto. 
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Capitolo sesto 

Un partigiano Presidente 

 

 Quel giorno il dottor Rubini, avendo presenziato ad una pubblica cerimonia, 

arrivò in ufficio verso le dodici. Per raggiungerlo doveva forzatamente passare 

davanti a quello di Lasagna e, anche se preso da vari pensieri, gli ‘venne 

automatico’ il bussare alla porta del Commissario il quale, vedendolo attraverso 

il vetro, si alzò immediatamente per farlo accomodare. 

“Entri, entri, dottor Rubini, si accomodi. A che devo la sua cortese visita?” 

“Sa!”, disse Rubini in modo compassato mentre entrava “Se Maometto non 

va alla montagna è la montagna che deve andare da Maometto” 

Lasagna con un sorriso mulesco non perse un attimo: 

“Per fortuna che le mie sedie sono robuste e possono ben sostenere anche una 

montagna”. 

Ogni riferimento alla stazza del dottor Rubini era prettamente casuale ma il 

sorriso no. In fin dei conti il paragone montagna e Maometto in una semantica 

‘artistica’ aveva una sua logica: 1 metro e 85 sui 100 Kg. (Rubini, la montagna) 

e 1 metro e 65 con 68 Kg. (Lasagna, il ‘ma-ometto). 

 

“Bene Lasagna, è un pezzo che non ci vediamo per le nostre chiacchiere 

termali… mi dica.” 

“Guardi dottor Rubini, se non passava lei, nel pomeriggio sarei venuto io ad 

esporle le considerazioni in fase di consolidamento.” 

Rubini: “Quindi?” 

“Quindi, pur trovandomi in una situazione nella quale a volte non credo a 

quello che leggo tanto la ‘cosa’ mi appare strana-estranea, devo dire di Sì. Se 

dell’illegalità teniamo al momento un significato largo, anche legislativo, devo 

dire di Sì: esiste. Poi, cosa abbia causato il vociferare e se è questa ne sia causa, 

è ancora presto per inquadrarlo ma sempre più appare possibile… ripeto sono 

solo considerazioni.” 

Rubini: “Quindi un sistema di illegalità presente da più di quarant’anni? 

Possibile?” 

“Vede dottore, noi leggiamo oggi due regolamenti che hanno avuto un loro 

sviluppo genetico in particolare negli anni 75/90 del secolo scorso, un contesto 

socio istituzionale molto complesso e per certi aspetti innovativo, pensi alla 

legge Merli. Ma sicuramente anche altre erano le leggi e le normative in gioco e 

non solo le 25 citate nel regolamento di Abano e - anche nella sostanza - in 

parte assenti in quello di Montegrotto.” 

Rubini era diventato ‘serio ascoltatore’, lo era sempre, ma ora in particolare. 

“La sta buttando in storia o in filosofia?” 

Il Commissario riprese: 
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“Lei lo sa che i miei riferimenti filosofici sono un poco ‘estranei’ al nostro 

ambiente e anche ai suoi; sono sempre stato chiaro con lei e lei altrettanto con 

me, anche per questo, lei lo sa, l’ho sempre stimata.” 

Rubini si sentiva imbarazzato dal tono ma anche dal terreno su cui Lasagna 

lo stava portando e tentò di stemperare la sua ‘possibile ansia’, la mise sul 

pratico: “Ok, ok venga al sodo, anche perché siamo prossimi all’ora della pausa 

pranzo e il ‘sodo’ richiama cose piacevoli. Naturalmente non voglio sminuire 

quello che dice”. Sorriso abbondante, sfregatina delle mani e giro insistente dei 

pollici. Lasagna riprese. 

“Stephen Jay Gould ci ha spiegato le dinamiche dell’evoluzione puntiforme 

nella quale concause anche non direttamente connesse con la necessità di quel 

momento, in qualche modo fino a poco prima non rilevanti ed indipendenti o 

relativamente dipendenti, determinano una nuova forma storica destinata ad 

incidere nel tempo come elemento evolutivo… più o meno è così.” 

Rubini voleva sganciarsi: “Le ho detto che un certo appetito fa capolino…” 

“Porti un attimo di pazienza. Penso che ci troviamo di fronte alla genesi di 

una illegalità, che ho definito come “illegalità asintomatica”. C’è, produce i 

suoi effetti negativi, ma nessuno, seguendo l’esempio della situazione odierna 

legata alla pandemia, per mancanza di tamponi (in questo caso, presumo, di 

controlli) e di metodologie terapeutiche adeguate (in questo caso, trasparenza), 

se ne accorge, ma i suoi nefasti effetti contagiosi ci sono, eccome. Direi qualche 

cosa di più: fa anche comodo perché coloro che la esercitano sono più forti nei 

loro specifici interessi.” 

“Senta Lasagna, lei lo sa che la stimo e quindi prendo seriamente quello che 

dice… quindi sarebbe importante, se così fosse, determinarne meglio i contorni 

e i fatti.” 

“Già, questo è il problema” disse Lasagna “per due motivi: il primo è il 

mandato che mi ha dato e cioè quello di ‘sondare’ più che indagare e il secondo 

è la complessità dell’arco storico in cui tutto avviene, compreso l’aspetto 

prettamente legislativo… ma la speranza, come lei sa, è l’ultima a morire. 

Tuttavia non escludo di dover mettere in campo più spesso la mia mulità… nei 

limiti che lei mi ha dato e senza ricorrere alle sirene delle volanti.” 

Sorrisi da parte di entrambi; si alzarono all’unisono dalle rispettive sedie e si 

incamminarono con una certa velocità verso il bar e - cosa strana - chi era 

testimone avrebbe potuto giurare che andavano a braccetto. Primum vivere 

deinde…indagare. 

  

Quella sera Lasagna iniziò anticipatamente il suo lavoro ‘fuori orario’ per 

due sostanziali motivi ben chiari nella sua testa. Il primo derivava dal fatto che 

quanto detto in mattinata a Rubini e le idee che a tavola si erano scambiati gli 

ponevano un pesante fardello di responsabilità, oltre a quello che onestamente 
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in un primo momento aveva pensato, ma in fin dei conti era mulo per qualche 

cosa. Il secondo motivo era che in una televisione privata verso le ventitré 

avrebbero proiettato per l’ennesima volta Frankenstein Junior e lui, per 

l’ennesima volta, la quinta o la sesta, non voleva perdere quel- “Il castello ululì, 

e il lupo ululà” -, era troppo irresistibile per non rivederlo. 

 

Nella silente televisione scorrevano le immagini della trasmissione post 

telegiornale di ‘Techetechetè’ e apparve Toto Cotugno. La fantasia liberatoria 

di Lasagna associò, grazie a quello stimolo, molte cose degli anni in cui quei 

regolamenti venivano partoriti. Cose a prima vista lontane, ma semanticamente-

significativamente vicine: l’italiano con la chitarra in mano, pizza spaghetti e 

mandolino, il Presidente partigiano, il Biscione che imperversava nei manifesti 

pubblicitari, le televisioni private, i partiti che si stavano dissolvendo 

nonostante Moro, Berlinguer e Craxi (o forse anche ‘causa’ loro), il terrorismo, 

la preistoria di mani pulite con la dilagante corruzione, gli allarmi preoccupanti 

sui problemi energetici e ambientali ecc. (in fin dei conti la Legge Merli era 

nata anche per questo). Ecco, tutto ciò aleggiava attorno a quei due regolamenti: 

ne erano in qualche modo l’espressione? 

Abbandonò questi pensieri e tornò alla lettura del regolamento delle 

fognature di Abano, ma una immagine venne chiara ai suoi occhi e disse tra sé e 

sé con una certa amarezza: “Fognatura, appunto!”. 

Le novità emerse con i termini ‘stabilimenti idrotermali’, ‘acque termali 

decantate’ e ‘acque termali limpide’, lo fecero riflettere sul fatto che il termine 

‘acqua termale reflua’ era troppo generico per rappresentare da solo la realtà dei 

processi che investivano gli stabilimenti idrotermali e probabilmente non solo 

dal solo punto di vista delle fognature. Di questo prese nota nei suoi appunti a 

futura memoria. 

  

Ripartì dall’articolo 6 relativo alle prescrizioni per la ricerca del termine 

termale/i . Al punto 4 vi erano quelle relative alle acque termali 

  

“Le utenze idrotermali devono obbligatoriamente immettere le proprie 

acque nere nella fognatura comunale nera e le proprie acque bianche, 

termali decantate e limpide, nei collettori della rete comunale 

bianca, purché siano rispettate le condizioni tecniche e le norme di 

accettabilità del presente Regolamento.” 

  

Ancora una volta la matita scrisse e sottolineò il seguente concetto: più che di 

acque termali si doveva piuttosto parlare di acque prodotte da stabilimenti 

idrotermali. Era una cosa ben diversa.  
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Si veniva al dunque: dover definire cosa e quali fossero le cure termali senza 

le quali gli stabilimenti non sono idrotermali. Per esempio, se un albergo non 

praticasse la cura dei fanghi e avesse solo delle piscine potrebbe definirsi 

idrotermale? Ma aveva fretta e continuò sulla via della lettura anche se un 

appunto specifico nei suoi fogli non mancò: a futura memoria. 

  

Era così arrivato al Titolo secondo del regolamento dove appunto venivano 

delineate le norme per lo scarico nelle fognature dei vari tipi di acque termali e 

non. Nell’articolo 18 vengono richiamati i criteri di ammissibilità nelle 

fognature delle acque da stabilimenti idrotermali. 

  

“1) Gli scarichi di acque nere e bianche degli alberghi e degli 

stabilimenti dotati di attrezzature idrotermali sono considerati alla stessa 

stregua di quelli delle utenze civili e sono pertanto sempre ammissibili 

nelle pubbliche fognature…” 

“2) Gli scarichi delle medesime utenze di acque termali pre-decantate 

sono ammissibili purché rispettino i limiti qualitativi della seguente 

tabella: Limiti di ammissibilità nella pubblica fognatura per acque 

termali decantate” 

 
 

Di fronte a questa tabella ebbe un soprassalto… era tardi, il film stava 

arrivando, ma non poteva mollare l’osso proprio ora! Caffè, biscottino, rapido 

sguardo all’orologio per programmare il tempo rimasto, prese immediatamente 

carta e matita e cominciò ad annotare.  

IMPORTANTE, IMPORTANTE (sottolineato diverse volte). Da dove viene 

questa tabella? Si ricordava bene quella del comune di Montegrotto, era diversa 

più completa. Scrisse: “Chi ha deciso che per le acque da stabilimenti 

idrotermali decantate i parametri siano solo quelli della presente tabella? C’è un 
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capitolo specifico nella Legge Merli per le acque decantate? Perché 

Montegrotto ne mette un’altra?”. Stranamente il regolamento di Abano molto 

puntuale e specifico non citava da dove arrivasse la sua tabella. 

Riprese in mano il regolamento di Montegrotto e ricercò l’articolo della 

Merli, ivi citato, da cui, Montegrotto, aveva tratto la sua tabella. Ve ne erano 

altri? 

Guardò al computer il testo della Merli e trovò la tabella C richiamata dal 

comune di Montegrotto. 

Gli sembrava che la Merli fosse chiara e che contenesse una unica tabella da 

rispettare che non coincideva né con quella di Abano né di Montegrotto. La 

differenza tra i due comuni era che Abano ne estraeva una piccola parte, 

Montegrotto una più grande scrivendo esplicitamente ci si riferisse alla tabella 

C “qui di seguito viene integralmente riportata” ma - in realtà - la tabella C è 

altra cosa. 

Per Lasagna era difficile sapere se vi fossero state modifiche o specificazioni 

della regione nel merito dei parametri anche perché essendo la Merli legge 

nazionale, difficilmente se ne sarebbero potute estrarre determinate parti 

nell’applicazione. Poteva anche essere che chi aveva scritto i regolamenti dei 

due comuni ritenesse superflui, nella situazione data, alcuni parametri da 

rispettare ma in base a quali studi, a quali considerazioni? Niente si diceva. Gli 

sembrava di trovarsi dinnanzi al famoso gioco delle tre carte. 

 

Fece fotocopia della Tabella C della Merli e la incollò nei suoi appunti.14  

Da una parte si sentiva soddisfatto, dall'altra a dir poco confuso, il romantico 

tema musicale del film Frankenstein Junior era già udibile. Tazzina di caffè, 

biscottino e divano, aumentando leggermente il volume della silente 

televisione. 

La nottata fu nel complesso tranquilla, solo un sogno lo disturbò un poco: 

sognò che dei ladri stavano entrando in casa in una notte di temporale, ma un 

tuono fece scattare la sirena dell’allarme e i ladri furono messi in fuga. La 

mattina seguente appena sveglio lo interpretò magistralmente: “Se sei in 

difficoltà cerca aiuto”. E così fece. 

 

  

 

 

 
 

14 Legge Merli 319 del 1976: 

 https://www.reteambiente.it/repository/normativa/761_legge_merli.pdf 

 

 

https://www.reteambiente.it/repository/normativa/761_legge_merli.pdf
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Capitolo settimo 

Lasagna chiede aiuto 

  

Erano passati due giorni e l’idea che si era fatto nelle ultime riflessioni sulle 

acque termali degli stabilimenti idroterapici di Abano e Montegrotto era che il 

materiale a disposizione, pur nella ristrettezza delle fonti, andava oltre la sua 

comprensione. Man mano che gli si chiarivano alcune situazioni, insomma, 

cominciava a quagliare; intravedeva nuove cose, nuovi aspetti, sui quali il 

‘quasi nulla’ era quello che attualmente possedeva. 

Da solo faceva fatica ad uscirne e necessitava di due cose sostanzialmente, un 

aiuto ‘morale concreto’ sulla strada che stava percorrendo e capire di che tipo di 

strada effettivamente si trattasse; inoltre aveva bisogno di fatti, testimonianze o 

altro che dessero sostanza di ‘cose reali’ al tutto.  

I regolamenti, pur di per sé via maestra da seguire, tuttavia non dicevano 

dove si sarebbe arrivati e, visto i quasi 30 anni del loro ‘concreto operare’ 

normativo, non dicevano cosa avevano prodotto. Lasciavano intravedere 

chiaramente, a suo avviso, un asintomatico (silente ai più) sistema di illegalità-

pressapochismo nell’amministrare la ‘cosa’: l’arma del delitto, insomma, ma 

non come e se fosse stata usata. Se il ‘crimine’ ad essa connaturato fosse stato 

commesso in passato e se ancora, attualmente, fosse funzionante 

legislativamente e praticamente, insomma…, come eventualmente continuasse 

a creare danni. 

Fece un piano da mulo: passo dopo passo fare un altro passo. 

Scambiò due idee con una rapida telefonata al dottor Rubini e ne uscì con una 

strategia a tre punte: continuare ad approfondire i regolamenti, telefonare ad 

Antò per una consulenza “morale-concreta” e poi, prepararsi a 

dover offrire alcune pizze. La sua esperienza gli diceva che a volte lavorare sul 

campo voleva dire andare in pizzeria in base al suo famoso motto: “per 

indagare, la pizza devi pagare.” 

 

Alle venti e trenta valutò che Antò avesse già terminato la cena.  

Erano amici da diverso tempo, da quando avevano trascorso uno stesso 

periodo di lavoro a Torino. Poi si erano separati e il Maresciallo Lo Fusco, 

Antonino detto Antò, era tornato nella sua Taranto. Più volte si erano sentiti per 

telefono in occasione di festività, ma non solo, Antò si era fatta una discreta 

fama di conoscitore di problemi ambientali. Lasagna pensava che a Taranto non 

poteva che essere così. 

In casa Lo Fusco squillò il telefono e Antò rispose con immediatezza. 

“Chi parla?” 

“Eho Antò, sono Lasagna.” 

“Lasagna! Come stai, sono felice di sentirti.” 
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“Anch’io, qui tutto bene come spero da te.” 

Lasagna entrò subito nel merito dei suoi problemi e la telefonata andò avanti 

veloce per circa 30 minuti. Antò fece diverse domande e chiese chiarimenti. 

Arrivati a quella che sarebbe stata la conclusione della telefonata Antò disse: 

“Bell’argomento, interessante. Ti ribadisco che sulle acque termali ne so meno 

di te, ma mi sembra che tu chieda un giudizio generale sull’applicazione 

concreta di alcune norme. Ok, mandami i due regolamenti e quando ho del 

tempo me li guardo e provo - per quello che mi è possibile - e darti delle 

valutazioni concrete. Di più mi è difficile fare, ma quello che posso, lo sai, lo 

faccio volentieri.” Si salutarono con questo impegno di Antò. 

 

Ora Lasagna si sentiva più tranquillo, sapeva che in qualche modo l’amico lo 

avrebbe aiutato a percorrere la strada che portava alla ‘cosa’’. Quindi, moka, 

biscottini semi dolci e silente amica accesa, riprese la lettura del regolamento di 

Abano che si aspettava gli avrebbe riservato altre sorprese. Non dovette 

attendere molto. 

Continuando la lettura dell’Articolo 18, subito dopo la tabella con i 

riferimenti per gli scarichi, si trovò di fronte ad una serie di adempimenti ben 

precisi relativi alla metodologia dei controlli che si sarebbero dovuti fare per 

una corretta gestione degli stessi. 

Carte e matita li riportò tal quali nei suoi appunti: 

 

“3) Per CAMPIONE ISTANTANEO si intende un campione prelevato 

dall’apposito pozzetto di prelievo e controllo, posto a monte 

dell’immissione nella pubblica fognatura come precisato al successivo 

art. 19, senza rimozione dell’eventuale deposito di fondo e formato dalla 

media di almeno tre prelievi successivi. 

 

4) Per CAMPIONE MEDIATO s’intende un campione prelevato come 

sopra e fornito dalla media di una serie di prelievi effettuati nell’arco di 

tre ore durante il periodo di attività del reparto cure dello stabilimento.” 

 

Di tutto questo nel regolamento di Montegrotto nulla c’era se non 2 generici 

richiami a possibili campioni negli articoli n.3 e n.15. 

Ma la cosa che lo colpì ‘a morte’ fu quanto letto al punto 5. 

 

“5) Le acque termali usate inoltre non debbono essere inquinate da 

sostanze estranee di qualsivoglia natura: esse pertanto al momento dello 

scarico non devono contenere elementi assenti nelle acque termali 

prelevate, in concentrazione superiore a quella indicata per i vari 

parametri della tabella A della legge 319/76 (Legge Merli).” 
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 “Tabella A” esclamò in quel momento… “Quale tabella A?”. 

Nel regolamento di Montegrotto veniva richiamata la tabella C!  

Esisteva anche una tabella A per le acque termali? Riguardò la tabella di 

riferimento prevista nel regolamento di Abano ed effettivamente nelle note per i 

parametri da applicare veniva richiamata la tabella A. 

A questo punto si alzò di scatto con la rabbia in corpo: si sbagliava a leggere? 

Non capiva? Si trovava di fronte ad un ‘casino’ completo?  

Dovette ricorrere a due caffè, ad uno sbollimento del cervello con almeno 

una passeggiata di 20 giri del tavolo della cucina e, per la prima volta, a 

spegnere la già silente televisione. 

Non gli restava altro da fare che riprendere in mano la legge Merli e 

riguardare cos’erano la tabella A e la tabella C.15  

La legge Merli gli sembrò chiara poiché all’Articolo 12 diceva: 

 

“Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti 

norme: 

1) nel caso di recapito in corpi d’acqua superficiali, debbono essere 

conformi, sin dall’attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata 

tabella A; 

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima 

dell’entrata in funzione dell’impianto centralizzato di depurazione, essere 

conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C e, successivamente 

all’entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, 

alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, dai 

Consorzi e dalle Province che provvedono alla gestione del pubblico 

servizio mediante le forme anche obbligatori previste (…). I suddetti 

limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle 

caratteristiche dell’impianto centralizzato di depurazione in modo da 

assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche 

fognature definita dalla Regione ai sensi del successivo articolo 14.” 

 

Lasagna annotò negli appunti, dopo aver ben temperato la matita (anche 

questo era un modo per rilassarsi), che: 

 

1. “essendo le fognature simili anche i riferimenti avrebbero dovuto 

essere gli stessi. Quali erano quelli giusti, quelli relativi alla tabella A o 

alla tabella C? 

 
15 https://www.reteambiente.it/repository/normativa/761_legge_merli.pdf 

 

https://www.reteambiente.it/repository/normativa/761_legge_merli.pdf
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2. Che senso aveva riportare nel regolamento per le acque decantate di 

Abano solo alcuni parametri della tabella A come se tutti gli altri non 

fossero anch’essi pertinenti alle acque decantate che sempre nella 

fognatura bianca vengono immessi?  

 

Era stanco, ciò che leggeva e la necessità di comparare parametri diversi in 

situazioni che diverse sembravano non essere lo metteva in estrema difficoltà. Il 

ragionamento che faceva era semplice: se nelle due fognature le acque termali 

andavano convogliate nella fognatura bianca, perché avevano parametri diversi 

di valutazione per il loro scarico a seconda del comune? E pure le tabelle erano 

diverse e si richiamavano ad aspetti di legge relative a situazioni diverse. Come 

mai? E in particolare: cosa ha comportato questo negli anni per la gestione 

delle fognature? Rimaneva dell’idea che qualche cosa non funzionasse. 

C’era ancora del caffè, lo riscaldò nel microonde, prese tre biscottini semi 

dolci, riaccese la silente amica e decise di leggere gli ultimi punti dell’Articolo 

18. 

 

“6) I limiti di accettabilità possono essere raggiunti mediante l’uso di 

idonei impianti di pre-trattamento, di cui all’art. 20 e mediante l’unione 

degli scarichi delle acque termali usate non intorbidite con quelle pre-

trattate. 

 

7) Non è consentita invece la diluizione con altre acque di qualsiasi 

natura o con acque termali esclusivamente prelevate allo scopo. 

 

8) Lo scarico e consentito a condizione che le acque termali usate 

vengano convogliate ed immesse esclusivamente nella fognatura pubblica 

e soltanto mediante tubazioni distinte da quelle per le acque nere.” 

 

“Non ne posso più” esclamò! 

Il suo “non ne posso più” faceva da contraltare a quanto previsto nel punto 6 

e cioè che “i limiti di accettabilità possono essere raggiunti mediante l’uso di 

impianti di pre-trattamento”. Nel suo caso il pre-trattamento era il sonno e se ne 

andò a letto. 
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Capitolo ottavo 

Si, no, forse, ma! 

 

 L’indomani mattina alle ore sette Lasagna chiama al cellulare il dottor 

Rubini il quale riconoscendo il numero, risponde rapidamente; solo nelle 

situazioni di emergenza il Commissario seguiva questa prassi. 

“Cosa succede…!”, chiede Rubini. 

“Niente di particolare.” 

“Come niente di particolare, a quest’ora… mi dica.” 

“Caro dottor Rubini le comunico che oggi probabilmente sono ammalato.” 

Rubini si rasserenò e: “Quindi penso lei abbia bisogno di un giorno di 

permesso per quasi malattia.” 

“Esattamente.” 

“Ok, diciamo quindi di un permesso per quasi ferie.” 

“Vedo che lei capisce al volo…” 

“Domani pensa di essere pressoché guarito?” 

“Non ci sono dubbi, sicuramente e pressoché alle nove sarò in ufficio.” 

“Va bene e come si direbbe tra commilitoni, la copro e permesso concesso. 

Avviso io l’ufficio. A proposito ha qualche cosa di urgente da sbrigare?” 

“No direi di no, ingolfamento da ordinaria amministrazione, ma niente di 

più.” 

“Va bene controllerò e se vi fossero urgenze mi permetto di chiamarla 

immediatamente.” 

“Certo, grazie e ci vediamo domani.” 

“Mi scusi Lasagna, ma questa quasi malattia ha niente a che vedere con le 

terme?” 

“Certo vado alle terme per una piccola rilassante quasi cura.” 

  

Lasagna prese la vecchia ma sempre valida e scorrevole Bottecchia e dopo 

aver controllato la pressione delle ruote partì. Uscito dal centro decise di 

prendere la ciclabile lungo l’argine del canale della Battaglia dove arrivò verso 

le nove e fece colazione con il giornale tra le mani. 

Ripartì riprendendo l’argine e questa volta deviò verso Montegrotto, 

supervisionò i canali e il centro per poi recarsi ad Abano. 

Annusava l’aria dell’ambiente termale e rifletteva. Fermata per un caffè. 

Riprese la strada dell’argine del canale Battaglia per ritrovarsi a casa alle 

12,30. Breve pranzo, il dovuto riposo e alle le sedici e trenta era da San 

Leopoldo nel Museo Missionario dove si incontrò con alcuni amici per dare il 

suo contributo al volontariato. Diciotto e trenta si incamminò verso casa 

fermandosi a comperare del Kebab per la cena, si era ricordato di avere ancora 

del cabernet a disposizione in una bottiglia aperta due giorni prima. Cenò, uno 
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sguardo veloce ai vari telegiornali, era l’unica occasione per cui cambiava i 

canali, e si rimise a fare il lavoro di volontariato sulle terme. 

Disse, solitariamente e ad alta voce: “Bene, una pausa di riflessione ci 

voleva.” 

  

Riprese l’analisi del regolamento di Abano dall’ articolo 20.  

 “Impianti di pre-trattamento per le acque termali usate.” 

Notò che in questo articolo il contenuto veniva espresso in modo diverso. Ciò 

che prima appariva, discutibile, interpretabile ecc. , in particolare a Montegrotto 

dove alcune cose erano del tutto assenti, ora assumeva un tono più specifico, 

perentorio: 

  

“1) Le acque termali usate che siano venute in ogni modo a contatto con i 

fanghi, e tutte quelle comunque intorbidite, perché possano essere 

raggiunti i limiti di accettabilità allo scarico debbono necessariamente 

essere sottoposte ad un processo di pre-trattamento in un idoneo 

impianto, posto a monte del pozzetto d’ispezione e prelievo campione di 

cui al punto precedente.” 

  

Lasagna drizzò la schiena sulla sedia, prese matita e carta: 

“Ora capisco i prelievi la loro necessità: Quindi ogni albergo deve avere un 

apposito meccanismo di depurazione dell’acqua termale dai fanghi i quali, a 

rigore di logica, dovrebbero essere stoccati e smaltiti o recuperati. Mai sentito 

niente del genere nelle conoscenze generiche sulle terme! Sottolineò per tre 

volte. 

  

“2) L’impianto di pre-trattamento deve essere di tipo approvato dal 

Comune e deve consentire il raggiungimento dei limiti di accettabilità in 

ogni condizione di esercizio.” 

 

Appunti di Lasagna.  

Ma i comuni di Abano e Montegrotto hanno un loro modello unico di 

impianto da proporre agli alberghi? Quale tipo di impianti sono ritenuti validi? 

Oppure tutto questo non esiste. Sarebbe incredibilmente grave.  

Continuò con la lettura del regolamento. 

 

“3)   Ad esso debbono preferibilmente essere addotte le sole acque 

termali intorbidite. 

4)     L’impianto dev’essere dotato di un sistema di estrazione dei fanghi 

tale da consentirne l’allontanamento senza provocare il temporaneo 

intorbidimento dell’acqua termale scaricata. 
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5)     L’impianto dev’essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza 

a cura e spese del titolare dell’attività di cura idrotermale. 

6)     Di norma ciascun albergo o stabilimento con attrezzature per le 

cure idrotermali deve essere dotato di un proprio impianto di pre-

trattamento. 

7)     Tuttavia il Dirigente, su richiesta degli interessati, ha facoltà di 

concedere la riunione degli scarichi di più utenti idrotermali in un solo 

impianto di pre-trattamento, purché di caratteristiche idonee a trattare 

efficacemente tutte le acque in ogni condizione di esercizio.” 

  

Il Commissario sapeva bene di non essere un esperto delle terme tuttavia mai 

aveva sentito dell’esistenza di questi impianti, né tantomeno tra i regolamenti 

comunali ve ne era uno specifico per questo tipo di impianto. VERIFICARE. 

VERIFICARE, scrisse e sottolineò a matita. 

, 

Gli sembra questo un tema fondamentale che se eluso metteva in discussione 

l’esistenza stessa dell’attività termale la quale diventava di per sé illegale. 

Voleva sentire Antò e parlarne con Rubini. 

Pausa caffè e biscottini, breve sguardo alla silente amica che trasmetteva una 

trasmissione in cui tutti ballavano e cantavano e si rimise al lavoro volontario 

pensando ai tempi in cui c’erano cantanti come Claudio Villa o Domenico 

Modugno che magari non ballavano… ma a cantare! 

  

Riprese dall’ Articolo 40 

Vi erano norme generali che riguardavano quindi anche le acque termali. 

  

“8) In ogni caso il Dirigente rilascia l’autorizzazione definitiva soltanto 

dopo che sia stato comprovato il raggiungimento delle condizioni di 

ammissibilità ed il rispetto delle norme regolamentari in genere, 

mediante l’ispezione dei tecnici comunali ed il prelievo di campioni delle 

acque di scarico, sottoposti ad analisi da parte di laboratori ufficiali, con 

esito favorevole.” 

  

La domanda era sempre la stessa e la riscrisse negli appunti: ma queste 

analisi sono state fatte? Se sì, dove possono essere rintracciate? Sono allegate 

all’abitabilità di un albergo? 

  

Articolo 42. 

 

 “-  per gli insediamenti idrotermali: caratteristiche dell’insediamento; 

con precisazione dell’area coperta e scoperta, del numero di posti letto, 
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del numero di camerini di cura; numero e dimensioni delle vasche per 

fanghi termali, denominazione del o dei pozzi idrotermali utilizzati e 

precisazione del prelievo medio giornaliero di acqua termale; indicazioni 

sulla quantità d’acqua termale usata distintamente per cure, piscine, 

riscaldamento, ecc.; descrizione e caratteristiche costruttive e funzionali 

dell’impianto di trattamento delle acque termali torbide con precisazione 

delle modalità di estrazione dei fanghi decantati ed ogni altra notizia 

utile a qualificare le acque di scarico previste.” 

  

Altro punto che Lasagna riprese e sottolineò in relazione ai progetti da 

presentare per l’autorizzazione agli scarichi era che: 

 

 

 “Essi devono essere redatti in conformità a quanto prescritto dalla 

Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque 

dall'inquinamento del 04/02/1977. recanti norme per la tutela delle acque 

contro l’inquinamento.” 

  

Era tardi, nella silente amica già appariva quell’addormentante conduttore 

che intervista vari personaggi, ottimo sonnifero per chi soffre d’insonnia. 

Mancava poco alla lettura completa del regolamento e decise di continuare. 

  

Articolo 52 

“1) L’Ufficio Tecnico Comunale, in ottemperanza al comma 5 dell’art. 9 

della legge 10/05/76 n. 319, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni 

che ritenga necessarie, all’interno degli insediamenti produttivi ed 

industriali, per l’accertamento delle condizioni che danno luogo agli 

scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino 

all’allacciamento alla fognatura pubblica, in particolare per quanto 

attiene alla separazione delle acque meteoriche e per il controllo dei 

limiti di accettabilità imposti. 

 

2)   Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, 

per quanto di competenza, dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si 

avvarrà, ove necessario, della collaborazione di Laboratori ufficiali per il 

prelievo e l’analisi di campioni di acque di scarico.” 

  

Ormai si era fatto un’idea delle possibili illegalità presenti nella gestione 

delle acque termali, anzi di un’unica illegalità generalizzata continuata per tanti 

anni. Questa era la sua idea, ma gli mancavano “le sirene delle volanti” per 

documentarla. 
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Pensava proprio di aver finito, ma - come si sa - e se lo doveva immaginare, 

alla fine arrivò la ciliegina avvelenata: “in cauda venenum”, per lui 

l’allontanamento del sonno. 

 Art. 55 – Determinazione del canone dovuto dagli utenti della pubblica 

fognatura.  

 

“1) In corrispondenza dei servizi di fognatura e di depurazione, ed in 

conformità alle norme vigenti, per lo scarico delle acque di rifiuto 

provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi 

stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e dovuto al 

Comune – Ente gestore del servizio – da parte degli utenti, il pagamento 

di un corrispettivo secondo apposita tariffa. 

 

2)   La tariffa e formata dalla somma di due parti, corrispondenti 

rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. 

 

3)   Alle acque termali non viene applicata la sola quota di tariffa riferita 

al servizio di depurazione.” 

  

Lasagna scoppiò in una fragorosa risata; non è da escludersi che sia stato 

udito in tutto il condominio. Pensò alla diatriba sul pagamento del canone delle 

acque termali ricordatagli da Rubini. Disse tra sé e sé, ma a alta voce, 

moderando tuttavia il volume rispetto alla risata: 

“Se è come la vedo io gli albergatori non dovrebbero pagare, semplicemente 

non potrebbero scaricare! Peccato non poter mettere in moto le sirene delle 

volanti.” 

Tuttavia sapeva che, senza di quelle, le sue restavano supposizioni e quindi in 

questo contesto l’illegalità asintomatica e silente avrebbe potuto 

tranquillamente essere trasmessa senza colpo ferire. 

Come di solito il sonno lo avvinse lentamente con la sua opera di portatore di 

fantasmi e di sogni tra i quali l’apparizione di un possibile Amleto che con un 

secchio di fango in mano declamava: “Scaricare o non scaricare: Questo è il 

problema.” 
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Capitolo nono 

La strategia delle pizze 

  

La mattina arrivò in ufficio con un leggero ritardo per un blocco del traffico 

dovuto ad un piccolo incidente e, nonostante fosse in bicicletta, non poté 

evitarlo. Era intenzionato a fissare un incontro con il dottor Rubini per 

informarlo sugli ultimi sviluppi della ‘quasi indagine’ quando il telefono 

squillò. Rispose rapidamente pensando fosse il Vice Questore e invece: 

  

“Ciao Lasagna sono Antò.” 

“Uhè, ciao, come va… dimmi.” 

“Ti ho chiamato a quest’ora perché in questi giorni e serate sarò impegnato. 

Tu conosci i problemi con la mia famiglia cui si sommano quelli dell’ufficio e a 

volte sono proprio in difficoltà. Volevo comunque mantenere il mio impegno e 

darti un parere sulla lettura dei due documenti relativi alle fognature di Abano e 

di Montegrotto, trattasi di cosa veloce.”  

Il Maresciallo Lo Fusco aveva avuto alcuni anni addietro un terribile 

incidente d’auto: lui, la moglie e i suoi due figli erano stati investiti da un 

camion. Tutti si erano salvati, ma le conseguenze per la mobilità della moglie e 

di un figlio erano state estremamente negative. Contava sulla solidarietà della 

famiglia allargata e dei colleghi dell’ufficio per organizzare al meglio la sua 

vita ma a volte le cose erano proprio complicate. 

 

“Ok, ok, non posso che ringraziarti per questa tua velocità nel darmi un 

qualificato sostegno al problema che ti ho posto, dimmi.” 

 Antò iniziò a fare le sue valutazioni, sapeva essere preciso e rapido. 

“Ti propongo uno schema e spero sia chiaro, si basa su due ordini di 

considerazioni: 

 

La prima, fa riferimento ai testi che mi hai inviato e che essendo pubblicati 

nella pagina web dei comuni ritengo siano quelli attualmente in vigore. 

Sicuramente il regolamento di Abano è più completo e corretto dal punto di 

vista formale e sostanziale, quello di Montegrotto lo possiamo definire un 

“quasi regolamento”. 

Un argomento sarebbe da approfondire in relazione alla differenza, che anche 

tu hai notato, nei parametri di riferimento degli scarichi delle acque termali in 

fognatura tra i due comuni ma - al di là delle possibili ragioni - resta comunque 

un fatto non sostenibile. 

Tuttavia, riferendoci in particolare al regolamento di Abano (ma lo stesso 

vale anche per Montegrotto essendo due comuni della Repubblica italiana), il 

vero problema è uno solo e cioè: se tutto quello che è previsto per bloccare il 
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fango (chiamiamoli decantatori) sia in opera e se i controlli periodici sugli 

scarichi siano stati fatti almeno un paio di volte all’anno. Su questo niente mi 

hai detto. Dovrebbero esserci dei tabulati, delle relazioni, ecc. sul 

funzionamento dei decantatori e sul rispetto delle norme della Legge Merli. Ci 

sono? La mia esperienza in decine di casi consimili è NO. Lo dico perché ho 

avuto occasione di trovare regolamenti puntuali e precisi che poi non venivano 

applicati. Da voi come stanno le cose? Se fossimo in questa situazione di non 

controllo, anche ad Abano e Montegrotto sono da molti anni in una completa 

‘illegalità asintomatica’ e silente, come l’hai definita tu.” 

 Lasagna ascoltava e mano a mano che Antò parlava le idee gli si facevano 

più chiare, il sostegno morale-giuridico dell’amico gli era utile. 

 

 “La seconda questione è che i regolamenti che mi hai inviato sono vecchi. 

Non sono mai stati aggiornati rispetto alle normative nazionali e regionali 

succedutesi dopo il 1999, anno di adozione di quello di Abano. Vi sono anche 

normative europee. Non so se i parametri di riferimento siano ulteriormente 

restrittivi o se siano cambiati anche nella loro sostanza, ma una rivisitazione dei 

regolamenti andrebbe fatta rapidamente, da una parte per verificarne 

l’attuazione e dall’altra eventualmente per aggiornarli. Insomma: per essere in 

regola. Ecco, questo è quello che posso dirti e mi scuso per la brevità delle mie 

considerazioni.” 

 

Lasagna che aveva ascoltato con molta attenzione intervenne: 

“Che dire, non so come ringraziarti, era proprio quello di cui avevo bisogno. 

In fin dei conti la mia non è un’indagine ufficiale che deve portare ad un 

provvedimento, ma serve solo come orientamento di conoscenza e se vuoi 

anche di curiosità”. 

“Ok, sono felice ti sia utile. Ora ti saluto perché proprio devo andare.” 

“Va bene, ciao e grazie. Salutami tutti in famiglia e spero fra non molto di 

potervi fare una visita come quella di tre anni fa. Ciao.” 

“Ciao, ci faresti veramente felici.” 

 Ora Lasagna poteva parlare più concretamente con Rubini. L’incontro fu 

fissato per le 16 del pomeriggio e il Commissario a quell’ora bussò 

puntualmente alla porta del Vice Questore. 

“Avanti, venga avanti Lasagna… c’è una sorpresa per lei.” 

La sorpresa era un caffè lungo come al Commissario piaceva. 

Lasagna iniziò e fece una dettagliata relazione su quanto aveva trovato 

comprese le valutazioni fatte da Antò. Parlò per più di un’ora. 
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Rubini rimase pressoché sempre in silenzio ad ascoltare, a parte qualche 

breve richiesta di chiarimento. Più di qualche volta la sua fronte si corrugò 

dando al volto un’espressione di disappunto. 

Quando Lasagna disse: “Ho finito”, Rubini con un’espressione disincantata 

esclamò: “Mi verrebbe da dire ‘Cose da italiani’ ma so che lei non 

gradisce questa formula.” 

Lasagna: “Non è che non la gradisco, la detesto proprio. Troppo comodo dire 

siamo tutti italiani, tutti uguali, tutti responsabili ecc. Tra gli italiani c’è chi è 

pagato dallo Stato per fare rispettare le leggi e tra questi ci siamo noi, io e lei, 

ma anche i funzionari pubblici a tutti i livelli compresi quelli che lavorano nei 

comuni. Tra gli italiani ci sono coloro che ‘spontaneamente’ ricevono uno 

‘stipendio’ per coprire cariche importanti quali parlamentari o sindaci e il loro 

primo compito è quello di applicare e far applicare correttamente le leggi nel 

loro agire quotidiano. Questa è la verità, così la vedo io. Diciamo poi che la 

formula ‘le leggi vanno interpretate’ è diventata di fatto ‘le applico come 

meglio mi fa comodo’ raggiunta negli ultimi anni da un’altra formula magica 

‘tanto poi giudicano gli elettori’. Mi scusi dottor Rubini, di questo sfogo, ma è 

stato Lei a risvegliare il mio animo mulesco.” 

“Sì, sì, non si preoccupi qui di ‘cimici’ non ce ne sono o almeno credo.” 

Fece una fresca risata per rasserenare lo spirito mulesco di Lasagna. E 

continuò: 

“Se fosse per me la ‘cosa’ la chiuderei qui. Mi sono fatto un’idea che potrà 

risultare utile. Lei però mi ha anche parlato di una fase ‘delle pizze’, mi vuole 

spiegare?” 

Lasagna un poco rasserenato sorrise e riprese. 

“Vede, ho fatto una ‘quasi indagine’ -, ma ora mancherebbero degli elementi 

fattuali che la comprovassero e - come ha detto Antò - dovrebbero esserci dei 

tabulati, delle relazioni. Basterebbe chiedere ai comuni ma questo 

innescherebbe quello che lei e altri non vogliono, un piccolo pandemonio. 

Diciamo anche che se vi fossero i depuratori o chiarificatori dovrebbero 

vedersi, quindi basterebbe che lei quando va in una piscina termale a rilassarsi 

se li facesse mostrare ‘per curiosità’ dal gestore dell’albergo, ma ho paura che 

oltre a farsi dei nemici poi magari sarebbe costretto a procedere d’ufficio. 

Quindi…” 

“Quindi” disse Rubini, “provocazioni a parte cosa c'entrano le pizze?” 

“Vede Dottore, gli alberghi non sono solo degli albergatori ma anche - con le 

dovute differenze - di chi vi lavora e quindi di quelle persone, muratori che li 

hanno costruiti, magari compresi i depuratori e che vi dovrebbero fare 

manutenzione, o degli idraulici che giornalmente garantiscono che le varie 

pompe per la circolazione dell’acqua siano efficienti, ecc. Tutta gente che 
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lavora e quindi ‘ha fame’ e che se gli offri una pizza la accettano volentieri e 

scambiano magari anche due parole in amicizia. 

Si dà il caso che ne conosca qualcuno con cui collaboro in iniziative di 

volontariato. Come diceva un grande ‘a far del bene a volte porta bene!’.” 

 

Sorrise con un’ampia dentatura mulesca a cui Rubini nulla di simile poteva 

contrapporre e riprese: “Mi dia ancora qualche giorno e le saprò dire” 

Si stavano salutando quando Rubini lo invitò al bar per un aperitivo. Il mulo 

non disse di no, su chi dovesse pagare… c’era ancora un po’ di tempo per una 

trattativa. 
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Capitolo decimo 

La pistola fumante 

  

Antonio e Giuseppe oltre ad essere chiamati Toni e Bepi erano meglio 

conosciuti come ‘Il Gatto e la Volpe’. Quando serviva l’uno c’era anche l’altro. 

Toni muratore e Bepi idraulico si completavano nell’allestire, come volontari 

e a scopi sociali, iniziative (palchi, capannoni ecc.) o quando era richiesta la 

loro opera in qualche situazione degna di un intervento di solidarietà 

(riparazioni di locali, trasporto ecc.). 

La loro arma, oltre all’immensa esperienza e pazienza, era il vecchio e 

sconquassato camioncino (multiutility) di Bepi, dall’ infernale rumore, ma 

indispensabile e sempre pronto a qualsiasi trasporto. A volte, vedendolo 

passare, i vigili del comune chiudevano più di un occhio. I due sapevano fare di 

tutto ed erano all’uopo attrezzati (il camioncino magazzino) e se proprio serviva 

qualche altra cosa o professionalità la recuperavano immediatamente.  

Entrambi in pensione ormai da diversi anni, nel periodo di attività avevano 

prestato la loro opera anche negli alberghi di Abano. 

Il Commissario li aveva conosciuti nell’ambito del volontariato diventando 

subito loro amico perché poteva imparare a fare delle cose manuali’ alle quali 

era sempre rimasto estraneo se non ‘impossibilitato’. Insomma si divertiva a 

vederli lavorare e avrebbe voluto, se non essere al pari loro, almeno possedere 

quella pratica che solo l’esperienza incarna nella professionalità di molti 

artigiani-esperti. Anche in questo settore c’è chi diventa un'artista, loro lo erano 

e rappresentavano una via di mezzo tra l’impressionismo e l’astrattismo: non si 

capiva come intravedessero al volo certe soluzioni e riuscissero poi a realizzarle 

raccattando tutto ciò che potevano usare, ma alla fine il problema era sempre 

risolto. 

  

Quando Lasagna li invitò a passare una serata in pizzeria spiegando 

succintamente di cosa gli interessava parlare furono subito, all’unisono, 

d’accordo anche perché in qualche modo ricordava loro un periodo e episodi 

dell'ormai lontano e ‘dimenticato’ lavoro. Ore passate spesso sotto il sole, sui 

tetti delle case, o a fare centinaia di ‘scale’ al giorno negli anni in cui 

l’invasione edilizia procurava guadagni e corrispondentemente posti di lavoro 

che - come diceva Toni - “Oggi, chi si ricorda più cosa volevano dire quei 

tempi!”  

La serata fu a dir poco piacevole e Lasagna più che stimolare risposte indicò 

dei temi e lasciò che parlassero liberamente così come il Gatto e la Volpe sanno 

fare. Avrebbe voluto prendere appunti, ma se scriveva perdeva quella 

spontaneità e realtà del racconto che andavano ben oltre le sue richieste e che 
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formavano il quadro di un periodo o di determinate situazioni uniche che 

sicuramente non avrebbe dimenticato. 

Fu così che quella nottata la passò per la maggior parte a mettere per iscritto i 

punti essenziali del loro racconto utile a comprendere la ‘cosa’ relativa allo 

scarico delle acque termali e a verificare altri documenti. 

  

 Alle cinque del mattino quando si impose un veloce sonno sul divano, lo 

fece pensando che: “Rubini sarà soddisfatto, abbiamo la pistola 

fumante, sempre che l’omicidio sia quello che abbiamo individuato.”  

Situazione strana per cui si conosceva la possibile arma del delitto prima di 

sapere se lo stesso fosse stato compiuto. Si sarebbe potuta parificare ad 

un’azione preventiva se non fosse che la ‘cosa’ sembrava andasse avanti da più 

di trent’anni senza palesare ‘cosa’ essa fosse. 

La sveglia suonò alle sette e quarantacinque e la prima intenzione fu quella di 

continuare a dormire ma… come resistere alla voglia di parlare con Rubini? 

 Alle 9 in punto era davanti all’ufficio del Vice Questore che arrivando lo 

vide; stava stranamente seduto su una sedia ad aspettarlo. Guardandolo 

velocemente in viso disse: 

“Più che di una sedia lei avrebbe bisogno di un letto… ma qui non ce ne 

sono, se mi avesse avvisato avrei provveduto, quello che posso fare e farle 

avere immediatamente un bel caffè lungo con una pasterella.” 

Entrarono nel suo ufficio. 

In attesa del caffè si scambiarono alcune idee ed informazioni sul loro 

ordinario lavoro e quando la calda bevanda arrivò Lasagna notò che nel vassoio 

oltre a due tazzine di caffè e la pasterella vi era anche un bricco di caffè, diversi 

biscottini semi dolci e una bottiglia d’acqua con due bicchieri. Capì l’antifona e 

ne fu felice, c’era del tempo per poter relazionare. 

  

 Rubini. 

“Bene, come è andata con le pizze?” 

“Le pizze erano buone…” 

“Non avevo dubbi, ma il resto?” 

“Al pari delle pizze se non di più.” 

“Quindi?” 

 Lasagna, appunti alla mano, cominciò: 

“Faccio una premessa relativamente al fatto che Antonio e Giuseppe hanno 

lavorato negli alberghi durante il periodo che interessa la scrittura e 

l’applicazione dei due regolamenti e la loro testimonianza ci offre alcuni aspetti 

interessanti di contesto anche se non può considerarsi statisticamente rilevante 

perché hanno lavorato saltuariamente solo in alcuni alberghi di Abano, a 
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memoria e in più riprese, circa cinque. Quindi non possono dare che una 

visione limitata dell’allora situazione. 

Tuttavia ciò che mi hanno detto è merce preziosa in particolare, almeno per 

alcuni aspetti di contesto, la testimonianza di Antonio. Abitante ad Abano, di 

famiglia comunista, aveva una visione particolare sulle cose, partecipava alle 

attività sindacali degli edili e spesso era presente con curiosa passione ai 

consigli comunali e alle varie assemblee pubbliche che i partiti allora tenevano 

con una certa frequenza. Aveva come amico anche un consigliere comunale con 

il quale spesso si intratteneva e quindi era a conoscenza di cose concrete 

dell’amministrazione”. 

“Che dire…” esclamò Rubini “Altri tempi. Non so se migliori o peggiori di 

oggi, ma per certi aspetti li rimpiango.” 

Questa riflessione permise a Lasagna di bere un goccio di caffè e un sorso 

d’acqua per poi riprendere. 

 

“Antonio ha detto che - a quel che ricorda - l’applicazione di ciò che gli ho 

riferito sulla Legge Merli non fu certo cosa semplice e creò diversi contrasti 

tra Associazione Albergatori e Amministrazione comunale. 

Lo ricorda bene perché in quel periodo Abano era amministrata da una 

coalizione quasi unica in Italia, che alcuni anni addietro avrebbe potuto definirsi 

di alternativa, con  la Democrazia Cristiana  all’opposizione e tutti gli altri nella 

maggioranza. Ad Abano allora erano i partiti comunista, socialista, 

socialdemocratico, repubblicano e liberale a formare la Giunta. 

Ricorda che per il pagamento di un tributo sull’acqua termale la decisione fu 

presa dopo aver istituito un giurì tra gli albergatori e l’amministrazione per 

prendere una decisione consapevole e corretta. A difesa del comune fu 

chiamato il giurista Prof. Giuseppe Guarino, massimo esperto in materia, che fu 

poi anche ministro del bilancio in un governo tecnico. Questi diede ragione al 

comune il quale cominciò nel 1983/84 a imporre il tributo sugli scarichi.” 

“Guarino? Lo conoscevo bene.” disse Rubini “grande personaggio e… 

democristiano. Quindi i fronti aperti erano due: il poter scaricare e il pagamento 

del tributo?” 

“Certo” riprese Lasagna e tutto dipese dalla Legge Merli che, come abbiamo 

visto, dava indicazione precise su come scaricare i vari tipi di acqua e dava 

indicazioni anche sul pagamento di un canone; cosa che in un primo momento 

io non ho ben valutato. Sono andato a rileggere velocemente questa notte e 

all’Articolo 16 troviamo: 

  

“Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo 

scarico delle acque di rifiuto, provenienti dalle superfici e dai fabbricati 

privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque 
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uso adibiti, è dovuto agli Enti gestori dei servizi da parte degli utenti il 

pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. La tariffa è 

formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al 

servizio di fognatura e da quello di depurazione.” 

  

“Quindi” disse Rubini “questa è la madre di tutte le rogne?” 

“È probabile” rispose Lasagna che notò il linguaggio mulesco del Vice 

Questore “e poiché la legge Merli è del 1976 i famosi ‘più di trent'anni’ 

ricordati dal funzionario regionale ci sono tutti.” 

Si guardarono e cominciarono a quagliare e ciò era evidente nei loro sguardi. 

“Da non credere.” esclamò Rubini. 

“Già” sospirò Lasagna, ricorrendo ad un sorso di caffè e ad un biscottino 

semi dolce per poi ripartire dagli appunti. 

  

“Ho quindi posto due domande specifiche ai miei amici, la prima era se a 

loro conoscenza negli alberghi esistessero i decantatori o chiarificatori per il 

fango contenuto nelle acque da scaricare e, per seconda, se fossero a 

conoscenza di eventuali indagini con campioni prelevati dai vari pozzetti. 

Hanno detto che all’inizio, anni ‘70/80, nessuno aveva il decantatore e tutti 

scaricavano un poco dove capitava. Fu in quegli anni, quindi con la legge Merli, 

che si mise mano alle fognature e a tutto il resto e se dovessero fare una 

valutazione all’oggi, sapendo che ormai da tempo sono in pensione quindi non 

più presenti nel lavoro concreto, si sentirebbero di dire che non tutti gli alberghi 

sono attrezzati con il decantatore per le acque termali e negli altri - quelli che ce 

l’hanno - che funzioni è tutto dire”.  

Lasagna si interruppe quando il dottor Rubini ricevette una telefonata alla 

quale doveva, seppur velocemente, rispondere. Il Vice Questore ne approfittò 

anche per bere un bicchiere d’acqua, ma facendo cenno a Lasagna, con la mano 

sinistra, di continuare. Pur tuttavia Lasagna sospese il suo intervento aspettando 

la fine della telefonata, quello che stava per dire era troppo importante. 

 

 “Si tenga forte dottor Rubini, forse abbiamo trovato la pistola fumante.” 

“Se fosse così le darei immediatamente l’autorizzazione a usare le volanti e le 

sirene!” 

Sorrisero entrambi, Lasagna proseguì non senza sottolineare che per quelle 

cose ci voleva l’autorizzazione di qualcuno più in alto. Continuò la relazione. 

 

 “Eravamo arrivati alla fine del nostro incontro, buona la pizza, ottima 

l’abbondante porzione di crema catalana e - dulcis in fundo - stavamo bevendo 

una Nardini con ghiaccio.” 

“Con ghiaccio?” disse Rubini alquanto disgustato. 
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Lasagna: “Con ghiaccio, provare per credere; proprio allora ho pensato che 

fosse giusto spiegare ad Antonio e Giuseppe, in maniera un poco più 

approfondita, il perché delle mie curiosità e parlai succintamente della quasi-

indagine. In questo contesto feci una considerazione sul fatto che nei 

regolamenti non vi fosse alcun impegno specifico da parte delle 

amministrazioni sul dover fare i controlli. Era ovvio che dovevano essere fatti, 

ma non vi era un data specifica, non so… all’apertura della stagione termale o 

altro in cui l’amministrazione dovesse controllare. Se non controllava, nulla 

succedeva e così - a quanto sembra - non lo hanno mai fatto.” 

Fu allora che Antonio intervenne dicendo: 

“Forse non è proprio così!” 

L’ho guardato in faccia e ho detto: “Cioè? Come sarebbe?” 

Antonio era titubante, sapeva di entrare in un terreno non suo, ma era certo 

che avrei capito.” 

 Lasagna continuò a raccontare le parole di Antonio. 

 

“Vede Commissario (per Antonio e Giuseppe era sempre il Commissario e di 

chiamarlo Lasagna proprio non se la sentivano e chiamarlo per nome era troppo 

irriverente nei suoi confronti; così la pensavano Toni e Bepi), più volte in 

passato quando ancora credevo che valesse la pena di discutere di alcune 

questioni con quelli che si assumevano il ruolo di consiglieri comunali, avevo 

espressamente fatto presente diverse cose che non funzionavano in questo 

settore, dicendo che si doveva intervenire… poi mi sono stancato e ho lasciato 

perdere, pensavano ad altre cose. La mia idea era che si doveva agire a livello di 

regolamento edilizio per una sua piena applicazione e tutti ne avremmo avuto 

dei benefici.” 

“Quindi cosa pensi si potrebbe fare?” gli ho chiesto. 

“Lei niente, ma se nel regolamento edilizio in vigore vi fosse qualche 

aggancio specifico a ciò che le interessa la ‘cosa’ cambierebbe aspetto perché 

ne andrebbe della abitabilità e agibilità degli alberghi stessi, con tutte le 

conseguenze non solo prettamente amministrative.” 

“Sarebbero fuori regola?” 

“Esattamente.” 

“Stavo per fare una riflessione quando è intervenuto anche Giuseppe: 

“Guardi Commissario, verso la fine del 2019, se non ricordo male in 

dicembre poco prima di Natale, il Consiglio comunale di Abano ha approvato 

il Piano comunale delle acque. Ho seguito la questione per un certo periodo con 

alcuni consiglieri comunali ma poi, come Antonio, mi sono stancato… sarebbe 

interessante che lei lo leggesse in reazione ai problemi che la interessano.” 

Giuseppe ha avuto in quel momento come un irrigidimento e poi in modo 

platealmente partecipato mi ha detto: “e… non parliamo poi dello spreco che si 
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continua a produrre sull’uso dell’acqua termale. E’ ‘tardi, ma se vuole una sera, 

offro io la pizza ci ritroviamo a parlare di questo.” 

  

“Caro dottor Rubini, questo mi hanno detto e a rigor di logica dovrei aprire 

una seconda quasi indagine… ma intanto tentiamo di chiudere questa.” 

Rubini con un cenno di capo e con un’espressione di sopportazione assentì. 

Fecero una brevissima pausa caffè. 

Lasagna riprese. 

  

“E così alle tre di questa mattina mi sono ritrovato a scorrere velocemente 

i regolamenti edilizi di Montegrotto ed Abano presenti nella pagina web dei 

comuni. Ancora una volta ho notato l’enorme differenza di impostazione, 

almeno dal punto di vista delle citazioni. Nel regolamento edilizio del comune 

di Montegrotto la parola termale/i è presente 2 volte mentre in quello di 

Abano 12 volte. Data l’ora ed essendo il caffè ormai finito non mi sono 

soffermato a lungo sui due regolamenti ed ho ricercato solo su quello di Abano 

un riferimento agli scarichi termali anche perché in quello di Montegrotto, così 

a prima vista, non mi è sembrato vi fosse nulla di specifico. All’articolo 62 

punto 2 del regolamento edilizio di Abano ho trovato:  

‘Lo smaltimento delle acque termali è regolamentato dal 

vigente Regolamento per l’uso della fognatura pubblica comunale – disciplina 

degli scarichi in fognatura e al suolo.’  

Mi sono quindi ripreso in mano ancora una volta il regolamento della 

fognatura per verificare se esistessero, come mi sembrava di ricordare, delle 

norme specifiche di carattere urbanistico-edilizio.” 

 

Una specie di colpo di tosse da parte di Rubini interruppe Lasagna che 

alzando gli occhi vide il Vice Questore sorridente. Rimase un poco stupito ma 

Rubini incalzò: 

“Naturalmente, se non sbaglio, tutto questo verso le quattro di mattina!” 

“E già” sospirò Lasagna “ma è stato utile perché ho riletto e ben inquadrato 

gli articoli 39 e 42 del regolamento della fognatura: la pistola fumante, anzi 

doppiamente fumante perché composta anche da acqua termale, quindi fumante, 

che lentamente comincia ad apparire come la vera vittima dell’omicidio. 

 “L’Articolo 39 si intitola  

 

“Norme particolari per i manufatti di allacciamento delle utenze 

idrotermali.” 

 

Già dal titolo capiamo che, tramite questo articolo, nel regolamento edilizio 

gli stabilimenti idrotermali hanno una loro specifica attenzione che viene 



 

59 
 

sancita e fa parte dell’iter burocratico per ottenere l’agibilità o 

l’abitabilità… Sta qui l’osservazione puntuale di Antonio. 

Questi requisiti non sono necessari per aprire uno stabilimento idrotermale. 

Cosa sta scritto all’articolo 39? Lo leggo interamente. 

  

“1) Ferme restando tutte le precedenti disposizioni, i manufatti di 

allacciamento delle utenze idrotermali, relativi alle acque termali 

decantate devono rispettare quanto prescritto nel presente articolo 

2)   Le tubazioni impiegate per la formazione della fognatura interna e dei 

collettori di allaccio devono essere di materiali idoneo ad evitare 

corrosioni e non favorire incrostazioni; i giunti devono essere eseguiti a 

regola d’arte e in ogni caso i condotti devono risultare perfettamente 

impermeabili; essi devono essere facilmente ispezionabili, per mezzo di 

camerette d’ispezione munite di idoneo chiusino amovibile. 

3)   Tutte le intersezioni e le immissioni devono avvenire esclusivamente 

entro camerette ispezionabili. 

4)   Le dimensioni minime in pianta delle camerette d’ispezione sono 40 x 

40 cm., esse possono essere in calcestruzzo, prefabbricato o non, o in 

muratura accuratamente intonacata, e comunque devono risultare 

impermeabili. 

5)   A valle degli impianti di pre-trattamento previsti all’art. 20, può 

essere predisposta una cameretta per l’immissione ed il mescolamento 

con le acque termali decantate di quelle limpide. 

6)   Dopo tale manufatto ed a monte dell’immissione nella pubblica 

fognatura, deve essere previsto un pozzetto d’ispezione e controllo, 

separato quindi dalla cameretta di cui al comma precedente, dotato di 

comparto di sedimentazione e di tipo approvato dal Comune; esso deve 

essere provvisto di idoneo chiusino amovibile e deve essere ubicato in un 

luogo sempre accessibile. 

7)   I tecnici comunali hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento a 

tale manufatto, su semplice richiesta”” 

  

Breve pausa da parte di Lasagna per poter bere un sorso d’acqua e ripresa 

della relazione.  

“Naturalmente a tutto questo va aggiunto quanto previsto all’articolo 42. dal 

titolo:  

 

Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico. 

 

 Ecco la documentazione da allegare pena la non completezza della pratica: 
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“     per gli insediamenti idrotermali: caratteristiche dell’insediamento; 

con precisazione dell’area coperta e scoperta, del numero di posti letto, 

del numero di camerini di cura; numero e dimensioni delle vasche per 

fanghi termali, denominazione del o dei pozzi idrotermali utilizzati e 

precisazione del prelievo medio giornaliero di acqua termale; indicazioni 

sulla quantità d’acqua termale usata distintamente per cure, piscine, 

riscaldamento, ecc.; descrizione e caratteristiche costruttive e funzionali 

dell’impianto di trattamento delle acque termali torbide con precisazione 

delle modalità di estrazione dei fanghi decantati ed ogni altra notizia 

utile a qualificare le acque di scarico previste.” 

  

Fece un profondo respiro e disse: 

“Con questo penso di aver finito la relazione sulla mia semi-indagine anche 

perché, a dire la verità, sono abbastanza stanco. 

Rubini fece il gesto di battere leggermente le mani in segno di assenso e di 

complimento per il lavoro svolto, stava per dire cosa ne pensasse quando 

Lasagna alzò una mano e… 

“Tuttavia penso sia necessario un ulteriore breve suo proseguimento.” 

Rubini niente disse se non rappresentare il suo assenso con un cenno del capo 

e si salutarono. 
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Capitolo undicesimo  

Un supplemento d’indagine 

 

Un supplemento di indagine era dovuto dai seguenti motivi: 

 

Un quadro complessivo della situazione, vista nell’ottica dei 

regolamenti delle fognature dei due comuni gli quagliava, compresa 

l’arma del possibile delitto ma ancora non gli era ben chiaro quando 

e se questo delitto fosse stato commesso. Che la situazione avesse 

tutti i termini per definirsi di illegalità era fuori di dubbio ma non era 

ancora chiaro cosa essa avesse portato, rimaneva asintomatica. Ma 

era così? Qualche cosa non gli tornava. 

Dopo la serata delle pizze era in debito, ma anche curioso, nei 

confronti di Giuseppe l’idraulico, che alcune cose aveva detto in 

merito e sembrava avesse anche informazioni specifiche. Valeva la 

pena di verificarle ed eventualmente rifletterci sopra. 

Era evidente che il Piano delle acque del comune di Abano fatto 

nel 2019 doveva essere stato redatto secondo la normativa vigente, 

aveva quindi la possibilità di verificare se i regolamenti sugli 

scarichi, sostanzialmente scritti 20 anni addietro su normative 

antecedenti, erano o dovevano eventualmente essere aggiornati o se 

i parametri allora esistenti erano stati mantenuti. 

 

Il Commissario fissò un appuntamento telefonico con Giuseppe in modo da 

poter avere il tempo per parlare con calma sulla questione. Fu così che quel 

giovedì sera, alle ore venti e quindici, il cellulare suonò la Serenata K.525 di 

Mozart, Piccola serenata notturna e Giuseppe rispose immediatamente 

interrompendo la musica della suoneria nonostante le proteste di Mozart, 

proteste per altro asintomatiche. 

  

“Agli ordini Commissario!” 

“Ciao Giuseppe, grazie del tempo che mi dedichi…” 

“Grazie di cosa Commissario, sono anni che voglio parlare di questo con 

persona competente e avvezza ad ascoltare.” 

“Ti ringrazio ma io competente di idraulica proprio non sono…” 

“Non si tratta di idraulica ma di rispetto delle leggi e lei qualche cosa ne sa.” 

“Sì, è vero, mi ci arrabatto sopra. Dimmi, mi parlavi di un Piano delle 

acque fatte dal comune di Abano sul quale ci sarebbero elementi utili per capire 

cosa non va nello scarico delle acque termali in fognatura, ricordo bene?” 
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Giuseppe iniziò una lunga chiacchierata in cui espose i suoi dubbi sul Piano 

delle acque che conteneva, a dir suo, dimenticanze e sottovalutazioni di fronte a 

fatti evidenti proprio relativi alla fognatura. Richiamò il fatto che già molti anni 

prima le evidenze negative dello scarico delle acque termali erano state 

documentate, ma tutto era ancora lì fermo. 

Lasagna lo lasciò parlare per farsi un’idea sui ‘fatti’ e non solo sui 

regolamenti dai quali, detti fatti, avrebbero dovuto dipendere. Ad un certo punto 

Giuseppe fece una pausa scusandosi per la lunghezza del suo intervento. 

Lasagna ne approfittò per dire la sua. 

 

“No, no, non preoccuparti è stato molto utile, mi rendo conto che è un livello 

di conoscenza a me fino ad oggi estraneo. Ti propongo quindi, se sei 

disponibile, di venire domenica mattina a casa mia per fare il punto della 

situazione. Anzi ti chiedo, visto che conosci la materia da anni e nel merito, di 

proporre uno schema logico su cui lavorare. Cosa ne pensi?” 

“Domenica mattina? Va bene. Vedrò di recuperare anche materiale 

documentale di diversi anni addietro, dovrei avere delle foto; butterò giù anche 

qualche appunto.” 

“Bene” riprese Lasagna “ti chiedo se puoi farmi avere il Piano delle acque 

del Comune di Abano, magari prima di domenica per darci un’occhiata.” 

“Beh, problemi non ce ne sono, lo trova nella pagina Web del comune di 

Abano16.Le suggerisco - senza leggere il tutto, almeno in questa fase dove, 

spero lei si fidi, le posso fare da guida per le cose generali - di leggere le pagine 

33-34-35, vado a memoria.” 

“Mi fido di sicuro, ci vediamo domenica mattina e buona serata, salutami tua 

moglie.” 

Fu così che quella domenica Lasagna ‘perse la Santa Messa delle 11’ sicuro 

tuttavia che Padre Leopoldo avrebbe interceduto per lui trattandosi di fare opera 

di bene.  

Ore 9. Suona il campanello. Lasagna apre la porta. Giuseppe entra. 

“Ohé Giuseppe, buongiorno e grazie di essere venuto.” 

“Buon giorno signor Commissario e niente ringraziamenti sono contento di 

essere qui e lei lo sa.” 

Lasagna lo fece accomodare in cucina. 

“Hai fatto colazione?” 

“Si, si certo.” 

“E un caffè lo prenderesti?” 

“A quello non si rinuncia mai!” 

 
16 https://www.comune.abanoterme.pd.it/altri-strumenti/ 
 

https://www.comune.abanoterme.pd.it/altri-strumenti/
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Il Commissario aveva già preparato la moka, doveva solo accendere il 

fornello e mettere in tavola due tazzine con un piattino di biscottini semi dolci. 

Giuseppe, mentre si guardava attorno, chiese: 

“Ha potuto guardare il Piano delle acque?” 

“Sì, certo, ho visto anche quello di Montegrotto sul quale di terme niente è 

scritto anche se mi sembra un bel lavoro ma parla solamente, e in parte è 

comprensibile, di come affrontare i problemi di esondazioni che colpiscono da 

anni ampie parti di questo comune.” 

“Certo, ma non è - a mio avviso - il solo motivo della non presenza delle 

tematiche relative alle terme. Vede Commissario, sono interessato a questo 

problema da sempre, visto il lavoro che facevo, e una certa idea me la sono 

fatta. Posso darle alcuni dati generali?” 

“Ovvio, così intanto prendiamo il caffè e poi andiamo nel mio studio a 

lavorare volontariamente.” 

  

Giuseppe riprese. 

“Il consumo di acqua termale in tutto il Bacino Euganeo è - ad oggi - di 15 

milioni di metri cubi, pari a 15 miliardi di litri all’anno, che corrispondono a 41 

milioni di litri al giorno, tutti i giorni. Naturalmente acqua emunta a 80 gradi e 

buttata via a più di 30/40.” Vale la pena di ricordare che negli anni relativi alla 

Legge Merli o giù di lì il consumo si aggirava oltre a 25/28 milioni di metri 

cubi. 

“Cosa?!?”, esclamò Lasagna, “mi sembra una quantità enorme, come ho 

sempre pensato, probabilmente anche uno spreco enorme. Non mi rendevo 

conto di questa dimensione, anzi faccio ancora fatica a valutarla nel suo 

insieme”. 

“Non lo dica a me e comunque non siamo gli unici; mi sono rovinato il 

fegato pensando da oltre trent’anni a questa cosa. Ora deve sapere che più del 

94% di quest’acqua - vado a spanne - viene utilizzata tra Abano e Montegrotto. 

Sono circa 14 miliardi di litri di cui più del 60 % ad Abano (8,4 miliardi di litri 

anno, pari a 23 milioni di litri al giorno) e il 40% a Montegrotto (5,6 miliardi di 

litri all’anno, 15,3 milioni al giorno).” 

Lasagna era molto attento ed esterrefatto da ciò che Giuseppe diceva, pur 

tuttavia non poté non udire il gorgoglio della moka e quindi si apprestò a 

versare il caffè nelle tazzine e, per quanto lo riguardava, inzuppando un 

biscottino semi dolce. Giuseppe, bevuto il caffè, continuò con il racconto. 

 “Anche lei avrà capito, almeno così io la penso, che il problema delle 

fognature non è quanto si deve pagare, ma semmai la quantità di 

fango contenuto nell’acqua termale che vi viene depositata; qui a mio avviso sta 

il problema, assieme ad un altro che varrà magari la pena di indagare in 

futuro: lo spreco energetico dovuto all’attuale irrazionale gestione dell’acqua 
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termale. Il pagare - semmai - ne è una conseguenza, ma potrebbe non esserlo, 

anzi potrebbe trasformarsi in ricchezza. Naturalmente ad Abano la quantità di 

fango è maggiormente presente dato il più elevato consumo di acqua termale e 

probabilmente anche da come strutturalmente il paese e le fognature sono 

impostate e si sono sviluppate. Abano, quindi, con molta probabilità, risente 

maggiormente del problema, almeno in alcune zone. Diciamo che Montegrotto 

forse più che da fognature è attraversato da fossi e canali e sicuramente gli 

alberghi, in numero maggiore che ad Abano, vi scaricano 

direttamente. L’illegalità invece, a mio avviso, è presente in entrambi i comuni 

dato che le norme, comprese quelle della fognatura, fanno riferimento ai punti 

di raccolta a valle delle stesse, quindi i fossi o i canali.”  

Lasagna continuava ad essere sorpreso, le cose cominciavano ad apparirgli in 

un’ottica diversa, quantitativamente e qualitativamente diversa. L’immagine 

avuta in un momento di semi-sogno, dove aveva visto i fossi dei due comuni 

come cloaca massima per le acque termali, gli appariva meno astratta. 

Altro biscottino per riflettere, anche perché, lui, la colazione non l’aveva 

fatta. Continuò ad ascoltare Giuseppe. 

“Il problema di fondo, che mi sono posto e che penso di aver inquadrato 

legislativamente è che, all’oggi, le acque termali così come sono, forse non 

potrebbero essere scaricate in fognatura, e così poteva essere anche nel passato. 

Certo che se il comune non ha fatto i dovuti controlli previsti per legge e 

richiamati nel regolamento comunale, nessuno poteva e potrà mai dirlo.” 

“Concordo!”, disse Lasagna. “Questo è quello che sostiene anche in mio 

amico Antò di cui ti ho brevemente detto. Concordo, solo che non immaginavo 

la quantità del processo e, se mi permetti, del possibile spreco. Non sono un 

tecnico e non saprei valutare le proporzioni, ma sembra enorme.” 

“Io qualche conto l’ho fatto”, riprese Giuseppe, “e l’aggettivo enorme gli si 

addice perfettamente, pur tuttavia, a mia conoscenza, nessuno mai, se si esclude 

un conteggio da parte di un tecnico del CNR negli anni 80 del secolo scorso, lo 

ha fatto in termini complessivi di bacino termale! Si dice spesso che, con 

una economia di scala, i costi benefici possono essere valutati nel complesso, 

assieme ai valori economici presenti ma qui, la scala, non l’ha mai salita 

nessuno. Sembra essere molto scivolosa!” 

“Va bene, va bene.”, intervenne Lasagna.  

“Mi piacerebbe affrontare tutti questi aspetti e non è detto che non lo faccia, 

magari assieme a te e ad Antonio. Pur tuttavia dobbiamo stringere sul Piano 

delle acque di Abano e sul suo rapporto con la legislazione e le fognature. Hai 

preparato un tuo schema?” 

“Certo, come da ordini ricevuti.” 

Prese dalla tasca della giacca alcuni fogli e li stese sul tavolo stirandoli un 

poco con il polso della mano destra. “Sono pronto”. 
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Capitolo dodicesimo 

Il porto delle nebbie 

  

Bevuto l’ultimo goccio di caffè, Lasagna, Giuseppe, il vassoio, la moka e i 

biscottini semi dolci si ‘spostarono’ nello studio dove era sistemato un piccolo 

tavolo da lavoro. 

Giuseppe iniziò. 

“Avrei preparato uno schema generale - da approfondire in base alle esigenze 

e alle curiosità - relativo alla parte termale del Piano delle acque del comune di 

Abano, con i seguenti punti: 

  

1. Dimenticanze. 

2. Definizioni inesatte? 

3. Documentazione. 

  

Se lei crede inizio citando il più possibile il testo del Piano che ho qui con 

me.” 

“Va bene”, disse Lasagna, “Io prendo appunti e se del caso intervengo per 

chiarimenti o altro.” 

  

1) Le dimenticanze. 

Giuseppe aprì il Piano delle acque e cominciò a scorrerlo. 

“La prima cosa che mi ha colpito è che né sulla pagina dei richiami di tutte le 

norme vigenti utili alla stesura del piano né in qualsiasi altro punto della 

relazione sia stato citato il Regolamento della fognatura di Abano. 

È mai possibile che si proponga un piano delle acque per Abano senza tener 

conto di quanto scritto in questo regolamento, nemmeno quando si richiamano 

specificamente le acque termali? Più ci penso e meno mi pare possibile; faccio 

fatica a vederla come una dimenticanza.” 

Lasagna annuì e il suo sguardo appariva preoccupato. 

“La cosa risulta ancora più strana quando, nella relazione, viene richiamato 

il PTA (Piano Regionale di Tutela delle Acque)17 del quale i tecnici che hanno 

redatto il Piano comunale delle acque dicono, cito testualmente a pagina 9, è un 

poco lungo ma le parole hanno un peso e, queste sono, non altre: 

  

“Il PTA della Regione Veneto è stato approvato con DCR n. 107 del 

05.11.2009 e sostituisce quasi interamente il Piano Regionale di 

 
17 

http://repository.regione.veneto.it/UCI/Piano%20Tutela%20Acque/Piano%20Tutela%20Acque%20

Allegato%20A%203.pdf 
 

http://repository.regione.veneto.it/UCI/Piano%20Tutela%20Acque/Piano%20Tutela%20Acque%20Allegato%20A%203.pdf
http://repository.regione.veneto.it/UCI/Piano%20Tutela%20Acque/Piano%20Tutela%20Acque%20Allegato%20A%203.pdf
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Risanamento delle Acque. In esso sono definiti i corpi idrici significativi, 

gli obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi funzionali, gli interventi 

necessari al loro raggiungimento o mantenimento e le misure di tutela 

qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino 

idrografico. Il Piano identifica altresì le aree sottoposte a specifica 

tutela e le misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento. (… 

pag.10) Il PTA, al capo IV, contiene le misure per la tutela qualitativa 

della risorsa e disciplina lo scarico di: 

– acque reflue urbane, 

– acque domestiche e di quelle ad esse assimilabili, 

– acque reflue industriali 

– acque meteoriche di dilavamento, 

– acque di prima pioggia, 

– acque di lavaggio.” 

  

Le è chiaro Commissario?”. 

“Mi sembra di sì, sono elencate tutte le tipologie di scarichi di cui bisogna 

tenere conto.” 

“Eh, eh, eh… mi dispiace, ma non è così. Chiarisco: Lei ragiona in base a ciò 

che i tecnici hanno scritto e non può invece ragionare in base a quello che 

hanno ‘dimenticato’ di scrivere.” 

“Ragguagliami.” 

“Bene, vengono citate tutta una serie di finalità e norme del PTA, ma ci si 

dimentica di citare l’articolo 34 dello stesso 

 

 Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche  

 

che al comma 1 dice ciò che maggiormente dovrebbe interessare Abano: 

  

“Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono 

assimilate alle acque reflue domestiche (fognatura nera per intenderci e 

sono quindi scaricabili) (…): “le acque reflue provenienti dagli 

insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, 

ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali: 

1) stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all’articolo 35.” 

  

Ecco, vede Commissario, le acque reflue provenienti da stabilimenti termali 

sono assimilate a quelle domestiche. Non è poca cosa.” 

“Già!”, risponde Lasagna. “Sembrerebbe quindi che anche le acque degli 

stabilimenti termali possano essere scaricate nella fognatura nera del comune di 
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Abano come tutte le altre provenienti da usi domestici, al contrario di quanto 

succede oggi.” 

“Certo”, riprese Giuseppe, “fatto salvo…”. 

Qui fece una lunga pausa riportando l’attenzione sul testo del PTA. 

“Fatto salvo… quanto previsto dall’articolo 35…”. 

 

Lasagna mise del caffè con pochissimo zucchero nella tazzina e lo bevve in 

un sol sorso dicendo:  

“Ti prego, porta pazienza, cerca di essere il più didattico possibile perché 

faccio fatica a orientarmi nel merito.” 

Giuseppe con un sorriso sarcastico: “Beh siamo in due… quanto minimo.” 

Anche lui usufruì della moka che si stava rapidamente svuotando. 

“Caro Commissario, è lei che deve avere un poco di pazienza finché riordino 

in modo cronologico ciò che è stato scritto e non scritto relativamente a questo 

Piano comunale delle acque e su alcune altre leggi.” 

“Va bene”, disse Lasagna, “Vai con calma, ne approfitto per fare altro caffè.” 

Versò il poco rimasto nelle due tazzine e se ne volò in cucina. 

 

Quando tornò la moka trascinava con sé un immenso profumo, 

accompagnato da una scatola piena di biscottini di vario genere.  

“Allora?”, chiese Lasagna. 

“Allora? Questa situazione mi ricorda un vecchio romanzo giallo di Georges 

Simenon pubblicato in 31 puntate come feuilleton nel 1932.” 

“Ti piacciono i gialli?” 

“Sì, specialmente i classici, li leggo in continuazione, il mio autore preferito è 

Edgar Wallace, antico, naïf forse, ma sempre intrigante. Il romanzo di Georges 

Simenon si intitola “Maigret e il porto delle nebbie”. Ne ricordo a memoria un 

passo che si adatta perfettamente a questa nostra situazione, compresa la sua 

presenza come Commissario. Dice più o meno così: 

 

“Alcuni istanti prima tutto sembrava morto, deserto. E adesso Maigret, 

che cammina lungo la chiusa, si accorge che la nebbia pullula di forme 

umane… Più avanza e più quell’universo di nebbia si popola.” 

 

Lasagna rimase piacevolmente sorpreso e per non restare escluso dal 

momento magico disse: 

“E allora cosa è apparso dalla nebbia?” 

“È apparso quello che si sono dimenticati di scrivere nel Piano delle acque e 

che da trent’anni aleggia nella nebbia, aiutato anche dai fumi dell’acqua 

termale: un vero e proprio fantasma. Certo che un fantasma nella nebbia e per di 

più con il fumo delle terme è ‘ovvio’ sia difficile da vedere!” 
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“Dimmi, dimmi…” 

“La farò breve, anche se a dire il vero, qui, più che un idraulico, ci vorrebbe 

un avvocato, ma tenterò di ridurre all’osso quanto mi sembra di aver capito. 

D’altro canto, una volta che il fantasma si materializza, è inutile cercare di 

capire da dove viene e dove va, lo devi cogliere guardandolo in faccia. Guai 

lasciarselo scappare.” 

Anche Lasagna ricordava che molte volte la soluzione di un problema 

arrivava senza si potesse immaginare, pur essendo ‘presente’ da molto nell’aria. 

In quel momento uno strano sorriso-sogghigno gli apparve in volto.  

Giuseppe lo guardò con curiosità interrogativa, ma Lasagna, con un cenno 

della mano, disse: 

“Niente, niente…” 

Mica poteva dire che il fantasma a cui pensava era quello che si aggirava per 

l’Europa nell’ottocento… e che Marx vide per primo! 

  

Giuseppe riprese. 

“Le ho parlato dell’articolo 35 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) del 

Veneto. Va detto che questa normativa è stata modificata nel tempo e quindi la 

riporto così com’è oggi. Il riferimento specifico è il Decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 Norme in materia ambientale 18 in cui vengono inglobate tutte le 

normative esistenti in materia compresa la gloriosa legge Merli. È qui che 

appare il fantasma, nell’articolo 102 – Scarichi di acque termali.”  

“Questo sarebbe il fantasma?” chiese Lasagna. 

“Questo non è ancora il fantasma ma è il contesto da cui si materializza. 

L’articolo è molto semplice: 

  

Per le acque termali che presentano all’origine parametri chimici con 

valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai 

valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche 

qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate o, in alternativa che 

le stesse, nell’ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri 

batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle 

Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. a) in 

corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non 

comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed 

all’ambiente; b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa 

verifica delle situazioni geologiche; c) in reti fognarie, purché vengano 

 
18  https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm
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osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e 

vengano autorizzati dalle Autorità di ambito; 

d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche. 

b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle 

situazioni geologiche; 

2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle 

autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell’articolo 124, comma 5: 

  

Con questa definizione gli scarichi delle acque termali hanno ampie 

possibilità di essere effettuati, fatto salvo che devono rispettare sostanzialmente 

i parametri minimi previsti dalle tabelle numero 3a e numero 5 dell’allegato 5.” 

 

“Ancora una tabella!”, esclamò Lasagna. 

 “Ora capisco i fantasmi; tabelle che ci sono, che vengono riportate in modo 

parziale solo per alcuni parametri e che poi nessuno controlla e che si 

modificano senza venire aggiornate… È da trent’anni che questo tipo fantasma 

si aggira tra Abano e Montegrotto senza che nessuno mai abbia chiamato una 

squadra di Ghostbusters, gli acchiappafantasmi.” 

 

Giuseppe riprese: 

“Penso sia proprio così e visto il Piano delle acque di Abano ho l’impressione 

si voglia continuare. È una tabella che va letta e studiata prima che 

scompaia per altri decenni nei fumi delle nebbie termali.” 

Lasagna guardò l’orologio e si accorse che era quasi l’una, si rivolse a 

Giuseppe è disse: 

“Abbiamo fatto tardi… vuoi rimanere a mangiare qui?” 

“No grazie, mia moglie aspetta e in quindici minuti sono a casa. Però se le va 

potremmo rivederci verso le sedici; dopo tanto tempo ho fretta di far apparire 

un raggio di sole in questa palude di fango termale”. 

L’appuntamento fu accettato. 
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Capitolo tredicesimo 

Fantasmi e vittime 

  

Alle sedici in punto squillò il campanello di casa, Lasagna aprì la porta e 

Giuseppe entrò trovandosi di fronte un sorriso mulesco che a denti stretti 

diceva: 

“E la moglie cosa ha detto di questo supplemento di lavoro?” 

“Clara non ha detto nulla, è abituata, l’ha presa come un’iniziativa di 

volontariato civico.” 

Sorridendo si recarono al tavolo di lavoro dove già c’era la moka e i 

biscottini semi dolci. Lasagna fece una considerazione: 

  

“Sai Giuseppe, l’immagine del fantasma, riferito alla tabella dei 

parametri, ma probabilmente non solo, mi ha colpito! Credo esprima una verità: 

più fantasmi che circolano come le ombre che Maigret vede affollare la chiusa. 

In questo caso sono la costellazione dei regolamenti, più li leggi e li verifichi 

nella loro attuazione e più ti sembrano impalpabili, ombre rispetto a ciò che 

succede. Fantasmi.” 

“Sì, lo penso anch’io e dobbiamo fare il possibile perché i fantasmi si 

materializzino, vengano allo scoperto e possano essere gestiti al meglio, 

dobbiamo essere degli acchiappafantasmi.” 

“Già, già”, riprese Lasagna tra il divertito e il pensieroso. 

“Potrei vedere le Tabelle 3a e 5 dell’allegato 5, della Parte terza del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, se non vado 

errato?” 

“Facile a dirsi, meno a farsi!” Riprese Giuseppe 

“Come vedi è difficile solo a dirlo, sembra uno scioglilingua. Ci vuole 

pazienza e le conoscenze specifiche per materializzare i fantasmi. Quindi fammi 

prima parlare sul secondo punto delle note che ti ho preparato e poi credo 

vedrai un poco di luce e qualche fantasma in meno.” 

Lasagna era spaesato, non connetteva, non gli restò altro che dire, “Va bene 

continua.” 

  

2) Il secondo punto: definizioni ‘inesatte’? 

Giuseppe riprese in mano i suoi appunti e cominciò. 

“Una premessa sulla scelta che ho fatto per presentarle questa seconda serie 

di problemi. Ho tralasciato tutte le normative europee, regionali e provinciali 

che insistono sul bacino termale per due motivi, il primo è che rispetto al nostro 

problema e ai parametri di riferimento delle tabelle sugli scarichi delle acque 

termali non potrebbero che inasprire ma non modificarne il senso e il secondo è 

che si aprirebbe una finestra nella nostra quasi-indagine difficilmente 
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richiudibile in poco tempo: presupporrebbe ulteriori  competenze ben oltre le 

nostre, sicuramente le mie, si andrebbe troppo per le lunghe, ci perderemmo tra 

le nebbie con grande allegria dei fantasmi.” 

Lasagna annuì, concordava con la scelta, e cominciò a prendere appunti utili 

per relazionare al Dottor Rubini anche su questo punto. 

Giuseppe riprese. 

 

“Mi atterrò strettamente a quanto previsto nel Piano comunale delle acque di 

Abano in relazione agli scarichi termali e alla fognatura (su quello di 

Montegrotto nulla conosco e da quanto ha detto mi sembra che nulla ci sia al 

riguardo. Magari in un futuro potremo meglio approfondire). 

Nel Piano, a pagina 33, troviamo scritto: 

  

‘Il comune di Abano Terme possiede una complessa rete di fognatura 

bianca e mista. La particolarità di questa rete è (la) commistione con i 

numerosi scarichi di acqua termale soprattutto nel centro del comune 

dove si sviluppa l’area alberghiera. (…) (la) rete di fognatura accertata 

in fase di rilievo è pari a circa 74.2 km. Questa lunghezza di divide in 

66,7 km di fognatura bianca e 7,5 km di fognatura mista’” 

 

A specifica di ciò Giuseppe riportò una foto presa dal piano.19 

 

 
 

La foto è riportata in esteso a fine capitolo. 

 
19 La seguente foto può essere vista e ingrandita su: http://www.alessandroghiro.it/termalismo-

euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/fantasmi-e-vittime/ 

 

http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/fantasmi-e-vittime/
http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/fantasmi-e-vittime/
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 “Qui va fatto un chiarimento, cosa significa: “complessa rete di fognatura 

bianca e mista”? Le ricordo che solitamente per mista si intende una unione 

di rete bianca + rete nera. 

 

 “La particolarità di questa rete è (la) commistione con i numerosi 

scarichi di acqua termale soprattutto nel centro del comune dove si 

sviluppa l’area alberghiera.” 

 

Ora, poiché l’acqua termale non può essere scaricata in rete nera e quindi 

nemmeno nella mista, la commistione denunciata dovrebbe riferirsi solo alla 

rete bianca con l’acqua termale. La cartina allegata al piano ci aiuta a capire se 

abbiamo ben inquadrato il problema. Va anche detto che ho sempre ritenuto e 

ancora ritengo che ad Abano ci sia anche la fognatura nera ma…, anche qui 

tralascio altrimenti torneremmo nel mondo dei fantasmi. 

Meglio dunque partire dai fatti che ci vengono presentati come reali, se poi 

non lo sono la responsabilità ricade su chi si ha fatto la scelta di presentarli così 

o eventualmente, ma non credo, in una nostra cattiva interpretazione.” 

“Già!”, intervenne Lasagna, “vedremo…a interpretare queste cose, 

trattandosi di acqua, a volte ci vorrebbe un rabdomante!”  

Giuseppe sorridendo riprese dagli appunti. 

 

“Nella cartina è rappresentata graficamente una situazione per cui ad Abano 

vi sarebbe, a loro dire, una fognatura termale-bianca. Questa definizione non 

esiste in nessuna legge (è un fantasma), semmai la legge prevede che le acque 

termali possano scaricare nella fognatura bianca, anche se, poi di fatto, ad 

Abano, non esiste nemmeno questa fognatura bianca poiché non vi è un 

troncone unitario di fognatura che convogli tutte le acque cosiddette bianche e 

quindi anche quelle termali verso un unico punto. Sarebbe più corretto dire che 

in una parte di Abano, dove vi sono alberghi, si trovano vari tronconi di 

fognatura bianca nei quali convergono anche le acque termali scaricando il 

tutto, nel nostro caso, nei fossi gestiti dal Consorzio di bonifica.” 

Lasagna chiese un attimo di pausa, sorseggiò un poco di caffè, aveva uno 

sguardo sconsolato, sembrava che dai suoi occhi uscissero decine di punti 

interrogativi. 

Giuseppe sorrise e con la mano sinistra gli fece il segno di pazientare: 

“Ancora un minuto e arriviamo alla famosa tabella”.  

Il Commissario si riaccomodò sulla sedia, fece una smorfia da mulo paziente 

e felpato dicendo: “Va bene, va bene.” 

Giuseppe richiamò la cartina del Piano e seguendola con il dito indice: 

“Come può vedere quella che definiscono fognatura termale non sono, come 

ho detto, che tronconi di fognatura ‘bianca’ che in più punti scarica nei fossi. Se 
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così è, allora possiamo tornare alla famosa Tabella 5 dell’allegato 5 della Parte 

terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia 

ambientale– e rispondere ai tuoi interrogativi.”20   

 

 Lasagna senza dire niente si alzò di scatto e uscì dallo studio e - mentre 

l’amico non sapeva come spiegarselo - ritornò immediatamente con un bottiglia 

d’acqua fresca che aveva messo in frigorifero e due bicchieri. “Mica possiamo 

sempre andare avanti a caffè… rischiamo un supplemento di nervosismo 

presente già di per sé.” Sorrise e passò un bicchiere d’acqua a Giuseppe che la 

gradì vista la velocità con cui la bevette e - ora - la sua voce era anche più 

chiara. 

 

“Procediamo con ordine. Abbiamo visto che con la nuova normativa vi sono 

più possibilità di scaricare le acque termali e, a questo punto, andiamo a leggere 

cosa prevede la Tabella 5 che - va ricordato - è di carattere generale, non 

relativa solo alle acque termali. Al suo interno vi sono situazioni diversificate 

da adattarsi alle varie fattispecie, per noi, le acque termali. 

 

Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno 

restrittivi di quelli indicati in Tabella 3, per lo scarico in acque 

superficiali [1] e per lo scarico in rete fognaria [2], o in tabella 4 per lo 

scarico sul suolo. 

 

“mi segue?” e indicò il testo con un dito in modo che Lasagna potesse meglio 

seguirlo. 

“Sì, certo, seguo.” 

“Allora faccia attenzione al punto 1 e al punto 2.  A seconda di come la si 

voglia interpretare, abbiamo per le terme - a mio avviso - due tabelle diverse.” 

“Santa pazienza!”, esclamò Lasagna e disse: 

“Qui abbiamo a che fare con i fantasmi di una fangosa palude termale… mi 

verrebbe voglia di mettere in moto le volanti e le sirene… ma su quel terreno si 

impantanerebbero anche loro.” 

Guardò Giuseppe con un sorriso bonario che tuttavia nascondeva qualcosa di 

tipicamente mulesco. L’amico capiva il suo stato d’animo e tese a rasserenarlo. 

“Se fossimo in mezzo ai giovani, con il loro linguaggio, le 

direi: tranquillo. Le propongo quindi di fare un breve riassunto di quello che 

abbiamo visto e imparato da questa mattina, penso potrà aiutarci: 

 

 
20 Vedi la tabella: http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/Tabella-5.pdf 
 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/Tabella-5.pdf
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Con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia 

ambientale – si è modificata, ridisegnandola, la normativa degli scarichi 

termali. 

 

L’acqua termale può essere scaricata 1) in corpi idrici superficiali, 2) sul 

suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, 3) in reti fognarie 4) in reti 

fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche con varie 

modalità relative alla sicurezza ambientale. 

 

Tali modalità vengono definite sostanzialmente nella Tabella 

5, dell’allegato 5 del Titolo terzo dove sono inquadrati esplicitamente i 

vari tipi di scarico. 

 

Ecco, siamo giunti alla Tabella 5 dell’allegato 5 che al suo interno prevede in 

generali tre opzioni; io penso che la n.2 sia quella che si addice agli scarichi 

termali di Abano e probabilmente anche di Montegrotto. Ora è chiaro? In ogni 

caso se fosse giusta una delle altre due opzioni cambierebbero solo i parametri 

di riferimento per gli scarichi.” 

 

Lasagna versò dell’acqua per l’amico e per sé, ne bevve un goccio con 

estrema lentezza, quasi stesse degustando il suo amato Pinello, alzò gli occhi al 

cielo e disse: 

“Mi sembra sia chiaro.” 

“Bene procediamo.” Giuseppe ne approfittò per un goccio di caffè e per 

riprendere i suoi appunti. 

 “Se così è, vediamo cosa dice il punto due della Tabella 5. 

 

Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo 

scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti 

dalle regioni, l’ente gestore può stabilire per i parametri della Tabella 5, 

ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, 

limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello 

indicato in Tabella 3. 

 

Ecco: il fantasma si materializza, tra una nebbia fittissima di numeri, ma si 

materializza e appare che i parametri di riferimento da rispettare e su cui fare i 

controlli sono quelli previsti dalla Tabella 3 dell’allegato 5 del titolo terzo del 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale –.21 
 

21 Per la tabella vedere qui: http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/Tabella-

3.pdf 
 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/Tabella-3.pdf
http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/Tabella-3.pdf
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  Giuseppe guardò Lasagna tra il divertito e lo sconfortato, ma così era e 

niente ci poteva fare. 

Il Commissario alzò le mani al cielo in posizione di preghiera; forse 

supplicava Padre Leopoldo di aiutarlo a portare pazienza e rivolgendosi 

all’amico disse: “Che facciamo ora?” 

La risposta giunse rapida. 

“Penso che potremmo discutere per ore sulla specificità di Abano e 

Montegrotto, sui tipi di parametri della tabella, su cosa possa voler dire 

praticamente la loro applicazione, ma andremmo oltre alla sua esigenza di fare 

un quadro generale: quelli sono e quelli vanno applicati, con le conseguenze del 

caso, e controllati 

Potremmo discutere come mai dopo 14 anni di esistenza di questa 

normativa i regolamenti di Abano e Montegrotto siano colpevolmente fermi al 

1990 (trent’anni fa dalla loro stesura e più di 40 dai loro presupposti) e non 

siano stati per lo meno aggiornati. 

Preferisco tuttavia chiuderla qui e passare al terzo blocco delle riflessioni che 

mi ero preparato, quelle sulla documentazione. 

Se mi permette prima però voglio solo sottolineare un aspetto di quanto 

scritto nella Nota 2 della Tabella 5, una sottolineatura che tende ad evidenziare 

le specificità di questo bacino termale e di come avrebbe bisogno di una 

normativa ad hoc, moderna in linea con le innovazioni, con la legislazione e 

con adeguati finanziamenti. 

Nella Nota 2 troviamo scritto che gli scarichi delle acque termali sono 

possibili 

 

 “purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i 

limiti di tabella 3.”  

 

Questo vuol dire che in ognuno dei vari spezzoni di fognatura bianca di 

Abano, in cui convergono le acque termali, e che vanno a scaricare nei 

fossi, ognuno di questi avrebbe bisogno nel punto di scarico di una stazione di 

monitoraggio con le modalità, i tempi e i parametri previsti dalla legge.  Una 

cosa innovativa sarebbe che questi due comuni costruissero un unico collettore 

termale attraverso il quale recuperare preziosissime risorse energetiche e non 

solo, ma a volerla dire tutta e fino in fondo, avrebbero bisogno di razionalizzare 

e centralizzare la captazione  dell’acqua termale”. 

Lasagna istintivamente guardò l’orologio: erano le diciotto e trenta e si 

rivolse a Giuseppe: 

“Questo è un ordine! Poiché sono d’accordo con la tua proposta di chiuderla 

qui e di passare al terzo punto e visto che ci vorranno - penso - ancora un paio 
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d’ore, lei è obbligato a mangiare una pizza con me questa sera; ce la facciamo 

portare così possiamo discutere se del caso, e se ti va, fino a tardi.” 

Giuseppe non ebbe il coraggio di dire di no. Telefonò alla Clara per avvisarla 

e poi disse: “A me una pizza battuta con mozzarella di bufala, sfilacci di cavallo 

e funghi porcini è una Menabrea da 75 CL.” 

Lasagna concordò su tutto e immediatamente ordinò per telefono due pizze 

uguali con birre uguali per le 20,45. 
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Capitolo quattordicesimo 

Le vittime e le prove dei delitti. 

  

Verificato l’arrivo delle pizze per le venti e quarantacinque, l’incontro poté 

continuare tranquillamente. 

  

3) Il terzo punto, la documentazione. 

“Vede Commissario, ritornando al nostro primo incontro, lei disse in termini 

di giallistica, di trovarci in una situazione particolare nella quale vedevamo la 

pistola fumante, ci rendevamo conto che un crimine era stato effettuato, ma 

materialmente non c’era una vittima. Possiamo dire: un delitto asintomatico. 

Lasagna sorrise e annuì. 

“Bene ora possiamo vedere anche la vittima. In realtà le vittime e i danni 

sono stati diversi, ma questa era specificamente dichiarata, davanti agli occhi di 

tutti, tuttavia appariva come fosse un fantasma e quindi… niente si poteva fare, 

era un’ombra, una cosa immateriale, pur provocando i suoi 

effetti, asintomaticamente. 

Un poco come nella commedia di Eduardo De Filippo Questi fantasmi dove, 

grazie all’atmosfera letteraria costruita dal grande Eduardo, il protagonista 

ritiene come benevolenza di un fantasma gli aiuti finanziari che gli arrivano in 

casa, ma erano invece soldi “forniti” dall’amante della moglie, con la quale 

voleva fuggire. Ora, mutatis mutandis, ciò è avvenuto in questi anni ad Abano e 

Montegrotto.” 

“Non capisco”, disse Lasagna. 

“Penso che lo capirà. Ora procediamo per la nostra strada altrimenti i 

fantasmi la fanno da padrone.” 

Riprese in mano il Piano delle acque e lo alzò verso l’alto. 

“E’ proprio questo documento, pur nei suoi limiti, che ci permette di 

documentare ufficialmente l’atto ‘efferato’: ne leggo alcuni brani. 

  

‘Dei 66,7 km di fognatura bianca circa il 22% è interessato da scarichi di 

acque termali. L’importanza di questo dato risiede nel residuo fangoso 

che le acque termali rilasciano nella rete che percorrono. Il fango 

residuo che si deposita sul fondo dei pozzetti e delle condotte della rete è 

un fango molto sottile con caratteristiche limose, questo tipo di deposito è 

molto difficile da asportare e richiede tipologie particolari di intervento 

che consistono nell’asportazione del deposito e non nell’idropulizia con 

canal jet come è usuale. (…) 

 

(..) Una criticità importante, diffusa nella parte del centro del comune di 

Abano, ove ci sono le attività alberghiere, riguarda la presenza di ingenti 
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depositi di fango termale all’interno della rete di fognatura bianca. Tali 

sedimenti ostruiscono le condotte, riducendo drasticamente la sezione 

utile dei rami della rete fognaria, diminuendo così la capacità di invaso 

oltre che di portata. Tutto ciò crea un conseguente aumento del rischio di 

allagamento essendo ridotta la capacità di smaltimento dei volumi 

durante gli eventi meteorici. È quindi di fondamentale importanza 

garantire la manutenzione ordinaria di tale rete fognaria per evitare di 

creare situazioni di alto rischio idraulico.’ 

  

Ecco, vede Commissario, se - come io penso - il fango termale, qualora 

fossero rispettati i parametri, non dovrebbe trovarsi nelle fognature (fosse solo 

per questo andrebbero fatti i controlli sui parametri ammissibili per verificare la 

correttezza degli scarichi), ciò che qui viene proposto è la pulizia costante della 

fognatura. 

Ma quale pulizia? Poco prima hanno dichiarato che l’idropulizia che si 

effettua da anni non è efficace e che ci vorrebbero altre tipologie di intervento. 

Ma allora perché non lo fanno e da anni si continua con il sistema sbagliato 

concorrendo alle esondazioni? Ancora fantasmi che circolano! 

 E’ stato proprio un rapporto fantasmatico, un gioco delle parti, quello che si 

è avuto in questi anni tra le varie amministrazioni e le Associazioni di 

albergatori nel pagamento degli scarichi termali dove i soldi facevano comodo 

all’amministrazione e per gli amministratori  (una larga piramide al cui vertice 

c’erano sindaci, assessori, ecc.) che, tuttavia, non vedevano l’interesse 

dell’amante da cui arrivavano, o li giudicavano logici in nome di interessi più 

‘alti’ (sviluppo, occupazione, condivisione ecc.).  

Nella commedia di Edoardo l’interesse dell’amante era quello di poter 

fuggire con la moglie dell’altro, nel nostro caso che l’altro fosse 

sintomaticamente cieco e non entrasse nel merito delle varie leggi: in qualche 

modo si auto dichiarava cieco, se non ‘precursore di sviluppo economico’, per 

l’appunto cieco. 

In questo senso aggiornare i regolamenti degli scarichi voleva e vuole dire 

correre il rischio di aprire l’armadio non pieno di fantasmi ma di cadaveri e di 

doverli vedere. Per dirla fino in fondo, se qualcuno di loro, qualche 

amministratore, avesse aperto l’armadio e fatto uscire i cadaveri sarebbe 

apparso chiaro che lui era il primo assassino. Si sarebbe autodenunciato: a 

meno che questa non fosse stata un’azione programmatica nelle elezioni di un 

nuovo sindaco, il quale avrebbe così dichiarato, prima di essere lui a continuare 

nella cecità, la necessità di cambiare. Ciò non è avvenuto. 

 

Lasagna che era rimasto sempre muto ora lo era doppiamente, tentava di 

parlare perché la cosa - detta così - gli risultava incredibile, ma nel contempo 
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non aveva tutti gli elementi in possesso di Giuseppe che portavano a queste 

ipotesi. 

“Naturalmente questo è quello che io penso” disse Giuseppe, “ma volendo i 

fatti si conoscevano da molto. Ora le do una documentazione che è rimasta in 

mio possesso - allora ero appassionato a questi problemi - di una ispezione fatta 

dal Comune di Abano nel 2005. Poi le fornisco altra documentazione scaturita 

da analisi da me fatte in via amatoriale, ma che hanno un loro sostanza 

derivante dalla mia esperienza di vita e di lavoro.” 

  

Primo documento. 

Giuseppe prese dalla cartella che aveva con sé un foglio stampato a colori, un 

collage di foto, nel quale si mettevano assieme pozzetti termali ispezionati dal 

comune di Abano nel 2005. Le immagini davano evidenza della situazione 

creata dallo scarico dei fanghi; le condotte della rete fognaria erano intasate con 

tutte le conseguenze del caso di fronte a piogge particolarmente forti.22 

 

 
  

 Lasagna lo prese in mano e guardò con interesse; era un mondo nuovo anche 

per lui, un mondo sotterraneo che si muove giorno per giorno senza essere visto 

ma solo intravisto dal fumo che esce all’aperto, come le ombre dei fantasmi, 

eppure molto concreto. 

 
22 Le seguenti foto possono essere viste ed ingrandite su : 

http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-

lasagna/le-vittime-e-le-prove-dei-delitti/ 

 

http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/le-vittime-e-le-prove-dei-delitti/
http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/le-vittime-e-le-prove-dei-delitti/
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“Pur non essendo un idraulico” disse “posso ben immaginare cosa questo 

voglia dire e mi ricordo che, quando si sono verificate esondazioni nel centro di 

Abano, le cause sono sempre state imputate ad altri, questo ce l’ho ben 

presente, doveva essere meglio valutata anche questa realtà. Oggi è di moda 

scaricare tutto sui cambiamenti climatici!” 

“Le faccio notare una cosa” - riprese Giuseppe - “nell’ispezione al pozzetto 

non misurano mai la temperatura come fosse un parametro esente da controlli, 

una cosa a perdere. Questo ci dà una indicazione di come è vissuta l’acqua 

termale.” 

 Secondo documento 

 Continuò a mostrare altre foto; una serie relativa alle dinamiche della 

fognatura bianca in relazione alla molteplicità che questa aveva di scarico nei 

fossi o canali, mettendo ben in evidenza che non si trattava di ‘una fognatura 

bianca’ ma semmai di spezzoni di fognatura bianca comprendente in 

determinate zone anche lo scarico delle acque termali. ‘Una’ fognatura ‘bianca’ 

con gli scarichi disseminati nel territorio.23 

 

 

 
 

 

 

 
23 Per vedere l’animazione: http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/1-

SCARICHI-FOGNATURE-BIANCHE.mp4 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/1-SCARICHI-FOGNATURE-BIANCHE.mp4
http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/1-SCARICHI-FOGNATURE-BIANCHE.mp4
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Terzo documento. 

Le foto continuavano ad uscire dalla cartella di Giuseppe. 

“Veniamo ora ai punti dolenti, alle zone in crisi nel centro di Abano 

Terme durante eventi atmosferici particolari. Non sono queste le uniche in crisi 

nell’area comunale, basti pensare a Giarre, a Monterosso, ecc.; queste, parte di 

queste, hanno però a che fare anche con gli scarichi delle acque termali. 

 

 

 
 

“Ma è una bagnarola!” esclamò Lasagna. “Non avrei mai immaginato niente 

di simile.” 24 

Un bonario sorriso mulesco di Giuseppe introdusse una nuova testimonianza 

di recenti esondazioni accadute ad Abano nel giugno 2018.25 

 

 
24 Per vedere l’animazione: http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/MAPPA-

DELLE-CRITICITA-1.mp4 
25 Per vedere il filmato: http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/VIA-S.PIO-X-

E-BATTISTI.mp4 

 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/MAPPA-DELLE-CRITICITA-1.mp4
http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/MAPPA-DELLE-CRITICITA-1.mp4
http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/VIA-S.PIO-X-E-BATTISTI.mp4
http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/VIA-S.PIO-X-E-BATTISTI.mp4
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“Naturalmente”, continuò Giuseppe - “queste esondazioni non avvengono 

tutte allo stesso momento ed alla stessa maniera, in certi anni ci sono, in altri 

no. Dipende dal il tipo di evento atmosferico, dalla sua intensità, dalla sua 

localizzazione (quale parte del paese colpisce di più), dalla sua durata, da 

moltissimi altri fattori; certo che oramai sono diventati abbastanza 

generalizzanti e denotano la loro causa sistemica. Dico: erano, perché anche il 

clima cambia e non è detto che la risposta delle piogge rimanga sempre la stessa 

e poi cambiano anche tantissimi altri fattori. Abbiamo visto che il Comune di 

Abano ha fatto un piano delle acque e lo stesso il Comune di Montegrotto: 

vedremo se queste scelte incideranno e come lo faranno. Naturalmente ciò 

potrebbe incidere anche per migliorare gli effetti dello scarico delle acque 

termali non certo sulla loro legalità. 

Le domande che Lasagna voleva fare erano molte, ma il tempo stringeva. 

Guardò l’orologio ed erano ormai le venti e dieci, tra mezz'ora sarebbero 

arrivate le pizze. 

“Cosa facciamo?” - chiese - “le pizze sono ormai in dirittura d’arrivo ed io 

dovrei chiederti molte cose.” 
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“Va bene”, disse Giuseppe, “mi dia il tempo per presentarle alcune ulteriori 

fotografie e la chiudiamo qui. Poi durante e dopo la pizza potrà chiedermi 

quello che vuole, penso che del tempo ne avremo” 

Lasagna annuì e le fotografie uscirono dalla cartella. 

 

 Il quarto documento 

“Le voglio mostrare ora un punto delicato di scarico della fognatura bianca in 

un fosso. 

Da questo scarico, per la gran parte giornalmente intasato, dipende gran parte 

della dinamica delle fognature del centro termale di Abano, zona Sacro Cuore. 

Guardi le foto, penso che ogni commento sia superfluo o tutt’al più un dopo 

pizza.”26 

 

 
   

   

 Il campanello suonò, le pizze erano arrivate e la serata si concluse verso le 

23 tra domande, risposte, grappa ghiacciata, noccioline, caffè e qualche biscotto 

semi dolce, compresa un poco d’uva sempre presente in casa Lasagna. 

  

 
26 Per vedere il filmato: http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/UN-PUNTO-

CRITICO-1.mp4 

 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/UN-PUNTO-CRITICO-1.mp4
http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2020/11/UN-PUNTO-CRITICO-1.mp4
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Capitolo quindicesimo 

Riflessioni a futura memoria. 

   

Quella mattina, verso le dieci, il Commissario, dopo aver bussato alla porta 

dell’ufficio di Rubini, fece capolino stranamente senza preavviso. 

Il Vice Questore vedendolo lo salutò con un sorriso e… 

  

“Avanti, avanti Commissario, quale aria tira?” 

“Aria di uova marce”, rispose Lasagna. 

“Spero non si riferisca a questo ufficio, ma piuttosto che lei abbia un qualche 

ricordo ‘odoroso’ delle sue gite con la vecchia Bottecchia!” 

Si riferivano entrambi al tipico odore che si può ancora percepire in 

determinati punti di Abano e Montegrotto dovuto ad alcune caratteristiche 

dell’acqua termale, una volta era più presente. 

“Certo, ed è proprio di queste cose che vorrei parlarle, ha del tempo?” 

“Sì, mi pesca in un momento di libertà vigilata, ad un certo punto dovrò 

scappare, ma c’è del tempo. Si accomodi e mi dica.” 

  

Lasagna iniziò la sua relazione sugli ultimi incontri ‘termali’ mostrando al 

dottor Rubini anche le foto avute da Giuseppe. Stava per concludere quando 

una persona entrò facendo cenno al Vice Questore che lo stavano aspettando. 

“Arrivo subito” disse Rubini e si rivolse a Lasagna. 

“Caro Commissario, ottimo lavoro ma…!” 

Il Commissario come si suole dire alzò le orecchie e il suo sorriso mulesco si 

trasformò in un silente ringhio. Rubini se ne accorse e sorridendo: 

“No, no, niente di preoccupante. Il fatto è che sono curioso e avrei diverse 

domande da farle. Pertanto se lei venerdì pomeriggio, diciamo dopo le diciotto, 

venisse qui gliele farei tutte e poi se del caso, ma sarà il caso, le offrirò, 

e sottolineo le offrirò, una bella frittura di pesce garantendo la presenza del suo 

amato Pinello. Cosa ne pensa?” 

“Che dire, mi piacerebbe e ne sarei onorato, ma…” 

“Problemi?” 

“Sì e no, il fatto è che sarebbe gradito anche un piccolo antipasto di pesce. 

Cosa ne pensa Dottore?” 

“Va bene, per questa volta affare fatto. Avrò occasione di rivalermi, 

comunque se l’è guadagnato.” 

Si salutarono con un sorriso facendosi scherzosamente il saluto militare. Lo 

facevano a volte come segno d’accordo. 

 

Venerdì ore diciotto, Lasagna entra a nell’ufficio di Rubini. 
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La prima domanda del Vice Questore fu: 

“Che idea si è fatto Commissario?” 

Lasagna fece una piccola premessa. 

“Va sempre ricordato che la mia non è stata una indagine, ma una semi 

indagine, non avevo a seguito le gazzelle ma pur con questi limiti una idea 

generale me la sono fatta.” 

“Mi dica.” 

  

“Per prima cosa posso dire che forse abbiamo avuto la fortuna di indagare su 

un fatto molto particolare, ma che richiama tante altre cose. A mio avviso 

è sintomatico di un modo di gestire la cosa pubblica e le sue leggi in 

modo asintomatico. Quando fa comodo viene chiamato ‘burocrazia’ parola 

questa che assieme a quella di ‘casta’ sono utili a nascondere responsabilità 

politiche e amministrative, di gestione, presenti da tempo nella vita delle 

istituzioni a tutti i livelli.  

Chiamandole burocrazia e casta in generale, si evita di fare i nomi di 

amministratori e funzionari specifici responsabili di determinate scelte, 

omissioni ecc. quando non sono proprio i legislatori a sbagliare. In questo senso 

la stessa parola ‘politica’ serve ormai a fare confusione, da cui il modo di dire 

‘buttarla in politica’.” 

“Amara considerazione”, disse Rubini, “ma sostanzialmente condivisibile. 

Sono a volte comode etichette utili a silenziare i nomi dei responsabili di 

determinate scelte.” 

“Certo. Per rispondere alla sua domanda faccio un breve schema 

cronologico che mi permette di mettere in evidenza l’incredibilità di una 

situazione, incredibile ma reale. Per praticità seguo la situazione del Comune di 

Abano, ma sappiamo che Montegrotto si trova potenzialmente nelle stesse 

situazioni e nella stessa Repubblica: quella italiana. 

  

Lasagna presenta lo schema cronologico. 

1976     Legge Merli. La madre delle ‘rogne’, come lei ha osservato, con le 

sue varie applicazioni e novità. 

1983/4   Otto anni di ritardo per applicarla ad Abano. Sarebbe meglio dire 

tentare di applicarla, relativamente al contributo da pagare per lo scarico. 

1999      Ventitré anni dopo la Merli il regolamento sulle fognature del 

Comune di Abano nella cui delibera di approvazione da parte del Consiglio 

comunale, il sindaco di allora afferma: 

  

‘…è stato chiarito l’aspetto della generale 

obbligatorietà dell’allacciamento alla fognatura pubblica in modo da 

poter controllare tutti gli scarichi.’  
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Ci sono voluti 23 anni per dire quello che una legge prevedeva da sempre 

e abbiamo visto che per le acque termale tutto questo è ancora oggi 

abbastanza aleatorio.     

2006       Dopo trent’anni arriva il Decreto Legislativo 3 aprile n. 152 –

 Norme in materia ambientale. Cambia tutto, si supera di fatto la Merli, ma il 

regolamento sulle fognature non viene minimamente rivisto, resta immutato. 

2019       Piano delle acque del comune di Abano, il regolamento pur 

vigente, non viene nemmeno richiamato, né vengono richiamati elementi 

legislativi per un eventuale suo aggiornamento. 

2020       Ad oggi il regolamento rimane ancora immutato e 

sostanzialmente inapplicato in molte sue parti ed è ad oggi presente 

nell’elenco dei Regolamenti del comune di Abano, quindi si presume ancora 

valido.” 

  

“Visto così sembra incredibile” riprese Rubini. 

Lasagna: “Sì, soprattutto se si pensa che questo regolamento è stato il perno 

di una discussione trentennale sul fatto se si dovevano pagare o no gli scarichi 

dell’acqua termale, ma non solo. Va ricordato che nel frattempo si sono 

avvicendati tra Abano e Montegrotto una decina di Sindaci alcuni commissari 

prefettizi e, vado a occhio, una ventina di responsabili di vario livello negli 

uffici tecnici dei comuni e nelle ragionerie. Si è discusso di tutto su un possibile 

niente: un fantasma, ma il regolamento era lì e in alcuni casi deve pur essere 

stato richiamato, almeno per alcune sue parti o sempre tutti ciechi?” 

  

“Plausibile, molto plausibile”, esclamò sconsolato Rubini e fece la seconda 

domanda: 

“Ma secondo lei il regolamento è ancora valido?” 

“Sì, no, forse, ma, chi lo sa? Questa sembra essere la risposta più ovvia 

stando alle cose che conosciamo. Poi che sia valido o no nulla ci azzecca 

essendo, a mio avviso, per la parte termale rimasto inapplicato. Quindi che non 

si applichi un regolamento vecchio o non si applichi uno nuovo, è ininfluente: 

non è applicato e basta! Pur tuttavia, se la nuova legislazione prevede cose 

diverse da quelle contenute nel vecchio regolamento, valgono quest’ultime e se 

valgono quest’ultime, non si capisce perché esista un regolamento vecchio, 

visto che devono essere applicate queste ultime.  

Ma torniamo a quanto detto prima, non sono applicate e se per caso lo 

fossero, quindi venissero richiamate in documenti amministrativi ufficiali, tutto 

avviene in modo asintomatico, ufficialmente-illegale? Bella confusione.” 

“E mancando i controlli…”, disse Rubini. 

“Esatto: nebbia e fantasmi.” 
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Però ha ragione Antonio e al dunque ci si deve arrivare. Basterebbe poter 

controllare alcuni procedimenti edilizi di nuovi alberghi costruiti negli ultimi 10 

anni o di ristrutturazioni, per vedere se la nuova concessione per l’abitabilità e 

l’agibilità corrisponda a tutti i requisiti necessari compresi quelli degli scarichi 

termali. Se non ci fossero sarebbe incredibile, ma non lo è meno il fatto che ci 

siano. Basterebbe controllare. Comunque potremmo capire a quale normativa 

fanno riferimento, sempre ne sia prevista una.” 

“Ecco appunto!”, esclamò il Vice Questore. 

 “Sarei anch’io curioso di vedere a cosa si riferiscono per l’eventuale 

presenza dei depuratori per i fanghi e come abbiano fatto in caso di loro 

assenza. Potrebbe essere che oggi non servano più, ma allora perché non 

metterlo per iscritto. Penso non tanto alla parte comunale ma a quella degli 

albergatori, avranno pure dei tecnici, degli avvocati che di fronte a queste 

novità dovrebbero chiedere la modifica e l’eventuale non applicazione del 

vecchio regolamento ma delle nuove norme.” 

“Già, già” sospirò Lasagna” ma… 

  

L’incontro andava avanti intensamente, senza interruzioni e quando Rubini 

guardò distrattamente la pendola si accorse che erano oramai quasi le venti e 

approfittò della pausa di riflessione di Lasagna: 

“Commissario da una parte mi dispiace, ma da un’altra no: sento già il 

profumo della frittura. E’ ora di incamminarci.” 

Anche Lasagna rimase un poco sorpreso dell’ora: “Come si suole dire: il 

tempo corre.” 

“Già! Avrei molte domande da farle, per esempio sul risparmio energetico e 

sulla geotermia tante volte da lei richiamati, sul fatto se queste distorsioni 

abbiano portato nocumento in generale e sul come, ma… penso sia giusto 

chiudere qui, magari ci riserviamo in futuro una libera discussione e altre 

verifiche su queste problematiche. Pur tuttavia un’ultima domanda gliela voglio 

fare: 

“Che consiglio darebbe, se richiesto, alle autorità per affrontare quanto lei, mi 

sembra giustamente, indichi e abbia dimostrato essere l’illegalità 

asintomatica?” 

“Bella domanda.”, rispose Lasagna. Avrebbe avuto bisogno di un caffè ma 

stranamente non era a disposizione. La risposta comunque venne immediata 

anche perché prevedendola, a dire il vero, ci aveva pensato in diverse occasioni. 

  

“Potrebbe sembrare semplice, ma tale non è per i seguenti motivi: 

1) Da quanto ho potuto capire, seppure in modo superficiale, la illegalità 

asintomatica potrebbe non essere legata solo al Regolamento delle fognature ma 

a tutta una serie di questioni che direttamente od indirettamente sono collegate. 
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L’impressione precisa è che tutto dipenda da una situazione di illegalità-

confusione-pressapochismo a livello della Regione Veneto che può essere sorta 

anche, nel tempo, dall’unicità e specificità di questo Bacino Termale definito 

come BIOCE (Il Bacino Idrominerario Omogeneo Dei Colli Euganei gestito da 

una Gestione Unica.) 

2) L’altra convinzione che mi sono fatto è che la situazione legislativa 

regionale in materia termale e la gestione da parte della Regione di questo 

patrimonio abbia procurato un ritardo nello sviluppo e nell’innovazione che può 

essere ricalibrato e rilanciato solo partendo da una visione geotermica e 

biologica della risorsa stessa. Parlando di questo con un autorevole conoscitore 

di questa realtà e delle cose regionali mi ha testualmente detto: “La Regione 

non sa quale patrimonio ha per le mani.” 

  

o “Detto questo le cose da fare sarebbero: 

o I Sindaci di Abano e Montegrotto, nel cui territorio viene usata il 

94% della risorsa, dovrebbero rapidamente riunirsi con i loro tecnici 

comunali e con un paio di avvocati con specifiche competenze per fare il 

punto della situazione e verificare se è come io l’ho vista e come credo 

sia. 

o Se così fosse chiedere un incontro in Prefettura con il presidente 

della Regione Veneto per illustrare la situazione e rapidamente chiedere 

un restyling legislativo che da una parte coordini ed eventualmente 

modifichi le norme regionali in merito, ove possibile, e dall’altra 

predisponesse un unico regolamento per Abano e Montegrotto. 

o Penso resterebbero comunque i vincoli sugli scarichi derivanti da 

norme nazionali e quindi prevedere un piano a medio e lungo termine che 

portasse a sanare la situazione e questo dovrebbe essere l’occasione per 

una ‘rinascita’ della termalità basata sulla biologia e geotermia 

termale con progetti precisi di investimenti nella sostenibilità, nel 

risparmio energetico e nella innovazione di processi e di prodotti in una 

radicale modifica della legislazione regionale in materia verso una 

progressiva ecosostenibilità. 

o Sarebbe necessaria una moratoria di un paio di anni 

 

Ecco, potendolo suggerirei questo. 

Poi nello specifico, mi sono fatto anche alcune idee operative che magari un 

giorno le discuteremo assieme se le va.” 

   

“Concordo”, disse Rubini 

e niente aggiunse se non un semplice: 

“Andiamo, la frittura e il Pinello ci aspettano e come detto: offro io.” 
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  Si incamminarono, alcuni testimoni giurerebbero che fossero a braccetto. La 

trattoria distava a piedi circa una ventina di minuti: niente di meglio di una 

camminata all’aria aperta in una serata ne fredda ne calda.  

Ad un certo punto Lasagna si fermò di scatto e con la mano destra trattenne 

Rubini per il braccio. 

Questi rimase sorpreso e per certi aspetti anche preoccupato ma il sorriso 

mulesco-sarcastico di Lasagna lo rasserenò e allora disse: 

“Cosa c’è, ha visto un fantasma?” 

Il mulo aveva la risposta pronta, diciamo preparata da un pezzo. 

“Non solo l’ho visto, ma l’ho anche fotografato.” 

Tolse dalla tasca della giacca il telefonino e dopo breve ricerca fece vedere al 

Vice Questore due foto scattate il giorno prima nel Rio caldo ai confini tra 

Abano e Montegrotto. 

“Eccolo, si vede bene, è qui da anni ma nessuno se ne accorge: è lo spreco 

energetico.” 

Rubini pensieroso e come colpito a freddo disse sospirando: 

“È vero, ho visto anch’io questa cosa centinaia di volte ma il fantasma no… 

ora lo vedo bene!”27 
  

  

  

 

 

 

 

 
27 Le foto possono essere viste su: http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-

indagini-del-commissario-lasagna/riflessioni-a-futura-memoria/ 
 

http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/riflessioni-a-futura-memoria/
http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/riflessioni-a-futura-memoria/
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Le indagini del Commissario Lasagna 

(Parte seconda – serie azzurra) 

 

 

Capitoli 

 

Capitolo primo: I quattro dell’Oca selvaggia. 

 

Capitolo secondo: Un aiuto insperato. 

 

Capitolo terzo: Una bussola contro l’illegalità. 

 

Capitolo quarto: Il leprecauno. 

 

Capitolo quinto: Il marasma normativo. 

 

Capitolo sesto: Il PURT. Piano di Utilizzo della Risorsa Termale.  

 

Capitolo settimo: Nel 1919…  

 

Capitolo ottavo: Dentro alla geotermia di un albergo. 

 

Capitolo nono: Chi l’avrebbe mai detto. 

 

Capitolo decimo: E se fosse vero che 70.000x3=210.000? 

 

Capitolo undicesimo: Una nuova semantica per il territorio.  

                                   Un'economia socio-biotermale. 

 

Capitolo dodicesimo: Storia e idee per un recovery plan termale. 

 

Capitolo tredicesimo: Le terme e il peccato originale… non troppo originale. 

 

Capitolo quattordicesimo: Gli alberghi prima, dopo, durante il Covid 

- parte prima  

Capitolo quindicesimo: Gli alberghi prima, dopo, durante il Covid 

- parte seconda 
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Capitolo primo 

I quattro dell’oca selvaggia 

 

 Un sabato tranquillo.  

Lasagna lo stava utilizzando per sistemare alcune piccole faccende 

domestiche e riordinare per quanto possibile le varie carte che coabitavano sulla 

scrivania del suo piccolo studio. Tra queste gli appunti e il materiale relativo 

alla sua semi-indagine sulle acque termali.  

Il riordinarle significava, sotto sotto, la voglia, la volontà, il desiderio o 

chissà cosa, di riprendere quella tematica: diciamo pure una curiosità semi-

inconscia. Tuttavia c'era un problema che doveva affrontare per l’indomani che 

lo avrebbe costretto, per non perdere la Santa Messa, a ad essere presente 

eventualmente a quella del tardo pomeriggio. 

 Gli amici del volontariato avevano organizzato nella mattinata della 

domenica un’iniziativa pubblica sulla loro attività con manifesti ed esposizione 

dei mezzi di primo soccorso nello spiazzo antistante l’Arena di Montemerlo. La 

organizzavano ogni anno, certo che ora diventava cosa diversa. Niente 

assembramenti e quindi, con l’accordo del comune, avevano pensato di fare 

solamente una esposizione di materiale recintando il tutto in modo che nessuno 

potesse avvicinarsi. Vi sarebbe stato un servizio d’ordine preparato e 

distanziato come coreografia ma nel contempo evitare incontri troppo 

ravvicinati Questo allestimento serviva come palcoscenico per proporre 

interviste televisive a singole persone direttamente interessate. Il materiale 

prodotto sarebbe poi stato divulgato tramite le televisioni locali, sui social, ecc. 

 

 Era stato richiesto anche a Lasagna di partecipare e portare la sua 

testimonianza, ma il mulo, per quanto in modo felpato, aveva detto di no. Non 

era nel suo stile apparire in televisione o rilasciare interviste. Pur tuttavia 

avrebbe garantito la presenza in loco per salutare gli amici che allestivano il 

tutto e sotto sotto, ma nemmeno tanto sotto, vedere di poter parlare con Toni e 

Bepi: non si sa mai avessero qualche idea o notizia ‘termale’ e poi… quello 

studio generale per un piano per l’uso geotermico della risorsa termale lo aveva 

sempre presente. 

 Si sa che quando il tarlo si insinua nella mente difficilmente lo si può levare 

ma lui, in quanto mulo, più che un tarlo aveva una pulce, così pensava, che a 

quell’idea gli faceva prurito; gli veniva da grattarsi il polso del braccio sinistro. 

Anche per questo non poteva scordarsene. 

 Da una settimana vi erano delle belle giornate soleggiate con temperatura 

mite che semmai tendeva ad abbassarsi un poco alla sera. Clima indicato per un 

giro in bicicletta e la Bottecchia nello scantinato ‘scalpitava’. Il mulo sapeva 

bene cosa volesse dire! Quindi, pensò tra sé e sé: 
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 “Se l’appuntamento a Montemerlo è per le 11 ed io con la bicicletta parto 

alle 7 ho tutto il tempo, senza forzare troppo e al contempo godendomi il 

paesaggio e i colori autunnali, di fare il percorso dell’Anello ciclabile dei Colli 

Euganei, assaporare un poco di termalità riflettendoci sopra e arrivare, senza 

abbandonare la ciclabile, in centro a Montemerlo, proprio in tempo per 

recuperare le forze con una seconda colazione: si può fare.”  

E così all’indomani mattina alle ore sette e quindici Lasagna attraversava il 

Ponte del Bassanello per immettersi lungo l’argine del canale della Battaglia in 

direzione Montegrotto e godersi la vista dei colli e della campagna attorno a 

Padova.  

Ad un certo punto un prurito al polso sinistro gli segnalò di essere entrato 

nell’area termale nei pressi del Catajo da dove poteva prendere l’Anello 

ciclabile. Così fece e tutto sembrava magico: paesaggio, temperatura, colori e… 

i primi fumi delle terme: già, le pruriginose terme!  

L’unica pausa fu quando, arrivato nei pressi del Lago Verde, decise di entrare 

nel parcheggio per vedere gli animali che solitamente vi soggiornavano, in 

particolare i conigli e le anatre. Dieci minuti, non di più, per poi riprendere la 

ciclabile ed attraversare il ponte di legno sopra il Rialto.  

 

Fu allora che il telefono squillò. 

Lasagna si fermò ai bordi della pista ed estrasse dalla tasca del giubbetto il 

cellulare chiedendosi chi potesse essere. Guardò il display e lesse: Rubini. 

Pensò subito “Rogne in vista”. 

 

“Buon giorno dottor Rubini, quale buon vento la porta qui?” Si capiva che il 

mulo scalpitava. 

“Buon giorno Commissario, non faccia il sarcastico e non si preoccupi… solo 

bel tempo in vista …” 

“Ne ero sicuro!” 

“Quasi bel tempo…” riprese Rubini. 

Lasagna storse il naso e alzò gli occhi al cielo mentre una qualche 

disdicevole parola tentava di uscirgli dalla bocca strettamente tenuta chiusa. 

“Comunque non si preoccupi, avrei bisogno di un piccolo favore.” 

“Agli ordini” disse prontamente Lasagna. 

“Lei sta andando a Montemerlo vero?” 

“Come lo sa? Ha la sfera di cristallo?” 

Questa volta Rubini attaccò con una risata: “Sarò pure vicequestore per 

qualche cosa!” 

“Già”, disse Lasagna, “ma qui è questione di intelligence.” 
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“No… no, il fatto che è che i suoi amici della protezione civile mi avevano 

invitato a presenziare a nome del Questore, alla iniziativa di questa mattina a 

Montemerlo, mi hanno detto che c’era anche lei.  

Ho dato la mia disponibilità ma proprio due ore fa sono stato allertato per una 

situazione grave relativa al Covid19 in una RSA e quindi sarei a chiederle se 

può portare il mio saluto e le mie scuse.” 

Agli ordini e mi raccomando… se si trova in situazioni particolari si 

protegga… mascherina… ecc. ecc.” 

“Non dubiti… ma ho avuta anche un’altra soffiata nei suoi riguardi.” 

“Mi dica”, riprese Lasagna. 

“Non è che per caso lei vada anche con l’intenzione nascosta di incontrare 

quei suoi due amici e magari parlare delle terme e di quel famoso piano di 

rilancio di quella economia cha abbiamo 'sognato' assieme?” 

“Intenzione nascosta? Non direi… vado per quello oltre che, ora, per portare i 

suoi saluti.” Il mulo rideva a piena dentatura. 

“Immaginavo, immaginavo… naturalmente se vi sono novità mi tenga 

informato: sono curioso.” 

“Non ne dubiti, sarà fatto. Buon lavoro”. 

“Grazie” e il vicequestore chiuse la telefonata. 

  

Lasagna riprese la sua Bottecchia temporaneamente appoggiata ad una 

staccionata ma prima di ripartire dovette grattarsi il polso, il prurito si era rifatto 

vivo. Così sempre lentamente, senza problemi ed immerso sempre più nella 

variabile natura si ritrovò verso le dieci e venti nella piazza di Montemerlo 

davanti all’Arena dove i volontari stavano approntando gli ultimi preparativi 

per fare una bella figura nelle televisioni locali.  

C’era ancora tempo per portare il saluto del Vice Questore; ne approfittò per 

andare al bar e dopo un veloce giro all’interno per osservare cosa veniva 

proposto si sedette all’esterno ad uno dei tavolini appositamente distanziati. 

All’arrivo della simpatica e ‘giovane’ signorina che gli chiese cosa volesse, 

senza esitazione disse “Un panino medio con pancetta e uno spritz all’antica.”  

La ‘giovane’ signorina lo guardò un poco sorpresa. “All’antica come?”. Un 

benevolo sorriso mulesco contornò la risposta di Lasagna. “Mezzo di bianco e 

mezzo di acqua frizzante… meglio se vi fosse del selz.” La ‘giovane’ signorina 

lo guardò ancora un poco perplessa e Lasagna: “Ok, sto scherzando, va bene 

mezzo bianco e mezza minerale, in un bicchiere grande, quello da bibite… ho 

sete.”  

Erano ormai le undici. Lasagna si era rifocillato e portò il suo saluto come 

rappresentante del Questore. Tutto fu molto rapido, così ebbe la possibilità di 

salutare Antonio e Giuseppe che, oramai liberi dal loro impegno di ‘allestitori’, 
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accettarono volentieri il suo invito ad appartarsi per fare due chiacchiere 

distanziate.  

L’incontro non durò molto, la condivisione sul continuare a indagare-

curiosare sulle terme era comune e comune fu l’idea di proseguire i loro 

incontri, possibilmente tutti i lunedì sera alle venti e quarantacinque via skype. 

 Si salutarono con l’impegno da parte sua di inviare tramite e-mail un piccolo 

schema organizzativo in base a quello che aveva capito essere i loro particolari 

interessi e conoscenze. 

 Guardò l’orologio, erano le dodici e venti. Sorse l’amletico problema: torno 

o non torno a casa a mangiare?  La questione fu risolta unendo l’utile al 

dilettevole (la res cogitans unita con la res extensa).  

La giornata era bella, fretta non ne aveva e nemmeno voglia di accelerare la 

sua andatura, in fin dei conti alla Santa Messa poteva andare anche alle diciotto.  

Decise di prendere la strada di casa “attraverso campi”, per vie secondarie, 

sicuro che una qualche osteria l’avrebbe trovata aperta, con possibilità di 

mettere del cibo sotto i denti. Nel frattempo avrebbe elaborato un primo schema 

organizzativo per l’indagine dividendo i compiti tra i tre e così fece: 

- a lui, la ricerca delle leggi e il coordinamento del lavoro ed 

eventualmente preparare un qualsivoglia piano. 

- ad Antonio l’indagine su eventuali usi della geotermia, che si sentiva 

esistessero, al di fuori degli alberghi 

- a Giuseppe la ricerca specifica di studi, analisi negli alberghi e materiale 

di conoscenza su questi. 

- e Rubini? Supervisore curioso. 

 

Sarà stato il prurito che di tanto in tanto lo spingeva a grattarsi il polso anche 

se in maniera sempre più felpata, sarà stata la fermata al Lago Verde, sarà stata 

la telefonata di Rubini, sarà stato lo spirito di avventura che sentiva in questa 

ricerca o quello ‘santo’ di Padre Leopoldo… chissà cosa sarà stato, (a dirlo è 

sempre difficile altrimenti gli psicologi non potrebbero ‘vivere’), ma gli venne 

in mente un vecchio film degli anni 70. 

Il film si intitolava: I quattro dell’oca selvaggia. Si trattava di quattro 

attempati eroi tra i quali, Richard Burton e Roger Moore, cui viene proposta 

una difficile missione per salvare in Congo un leader del popolo imprigionato. 

Le cose non vanno per il meglio, ma alla fine i cattivi saranno puniti e il bene a 

modo suo vincerà. In fin dei conti loro tentavano di salvare la risorsa termale e 

rilanciarne l'economia su principi green! 

La Bottecchia andava leggera e in lontananza a Lasagna parve di vedere 

l’insegna di una trattoria…  

Meglio di così nemmeno Richard Burton e Roger Moore, allora novello 007, 

avrebbero potuto immaginare. 
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Capitolo secondo 

Un aiuto insperato 

 

Lasagna sapeva bene che il dottor Rubini ad una certa ora, quasi 

immancabilmente, scendeva al bar per la pausa caffè. Sapeva anche che per 

farlo passava davanti al suo ufficio ed era certo che avrebbe sicuramente dato 

un’occhiata all’interno attraverso il vetro della porta. Quindi doveva essere 

pronto per lanciare l’usuale segnale per fargli capire che anche lui era per il 

caffè. E così fu. Quando Rubini passò, Lasagna immediatamente chiuse il dito 

indice sul pollice della mano destra portandoli alla bocca e facendoli 

leggermente dondolare. Rubini, che - a dire la verità - non aspettava altro, 

rispose rapidamente con un cenno affermativo e i due si trovarono 

‘casualmente’ assieme a scendere le scale chiacchierando. 

 

“Allora, Lasagna, spero mi abbia fatto fare bella figura l’atro giorno con i 

suoi amici volontari?” 

“Forse lo dubitava?” Il mulo era in vigile attesa della domanda. 

“No, no…ma a me interessa un’altra cosa. Insomma: questa indagine 

conoscitiva sulle terme la continua ‘pro domo sua’ o no?” 

“Forse lo dubita?” Mai mollare la presa. 

“No… no, ma mi dica, come intende procedere? Come le ho detto a me 

interessa l'idea di un piano di rilancio del termalismo, diciamo: formato green. 

Il nome appropriato oggi sarebbe recovery plan.” 

Lasagna con un sorriso mulesco disse: 

 “Bastava dirlo subito!” 

Informò quindi il Vice Questore sul breve incontro avuto con Antonio e 

Giuseppe, sulla scaletta di lavoro che aveva in mente e sul fatto che si sarebbero 

collegati via skype. 

“Via skype?” chiese Rubini 

“Sì” rispose Lasagna “dobbiamo rispettare le leggi peraltro dettate dalla 

precauzione per l’altrui e propria salute.” 

“Beh allora potrei magari, qualche volta, senza impegno, collegarmi anch’io! 

Potrei conoscere i suoi amici, mi sembrano persone simpatiche.” 

“Magari! Sarebbe un onore.” 

“Lasci perdere l’onore, non mi sembra il caso” 

“Un piacere allora?” 

“Ecco, così va bene, reciproco. E mi dica, avete anche deciso il giorno del 

collegamento?” 

“Non definitivamente, vorremmo tenere una cadenza settimanale...’” 

“Ok e se fosse il lunedì?” 

Lasagna tra il sorpreso e il felice disse:  
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“Per lei, qualsiasi giorno va bene, anche Natale.” 

“Se è così” riprese sorridendo Rubini “l’argomento mi interessa, la sua semi-

indagine mi ha incuriosito. Facciamo lunedì, non il prossimo ma l’altro?” 

“Arruolato" disse Lasagna "Avviso con e-mail Toni e Bepi e diamoci per 

confermato quel lunedì, se ci fossero inghippi o altro ci sentiamo tutti via e-

mail, una piccola mailing list.” 

“Ok” disse Rubini “e ora, credo, ma se non lo ritiene giusto me lo dica, ne 

possiamo discutere… il caffè dovrebbe pagarlo lei.” 

Il sorriso del mulo era un sorriso-digrignate ma non poteva proprio dire di no. 

Pur tuttavia prima di andarsene una curiosità se la voleva levare… e quindi 

sulla via del ritorno chiese: 

“Mi scusi Dottore, ma come mai questo interesse?” 

“Vede Lasagna la sua quasi-indagine mi ha fatto rinfrescare una cosa che 

quelli come noi, che le leggi le applichiamo, dovrebbero sempre aver presente e 

cioè che gli articoli di legge sui quali ci basiamo, sono come delle finestre per 

vedere la realtà ma come diceva un grande pittore, un conto è vedere la strada 

da una finestra e un conto è vedere la strada dalla strada stessa, sono due cose 

diverse anche se la strada sembra sempre quella.” 

Il mulo senza esitazione disse: 

 “Kandinskij: Linea, punto, superficie.” 

Rubini rimase colpito… 

 “Ma lei si intende di arte, è un conoscitore? Non lo sapevo.” 

Il sorriso mulesco nascosto da una patina di semi-ingenuità svelò il segreto: 

“No, niente di tutto questo, il fatto è che alcuni mesi addietro, andando per 

bancarelle, ho visto questo libro di Kandinskij e l’ho comperato, non so perché 

ma l’ho comperato. Forse il nome, forse la copertina, forse gli schemi e disegni 

che vi erano contenuti… l’ho poi leggiucchiato e devo dire che da allora, 

quando sento i critici o gli esperti parlare genericamente di Kandinskij, mi 

viene da ridere. Sarò inesperto, forse presuntuoso, ma rido volentieri.” 

Rubini lo guardò con un’aria bonaria e disse: 

“Sa, se mi avesse detto prima questa cosa il caffè l’avrei pagato io.” 

Il mulo era soddisfatto, ma a dargliela vinta sul caffè che aveva pagato anche 

se volentieri, proprio non ci stava e….  

“Se è per questo", disse, " ho comperato e leggiucchiato un libro anche su 

Magritte, sa quel signore con ‘la pipa che non è una pipa’… magari la prossima 

volta glielo ricordo.” 

Il sorriso mulesco risplendette all’inverosimile e i due tornando al lavoro se 

la ridevano beatamente. 

 

Fu così che quella sera Lasagna fece la prima email per i quattro dell’Oca 

selvaggia, dando la bella e inattesa notizia della presenza di Rubini, inviando la 
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scaletta di impegni pensata a cavallo della vecchia Bottecchia, fissando 

l'appuntamento al lunedì definito. C'era così anche un poco di tempo perché 

ognuno preparasse il proprio lavoro. Incaricò inoltre Antonio di verificare tutti i 

collegamenti skype e il loro buon funzionamento anche audio. 

 

Il lunedì prefissato ore venti e quarantacinque. 

Il commissario già da un pezzo era pronto al suo computer per la ripartenza, 

attendeva la chiamata di Antonio la quale arrivò con puntualità cronometrica. 

Alla sua riposta per il collegamento, nello schermo del computer, apparvero le 

tre facce sorridenti di Antonio, Giuseppe e di Rubini che chiese subito la parola 

per presentarsi e salutare i ‘suoi’ nuovi amici che ricambiarono con ampi 

sorrisi.  

Lasagna cominciò a dirigere l’orchestra proponendo che, qualora ci fosse chi 

intendesse intervenire mentre un altro stava parlando, alzasse la mano; quindi 

iniziò ad entrare nel merito. 

 

“Bene, nel rispetto della scaletta che ci siamo dati credo opportuno che 

ognuno degli incaricati esponga il materiale o le considerazioni in merito. Inizio 

io dal punto di vista della legislazione che risulta come sempre complessa e 

frastagliata. Tuttavia dovendo indagare su quell’aspetto definito come della 

geotermia o del risparmio energetico, insomma del fantasma, che vive da anni 

dentro i fossi di Abano e Montegrotto, credo si debba partire da quelle che sono 

sempre state ritenute, a torto, come il vero punto di questa problematica: le 

acque reflue. 

Dico a torto perché a mio avviso, ma siano qui anche per questo, il vero 

sperpero energetico avviene a monte. Esse sono l’effetto ultimo di un processo; 

è un poco come la grappa che, quando si distillano le vinacce per produrla, si 

‘taglia la testa e la coda’ del distillato, il buono sta nel mezzo. Ecco le acque 

reflue sono solo la coda, le meno pregiate dal lato del risparmio e partire da 

queste per un risparmio o uso geotermico penso sia un errore anche se la 

‘vulgata popolare’ sembra sostenere il contrario. 

Dal punto di vista legislativo possiamo e dobbiamo partire dalla: 

 

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 4106 del 29 dicembre 2009 

Utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali. L.R. 

10.10.1989, n. 40 e P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980 (PURT). 

 

Dove ai punti 4 e 5 si dice che: 

4) di stabilire che i soggetti destinatari delle disposizioni stabilite dal 

presente provvedimento sono 
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 a) i titolari delle concessioni idrotermominerali rilasciate ai sensi della 

L.R. 40/1989; 

 b) i titolari di autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti 

termali, ai sensi della L.R. 40/1989; 

5) di stabilire che è vietata ogni altra modalità di utilizzo delle risorse 

idrotermominerali, in materia di estrazione di sali, gestione del 

parametro temperatura e   utilizzo delle acque di risulta, non disciplinata 

dal presente provvedimento. 

 

 Naturalmente anche in questo caso troveremo un Allegato A. 

Fece una breve pausa, doveva risistemare i pensieri e chiese: 

“C’è chi deve dire qualche cosa?” 

Poiché nessuno parlava diede la parola a Giuseppe per relazionare sulla 

ricerca di studi, di analisi negli alberghi e altri materiali conoscitivi in relazione 

all’uso dell’acqua termale. 

 

Parla Giuseppe.  

“Sarò breve dicendo che di materiale ne esiste diverso e da varie fonti. Il 

problema sarà dargli una certa uniformità nella presentazione e raccolta. 

Esistono anche studi specifici fatti da alcuni dipartimenti universitari di Padova 

non molti anni fa e vi sono delle stime relative sul potenziale geotermico 

veramente rilevanti da cui partire per possibili valutazioni economiche e 

progettuali verso un uso razionale della risorsa, rilanciando la sua immagine di 

‘naturale’ fortemente sottovalutata negli ultimi decenni. Esistono anche 

valutazioni recenti fatte dal Centro Studi Pietro d’Abano che cambiano, se prese 

sul serio, la vocazione dell’area partendo non dal fango così come siamo oramai 

abituati a raccontarlo ma dagli aspetti chimico-biologici dello stesso. Un dato lo 

voglio però dare come riferimento generale e cioè che il potenziale geotermico 

attuale del bacino può essere stimato, come potenzialità di riscaldamento, a 

50/70 mila appartamenti da 100 metri quadrati, ma forse anche di più. 

Comunque sia, di queste cifre dovremo parlare, verificarne l'attendibilità. Per 

adesso ho finito.” 

Lasagna notò che nessuno intendeva intervenire ed allora diede 

immediatamente la parola ad Antonio incaricato di documentarsi su attuali usi 

della geotermia termale, che si sentiva esistessero al di fuori degli alberghi ma 

anche agli usi interni visto che gli stessi, ad esempio, sono riscaldati con acqua 

termale. 

 

Parla Antonio.  

“Che dire dell’attuale geotermia termale: un ginepraio fatto di enorme 

dissipazione energetica quando in tutto il ‘ mondo intelligente’ si va oramai da 
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anni da un’altra parte, quella della razionalizzazione, del risparmio e del 

riutilizzo compatibile; da noi appare come un insieme di ritardi tecnologici 

difficilmente comprensibili. Le ragioni vanno ricercate e si devono proporre 

soluzioni. Siamo inoltre di fronte ad un ritardo legislativo enorme, questa è la 

mia impressione ma spero che, con il Commissario e il dottor Rubini, potremo 

avere delucidazioni ed essere più precisi. Per finire un pressapochismo e 

un’ignoranza o mala visione dei problemi da parte degli amministratori a vari 

livelli, sia pubblici che privati, comprese aree del mondo universitario nonché, 

naturalmente, tra i cittadini stessi. Forse sarò presuntuosi ma la penso così. 

Per farla breve potremmo riassumere la questione in questi termini. 

Relativamente all’acqua termale emunta, all'oggi esiste: 

-  una geotermia usata negli alberghi 

-  e un’altra tra alcuni gruppi di cittadini molto specifici. 

Vi è inoltre una geotermia non dipendente direttamente dall’acqua termale 

ma dalla situazione del sottosuolo influenzato dal fenomeno della termalità per 

cui il gradiente geotermico del terreno è maggiore che in altre parti, tanto che 

già a 40/50 metri di profondità si può trovare un terreno abbastanza ‘caldo’ per 

estrarne, con sonde particolari, il calore da utilizzare. È un fenomeno diciamo 

‘recente’, ma non è questo ciò che principalmente ci interessa se non come 

filosofia generale ed eventuali sinergie progettuali. 

Quello che ci interessa è il possibile uso energetico dell’acqua termale che 

Giuseppe ha ben definito quantitativamente in modo semplice con il dato dei 

50/70 mila appartamenti da 100 metri riscaldabili (valore-equivalente). 

Potremmo dire corrispondere abbondantemente alle necessità della popolazione 

simile a quella di una città come Padova. 

  

In questo senso oggi è usata in due modalità. 

Quella ‘esterna’ agli alberghi viene attuata in varie forme e sostanzialmente 

in quantità residuale da singoli privati difficilmente quantificabili nel numero, 

diciamo che tra Abano e Montegrotto potrebbero essere una cinquantina, ma è 

una valutazione a ‘sentore’. 

I sistemi sono i seguenti: 

a) Chi vive vicino ad un fosso in cui l’acqua termale è abbastanza presente 

in quantità tale da garantire una certa caloria, diciamo 25/30 gradi, la preleva 

e tramite riscaldamento a pavimento e/o pompe di calore la utilizza per la 

propria abitazione. 

b) Chi ha la possibilità di collegarsi, grazie all’assenso dell’albergatore, 

allo scarico dell’acqua termale, prima che arrivi nel fosso, dove la 

temperatura è ancora a 45/40 gradi la canalizza verso la propria abitazione ed 

allora, se esiste il riscaldamento a pavimento è sufficiente per riscaldare 

l’abitazione, specialmente se ubicato a piano terra oppure vi è sempre la 
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presenza di una piccola pompa di calore atta ad incrementarlo quando 

manchi. Su questo collegamento prima dello scarico esistono alcuni sistemi 

diversi (canalizzazione, serpentina). 

c) Esistono ancora, si dice, dei riscaldamenti, seppur molto limitati, in cui 

l’acqua termale arriva quasi con la temperatura a ‘bocca pozzo’ (80 gradi) e 

con questo si riscalda l’abitazione o in particolare si parla, ma non ho dati 

specifici, di immobili religiosi. 

 

La seconda metodologia, quella più importante, di utilizzo del calore 

dell’acqua termale è all’interno degli alberghi, ma cosa succeda concretamente 

non lo so. Se potessimo fare un’indagine nel merito in uno o più alberghi 

capiremmo meglio il tutto. Dati aggiornati non ne ho e quelli a nostra 

disposizione sono antichi. Bisognerebbe entrare e vedere tecnicamente il tutto, 

qui sta il perno della questione, qui e a monte dell’albergo, ma dovremmo 

poterne ispezionare alcuni, almeno uno. Riusciamo a farlo? 

Tuttavia, il vero problema di base appare essere la razionalizzazione della 

distribuzione complessiva dell’acqua termale che avviene su 140 pozzi, quando 

per la fangoterapia e altre cure ne basterebbero 30/40 e forse anche meno. Ecco 

penso che per ora basti questo schema… altrimenti facciamo notte fonda solo 

per analizzarlo superficialmente.” 

 

Lasagna era soddisfatto, la cosa si metteva bene e se le promesse di 

approfondimento fossero state mantenute il lavoro poteva risultare molto 

interessante. Chiese ancora una volta se qualcuno volesse intervenire e il dottor 

Rubini alzò la mano. “Prego dottor Rubini…”, disse Lasagna. 

 

Parla Rubini.  

“Le cose che avete detto sono di estremo interesse e la mia curiosità è 

ulteriormente aumentata. Anch’io sento l’importanza di visitare-ispezionare 

un’azienda termale. Bene, penso che forse riuscirò ad esaudire questa nostra 

curiosità. Sono andato di recente, una mezza giornata, a fare un poco di piscina 

in un albergo. Avendo confidenza con il proprietario e gestore gli ho espresso la 

mia curiosità e preoccupazione su quanto emergeva dalla semi-indagine del 

Commissario. Con mia sorpresa ha detto “Per molti aspetti dice solo la verità.”  

Gli farò una telefonata e vedrò cosa si può fare.” 

Il primo incontro dei Quattro dell’Oca selvaggia non poteva concludersi in 

modo migliore. Si salutarono e si diedero appuntamento al lunedì seguente: 

solita postazione, solita ora. 

Lasagna notò che da quando la semi-indagine si era rimessa in moto il prurito 

era magicamente sparito:  

potenza terapeutica del fango termale. 



 

105 
 

Capitolo terzo 

Una bussola contro l'illegalità asintomatica. 

 

Per Lasagna la giornata era stata la più insulsa possibile.  

Tempo insulso, carte insulse condite da doverose ma obbliganti mascherine 

nonché da insulsaggini routinarie varie. Così, dopo avere cenato, tanto per 

cenare, aspettava con ansia e un poco di speranza il collegamento con l’Oca 

selvaggia, insomma, un poco di luce e di sole anche se a tarda ora; aspettava 

con il computer acceso e skype collegato. 

Alcuni giorni addietro aveva inviato a tutti materiale utile per proseguire la 

semi-indagine e ancora una volta si era trovato di fronte a leggi richiamate, a 

leggi dimenticate, ad allegati su allegati, ecc. Tuttavia aveva una sicurezza in 

più rispetto al passato, una bussola con cui orientarsi che si basava sui seguenti 

punti. 

    L’illegalità asintomatica esiste in maniera diffusa ben oltre il Bacino 

Termale Euganeo (BIOCE) che ne rappresenta una singola specificità, anche se 

su questa si appuntava la sua mulesca cocciutaggine. 

L’illegalità asintomatica trova la sua base strutturale in leggi modificate a 

spizzichi e bocconi, in circolari interpretative ad hoc, in uno scoordinamento 

complessivo dei singoli atti che vengono usati e interpretati ‘secondo legge a 

seconda di emergenze o necessità particolari. Vengono quindi affrontati e 

riportati in nuovi atti e valutazioni amministrative in modo ‘particolare’ in cui a 

volte tutto è possibile, in altri casi invece, anche una virgola, sembra la cima 

dell'Everest apparendo a prima vista inaffrontabile e immodificabile… fatto 

salvo poi! La mancanza di controlli aiuta nei fatti a consolidare il sistema. 

Quando Lasagna pensa a queste situazioni ricorda sempre di aver sentito in 

maniera specifica da esperti, nonché di averlo provato sulla propria pelle, della 

presenza in Italia di una “follia legislativa”: burocrazia o nuove forme di 

vecchia politica particolare-clientelare? 

Nell’illegalità asintomatica a livello regionale vi è un ruolo esagerato delle 

competenze della Giunta supportate da funzionari, a volte ‘distratti’, con un 

mancato riferimento politico a esplicite norme o visioni generali magari 

depositate in altri atti amministrativi. 

 In questo labirinto nebbioso e fumoso tipico anche dell’ambiente termale 

euganeo esiste una discrasia istituzionale nei confronti dei controlli; essi stessi 

diventano asintomatici e quindi spesso inesistenti o appunto ad hoc o hic a 

seconda. 

Era solo un’impressione o anche una bussola che gli indicava la via da 

seguire? Ad un tratto, tra sé e sé, scoppiò una risata ultra mulesca. In fin dei 

conti, rifletté, anche la sua semi-indagine era in certo qual modo asintomatica. 

Su questo stava meditando quando il “glouk” di skype lo avvisò del 
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collegamento e le tre facce con sorrisi raggianti apparvero nello schermo 

dandogli quel sole mancato in tutta la giornata. 

 

“Buona serata a tutti, se non vi sono domande inizierei rapidamente fissando 

per le dieci e trenta la chiusura del nostro collegamento, ricordando che chi 

vuole intervenire è sufficiente alzi la mano in modo che possa dargli la parola 

senza sormontare discorsi.” Nessuno intervenne e Lasagna iniziò. 

 

“Bene, partiamo dalla 

 

 Deliberazione della Giunta Regionale N. 4106 del 29 dicembre 2009 

Utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali.28 L.R. 

10.10.1989, n. 40 e P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980 (PURT)29,  

 

 poi vedremo il suo Allegato A. 

Nel testo della delibera, che vi ho spedito e che quindi potete seguire, 

troviamo scritte le motivazioni di tale atto amministrativo: 

 

Sono pervenute agli uffici regionali richieste di chiarimento in relazione 

alle modalità di estrazione di sali e di altre sostanze [per adesso questo 

non ci interessa, disse Lasagna] e di gestione del parametro temperatura 

delle citate risorse idrotermominerali, connesse anche all'impiego delle 

acque di risulta degli stabilimenti nei quali vengono utilizzate le risorse 

medesime.” 

 

“Quindi” - Lasagna in tono ironico - “nel 2009, a 30 anni dal PURT - il piano 

che governava la gestione delle acque termali e le reflue degli stabilimenti 

termali - erano necessari chiarimenti sulla gestione della temperatura… a 

significare che fino ad allora la cosa chiara non era e forse ancora non è. Come 

realmente sia lo abbiamo visto in relazione alle fognature.” 

Occhiataccia severa di Rubini.  

Giuseppe alza la mano.  

“Faccio solo una riflessione a futura memoria: più volte si è parlato di una 

modifica del PURT da quel lontano 1980 e penso ne siano già state fatte alcune, 

pur tuttavia non sono riuscito a rintracciare il testo attuale realmente vigente, 

quello su cui oggi si lavora in Regione, dovremmo fare in modo di averlo.” 

 

 
28 Per il testo della delibera vedi: http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/DELIBERA.pdf 
29 PURT: Piani di utilizzo della risorsa termale. 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/DELIBERA.pdf
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Rubini voleva lasciar decantare la sua occhiataccia derivata dal fatto che, 

seppur trovandosi tra amici, lui si sentiva direttamente interessato come 

pubblico ufficiale e certe cose potevano essere dette tra due persone in privato, 

dette tra quattro lo imbarazzavano… ma si sa che Lasagna era di fatto ‘a casa 

sua’ (come tutti gli altri del resto) e, in casa propria, tra amici, si può dire quello 

che si vuole. È l'oscura magia di internet e delle sue diaboliche metodiche 

informatizzate per cui si è pubblicamente da soli in casa. 

 

Rubini alzando la mano disse:  

“Per il testo attuale del PURT appena ho un poco di tempo vedrò di 

procurarlo”. 

 Bella mossa, pensò il Commissario. 

Era la prima volta che leggevano dei documenti assieme via skype e Lasagna 

si preoccupava non solo per le sensibilità già emerse con Rubini ma che il tutto 

fosse comprensibile e didatticamente corretto. Non era semplice, almeno fino a 

che non avessero trovato un loro modo di essere skyperiani. 

 

“Fino ad ora sono stato chiaro? Mi seguite?” sollecitò Lasagna. 

Da tutti vennero dei segnali di assenso rassicuranti per cui continuò. 

“Leggendo più sotto troviamo alcuni punti normativi rilevanti che ci 

serviranno in futuro per la nostra semi-indagine: 

 

di stabilire, inoltre, che le disposizioni stabilite ai punti 1) e 2) 

costituiscono prescrizioni integrative e modificative delle concessioni 

minerarie e delle autorizzazioni minerarie alle somministrazioni della 

risorsa ed all'apertura ed esercizio degli stabilimenti già rilasciate, ai 

sensi della L.R. 40/1989 (…) 

 

È tema di estrema importanza non solo in sé ma anche in relazione al fatto se, 

una Giunta, possa legittimamente fare questi atti o siano invece competenza del 

Consiglio. l’Allegato A, che vedremo in seguito, sarà determinante per definire 

cosa e come fare con il parametro calore all’interno del processo produttivo 

della fangoterapia. 

Va quindi tenuto ben presente quanto richiamato al punto 4 della delibera: 

 

 4) di stabilire che i soggetti destinatari delle disposizioni stabilite dal 

presente provvedimento sono 

      a) i titolari delle concessioni idrotermominerali rilasciate ai sensi della 

L.R. 40/1989; 

     b) i titolari di autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti 

termali, ai sensi della L.R. 40/1989;  
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Questi e solo questi sono i gestori del parametro calore. Ma, se così fosse, ci 

troveremo di fronte ad una chiara definizione di una ‘estrema specificazione 

della privatizzazione della gestione’ di una acqua pubblica: non solo per la 

fangoterapia e il suo aspetto sanitario ma soprattutto per il suo aspetto 

geotermico: il calore… ecco, il tutto con una semplice delibera della Giunta 

regionale, asintomaticamente”. 

 

Lasagna sentiva l’esigenza del caffè con almeno un pasticcino semi-dolce ma 

come fare? Si era preparato un termos per tenerlo caldo e un piattino con 

qualche biscottino ma… bere e mangiare davanti agli altri non gli sembrava 

opportuno. Decise allora di proporre una breve pausa che fu peraltro 

rapidamente accettata da tutti. Poté così notare che anche gli altri si erano 

attrezzati ad una simile evenienza, compreso Rubini. 

 Fu informalmente istituita la pausa caffè de I quattro dell’Oca selvaggia! 

Il Commissario riprese la conversazione.  

 

“Prima di arrivare all’Allegato A vorrei sottolineare alcune altre questioni su 

questa delibera che danno vita, a mio avviso, a riflessioni non secondarie per la 

gestione della cura termale negli stabilimenti euganei. (il testo della stessa 

venne condiviso sullo schermo) 

Se guardate all’inizio della delibera vengono individuate le risorse 

idrotermominerali oggetto di regolamentazione e composte  

 

-dalle acque minerali e di sorgente (destinate all'imbottigliamento, 

-dalle acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche) 

-dalle acque di risulta 

-dai fanghi idrotermominerari 

 

Ora, noterete quanto sia strano l’inserimento in questo elenco delle acque di 

risulta definite tali dopo il loro utilizzo per la fangoterapia, quasi a indicare che 

– diversamente - esse non potrebbero essere considerate risorse 

idrotermominerali, non rientrando nelle prime due tipologie. Vien da chiedersi, 

ma vi sono diversi tipi di acque? Quelle termali e quelle di risulta? O altri 

processi terapeutici non collegati ai fanghi? Ma in questo caso tali acque 

dovrebbero rientrare comunque nella seconda categoria. 

Va poi notato che l’elenco sopra riportato, relativo alle tipologie delle risorse 

idrotermominerali, non è meramente di carattere generale o descrittivo, ma le 

diverse risorse idrotermominerarie vengono poi declinate da parte della 
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Regione in diverse tabelle anagrafiche in base alle località in cui sono ubicate e 

fanno riferimento a delle concessioni specifiche per ciascuna tipologia.30” 

Rubini fece una specie di sospiro-esclamazione chiaramente udito da tutti e 

disse: “Sì, effettivamente appare formulazione anomala, quanto minimo mal 

posta, ma non sono un giurista, non saprei che dire! Anche se, a volte, porre 

male una questione è un modo - consapevole o no - per non affrontarla.” 

Lasagna sorrise dolcemente, la cosa non era nel suo stile mulesco, ma anche i 

muli hanno un cuore. Era un atto di rispettoso-consenso verso quanto affermato 

da Rubini… proseguì: 

“E la cosa non finisce qui. La circolare pone dei prerequisiti per  l’utilizzo di 

queste acque: 

 

- sono coltivate dai titolari delle concessioni minerarie regionali, secondo 

quanto disposto dalla L.R. 10.10.1989, n. 40, di disciplina della ricerca, 

coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, 

- sono utilizzate all'interno di stabilimenti, con le modalità della L.R. 

16.08.2002, n. 22, in materia di autorizzazione e accreditamento delle 

strutture sanitarie, socio−sanitarie e sociali, e della citata L.R. 40/1989, 

per l'aspetto minerario. 
- Per il Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), tale 

normativa è integrata dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale 

(PURT), approvato con P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980 e ss.mm. e ii., che 

stabilisce al contempo norme sanitarie, minerarie ed urbanistiche, 

necessarie a regolamentare la particolare ed articolata condizione del 

bacino medesimo.” 

 

Messa così la cosa gli appariva alquanto strana perché, a suo avviso, anche 

altre leggi (sul suolo, sulla geotermia, sull’ambiente) incidono sull’utilizzo della 

risorsa termale euganea… sempre che non siano tutte riassunte nel PURT. La 

cosa appariva poco credibile, se non altro perché il PURT è del 1980; anche se 

è vero che alla base dello stesso PURT vi è un concetto di gestione territoriale 

della risorsa, ma da allora sono passati quasi 42 anni e le leggi – appunto - sono 

cambiate o ve ne sono addirittura di nuove quali quelle sulla geotermia. 

 

Guardò l’orologio, non erano ancora le dieci e trenta e pensò fosse utile 

fermarsi a questo punto in modo da affrontare nel lunedì successivo l’Allegato 

A dall’inizio. 

 
30 Vedasi le anagrafiche contenute in: 

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/risorse-idrotermominerali 

 

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/risorse-idrotermominerali
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Questa proposta fu accettata da tutti anche perché, ad onore del vero, ci si 

trovava di fronte a materia un poco ostica che andava digerita e una settimana 

poteva essere utile. 

Gli skyperiani erano scolari diligenti che studiavano a casa anche extra-

skype. 
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Capitolo quarto 

Il Leprecauno 

  

Martedì mattina, ore undici e trenta, Lasagna, sapendo che il dottor Rubini 

era da solo, bussò alla porta del suo ufficio facendo capolino… Rubini lo vide 

e: 

“Buon giorno Commissario, mi sembra che ci siamo sentiti poche ora fa… 

cosa c’è di così importante?” 

“C’è che questa mattina ho ricevuto la sveglia pressoché allo stesso orario e 

un poco anticipatamente, da due telefonate una di Antonio e l’altra di Giuseppe 

- che mi esprimevano la loro approvazione per i nostri incontri skyperiani e per 

la Sua partecipazione convinta… erano sorpresi.” 

“Beh, a dire la verità lo sono un poco anch’io ma questa cosa delle terme mi 

intriga… mi incuriosisce. È un mondo di cui tanti parlano ma di fatto 

conosciuto solo per alcuni aspetti, non sempre i più importanti. Insomma mi 

interessa e se posso fare qualche cosa per meglio comprenderlo lo faccio 

volentieri.” 

Lasagna era soddisfatto; il suo lavoro, perché di ciò si trattava, seppur fuori 

orario, dava dei frutti insperati.  

Rubini proseguì. 

 “Forse questo fine settimana vado in piscina a passare mezza giornata di 

relax, sa, le piscine sono chiuse causa Covid; per gli alberghi è un dramma 

economico che si somma a quello sociale e sanitario di tutti noi. Mi accettano 

come amico con tutte le cautele del caso. Penso che sarò l’unico ospite! Parlerò 

con il proprietario, il Dottor Fredo, della nostra richiesta di conoscere la 

gestione della termalità, di questo mi sembra sentiamo la necessità: vedere le 

terme da dentro, le terme dall’ottica del fango e del calore. Conto in una 

risposta positiva e di darle buone notizie il prima possibile, mentre per il PURT 

i tempi sono altri. Devo aspettare l’occasione buona per porre la questione alla 

persona giusta. Di per sé non è un grosso problema, ma in certi ambienti 

regionali anche il battito d’ali di una farfalla può provocare un piccolo tornado.” 

Sorrise e… squillò il telefono. 

“Mi scusi Commissario se le chiedo di andare ma aspetto da giorni questa 

telefonata.” 

“Certo, certo” rispose Lasagna “tolgo il disturbo.” 

“No, no, nessun disturbo. Questa telefonata mi disturba e non poco, ma è il 

lavoro.” 

Si salutarono, Lasagna uscì dall’ufficio con un raggiante sorriso mulesco che 

diceva tutto sul suo stato d’animo.  
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Nebbie ancora nebbie, ma un raggio di sole poteva oramai considerarsi 

costantemente presente, qualche cosa si muoveva sulla via della conoscenza dei 

fatti termali: del fango e del calore. 

  

Era lunedì mattina e il Commissario decise che quella sera, prima di 

collegarsi con l’Oca selvaggia doveva festeggiare la notizia ricevuta da Rubini e 

che seduta stante aveva trasferito via WhatsApp agli altri componenti del 

gruppo.  

Il dottor Fredo aveva acconsentito che delle persone potessero visitare con lui 

l’impianto di gestione dell’acqua del suo albergo.  

Avrebbe fornito tutte le indicazioni che fossero state richieste e, ciliegina 

finale, aveva detto che molte valutazioni riferite dal dottor Rubini in relazione 

alla semi-indagine erano da lui condivise, in particolare la situazione di 

marasma legislativo nel settore termale. Lo riteneva presente non solo in 

Regione ma a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica, comuni compresi. 

Diceva che non ci si capiva niente. Era preoccupato per la confusione generatasi 

tra gli operatori che, a dirla fino in fondo, si arrangiavano come potevano e a 

volte, alcuni di loro, come volevano, con danno per tutti. Il dottor Fredo aveva 

anche già proposto una data ravvicinata per la visita all’albergo, data che 

Antonio e Giuseppe - seduta stante nominati da Lasagna,a ragion veduta, 

‘esperti’ - avevano immediatamente annotata nel loro calendario, 

confermandola a Rubini. 

  

“Dite se è poco” ripeteva tra sé e sé Lasagna “Dite se è poco”, e nel cielo dei 

suoi pensieri il raggio di sole si trasformò in un grande arcobaleno, certo 

nascosto un poco tra i fumi termali, ma sempre arcobaleno, e di fatto aveva già 

trovato la famosa pentola piena d’oro con buona pace del Leprecauno. 

Sì, doveva festeggiare! 

Decise quindi di prenotare e farsi arrivare a casa per le diciannove una pizza 

bianca con mozzarella di bufala e sfilacci di cavallo. Il dolce e il Pinello se li 

sarebbe procurati tornando dal lavoro se già non ci fosse qualche ‘avanzo’ nel 

frigo. Quel giorno non c’erano giustificazioni si usciva alle diciassette e trenta 

in punto, non un minuto in più, succedesse quel che succedesse… o quasi! 

Fu così che quando quelli dell’Oca selvaggia si collegarono via skype alle 

venti e quarantacinque in punto, Lasagna aveva qualche dubbio ‘tecnico’ sul 

collegamento visto che la bottiglia di Pinello era di fatto vuota e che nel 

bicchiere che aveva in mano c’era ancora un goccio di grappa… quel bicchiere 

che era stato quasi riempito del tutto secondo la giusta ottica per cui: un poco di 

energia ci vuole e poi… aiuta la digestione. 

Lasagna prese la parola.  
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“Buonasera a tutti ho appena finito di auto-festeggiare la notizia che ci ha 

dato questa mattina il dottor Rubini e quindi mi scuso se dovessi sbagliare 

qualche parola.” Fece vedere a video la bottiglia di Pinello e quella della 

Nardini: un applauso partì spontaneo da parte degli skyperiani. Dopo ringraziò 

Rubini per l’interessamento (altro applauso e svolazzamento di mani) ed iniziò. 

  

“Bene ora possiamo programmare meglio i nostri lavori. Direi di mantenere 

come prioritaria la lettura dell’Allegato A della Delibera della Giunta regionale 

n. 4106 del 29 dicembre 2009 Utilizzo delle acque termali e di risulta degli 

stabilimenti termali. Dopo affronteremo quanto i nostri due ‘esperti’ ci 

potranno dire sulla loro possibile esplorazione termale.” 

Antonio alzò la mano.  

 

“Mi sono confrontato oggi pomeriggio con Giuseppe e dato che l’incontro 

con il dottor Fredo è fissato per giovedì prossimo di mattina, considerato che in 

quell’albergo ci abbiamo lavorato diverse volte in passato, possiamo 

ragionevolmente dire che non ci vorrà molto tempo per fare una prima 

relazione… diciamo quindici giorni? Forse meno.” 

In quel momento nel video si notò che Giuseppe annuiva convintamente: il 

Gatto e la Volpe erano all’opera e c’era da giurare che giovedì si sarebbero 

recati ‘al lavoro’ con il camioncino, non si sa mai servisse qualche chiave 

inglese o altro. Lasagna sorridente continuò. 

“Bene. Resta il problema del PURT che ancora non abbiamo e che invece è 

elemento fondamentale per le nostre riflessioni. Diciamo quindi che, se tutto 

procede per il meglio, entro un mese potremmo cominciare a discuterlo. 

Speriamo sia un tempo sufficiente per averlo.”  

Rubini sorrise bonariamente e annuì, anche se sollevò le mani al cielo in 

segno di fideistica-scaramanzia. 

Lasagna iniziò ad affrontare l’Allegato A. 

 

“Vista la nuova positiva situazione in cui veniamo a trovarci rispetto alle 

future conoscenze, mi concentrerò specificatamente sull’analisi della parte 

geotermica dell’Allegato A, in particolare sulla gestione del calore come lo 

definiscono, tralasciando quella sanitaria che tuttavia ne è strettamente legata se 

non imprescindibile. La vedremo più avanti. Per ora ci accontenteremo di fare 

alcuni riferimenti agli aspetti sanitari dove sia utile.” 

Il consenso fu unanime e le teste dondolarono in avanti e indietro in maniera 

sincrona, sembravano quei ‘piccoli personaggi’ portafortuna in plastica, spesso 

dei cani, che negli anni settanta che si vedevano dondolare all’interno delle 

auto, poi sostituiti dal quello strano gatto cinese sempre intento a salutare 

alzando e abbassando il braccio. Erano indizi premonitori di Skype! 
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“Come premessa alla lettura dell'allegato, ritengo tuttavia importante leggere 

un articolo della 

 

 Legge Regionale 10.10.1989, n. 40, disciplina della ricerca, coltivazione 

e utilizzo delle acque minerali.  

 

Per inciso va detto che la legge prevedeva un piano regionale delle acque 

termali il PRAMT 31  che  non è mai stato elaborato e quindi, in questa assenza, 

il PURT richiamato nella legge, vale come piano per il BIOCE32. 

Tutto questo è definito a chiare lettere nella legge 40 dove tra le norme 

transitorie (la legge N.40 è del 1989 e valgono ancora oggi le norme 

transitorie!!!) troviamo l’articolo 55: (…) 

  

3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque 

minerali o termali, di cui all'art. 5, resta in vigore il Piano di 

utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio 

regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 

che intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del 

piano di area corrispondente, saranno approvate con apposito 

provvedimento del Consiglio regionale. 

5. Fino all'approvazione dei piani di area di cui all'art. 5 [mai 

predisposti anche se l’istituzione del BIOCE ne rappresenta di fatto uno] i 

nuovi permessi di ricerca o le nuove concessioni sono rilasciate dalla 

Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.” 

  

“Mi seguite? Questi sono richiami che ritengo doverosi e che mi inducono a 

deviare leggermente dal piano di lavoro poco prima proposto. Mi accorgo ora, 

rileggendo qui con voi che, forse, prima dell’Allegato A, non è male rivedere 

alcuni punti della Legge regionale N.40 relativamente al BIOCE. Li richiamerò 

per quanto possibile in ordine cronologico.  

Ci troviamo di fronte ad una situazione strana per cui nel Bacino Euganeo 

abbiamo la sovrapposizione di due normative, la legge ed il PURT con la sua 

disciplina derivante dalla Legge n. 31 del 20 marzo del 1975, poi abolita.  

  

Lasagna prese un po’ di respiro per riordinare le idee. Era chiara la sua 

difficoltà ad esporre in maniera logica ciò che non gli appariva tale e d’altro 

 
31 Piano Regionale delle Acque Minerali e Termali.  
32 Bacino Idrominerario Omogeneo Colli Euganei. 
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lato era suo interesse evidenziare quelle che riteneva contraddizioni sul piano 

legislativo, una delle cause dell’attuale marasma in cui versa il settore termale.  

“Cito solo alcuni aspetti della legge 40 del 1989. All’articolo 41 troviamo 

diverse norme necessarie per poter ottenere l’autorizzazione all’apertura di uno 

stabilimento termale: 

  

Punto 2 comma c: dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche 

fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da 

laboratori autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni 

attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, 

rilasciate da istituti universitari; 

  

Vorrei farvi notare la parola ‘eventualmente’ come se non fosse un parametro 

fondamentale, anzi il parametro per poter definire un’acqua termale dal punto di 

vista sanitario e non solo geotermico il cui uso potrebbe non essere 

autorizzabile come vedremo più avanti. 

  

Sempre al Punto 2 comma f relativo alla documentazione anche su disegno 

da presentare riferita ai parametri: 

(…) 2-dei locali per bibita, per soggiorno, per fangoterapia, per bagni, per 

docce, per inalazioni; 

3- degli apparecchi per docce, bagni, fangature, inalazioni e irrigazioni; 

4- degli ambienti per cure sudatorie, delle piscine termali coperte e 

scoperte; 

  

Ora, mentre per i punti 2 e 3 appare evidente l’uso sanitario dei locali, ciò 

vale anche per le piscine termali? O sono piscine termali in quanto usano il 

calore? Potrebbe sembrare cosa influente, ma forse non lo è. Non 

approfondiamo oltre perché abbiamo deciso di lasciare ad altro momento gli 

aspetti sanitari, ma per ora va sottolineata la questione piscine.”  

“Torniamo ora ad un passaggio delle norme transitorie previste dall’articolo 

55 della Legge regionale 40 del 1989, che abbiamo già visto: 

  

Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali o 

termali, di cui all'art. 5, resta in vigore il Piano di utilizzazione della 

risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con 

provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e 

integrazioni. 
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Ricordiamo che ogni variazione del PURT deve essere approvata dal 

Consiglio regionale al pari di una legge e delle delibere di giunta non possono 

modificarne i contenuti.  

Ma la cosa di ulteriore grande rilievo è l’articolo 55 bis dal titolo: 

          Risorse geotermiche  

Mi sembra sia la prima volta che troviamo esplicitamente citato l’uso del 

calore dell’acqua termale euganea come risorsa geotermica. I tempi cambiavano 

e almeno formalmente le novità dovevano apparire nella legislazione anche 

perché nel frattempo era uscita la 

 

 Legge 9 dicembre 1986, n. 896 Disciplina della ricerca e della 

coltivazione delle risorse geotermiche,  

 

e la Regione Veneto, anziché fare ciò che la stessa prevedeva, adattava ad 

essa tutto ciò che già esisteva senza ben verificarne la coerenza o le possibili 

incoerenze: prorogando… una modifica asintomatica.” 

  

Tra i skyperiani l’esigenza era nell’aria e la già concordata pausa relax fu 

proposta dalla massima autorità presente, il dottor Rubini, e prontamente 

accettata da tutti.  Oramai funzionava un’organizzazione perfetta fatta di 

bricchi, termos, bottiglie, pasticcini o altro in base alle preferenze. Mancava una 

tavola unica, ma lo schermo del computer dava la stessa sensazione… tutti si 

‘abbuffavano’, riprendevano le forze psichico-termali che si sa si fondano sul 

fango, bagno, massaggi ma anche, e non secondariamente, sulla tavola. Cinque 

minuti era il minimo necessario e il massimo concesso. 

  

“Bene” - disse Lasagna - “riprendiamo dalla geotermia. All’articolo 55 Bis, 

Risorse geotermiche troviamo scritto: 

  

Fino all'entrata in vigore della specifica disciplina regionale in materia 

di risorse geotermiche delegate alle Regioni, ai sensi della legge 9 

dicembre 1986, n. 896 e del DPR 27 maggio 1991, n. 395, si applicano le 

seguenti disposizioni (…)  

1. c) non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione di 

risorse geotermiche nell'ambito delle aree già assoggettate a concessioni 

termali, del Bacino Termale Euganeo come definito dal Piano di 

utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio 

regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive 

modificazioni;(…)  

c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1° marzo 

2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una 
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distanza inferiore a dieci chilometri dall’ambito del Bacino Termale 

Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale 

(PURT) e dall’ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero 

riconosciuti. (…)  

2. Le concessioni per la coltivazione di acque termali già rilasciate 

per usi non terapeutici e rientranti nelle categorie previste dalla legge 9 

dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6, sono trasformate d'ufficio 

in concessioni con limite di eduzione pari a quello rilevato dagli 

strumenti di misurazione nell'anno solare 1996. 

  

 Naturalmente tutto questo in via transitoria, in attesa di una specifica 

disciplina regionale che si adegui alla nuova legge - la 896 -  che però è stata 

poi abrogata dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n 22.  

Quindi? Dal video apparve evidente la faccia sorpresa di Rubini, mentre gli 

altri due sorridevano sotto i baffi, che tuttavia non hanno mai avuto. 

Rubini alzò la mano. 

 

 “Se le cose stanno così a chiedere informazioni sul PURT da parte mia, in 

forma ufficiale quale Vice Questore, potrebbe mettere in moto chissà quali 

considerazioni, dovrò andare a chiedere il PURT con molto tatto”. Sorrise 

mulescamente, un simil-Lasagna-sorriso e alzò le mani al cielo.  

Il Vice Questore si era ormai incarnato negli skyperiani e sembrava aver 

superato una certa ovvia riservatezza: si sentiva a casa sua anche davanti al 

social-computer! 

  

Lasagna riprese.  

“Ho voluto richiamare la situazione legislativa che esiste in regione, seppure 

in maniera superficiale, per metterci tutti a conoscenza di cosa voglia dire oggi 

gestire questo settore e a quali procedure possa essere mai sottoposto. 

Veniamo ora, finalmente, 

 

all’Allegato A alla Dgr. n. 4106 del 29 dicembre 2009: Utilizzo delle 

acque termali e di risulta degli stabilimenti termali.  

 

Anche qui, come detto in precedenza, la faremo ‘breve’ attenendoci 

strettamente solo a quello che ci interessa direttamente per la situazione della 

gestione del calore.  

 

Qualcuno fece una specie di colpo di tosse che ‘invitava’ il Commissario a 

guardare l’orologio. Si era oramai giunti quasi alle 23. 

“Va bene, ho capito.  
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Possiamo chiudere qui e rivederci lunedì prossimo, così avremo forse anche 

alcune prime informazioni sulla spedizione all’interno del fango e del calore 

termale”. 

 

Si salutarono sventolando le mani un poco come si usa nel linguaggio dei 

sordomuti, ma si sa: spesso su Skype si è sordomuti... in-potenza della tecnica. 
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Capitolo quinto 

Il marasma normativo 

  

Lasagna aspettava con impazienza il consueto collegamento del lunedì sera 

alle venti e quarantacinque con quelli dell’Oca Selvaggia quando finalmente il 

“glouk” di skype attrasse la sua attenzione sullo schermo del computer dove 

erano già presenti gli amici skyperiani, tutti senza alcuna defezione. 

 

“Buonasera a tutti, bentornati.” 

Sorrisi e svolazzamento di mani, ultime prove di posizionamento delle 

telecamere: si era pronti per la partenza. Lasagna iniziò. 

 “Finalmente, forse (sottolineo il forse), possiamo affrontare questo benedetto 

Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale N. 4106 del 29 dicembre 2009 

sull’Utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali. Vorrei 

però prima chiedere ad Antonio e Giuseppe qualche notizia sulla loro visita 

all’albergo del dottor Fredo.” 

 

Giuseppe alzò la mano accompagnata da un grande sorriso: 

“Di comune accordo faccio io da portavoce dell’equipe tecnica (i sorrisi si 

sprecavano).  

La visita è stata più che positiva grazie alla cordialità dei proprietari, 

potremmo definirli come una famiglia seduta attorno ad un grande focolare. 

Che dire… la cosa appare abbastanza complessa, più di quello che ricordavamo 

dalle nostre esperienze passate anche se, per certi aspetti, molto è rimasto 

immutato, sembra che gli anni non siano passati, c’è profumo di ‘vecchio e 

buon artigianato’. Comunque pensiamo che per la prossima settimana una 

prima panoramica la potremo fare, valuteremo se è sufficiente o se va 

approfondita e come. Abbiamo sempre la disponibilità di Al-fredo (tra noi due 

lo chiamiamo scherzosamente così) a darci ogni tipo di chiarimento. Ci sembra 

bene.” 

“Buona notizia”, disse Lasagna, mentre Rubini (che oramai si era 

completamente immedesimato nell’Oca Selvaggia) fece un accenno di battito 

delle mani, quelle che lui ci aveva messo per permettere la visita all’albergo. 

Insomma, era un poco cosa sua. 

 

“Cominciamo con l’allegato A”, disse Lasagna. 

 “Il testo lo avete tutti, procediamo sempre per quanto possibile in maniera 

cronologica, dalla prima all’ultima pagina. Partiamo dal titolo dell’allegato che, 

come ho già sottolineato in altre occasioni, può apparire ‘strano’. Dice: 
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 Utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali.33    

  

Ora appare chiaro a tutti coloro che vivono nel Bacino Termale Euganeo 

(BIOCE) che le acque così dette di risulta o reflue, sono acqua termali mentre 

dal titolo appaiono come cose diverse. Poiché questo è l’allegato esplicativo di 

una delibera importante della Giunta Regionale, le parole hanno un loro 

significato o una loro ragion d’essere se poste in un dato contesto, a meno che 

non ci sia un errore. Ma di errore non si tratta, e la spiegazione, più che una 

spiegazione una consonanza di significato, la troviamo nel sottotitolo dello 

stesso allegato che cita, come abbiamo già visto in precedenza: 

  

● acque minerali e di sorgente (destinate all’imbottigliamento) 

● acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche) 

● acque di risulta  

● fanghi idrotermominerari 

  

A leggere il sottotitolo sembrerebbe che nel BIOCE esistano due tipi di 

acque, quelle termali (terapeutiche) e quelle di risulta… non terapeutiche.” 

  

Alza la mano Rubini. 

 “Effettivamente così sembra… le complicanze che da ciò discendono non le 

conosco e non saprei dire, ma così mi sembra sia.” 

Alza la mano Antonio.  

“Potrebbe essere un titolo mal posto in cui si voglia appunto sottolineare due 

funzioni di una stessa acqua che comunque è termale. Spero si specifichi bene 

in cosa consiste l’acqua di risulta, così come loro la intendono, che, sottolineo, 

è termale: forse non è più terapeutica?” La ‘logica pratica’ del ‘vecchio’ 

muratore’ non faceva una piega.  

Lasagna sbuffò un poco riguardò le carte che aveva sottomano e disse: 

“Vedremo, vedremo; andiamo avanti certo che le vostre perplessità sono anche 

le mie. 

Tuttavia la cosa si complica (o si chiarisce?), leggendo il secondo sottotitolo 

della delibera, una specifica degli argomenti trattati:   

 

- estrazione di sali 

- gestione del parametro temperatura 

- utilizzo delle acque di risulta 

 
33 Per il testo dell’allegato A vedi: 

 http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/DELIBERA-1.pdf 

 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/DELIBERA-1.pdf
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  Tralasciando il primo argomento, quello dei sali, ci troveremmo di fronte, 

nell’acqua termale del BIOCE, a tre problematiche: 

 

1) il suo essere ‘terapeutica’, 

2) il suo essere calore 

3) e le sue acque di risulta. 

 

Ma… l’acqua è una sola; in questo caso ‘’una e trina?  

 

  

 
 

 La cosa sembra complicarsi! 

Proseguiamo nel tentativo di comprendere la logica e il contendere di quello 

che si vuol normare con questo allegato, dato che nella delibera madre stava 

scritto: 

  

Sono pervenute agli uffici regionali richieste di chiarimento in 

relazione alle modalità di estrazione di sali e di altre sostanze e di 

gestione del parametro temperatura delle citate risorse 

idrotermominerali, connesse anche all'impiego delle acque di risulta 

degli stabilimenti nei quali vengono utilizzate le risorse medesime. 
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 Quali fossero queste richieste di chiarimento non ci viene detto ma troviamo, 

a loro 'chiarimento', una distinzione di acque termali già vista che chiarezza 

sembra non fare.  

Se andiamo a rivedere le Legge 40 del 1989. Disciplina della ricerca, 

coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali a cui si riferisce la delibera 

e l’Allegato A che stiamo analizzando, troviamo scritto all’articolo 7: 

  

1. La ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e 

termali, sono disciplinate dalle norme della presente legge. 

2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro 

proprietà igienico speciali, sia per bevande sia per usi curativi. 

3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per 

usi terapeutici 

  

Come si vede questa definizione non è proprio coincidente con quanto 

regolamentato nell’Allegato A della delibera della Giunta regionale che, a 

questo punto, più che un chiarimento sembra quasi una modifica della legge o 

almeno di alcuni suoi significati, mentre sappiamo che una delibera della 

Giunta non può modificare una legge! 

Infatti, l’elenco contenuto nell’Allegato A cita le seguenti risorse 

idrotermominerali  

 

1) acque minerali e di sorgente (destinate all’imbottigliamento 

    2) acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche) 

    3) acque di risulta 

    4)  fanghi idrotermominerari  

 

nella legge invece sono individuate e definite sole due tipologie di risorse:  

 

             1) Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro 

                 proprietà igienico speciali, sia per bevande sia per usi curativi. 

             2)  Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per  

                 usi terapeutici. 

 

Nel testo della legge, appaiono sempre le dizioni ‘curative’ e ‘terapeutiche’ 

(la cui differenza è difficile da stabilirsi) che nella fattispecie sembrano indicare 

una differenza tra le acque minerali e quelle termali. 

 La novità riguarda l’inserimento nell’allegato delle acque di risulta e del 

calore, ma se questo fosse il contendere, abbiamo a che fare più con gli aspetti 

geotermici che con quelli sanitari, ammesso e non concesso che le acque di 

risulta siano usate a fini sanitari.  
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 Lasagna era visibilmente stanco, sembrava non quagliare la questione, 

eppure aveva letto diverse volte la legge, la delibera quadro e l’allegato, ma alla 

fine le tematiche gli sfuggivano, si perdevano nelle nebbie termali, nel marasma 

legislativo e - ogni volta che le rileggeva - gli appariva un paesaggio diverso. 

Fortunatamente aveva la sua bussola, anzi due bussole: quella sincronica 

dell’illegalità asintomatica che si muove dentro alle cose e quella diacronica del 

loro evolversi che, nello specifico, era la lettura pedissequa dell’allegato, parola 

dopo parola… e così faceva. Non poteva perdere le bussole! 

Gli altri skyperiani si erano accorti di questo e sembrava loro strano. Non era 

da Lasagna ma d’altro lato, loro, compreso Rubini, navigavano in una nebbia 

ancora più fitta. 

Tornò utile la voce autorevole di Rubini che senza alzare la mano disse: 

“Posso offrirvi un caffè?”.  

La pausa fu subito accettata e servì soprattutto a Lasagna che poi riprese con 

maggiore sicurezza o quasi. 

 “Ricreazione finita, riprendete in mano le carte, si va avanti.”, disse il 

Commissario. 

 

In fin dei conti l’Allegato A doveva servire da chiarimento (di cosa non era 

d’uopo sapersi) ma una qualche logica la doveva avere e il mulo era preciso: 

passo dopo passo, così come avevano fatto i ‘suoi’ progenitori quando 

trasportarono su nelle montagne enormi quantità di materiali durante la prima 

guerra mondiale. Pur tuttavia la salita era dura e la cosa appariva visibile agli 

skyperiani. 

Ancora una volta Rubini intervenne in modo scherzoso, non fosse altro 

perché lui era il più alto in grado e nelle difficoltà l’azione del comandante è 

fondamentale. 

“Commissario, ha smarrito la bussola?” 

Lasagna lanciò un’occhiata mulesca che se fosse stata fatta in un’altra 

occasione avrebbe predetto cose non buone ma lì, tra gli amici dell’Oca 

Selvaggia, era solo un atto di ragionevole sfogo… una rabbia contenuta. 

“Non ho perso un bel niente… il fatto è che nei campi elettrici anomali le 

bussole stesse sono disturbate e qui di ‘campi legislativi anomali’ ce ne sono a 

bizzeffe e vanno ad incrementare ulteriormente le difficoltà in una legislazione 

di per sé complessa e difficile dato il contesto della realtà termale. 

 Vediamo di mettere in ordine le cose, solo così, penso, potremo capire il  

senso dell’Allegato A. 

Schematicamente possiamo dire che un’azienda termale fangoterapica 

euganea (cioè dove viene applicata la fangoterapia ‘specifica', del BIOCE) è 

sottoposta alle seguenti tipologie normative. 
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- Mineraria: permesso di ricerca, gestione della miniera, qualità del materiale 

estratto (caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua termale emunta). Le 

caratteristiche chimico-fisiche sono quelle che determinano la sua applicabilità 

nella gestione della fangoterapia così come si è sviluppata nei secoli all’interno 

del BIOCE. 

-Norme sanitarie, sostanzialmente di tre ordini: 

-il primo riguardante la sanità in generale e la necessità di strutture con 

dotazioni sanitarie riconosciute come uno studio medico o addirittura un 

reparto ospedaliero, con la possibilità di offrire cure che vanno oltre la 

fangoterapia classica. 

- il secondo ambito trattato dalle norme sanitarie è relativo al fango con 

cui viene praticata la fangoterapia; per il cui riconoscimento e quindi 

finanziamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale, non basta 

un’analisi sul fango di un qualsiasi istituto universitario, per quanto 

autorevole, ma deve esservi l’inserimento in apposite tabelle con 

riconoscimenti sanitari nazionali. Solo così il fango risulta elemento 

‘curativo’. 

- Il terzo ordine di norme sanitarie riguarda la necessità, sempre più 

pressante, di dimostrare con la ricerca e la serietà di coltivazione del 

fango del BIOCE le vere caratteristiche chimico biologiche per cui la 

fangoterapia ‘è curativa’ e come tale materia prima debba essere 

‘coltivata’ (maturazione del fango). Su questi aspetti gli studi scientifici e 

l’applicazione del fango DOC sarebbero fondamentali, ma gli studi sono 

ancora pochi anche se significativi e il DOC, pur essendoci una legge, 

viene scarsamente utilizzato. 

-Norme urbanistiche: queste ultime abbiamo già visto essere sostanzialmente 

inapplicate per i controlli sugli scarichi delle acque termali, proprio quelle 

acque reflue oggetto dell’Allegato A ora alla nostra attenzione. A queste si 

aggiungono quelle prettamente di programmazione urbanistica previste nei 

piani regolatori e nello stesso PURT. 

-Norme geotermiche. Presenti a livello nazionale con legge specifica, 

presenti a livello regionale con altrettanta legge che tuttavia non produce effetti 

sul BIOCE; da questo punto di vista, ma non solo, la gestione della risorsa 

termale appare in abbandono anche se, in realtà sembra si voglia eludere la 

questione nominandola, nell’Allegato A,  con riferimento all’uso del calore - 

un evidente modo arcaico e superato per dire geotermia - e  bypassando così 

questa legislazione, mentre proprio su questo punto andrebbero rilanciati e 

finanziati gli studi sul Bioce come sistema omogeneo. Ma, come abbiamo già 

detto, la Regione Veneto non sa quale risorsa ‘possiede’ in questa realtà non 

riuscendo, di conseguenza, a legiferare in prospettiva e con lungimiranza. 
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-Norme del mercato. Non entro nel merito, ma si ha ormai l’impressione che 

queste leggi siano quelle che determinano tutti gli aspetti sopra ricordati, 

rischiando di precostituire situazioni sempre meno sostenibili.  

-La specifica normativa per il bacino termale euganeo ovvero il PURT. In 

passato, oramai 40 anni addietro, si era stabilita la necessità di un Piano unitario 

per la gestione del bacino con una legge ben precisa la: 

 

 Legge Regionale 20 marzo 1975 n. 31 “Norme per la salvaguardia delle 

risorse idrotermali euganee e per la disciplina delle attività connesse”  

 

 Legge storica per Abano (forse la prima in Italia, dopo l’avvio delle Regioni, 

a carattere territoriale di comprensorio) e per il bacino euganeo, legge che diede 

vita al PURT nato monco come piano di utilizzo e non di sviluppo. Questo 

documento, viene ancora sempre richiamato come attuale strumento di gestione 

sia nella legge sul termalismo veneto, la n. 40 del 10 ottobre 1989, sia in quella 

della geotermia, nonostante che la legge da cui il PURT discende, la succitata n. 

31 del 1975, sia stata - come già vi ho detto - abrogata!” 

  

Lasagna si fermò: il silenzio era totale, nessuno fiatava e la situazione di 

collegamento skype in cui si trovavano rendeva il tutto etereo e irreale la qual 

cosa, a dirla fino in fondo, poco si confaceva al “mulo”, seppur felpato, che 

immediatamente scalpitò. 

“Se le cose stanno così, e stanno così, è difficile non perdere la bussola, per 

un motivo molto semplice: in questi casi la normale bussola non funziona, ne 

serve un’altra, quella dell’innovazione.”  

Il Commissario si era sfogato.  

Il mulo era entrato prepotentemente in scena, ora si poteva continuare a 

leggere e comprendere l’Allegato A. Lui la pensava così ma, ancora una volta, 

un colpo di tosse arrivato da chissà dove gli fece notare di aver superato di 

molto l’orario previsto. Quando s’immedesimava nei problemi il tempo passava 

senza che se ne accorgesse. 

“Va bene, va bene… ho capito, buona notte a tutti e ci vediamo lunedì, stessa 

ora e… stesso posto.” Tutti si salutarono con uno svolazzare di mani e 

abbondanti sorrisi: non mancarono i battiti di mano. 

L’Allegato A doveva ancora aspettare, ma prima o poi sarebbe arrivata la sua 

analisi collettiva. 
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Capitolo sesto 

Il PURT. Piano di Utilizzo della Risorsa Termale 

  

 Quella notte Lasagna non riuscì a prendere sonno se non molto tardi anzi, 

molto presto, visto che il sole si stava già svegliando.  

La passò sul divano e nemmeno la silente amica televisione lo aiutò fatto 

salvo qualche momento dove, seppur a spezzoni, John Wayne e Ombre rosse, 

sbucate all’improvviso tra un cambio di canale e un altro, gli fecero compagnia. 

Non quagliava e, le cose gli apparivano a volte chiare e altre volte era nebbia 

profonda, si perdeva nella palude dei richiami legislativi e della loro presenza 

nel testo dell’Allegato A.34 

Fu così che verso le 11,30 quando vide passare il dottor Rubini assieme ad 

altre persone per la pausa caffè, gli fece un gesto per segnalare che voleva 

parlargli. Rubini con un cenno della testa annuì e quando tornò, prima di andare 

nel suo ufficio, si diresse verso quello del Commissario: bussò ed entrò 

dicendo: 

 “A vedere la sua faccia mi sembra di capire che lei abbia dormito poco 

questa notte!” 

Lasagna lo guardò con aria rassegnata. 

“Già, quasi niente, è per questo che le chiedo mezza giornata di permesso. Se 

resto qui poco farei, urgenze non ce ne sono, meglio se mi fermo a riflettere e a 

dormire un poco.” 

Rubini riprese. 

“Ho visto, ieri sera era in difficoltà col far tornare i conti sulle terme. A dire 

la verità anch’io avevo leggiucchiato un poco e una qualche incoerenza la trovo 

ma, come lei, faccio fatica a capire da dove nasca o se invece possa dipendere 

da una mia non comprensione dei testi e della situazione. Comunque resta il 

fatto che entrambi troviamo delle incongruenze.” 

“Già, già.” riprese il Commissario, “ma sono convinto che se mi ci metto con 

calma trovo una possibile spiegazione su alcune questioni, in particolare il 

rapporto tra l’uso del calore - così come viene definito - e la sanità, che sembra 

essere il vero nodo.  

Le pensavo come due cose distinte - sanità e geotermia - ed invece così 

sembra non essere, ma il perché non mi è chiaro, anzi, a volte sembra chiaro ma 

poi, dopo aver letto qualche altra riga dell’Allegato A, non è più così, tornano la 

nebbia e i fumi termali.” 

“Calma piatta?”  

 
34 Per il testo dell’allegato A, vedi:  

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/ALLEGTAO-A.-.pdf 
 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/ALLEGTAO-A.-.pdf
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“No, no, qualcosa si muove ma… va afferrata per bene. Ecco, con un poco di 

tranquillità; penso che le cose siano mature per una comprensione realistica.” 

“Ok, permesso termale non retribuito concesso… e mi tenga informato, devo 

però aggiungere che noi siamo persone fortunate.” 

Lasagna lo guardò con aria stralunata. 

“In che senso?” 

Rubini con uno sguardo quasi raggiante riprese. 

“Vede Commissario, anch’io ho avuto qualche problema con il sonno. Quindi 

questa mattina verso le sette e quarantacinque mi sono permesso, ho azzardato, 

di disturbare per telefono un vecchio amico che lavora in Regione, dovevo fare 

qualche cosa per il testo del PURT, il Piano di Utilizzo della Risorsa Termale35. 

La faccio breve: mi ha detto che non ci sono problemi e che in mattinata mi 

avrebbe mandato il testo via e-mail. Sarà mio compito farglielo avere prima 

delle 14.” 

Gli occhi di Lasagna si illuminarono all’inverosimile e Rubini riprese: 

“A volte siamo noi che per essere felpati ci poniamo problemi, non dico 

inesistenti, ma facilmente superabili se affrontati direttamente. Certo… io sono 

un Vice Questore!” 

  

Nel pomeriggio, dopo aver pranzato, dormito più di due ore e fatto una 

passeggiata, Lasagna si ‘rinchiuse’ nello studio con caffè in abbondanza e 

qualche biscottino semi dolce e con il testo del PURT: si mise al lavoro.  

La prima ora la passò per dare una veloce scorsa al documento con le 

modifiche avvenute nel frattempo36 e già così, a prima lettura, trovò spunti di 

estremo interesse ma a quagliare ce ne voleva! 

Dopo una doverosa breve pausa caffè ricominciò a rileggere per l’ennesima 

volta il testo dell’Allegato A non cronologicamente ma recuperando i sensi e i 

significati, che si era appuntato, partendo dai quali pensava di poter meglio 

specificare questa incompatibilità-compatibilità tra uso terapeutico e altri usi. 

Comunque ora aveva un valido alleato per la comprensione del tutto, il PURT o 

almeno un riferimento specifico. 

  

Il primo punto di interesse nell’Allegato A lo aveva evidenziato all’inizio, 

nella normativa da cui derivano le norme ivi contenute. Si trovava scritto 

all’interno del Titolo IV. 

 
35 Per il testo del PURT originale, vedi: 

 http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/PCR-1111-23-APRILE-1980.pdf 
36 Per il testo del PURT attualmente in vigore, vedi: PURT (alessandroghiro.it) 

 
 
 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/PCR-1111-23-APRILE-1980.pdf
http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/03/PURT-ATTUALE-.pdf
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             “Norme per la gestione mineraria della risorsa termale”  

 

Citando l'articolo 25 del PURT: 

 

disciplina la produzione e l’utilizzo dei fanghi termali, stabilendo che: 

“Non è ammessa la variazione dell’utilizzazione della risorsa 

idrotermale per le concessioni minerarie accordate al solo fine della 

produzione di fanghi termali. L’utilizzazione del materiale prodotto 

deve avvenire entro l’area del comprensorio termale euganeo” 

 

Anche da ciò si evinceva che era il PURT, quindi una legge regionale, che 

impediva altro tipo di uso, diverso da quello terapeutico. Per una concessione 

mineraria ottenuta a questo scopo, valeva l’equazione: acqua termale = 

produzione di fanghi = non uso geotermico. A lui sembrava chiaro che: l’acqua 

della coltivazione della concessione (pozzo?) era data solo per la produzione dei 

fanghi termali.  

Si ricordò che una volta, parlando dell’argomento con Antonio e Giuseppe, 

gli dissero che il PURT fu scritto sotto la paura di un iperconsumo dell’acqua 

termale e sopravvalutando il pericolo (ma non fu solo questa la ragione, 

dissero), si diede vita ad un piano di gestione e salvaguardia (utilizzo) più che 

di sviluppo.  

Ma oggi era ancora così? I ragionamenti di allora, già limitanti, potevano 

essere sostenuti anche oggi? Vi era un’altra ratio? 

Stando a questa interpretazione qualsiasi uso diverso dalla produzione dei 

fanghi sarebbe vietato! Naturalmente stando all’articolo 25 nel PURT e così 

sembrava essere, anche se quell’articolo sembrava si riferisse ad una situazione 

specifica relativa a chi produceva solo fanghi senza avere ‘un proprio albergo’. 

La curiosità lo portò a rileggere altri articoli e la logica che vincolava l’uso 

geotermico dell’acqua termale apparve chiara anche all’articolo 22: 

 

Ai fini della salvaguardia della risorsa termale, la quantità massima di 

acqua utilizzabile da ogni stabilimento è fissata, salvo diversa 

determinazione della Giunta Regionale, in litri 300/minuto primo fino a 

8 camerini e litri 40/minuto per ogni ulteriore camerino per la durata 

di effettiva apertura di ogni esercizio 

 

 Quindi l’uso specifico dell’acqua termale e la relativa quantità utilizzabile 

veniva definita quale necessità per i ‘camerini’ della fangoterapia. 

Lasagna fece una pausa di riflessione e una lampadina si accese nel suo 

cervello dove ci sono gli occhi. Si ricordò che tra le tante cose lette in quel 

periodo vi era anche la 
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Legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 Norme per la salvaguardia delle 

risorse idrotermali euganee e per la disciplina delle attività connesse37  

 

 quella che aveva dato vita al PURT. È ben vero che era stata abrogata ma da 

lì nasceva il PURT che abrogato mai era stato, anzi! 

La cercò tra le carte, non era proprio in evidenza, la prese in mano, la lesse 

velocemente e…- come ricordava - all’articolo 8 stava scritto chiaramente: 

 

I titolari delle concessioni che alimentano gli stabilimenti termali non 

devono edurre acqua per scopi diversi da quello terapeutico e non 

devono superare i quantitativi strettamente necessari per la maturazione, 

rigenerazione del fango e per l’effettuazione delle cure idrotermali, 

secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 12 della presente legge. 

 

 Si chiarirono così immediatamente una serie di collegamenti legati ad altri 

parametri sanitari che aveva ipotizzato e che sicuramente andavano ad 

impattare con la gestione dello stabilimento termale, nel quale si potevano 

svolgere anche altre attività, ma l’acqua termale era solo per la fangoterapia che 

naturalmente doveva essere riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale come 

curativa e così è (almeno allo stato delle cose). Era ovvio che se così non fosse, 

cioè non riconosciuta come curativa, non lo sarebbe stata e quindi non potrebbe 

essere usata... a fini curativi! 

 

Gli tornò a mente la domanda già più volte passata nel suo cervello-

indagatore: 

“Ma allora quali erano stati i chiarimenti richiesti alla Regione sull’uso del 

calore che avevano prodotto la necessità della delibera e dell’Allegato A? Dove 

stavano i dubbi? La cosa era chiara: l’acqua termale serviva solo per la 

produzione dei fanghi. Quindi?” 

Da come era scritto nella delibera, tre erano le questioni a cui la delibera e 

l’allegato dovevano rispondere in relazione all’uso dell’acqua termale: 

 

- estrazione di sali 

- gestione del parametro temperatura 

- utilizzo delle acque di risulta 

  
 

37 Per il testo della legge, vedi: 

 http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/Consiglio-Regionale-Veneto-Leggi-

Regionali-1.pdf 

 

http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/Consiglio-Regionale-Veneto-Leggi-Regionali-1.pdf
http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2021/02/Consiglio-Regionale-Veneto-Leggi-Regionali-1.pdf
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Riprese la lettura dell’allegato e, guardando distrattamente l’orologio, vide 

che erano le diciotto e trenta, forse un po’ presto per la cena ma non certo per 

pensarci. Prese il telefono e prenotò per il domicilio due piadine normali - 

formaggio + prosciutto cotto e + prosciutto crudo a parte-, con una Menabrea da 

60 cl. Ora si sentiva più tranquillo e passò direttamente al capitolo Gestione del 

parametro temperatura presente nell’Allegato A saltando quello relativo 

all’Estrazione dei Sali che, tuttavia, alla prima lettura, gli era risultato 

interessante, ma non attinente alla semi-indagine. 

  

Le risorse idrotermominerali sono caratterizzate, in particolare nel 

bacino termale euganeo del BIOCE, dall’avere all’origine temperature 

anche nell’ordine di 70-80°C a bocca pozzo. Tali temperature non 

consentono l’utilizzo diretto a scopo terapeutico della risorsa se non 

previo abbassamento della temperatura medesima a valori accettabili per 

il paziente. Ciò nonostante, allo scarico, dopo l’utilizzo curativo, si 

possono rilevare, qualora non siano effettuati interventi di abbattimento, 

temperature ancora elevate, nell’ordine di 30-40°C, che richiedono 

ulteriori processi di dissipazione del calore termale. 

 

Ricordò il pensiero di Falcone-Borsellino: seguire la traccia del valore e lui 

ormai l’aveva individuata nella fangoterapia e nel rapporto acqua termale-

maturazione del fango. Quello era il perno del PURT e della legislazione da cui 

era scaturito: la fangoterapia, senza questo valore-concetto l’acqua termale dal 

punto di vista sanitario poco valeva o quanto meno aveva tutt’altra valenza che 

si sarebbe dovuto normare.  Notò la presenza, relativamente alla temperatura, di 

una ‘visione vecchia della fangoterapia’: “previo abbassamento della 

temperatura medesima a valori accettabili per il paziente”. In realtà prima del 

paziente vi era una cosa molto più importante, la nascita dei microrganismi 

(visibilmente indicate dalle alghe verdastre del fango maturo) che determinano 

la funzione antidolorifica del fango e che si formano e vivono tra i 40/45 

gradi… poi, eventualmente, veniva il paziente. 

L’allegato continuava con: 

 

Occorre, quindi, razionalizzare ed ottimizzare l’utilizzo del calore 

termale che andrebbe disperso nel corso dei processi di utilizzo 

termale e di migliorare la qualità ambientale degli scarichi degli 

stabilimenti. Per tutto ciò, anche a tutela dei prevalenti interessi 

pubblici correlati alla risorsa mineraria, va quindi stabilito e prescritto 

che…  
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Il Commissario non credeva a quello che leggeva: cosa vuol dire ottimizzare 

l’utilizzo del calore? Esiste forse un calore senza l’acqua? Gli appariva chiaro 

che il calore dipende - a parità di temperatura - dalla quantità di acqua: poca 

acqua poco calore disperso, tanta acqua tanto calore disperso.  

Quanto è il calore disperso per una ‘cattiva’ gestione dell’acqua termale nel 

BIOCE? Dove avveniva e come? Solo negli alberghi o anche prima nella 

distribuzione?  Ė’ effettivamente la fangoterapia che determina l’uso dell’acqua 

termale?  

Qui sta il problema: tutta la quantità di acqua autorizzata per ogni singolo 

albergo andava a scopi curativi o serviva ad altro o, in poche parole, forse che 

con il PURT si era data agli alberghi più acqua di quella prevista dalle 

prescrizioni legislative e cioè: quella necessaria per la fangoterapia andando 

contro la stessa Legge di Salvaguardia del bacino da cui scaturiva il PURT.? 

Poi: quel richiamo agli interessi pubblici in modo demagogico quando la 

legislazione regionale e la gestione concreta sul BIOCE era tutta concentrata 

sull’estrema  privatizzazione della gestione termale grazie al fatto che il 

pubblico, in prima persona e primo responsabile, non rispettava se stesso, la 

propria dignità, ignorando i dovuti controlli e non applicando per primo le leggi 

peraltro già ambiguamente impostate; a dirla fino in fondo, tutto questo lo 

nauseava… ma lui stava facendo una semi-indagine personale, quindi non 

poteva permettersi che una personale semi-nausea con buona pace delle volanti 

e relative non semi-sirene. Tuttavia la sua tentazione era quella di urlare a 

squarciagola: IN GALERA. 

 Aveva ben presente la parte della semi-indagini relativa agli scarichi termali 

nelle fognature di Abano e Montegrotto, ma non solo, e si chiedeva… ma di che 

qualità ambientale state parlando? 

 

Un goccio di caffè, un biscottino-semi dolce e mezzo bicchiere d’acqua 

acquietarono il mulo facendolo ridiventare felpato: riprese la lettura. 

 

-Per tutto ciò, anche a tutela dei prevalenti interessi pubblici correlati 

alla risorsa mineraria, va quindi stabilito e prescritto che: 

-sono consentiti prima e durante l’utilizzo curativo terapeutico, ed 

anche dopo tale utilizzo per le acque di risulta, specificate in seguito, e 

prima dello scarico finale, i processi di dissipazione/recupero del 

calore termale per la riduzione della temperatura della risorsa, che 

possono avvenire con auspicabili processi di recupero termico, 

mediante: 

-apparecchiature per lo scambio termico; 

-vasche di dissipazione adiacenti allo stabilimento termale, 

eventualmente strutturate anche come piscine aperte al pubblico, 
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previo espletamento degli adempimenti sanitari in merito all’utilizzo e 

ponendo in evidenza la scritta: “PISCINA CON ACQUE NON 

TERAPEUTICHE”; 

             -altre modalità consentite dalla Regione. 

 

Sobbalzò di scatto pensando: “Vasche di dissipazione? Dissipare il calore? 

Ma di cosa parlano? Lo devono utilizzare e non dissipare (disperdere).”  

Non gli risultava poi che nelle piscine degli alberghi vi fossero piscine chiuse 

al pubblico e piscine aperte al pubblico con scritto "Piscine con acqua non 

terapeutiche." Due tipi di piscine? 

 

Prese in mano il telefono e chiamò Giuseppe il quale riconoscendo il numero 

sul cellulare prontamente rispose. 

“Agli ordini Commissario, cosa succede?” 

Lasagna lesse il pezzo dell’allegato e disse: 

 “Ma cosa vuol dire, di cosa stanno parlando?” 

Giuseppe con tono ironico e pacato disse: 

“Solo ipocrisia, così la penso. Non perda tempo Commissario ad 

approfondire troppo, legga e tenga presente il tutto quando discuteremo sullo 

schema concreto di utilizzo dell’acqua termale così come avviene in un albergo. 

Allora vedremo come stanno le cose e potremo meglio valutarle. Ah! 

Dimenticavo, domani mattina abbiamo concordato con Al-fredo un altro 

sopralluogo all’apparato dì gestione dell’acqua termale dell’albergo.” 

 

Lasagna si rasserenò anche se non era facile per lui soprassedere ma, in fin 

dei conti, per ora era importante comprendere che tutta la gestione termale era 

relativa alla gestione del fango e non ad altre cose.  

Era (1) il fango, con i suoi (2) elementi organici, che permetteva di definire 

(3) terapeutica - quindi riconosciuta - la capacità curativa; (4) cura che aveva 

come uno degli elementi fondamentali l’acqua termale, quella utile alla 

maturazione del fango e della cura che doveva essere (5) ufficialmente 

riconosciuta. 

A volte vedere il mondo con la testa all’ingiù risulta determinante e dimostra 

che la matematica è un’opinione, utile, ma opinione. 

Stava riflettendo su questo quando udì squillare il campanello del portone 

d'ingresso, si sorprese, ma, accorgendosi che l’orologio segnava quasi le 

diciannove e trenta, capì che le piadine erano arrivate. 

 Si sedette a tavola per la piadinesca cena: Menabrea, televisione con i 

telegiornali a gogò, due o meglio tre dita (forse anche più) di Nardini con 

sufficiente ghiaccio in un bicchiere largo e uno sguardo ai programmi serali-

notturni delle varie televisioni e - consonanza per consonanza - vide che 
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sarebbe stato proiettato in una televisione privata un film che aveva 

dimenticato, uno spaghetti western Doc: I Quattro dell’Ave Maria con Bud 

Spencer, Terence Hill, Eli Wallach e Brock Peters, da non perdere. Era 

programmato per le ventitrè e venti… forse ce la faceva a vederne almeno una 

parte se si fosse messo subito al lavoro, e così fece. 

 Riprese quindi rapidamente la lettura dell’Allegato A nella sua seconda parte 

riguardante la Gestione parametro temperatura. Stava scritto: 

  

trattandosi principalmente di abbassamento di temperatura per finalità 

ambientali e di recupero dell’energia termale, i suddetti processi si 

configurano come miglioramento del parametro temperatura termale e 

dello scarico e non necessitano di autorizzazioni di natura geotermica e/o 

mineraria, ma si fa obbligo di comunicare tale utilizzo secondario alla 

Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive e, per le attività che 

ricadono all’interno del BIOCE, alla Gestione Unica del bacino 

medesimo. 

  

Quando lesse questo, lo fece ben per tre volte, immediatamente partì un 

potente pugno che si scaricò sull’innocente scrivania con la logica conseguenza 

che matite, gomme e altre cose ivi presenti volarono via. Si racconta che tutto il 

condominio abbia percepito in quel momento una vibrazione. Fortunatamente il 

buon Padre Leopoldo stava ‘per caso’ vegliando su di lui e così gli impedì di 

pronunciare un'espressione ingiuriosa (quella che da noi definiamo come 

'saraca') che il primo a inorridire nel sentirla sarebbe stato lo stesso buon Padre 

Leopoldo anche se, alla fine, l'avrebbe sopportata vedendone le giuste ragioni e 

poi… “quando ci vuole ci vuole!”; ma permettergli di pronunciarla…. proprio 

non lo poteva fare! È vero che si pecca anche con il pensiero, ma almeno non 

viene sentito. 

Lasagna era arrabbiato per quello che stava scritto e non capiva il perché 

fosse stato scritto così. Tornò in cucina a curiosare nel frigorifero, quasi a 

cercare qualcosa che lo distraesse; fece diversi giri attorno alla tavola, gironzolò 

per l’appartamento e questo rituale lo rifelpò. Riprese lo studio del documento. 

 

Gli tornarono alla mente i vari documenti letti in quei mesi e alla fine trovò 

una sua spiegazione a quelle frasi che erano alla base del marasma legislativo in 

cui venivano a trovarsi il BIOCE e i suoi operatori termali. 

Avrebbe voluto continuare il lavoro ma, nonostante la rifelpatura, non era più 

nelle condizioni di portare avanti una serena lettura dei testi. Pensò quindi fosse 

meglio sospendere il tutto, prepararsi alla visione del film I Quattro dell’Ave 

Maria e riprendere il lavoro la sera seguente. 

Così fece. 



 

135 
 

Capitolo settimo 

Nel 1919… 

 

Ora la cosa gli risultava più chiara: esiste il PURT, oramai vecchio, che 

tuttavia continua - attraverso le proroghe e alcune modifiche - a sopperire la 

carenza legislativa della Regione Veneto nell’adeguarsi alle nuove leggi, ma è il 

PURT stesso ad essere inadeguato in varie parti. Tra le ‘novità’ legislative vi 

sono quelle relative alla geotermia, che di fatto la Regione non ha ancora 

attuato quindi per il BIOCE vale il PURT.  

Pur tuttavia anche nella nuova legislazione nazionale sulla geotermia38 

all’articolo 1 punto 8, troviamo scritto un principio già contenuto nel PURT, 

seppure con fini diversi: 

 

È esclusa dall'applicazione del presente provvedimento la disciplina della 

ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le 

acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2 della 

legge 24 ottobre 2000, n. 323 39  

 

nella quale legge 323 troviamo scritto: 

 

1. Ai fini della presente legge si intendono per acque termali: le acque 

minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 192440, e 

successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici; cure termali: le 

cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta 

efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della 

prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate 

dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti 

termali definiti ai sensi della lettera d) patologie: le malattie, indicate dal 

decreto di cui all’articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o 

curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali 

 

La dizione ‘a scopo terapeutico’ ne esce ancora una volta rafforzata come 

concetto e diventa dirimente. 

Lasagna disse tra sé e sé: 

 
38 DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22. Riassetto della normativa in materia di 

ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 

luglio2009, n. 99. (10G0037). 
39 Per i l testo, vedi: https://www.camera.it/parlam/leggi/00323l.htm 
40 Per il testo, vedi:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924 

 

https://www.camera.it/parlam/leggi/00323l.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924
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“La  morale della favola è che il futuro delle terme dipende da un ‘Regio 

Decreto del 1919’ perché solo ciò che lì è scritto, con eventuali modifiche 

apportate, sembra possa decidere quale sia la cura riconosciuta che identifica 

l’uso dell’acqua termale come ‘terapeutico’ e quindi ne giustifica  l’utilizzo 

della stessa e, di conseguenza, solo quell’acqua non è assoggettabile a progetti 

geotermici generali ma semmai a progetti geotermici specifici in relazione 

all’utilizzo del gradiente di calore in eccesso e comunque ad una 

razionalizzazione del processo di gestione mineraria nell’ottica di un uso 

corretto dell’energia e del suo risparmio.”  

Il Commissario sapeva che gli altri Skyperiani sarebbero rimasti sbalorditi da 

questa notizia che, a dire il vero, nemmeno lui avrebbe mai immaginato e pensò 

di farsi la fotocopia dell’articolo n.14 del REGIO DECRETO 28 settembre 

1919, n. 1924, di specifico interesse per la loro semi indagine. 

 

  Sono considerati:   

  a) stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano  

      a scopo terapeutico:   

  1° acque minerali;   

  2° fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati,  

      muffe e simili;   

  3° stufe naturali e artificiali;   

  b) stabilimenti idroterapici quelli nei quali a scopo terapeutico si fa uso 

     di acqua comune;   

  c) stabilimenti di cure fisiche ed affini quelli in cui praticansi  

     il massaggio generale e parziale, la cinesiterapia,  

     la meccanoterapia, la radioterapia, la radiumterapia,  

     la fototerapia, la termoterapia, l'elettroterapia,  

     l'aeroterapia, l'elioterapia, le cure a base di regimi  

     speciali dietetici e simili.  

  

A lui appariva chiaro che l’uso a ‘scopo terapeutico’ dell’acqua dipendeva 

dal fatto che uno stabilimento termale era da considerarsi tale nel BIOCE solo 

se si effettuavano i fanghi maturati con l’acqua termale. 

 

Il Commissario pensando al 1919 scoppiò in un mulesco sorriso misto a gioia 

e disperazione: gioia perché cominciava a quagliare e disperazione per ciò che 

quagliava. La gioia era maggiore della disperazione e gli riportò a memoria una 

canzone degli anni 50 del secolo scorso, con le parole scritte da Achille 

Togliani, cantata dallo stesso, da Claudio Villa e dal Quartetto Cetra intitolata 

La signora di trent’anni fa il cui testo diceva alla fine: 
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(…) 

Poi vi condussi ... non ricordo dove, 

E mi diceste ... non ricordo più. 

Nel millenovecentodiciannove 

Vi chiamavate forse... gioventù. 

 

(Il testo ed il video della canzone sono disponibili- vedi nota41)  

 

Il finale della canzone sembrava scritto apposta per l’Allegato A e Lasagna 

non la smetteva più di ridere e di cantarla a ‘sommesso squarciagola’. 

Non si sa come né perché si ricordò di De Gregori esclamando 

automaticamente: Viva l’Italia 42 nella quale, nonostante tutto, c’è anche il 

Veneto e quindi tornò al PURT, al BIOCE e all’oramai disvelato Allegato A. 

 

 In fin dei conti era soddisfatto gli sembrava di aver messo un punto fermo: 

senza il riconoscimento con il Regio Decreto del 1919 in cui si stabiliva che la 

fangoterapia (qualsiasi tipo di fangoterapia) era curativa, senza quel 

riconoscimento l’acqua termale non poteva essere usata a scopo terapeutico, ma 

per altri scopi sì e comunque solo se usata per la fangoterapia poteva 

considerarsi terapeutica. Si pose quindi la domanda di come mai in tanti anni 

nel BIOCE si fosse vietato di usare l’acqua termale, quella non destinata ai 

fanghi, per fini geotermici visto che non è utilizzata a fini terapeutici! Era 

necessario ritornarci. 

Riprese in mano l’Allegato A e passò all’altro capitolo relativo al BIOCE e 

all’acqua termale quello dal titolo: 

 

         Acque termali di risulta. 

 

All’inizio c’era una frase già contenuta nel PURT  

 

i titolari di concessioni minerarie devono favorire, ove possibile, l’uso da 

parte di terzi, dell’acqua termale di risulta già utilizzata negli 

stabilimenti. 

 
41 http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-

lasagna/nel-1919/ 
42 Per il video 

https://www.bing.com/videos/search?q=de+gregori+viva+l%27italia&docid=608039517166831617

&mid=661DD4A716AE89121A60661DD4A716AE89121A60&view=detail&FORM=VIRE 

 
  
 
 

http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/nel-1919/
http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/nel-1919/
https://www.bing.com/videos/search?q=de+gregori+viva+l%27italia&docid=608039517166831617&mid=661DD4A716AE89121A60661DD4A716AE89121A60&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=de+gregori+viva+l%27italia&docid=608039517166831617&mid=661DD4A716AE89121A60661DD4A716AE89121A60&view=detail&FORM=VIRE
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Questa dicitura più che favorire aveva dissuaso tale uso, nella realtà e nei 

numeri delle azioni prodotte se si escludevano gli alberghi che tuttavia non 

potevano considerarsi ‘terzi’ e nemmeno secondi. Nello stesso PURT erano già 

contenuti altri principi ripresi nell’allegato: 

 

“nella progettazione di nuovi stabilimenti termali sia prevista la 

realizzazione di impianti tecnologici che consentano il risparmio della 

risorsa termale e il risparmio energetico, anche mediante l’uso delle 

acque termali di risulta”. 

 

 Certo non apparivano i concetti di dissipazione ma risparmio energetico. 

Lasagna aveva ben compreso il problema, oramai era chiaro e rispondeva alla 

domanda: risulta di cosa? Del ‘processo curativo’ o di un uso sprecone della 

risorsa che permetteva che la stessa fosse concessa in uso con metodiche 

irrazionali per cui veniva poi buttata nei fossi in molti casi a 40/45 gradi al di là 

della quantità necessaria per ‘processo curativo-fangoterapico’? 

La risposta alla domanda veniva implicitamente dal testo ma 

‘implicitamente’ senza dire cosa, i concetti contenuti, sotto intendessero con gli 

annessi e i connessi. Questo lo faceva rabbrividire dato che l’Allegato A doveva 

servire come ‘chiarimento’ a richieste intervenute sulla questione degli usi 

dell’acqua termale. Doveva restare calmo, cacciare il mulo che era in lui, ma al 

contempo evitare di essere troppo felpato. 

 

Si sa che in casi ambivalenti come questi la fantasia, l’umorismo e il 

sarcasmo mulesco aiutano a mantenere l’equilibrio tra i concetti; questa miscela 

di situazioni balorde riportò alla memoria un vecchio film con Alberto Sordi e 

Monica Vitti, Polvere di stelle, dove c’era una canzone in dialetto romanesco 

che diceva: 

 

Ma ‘ndo vai 

se la banana non ce l’hai? 

bella Hawaiana 

attaccate a sta banana 

… ‘ndo vai? 

(Il video della canzone è disponibile in: vedi nota 43) 

 
43per  il video della canzone: 

https://www.bing.com/videos/search?q=sordi+an+do+vai+se+la+banana+youtube&d

ocid=608044207290256839&mid=84F3BBF9E202094F446D84F3BBF9E202094F4

46D&view=detail&FORM=VIRE 

https://www.bing.com/videos/search?q=sordi+an+do+vai+se+la+banana+youtube&docid=608044207290256839&mid=84F3BBF9E202094F446D84F3BBF9E202094F446D&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=sordi+an+do+vai+se+la+banana+youtube&docid=608044207290256839&mid=84F3BBF9E202094F446D84F3BBF9E202094F446D&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=sordi+an+do+vai+se+la+banana+youtube&docid=608044207290256839&mid=84F3BBF9E202094F446D84F3BBF9E202094F446D&view=detail&FORM=VIRE
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Si usavano richiami legislativi senza dire il contendere fattuale: la coscienza 

era a posto ma solo formalmente ci si ‘attaccava all’insostenibile PURT’. 

Paragonare poi gli amministratori regionali e quelli comunali alla hawaiana 

Monica Vitti… beh faceva passare tutte le tristezze. 

 

Continuò a leggere l’Allegato A: 

 

una volta esauriti gli utilizzi curativi della risorsa mineraria, cioè 

terminato l’utilizzo nello stabilimento termale, la risorsa medesima non 

esprime più le connotazioni terapeutiche originarie, ossia curative, così 

come riconosciute da specifici provvedimenti del Ministero della Salute 

per il “fluido idrotermominerale grezzo” così come estratto dalla 

concessione mineraria, pur conservando, in particolare per il BIOCE, 

ancora notevoli valori di temperatura termale; 

 

I nervi erano a fior di pelle, nemmeno Sordi e la Vitti riuscivano a tenerli 

sotto controllo ma quanto scritto dimostrava anche una ‘ignoranza’ profonda 

della fangoterapia euganea. Venivano poi richiamati concetti già contenuti nel 

capitolo Gestione parametri della temperatura che lo aveva fatto più che 

arrabbiare e placati solo grazie alla vigile presenza del Buon Padre Leopoldo. 

Sono naturalmente comprese le famose piscine con scritto “Piscina con acqua 

non terapeutiche”. Tale scritta, a quel che gli risultava, non appariva nelle 

piscine termali degli alberghi eppure era difficile dire che tutti quelli che le 

frequentavano avevano l’impegnativa del medico e quindi, queste persone, 

sarebbero giustamente dovute andare in piscine con “Acque non terapeutiche”, 

ma a mettere quel cartello ci vorrebbe bel coraggio! 

Tuttavia ciò che lo fece ulteriormente uscire dai gangheri e che lo portò, pur 

stando seduto, a dare un calcio ad uno scatolone lì presente (solo i muli sanno 

fare bene questa cosa), che essendo pieno di libri gli procurò anche un dolore 

non indifferente, fu il ritrovare la scrittura che già aveva visto durante la lettura 

dei regolamenti comunali, in particolare quello di Montegrotto relativo alle 

acque di scarico nelle fognature in cui si esprimeva lo stesso concetto: 

 

sono, inoltre, consentiti prima dello scarico i processi primari di 

trattamento (sedimentazione/chiarificazione/depurazione) delle acque. 

 

Il fatto che fossero consentiti e non necessari, collegato a quanto stava scritto 

dopo, faceva riemergere l’ambiguità colpevole di tutta la scrittura dell’Allegato 

A. 
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esauriti tali eventuali processi primari, le acque termali di risulta, come 

precedentemente definite, devono essere necessariamente convogliate 

allo scarico, compatibilmente con il ricettore finale; 

 

Cosa significava? Perché non ricordare le leggi di riferimento di questa 

compatibilità? Si ritornava in un girone infernale dove ancora una volta nebbie, 

fumi e fantasmi la facevano da padrone.  

 

Ma oramai il sole era sorto, l’arcobaleno si stampava nel cielo e i Leprecauni 

poco potevano fare per nascondere ai più il tesoro geotermico del BIOCE, 

sprecato causa di pochi (o molti) ‘spreco-conniventi-asintomatici legislatori e 

amministratori’. 

Così la pensava Lasagna e in qualche modo il lavoro svolto gli leniva il 

dolore al piede, con buona pace del buon Padre Leopoldo che - si dice - si 

sentisse profondamente solidale con lui. 
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Capitolo ottavo 

Dentro alla geotermia di un albergo 

  

La sera seguente il Commissario Lasagna stese un breve documento sulle sue 

ultime riflessioni e lo inviò via email a quelli dell’Oca Selvaggia. Il sabato e la 

domenica trascorse diverso tempo al telefono per confrontarsi su queste cose e 

preparare per bene l’incontro del lunedì. C’erano anche dei problemi tecnico 

pratici relativamente alla presentazione a video di alcuni disegni. 

Non sarebbe stato più lui a dirigere l’orchestra ma il Gatto e la Volpe, e 

specificatamente la Volpe-idraulico Giuseppe doveva presentare le 

considerazioni fatte con il Gatto-muratore Antonio durante le 2 visite 

all’albergo del dottor Fredo. 

 E così il lunedì sera, già venti minuti prima dell’orario canonico delle venti e 

quarantacinque, il Commissario attendeva con impazienza il “glouk” di skype 

che arrivò puntualissimo e le facce dei quattro comparvero sorridenti sul video. 

“Buonasera a tutti” disse Lasagna. 

 “Cedo subito la parola per la relazione a Giuseppe”, il quale senza alcuna 

titubanza iniziò. 

 

“Abbiamo fatto un’esperienza interessante grazie alla disponibilità del dottor 

Fredo.  La cosa più bella per me e Giovanni è stato ritornare in quel posto dopo 

più di quindici anni e vedere che per certi aspetti ‘nulla è cambiato’. Tutto 

sommato l’atmosfera e il ‘profumo’ sono rimasti quelli. 

Abbiamo preparato alcuni schemi, li presenterò a video. Riassumono il 

processo dell’utilizzo dell’acqua termale nell’albergo. Prima però vanno fatte 

alcune considerazioni:  

1. non ci risulta che nei circa 100 alberghi presenti tra Abano e 

Montegrotto esista un modello unico di gestione dell’acqua termale, 

l’impressione è che ognuno vada un poco per conto proprio con maggiore o 

minore razionalità 

2. la distribuzione dell’acqua in particolare per l’utilizzo del calore 

varia o dovrebbe variare, notevolmente con il clima delle stagioni e con la 

presenza più o meno alta delle cure in certi periodi dell’anno 

3. abbiamo fatto un tentativo per un possibile paragone, almeno su 

alcuni parametri, tra quanto accade in questo albergo e l’insieme del bacino 

euganeo, così da poter avere un’idea almeno quantitativa di larga massima su 

alcuni processi Per esempio, abbiamo cercato di comparare il consumo 

d’acqua di questo hotel circa 190.000 metri cubi all’anno (190 milioni di litri) 

con il consumo complessivo di acqua nel BIOCE, 15 milioni i metri cubi 

all’anno (15 miliardi di litri), e dei suoi circa 100 alberghi, definendo che il 

nostro albergo possa rappresentare 1,26% del tutto (arrotondato). Questo 
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1,26% ci sarà d’aiuto per fare dei paragoni. Di fatto è un albergo più grande 

della media (1,26 di 100 alberghi). 

4. Dal punto di vista qualitativo generale (sia nell’impiantistica che 

nella gestione complessiva dell’azienda) riteniamo questo albergo 

posizionato come medio alto (8 punti, su una scala da 1 a 10). 

 Sono chiaro?” 

 

Lasagna aspettò per vedere se ci fosse da parte di Rubini qualche 

osservazione, ma il Vice Questore era assorto ad ascoltare, diede quindi l’ok a 

Giuseppe per continuare. 

Giuseppe riprese la parola. 

“Abbiamo pensato utile fare una scheda generale dell’albergo in modo da 

inquadrarlo: 

● gestito dalla famiglia Fredo da tre generazioni (ancora a gestione 

familiare) 

● posti letto 300 

● camere 170 

● camerini fangoterapia 20 

● consumo acqua termale 190.000 metri cubi anno = 365 litri al 

minuto. (Dati ultimi anni pre-covid) 

● cubatura Hotel 50.000 metri cubi 

● presenze 40.000 (media ultimi anni pre-covid) 

● fatturato 4.000.000 di Euro (media ultimi anni pre-covid) 

● entrata media per presenza 100 euro circa. 

È un albergo, con una sua clientela e un nome consolidato, il cui bilancio 

economico complessivo si basa ancora per la maggior parte, circa il 60%, sul 

reparto cure nel loro complesso (cure + soggiorno)”. 

 Giuseppe iniziò a trafficare con alcune carte che aveva preparato, era la 

scaletta della sua relazione.  

Ad un tratto apparve sul video uno schema: (Vedi figura 1) 

“Questo è lo schema generale semplificato dei vari percorsi che l’acqua 

termale compie all’interno dell’albergo. 

  

Tutto parte dal pozzo con i suoi 365 litri al minuto alla temperatura di 82 

gradi, l’acqua entra nel pozzarotto, la vasca di smistamento, e qui si divide i 4 

vie principali 
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 (figura 1) 

 

la n.1) serve  

a- per il riscaldamento di tutto l’albergo compresa l’acqua sanitaria e 

    b- per le vasche da fango 

la n.2) come supporto alle vasche da fango per emergenze e per la 

           pastorizzazione-disinfezione del fango 

la n.3) per fornire d’acqua i bagni e le docce nei camerini della fangoterapia 

la n.4) va direttamente alle piscine 

  

Tutto questo, e la cosa colpisce, viene gestito sostanzialmente 'a mano', 

manca una qualsiasi forma di automatizzazione di processo, tutto a mano come 

ai ‘bei vecchi tempi’, a parte l’uso di sonde e sensori per automazioni specifiche 

(esempio, temperatura delle piscine e altro). Di conseguenza è assente un 

controllo di sistema dei flussi all’interno dell’azienda, se non quelli a bocca di 

pozzo con il contatore i cui dati vengono rilevati mensilmente.  

Questo risulta essere un fattore limitante per la gestione e la conoscenza dei 

processi di distribuzione dell’acqua sui quali noi dobbiamo giocoforza fare 

nostre le valutazioni quantitative gentilmente forniteci dal dottor Fredo, che 

tuttavia hanno una loro attendibilità di massima derivando da anni di 

conoscenza del sistema. Le vedremo. 

Rubini e Lasagna rimasero sorpresi, non si aspettavano un simile schema sia 

per la sua complessità e per il poco tempo che il Gatto e la Volpe avevano 

impiegato a farlo. 

“Molto bene” - disse Lasagna – “certo che ci sarebbero varie domande da 

fare…” 
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“E già!”, sottolineò Rubini. 

Giuseppe riprese in mano rapidamente il bandolo della matassa. 

“Lo so, lo so, ma non preoccupatevi, abbiamo preparato un percorso 

specifico (didattico) per la comprensione; procederemo ad illustrare il tutto per 

gradi. In una prima fase ad un livello generale, poiché ogni snodo fondamentale 

del sistema (ad esempio le vasche, le piscine ecc.) richiederebbe una 

specificazione più concreta, ma anche questo lo vedremo più avanti per ‘temi di 

interesse semantico’, almeno quelli più significativi.  

Presenterò quindi, una per una, le quattro vie percorse dall’acqua partendo 

dalla n.1, quella sicuramente più importante sia per la gestione qualitativa del 

calore che per la parte curativa, le vasche dove si produce il fango maturo e i 

relativi microrganismi antidolorifici. 

 

 
 

 

Partiamo dall’inizio, dal pozzo con gli 82 gradi.  Prima del pozzarotto (vasca 

di prima raccolta dell’acqua e centro di smistamento della stessa), troviamo 

subito, gli unici strumenti   di controllo del processo, 

o un termometro per la temperatura,  

o il contatore per determinare la quantità d’acqua emunta previsto per legge 

o l’inverter che serve a regolare la potenza della pompa in relazione alla 

necessità dell’acqua. 

Dal contatore vengono rilevati i dati mensili del consumo. Già questo ci dice 

molto sulla qualità del controllo di un processo che dovrebbe avvenire con un 

monitoraggio costante, al minimo giornaliero se non orario, che tuttavia non 
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esiste né nelle singole aziende (per quello che conosciamo) né tantomeno, 

quindi - ed è cosa grave - a livello di rete di BIOCE. Come considerazione, 

amara, possiamo dire che il 1919 non è presente solo nella legislazione 

sanitaria!  

Proseguendo nel nostro schema, troviamo il pozzarotto e le varie linee di 

utilizzo dell'acqua termale. 

 

Linea 1. 

o Il primo elemento importante è il cuore del riscaldamento dell’albergo, gli 

scambiatori di calore, che attraverso piastre e boiler scambiano appunto 

(trasferiscono) il calore dell’acqua termale a quella dell’acquedotto che viene 

messa in circolo. In questo modo si produce sia l’acqua calda per il 

riscaldamento di tutto l’albergo sia quella sanitaria. Qui sta evidentemente 

un uso ‘concettualmente appropriato’, geotermico, del calore. 

 

o Il secondo elemento è il blocco delle vasche da fango nel loro ruolo di 

rigenerazione, prima maturazione, maturazione e pastorizzazione del fango 

da cui le cure termali. 

 

o Il terzo elemento è rappresentato dal chiarificatore (depuratore dal fango), 

presente in questo albergo. Per la situazione generale vale quanto ci siamo 

detti durante l’analisi delle fognature44 relativamente alla possibile non 

presenza in tutti gli alberghi del chiarificatore e della mancanza di controlli. 

 

Lasagna, poiché il video del computer era occupato dallo schema, fece un 

colpo di tosse per farsi sentire ed intervenne. 

“Sarebbe l’ora della nostra pausa caffè, ma chiederei a Giuseppe di 

continuare perché il dottor Rubini domani mattina deve partire presto per 

Roma. Era incerto se partecipare a questo nostro incontro skyperiano ma non 

voleva mancare “per tutto l’oro del mondo”, così ha detto. Gli ho quindi 

promesso che alle ventidue e trenta avremmo smesso… quindi se nulla osta 

proseguiamo.  

Il silenzio-assenso fu totale. Rubini ringraziò e Giuseppe riprese la sua 

relazione. 

 “Il chiarificatore è elemento strategico, deve garantire che le acque termali 

mescolatesi nel processo di maturazione con il fango, non lo veicolino nelle 

fognature o in altri punti di scarico poiché, oltre ad essere con ogni probabilità 

 
44 Vedi:  

http://www.alessandroghiro.it/articoli/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-

lasagna/page/2/ 

http://www.alessandroghiro.it/articoli/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/page/2/
http://www.alessandroghiro.it/articoli/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-lasagna/page/2/
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azione non conforme alla legge, provoca inconvenienti (ostruzioni, 

esondazioni) evidenziati nel Piano delle Acque del Comune di Abano.45   

Oggi il chiarificatore è rappresentato, in questa azienda, da una vasca per la 

sedimentazione del fango ma oramai esistono filtri che potrebbero garantire la 

completa tenuta dello stesso notoriamente molto sottile e mobile nell’acqua, 

particelle sospese non facili da far sedimentare. Basta un movimento qualsiasi 

dell’acqua e ricominciano a muoversi e galleggiare spostandosi da un punto ad 

un altro. Va ricordato che i tecnici che hanno elaborato il sopra citato piano 

delle acque hanno definito come insufficiente - proprio per questo motivo - la 

pulitura che viene fatta delle fognature con il canal jet. 

La cosa che ci ha piacevolmente sorpreso è una specie di raccolta 

differenziata del fango che, là dove viene ritenuto ancora usabile, è raccolto e 

riciclato, dove invece non è possibile viene prelevato con il canal jet e smaltito, 

trattato come rifiuto speciale con i relativi costi.” 

  

A questo punto Giuseppe tolse i disegni dal video e fece una pausa 

permettendosi di bere un bicchier d’acqua. Nell’etereo ambiente internet partì 

un applauso spontaneo. Applaudiva anche il Gatto Antonio che in qualche 

modo si auto applaudiva. 

Si sarebbe potuto continuare ancora, anzi c’era la curiosità da parte di tutti, 

ma il Vice Questore doveva andarsene e quindi ci si salutò, svolazzamento di 

mani e sorrisi, dandosi appuntamento al lunedì successivo. 

 

 

 
45 Vedi:  https://www.comune.abanoterme.pd.it/altri-strumenti/ 

https://www.comune.abanoterme.pd.it/altri-strumenti/
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Capitolo nono 

Chi l’avrebbe mai detto!? 

  

Il dottor Rubini tornò dalla missione romana il mercoledì pomeriggio e 

all’indomani mentre si recava nel suo ufficio si fermò da Lasagna per salutarlo, 

il quale vedendolo, scattò immediatamente in piedi salutando ‘alla simil 

militare’ portando la mano alla fronte. 

 

“Buon giorno dottor Rubini, come è andata a Roma?” 

“Come vuole sia andata? A volte mi sembra inutile andare a Roma e con 

queste misure per il Covid poi! Le cose più semplici diventano complesse anche 

se, incredibilmente, può succedere l’opposto. Comunque si doveva fare e l’ho 

fatto; alla fine è stato utile e, anche volendo, non potevo non farlo.” 

“So che ha pensato alle nostre cose termali.” 

“Certo che ci ho pensato. In qualche momento di libertà ho telefonato ai 

nostri due amici il Gatto e la Volpe.” 

Lasagna lo interruppe. 

 “Lo so, me lo hanno detto entrambi ed erano felici per le sue parole.” 

Rubini sorrise.  

“Era giusto esprimere loro i miei pensieri su come stanno impostando il 

lavoro e, una cosa mi ha colpito, entrambi alla fine della telefonata mi hanno 

detto, riflettendo sulla loro esperienza e sulle idee che si sono fatte nei 

sopralluoghi:  

“Chi l’avrebbe mai detto!?” 

In particolare Antonio ha commentato il fatto che pur avendo frequentato 

negli anni scorsi per motivi di lavoro quell’ambiente, certe riflessioni non le 

aveva mai fatte fino in fondo e gli sono sorte solo oggi. Ha ribadito quanto sia 

stata utile la disponibilità da parte del dottor Fredo, affermando, che se certe 

cose quelli che le conoscono non te le dicono, si rischia di girare a vuoto anche 

per anni.” 

Lasagna era contento:  

“Bene dottor Rubini, ci rivediamo lunedì solita ora, solito posto.”  

I due si lasciarono facendo il saluto alla simil militare. 

  

Lunedì ore venti e quarantacinque, l’Oca Selvaggia riparte sotto la guida di 

Giuseppe. 

“Continuiamo a fare la nostra conoscenza della distribuzione dell’acqua 

termale in un albergo. Dopo aver visto la prima via percorsa dall’acqua, la n.1, 

vedremo la seconda per importanza quantitativa e oramai forse anche per la 

percezione qualitativa sulla ‘termalità’, quella che abbiamo indicato nel nostro 

schema con la n.4: la via delle piscine. 
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Negli ultimi anni le piscine hanno notevolmente influenzato l’attività termale, 

sopperendo alla profonda diminuzione delle presenze ‘curative’ in particolare 

nella fangoterapia. Ciò ha portato ad una modificazione del tipo di clientela da 

cui la necessità di camere per più persone piuttosto che le canoniche camere 

singole e, come qualcuno ha constatato, costruendo una ‘nuova stagionalità’ che 

si è affiancata a quelle che da sempre esistono in primavera e settembre 

favorendone inoltre una loro modificazione. 

Questa nuova stagionalità si è inserita nelle prime due rafforzando le 

presenze nei fini settimana e determinando una sua specificità (terza 

stagionalità) nelle feste di fine anno-epifania e anche oltre per certe clientele, in 

particolari quelle provenienti dalla Russia (Natale in Russia – 7 gennaio) 

recuperando in questo caso anche periodi ‘di cura specifica’. Forse 

dipende anche da questo se vi sono oggi hotel gestiti proprio da imprenditori 

Russi, ma sopra tutto ciò è stato promosso dall’intuizione di alcuni operatori 

turistici presenti da anni nel nostro territorio. Questi sono riusciti a riproporre in 

questa realtà ciò che da tempo avveniva nelle spiagge adriatiche nei confronti 

della ‘nuova Russia’." 

 

Linea 4. 

Nello schermo apparve lo schema oramai conosciuto nelle sue linee generali. 

  

 
 

Giuseppe, dopo alcuni attimi concessi agli amici per permettere loro di 

poterlo osservare disse: 
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“Come potete notare la linea delle piscine, la n. 4, va dal pozzarotto 

direttamente alle piscine le quali hanno un loro ciclo di riuso dell’acqua a 

circuito chiuso compresi naturalmente i passaggi di filtrazione e sanificazione. 

L’acqua va poi direttamente in fognatura. Vi ricordo che nel regolamento 

comunale di Abano si richiamano le disposizioni che impediscono che l’acqua 

con il ‘fango’, quella della linea n.1, sia diluita con quella del tipo circolante 

nella linea n. 4. L’albergo dei Fredo risponde a queste norme compresa la 

presenza, come abbiamo visto in precedenza, del chiarificatore: da questo 

punto   di vista sembra a norma. Se poi non si sono fatti controlli per certificare 

la reale funzionalità del sistema rispetto alle leggi esistenti, è una pesante 

responsabilità di chi li avrebbe dovuti fare. 

Va notato che le due linee la n.1 e la n.4, sono interdipendenti nel loro uso. 

Questo lo vedremo più avanti” 

Lasagna chiese un attimo di pausa, voleva osservare bene lo schema anche 

perché, diciamocelo, il caffè lo richiamava e un biscottino semi-dolce male non 

ci stava. Non chiese la pausa caffè, ma solo un attimo di riflessione seguito a 

ruota anche dagli altri. Alcune brevi frasi di chiarimento sul nuovo schema e 

Giuseppe riprese. 

  

“Potremmo già da ora analizzare gli schemi per “temi di interesse semantico” 

ma preferisco presentare prima anche le altre due vie che l’acqua percorre 

all’interno dell’azienda: la n. 2 e la n. 3. 

Immediatamente a video apparve lo schema generale. 
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 Linea 2. 

Garantisce eventuali emergenze che possano intervenire e mettere in forse la 

corretta gestione del fango ma serve anche per sanificare il fango da eventuali 

presenze di batteri attraverso la pastorizzazione dello stesso, così come avviene 

con il latte che per fare questo lo si porta a temperatura superiore ai 70 gradi: è 

quindi necessaria una certa quantità di acqua che arrivi direttamente dal pozzo. 

Ciò presuppone un sistema organizzativo dei vari contenitori o vasche per la 

maturazione del fango onde poter arrivare al fango maturo con i 40/50 gradi e 

non di più e in altra sede, velocemente pastorizzarlo. Magari in futuro possiamo 

dedicare una serata a questo tema di interesse specifico.” 

Il consenso su questa proposta fu unanime e sancito con dei ‘sì’, ‘certo’ che 

si udivano arrivare, era l’unico modo possibile per comunicare poiché il video 

era occupato dal grafico. Giuseppe riprese. 

 

Linea 3  

“Svolge una funzione importante poiché garantisce l’acqua termale per fare i 

bagni e le docce nei camerini della fangoterapia. Questo è, assieme alla 

fangatura, lo specifico sanitario del processo di fangoterapia. Qui oltre all’acqua 

sanitaria presente in tutto l’hotel riscaldata attraverso gli scambiatori di calore, 

vi è anche acqua termale diretta (bagno e doccia termale con o senza ozono) che 

tuttavia ha un problema, essendo a 82 gradi non può essere usata. Così viene 

miscelata con acqua termale più fredda proveniente dalle piscine. Lo scarico di 

quest’acqua deve andare alla fognatura tramite il chiarificatore poiché contiene 

del fango proveniente dal suo uso nelle docce e nei bagni quale residuo della 

fangatura. Anche la pulitura dei grandi teli ‘pantassi’ per fare il fango avviene a 

cielo aperto con l’acqua termale in modo da portare in un unico scarico fognario 

il fango che contengono, (almeno una prima pulita per passare eventualmente 

nelle lavatrici senza intasarle di fango)”. 
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La presentazione generale era terminata, appariva un po’ a tutti, anche al 

Gatto e la Volpe, una novità sulla quale riflettere. Pur tuttavia era ancora una 

bella fotografia, interessante, ma sempre una fotografia statica dalla quale 

bisognava riuscire a ricavare qualcosa: “E quindi?”.  

Una pausa era doverosa! Lasagna intervenne.  

 

“Intanto un ringraziamento per il lavoro svolto, penso di rinnovare il pensiero 

che il dottor Rubini vi ha già espresso, al quale ovviamente anch’io mi associo 

e in particolare a quel: “Chi l’avrebbe mai detto!?”. 

“Ora che facciamo? Come pensiamo di procedere?” 

Fu Antonio a prendere la parola per rilanciare sugli aspetti organizzativi.  

“Chiederei a tutti, se possibile, la disponibilità di andare oltre, per questa 

sera, l’orario concordato delle ventidue e trenta. Dovremmo affrontare questioni 

che richiedono del tempo.”  

Su questa proposta non vi furono osservazioni e ancora una volta il silenzio 

sancì l’assenso. 

La gestione del tutto tornò in mano a Giuseppe. 

 

“Vorrei ora chiarire cosa intendo per temi di interesse semantico già citati in 

precedenza.  

In generale, e quindi anche per questa situazione, il valore di un parametro e 

la sua comprensione - non solo statistica o di evoluzione storica (la statistica nel 

tempo) - dipende da diversi fattori.  

Solo la visione di tutti questi fattori nella loro reciproca ed interattiva 

influenza permette di inquadrare un parametro in una situazione multifattoriale 

sia diacronica (nel tempo-evolutiva) che sincronica (nello spazio-relazionale).  

Tutto questo porta ad avere una visione ‘semantica’ (di senso nel sistema) del 

singolo parametro di indagine dove, per esempio una sua variazione, è indice di 

processi non solo strettamente legati al suo ambiente tipico o a lui prossimi. 

Esempio: la variazione della temperatura in un processo (calore dell’acqua) in 

un determinato momento, può essere l’espressione di una modifica 

dell’andamento della clientela o di un malfunzionamento del sistema o di una 

variazione climatica, quindi un dato specifico di temperatura ‘misurato’ di per 

sé dice tutto e anche niente. 

Il “che fare”, per noi è complesso perché, almeno nelle nostre mani, non 

abbiamo dati che permettano la comparazione (dati derivanti da 

automatizzazioni, telecontrollo, variazioni orarie, da un sistema generale di 

gestione, banche dati ecc.), ma nel contempo il nostro ‘sistema termale’ di 

questo avrebbe bisogno per essere compreso e gestito razionalmente. 

Per adesso, almeno noi, ci dobbiamo accontentare di valutazioni fatte da 

persone direttamente interessate e da confronti con dati provenienti da ricerche 
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‘separate’ non centrate su di un punto specifico, ad esempio: la gestione del 

calore nel sistema BIOCE o da ricerche realizzate per altri fini quali la possibile 

gestione delle acque reflue che - come sappiamo - vengono alla fine di un 

processo di fatto ‘anarchico-confusionale, da cui discende ‘l’ingovernabilità dei 

dati’.  

Tutto questo dipende anche dal marasma legislativo cui è soggetta la 

fangoterapia, dalla sua gestione approssimativa da parte della Regione e dei 

Comuni e dalla molteplicità di aziende che la gestiscono. Ciò non è razionale. 

Il bacino termale necessiterebbe di un sistema unico di controllo con un 

algoritmo, diciamo con una filosofia fuzzy logic.  

Senza questa visione del BIOCE tutto il resto è relativo se non dannoso e 

metterci le mani a spizzichi e bocconi, magari partendo dalla fine di questa 

‘anarchia-confusionale’, come per esempio partire a progettare l’uso delle 

acque reflue, potrebbe riservare nel tempo sgradite sorprese e magari ulteriori 

danni. Volendo richiamare quanto detto dal dottor Rubini, questa 

informatizzazione del processo dovrebbe essere una fase fondamentale di un 

recovery plan. 

Naturalmente per la nostra semi-indagine partiamo da quello che abbiamo e 

la conoscenza delle dinamiche del calore in un albergo resta comunque 

fondamentale. Del poterlo fare dobbiamo sostanzialmente ringraziare il dottor 

Fredo. 

 

Nel prossimo grafico vedremo alcune dinamiche in particolare tra il calore, la 

quantità di acqua, il suo uso in un periodo determinato. È proprio da qui che io 

e Giovanni abbiamo pensato: “Chi l’avrebbe mai detto!?” 

 

L’attenzione era al massimo sia da parte di chi aveva preparato la relazione e 

che nel doverla esporre si accorgeva di nuovi particolari e valenze, sia di chi 

affrontava per la prima volta queste tematiche.  

Ognuno avrebbe voluto fare proprie riflessioni, domande, valutazioni ma il 

tempo era poco e mentre Giuseppe si preparava a presentare il grafico ci fu chi 

ne approfittò per bere un goccio… di quello che era rimasto.  

Un colpo di tosse di Giuseppe (era oramai un segnale caratteristico usato nei 

loro incontri) richiamò nuovamente l’attenzione di tutti sul video dello 

schermo. 

“Il prossimo grafico e i dati contenuti devono intendersi temporalmente in 

una situazione di funzionamento tra le vacanze natalizie e l’epifania, nella quale 

l’azienda lavora, almeno in alcuni momenti, a livelli alti di presenze di ospiti; 

sono presenti un numero buono di cure e le piscine hanno bisogno del massimo 

di sostegno calorico per mantenere - specialmente all’esterno - la ‘lussuosa’ 
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temperatura e ovviamente vi deve essere anche il massimo di calore possibile 

per poter riscaldare l’intero albergo. 

 Possiamo dire che in questa fase viene utilizzata tutta la capacità del pozzo 

di 365 litri al minuto, pari a 21.900 litri all’ora e a 648.000 litri al giorno cioè 

526 metri cubi.” La cosa che ci ha sorpresi” - disse Giuseppe a nome del Gatto 

e della Volpe - è la dinamica delle temperature nel sistema.” 

 Sullo schermo apparve un grafico. 

 
“Guardiamo la linea n. 1: parte dagli 82 gradi e dopo aver passato la zona 

degli scambiatori di calore e aver riscaldato tutto l’albergo compresa l’acqua 

sanitaria, possiede ancora una temperatura di 58 gradi.  

 

Con questa gradazione si fa maturare il fango e l’acqua va in fognatura a 45 

gradi e più (dato medio in basa anche alla stagione). 

Se guardiamo la linea n. 4, quella delle piscine, vediamo che l’acqua parte da 

82 gradi, viene utilizzata nelle piscine a 36 gradi per arrivare in fognatura a 25 

gradi. Qui il calore viene utilizzato-disperso nelle piscine. 

Come abbiamo detto questi dati devono essere visti nel complesso dei loro 

valori per comprenderne l’essenza di processo: avendo definito il periodo 

dell’analisi (stagione piena invernale) e le dinamiche della temperatura, ora ci 

resta da capire quantitativamente come vengono suddivisi i 526.600 litri al 

giorno (365 litri al minuto) nelle varie vie di percorrenza dell’acqua termale. 
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Mancando un qualsiasi sistema di misurazione dei flussi, ci affidiamo alle 

valutazioni esperienziale del dottor Fredo.”  Un nuovo schema apparve sullo 

schermo. 

 
 

“Ancora una volta il “Chi l’avrebbe mai detto!?” è apparso nelle nostre 

riflessioni: solo il 20% (forse anche meno) dell’acqua termale va per le cure 

della fangoterapia, tutto il resto del calore va per riscaldare l’albergo e per le 

piscine. Per certi aspetti ci appare incredibile rispetto a quanto, come abbiamo 

visto, dicono le leggi in materia. Da notare che dopo aver riscaldato l’albergo la 

metà dall’acqua della linea 1 va ad incrementare il processo di gestione del 

calore delle piscine, in questo caso fornendo un parziale dato di razionalità 

nell’irrazionalità del BIOCE. 

L’altra cosa importante che mostra la potenzialità geotermica del termalismo 

è che, usando la variazione di calore da 82 a 58 gradi del 40% dell’acqua, viene 

riscaldato un immobile di 50.000 metri cubi, pari a circa 16.700 metri quadrati 

che corrispondono a 167 appartamenti dal 100 metri quadri. Quindi solo con 

una parte dell’acqua termale di un albergo potremmo riscaldare 167 

appartamenti, oggi di fatto è l’albergo. 

Se - per ipotesi - estendessimo questo conteggio a tutto il potenziale 

geotermico dell’albergo, avremmo la possibilità di riscaldare 417 appartamenti 

(167 X 2 + 1/2 - linea 1 + linea 4). Resterebbe e nostra disposizione altrettanta 
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potenzialità partendo dai 58 gradi, che con l’incremento di pompe di calore, con 

buon rendimento data la temperatura di partenza da utilizzare, potremmo 

riscaldare altri 417 appartamenti da 100 metri quadrati. Quindi 834 

appartamenti. 

Poiché abbiamo detto che l’albergo della famiglia Fredo usa circa il 1,26% 

della potenzialità di acqua del bacino, facendo un rapporto si ricava che 

potremmo avere la possibilità di riscaldare circa 66.200 appartamenti senza 

probabilmente rinunciare all’acqua per le cure della fangoterapia. 

 Questo proponendo una ipotesi in una realtà attualmente gestita in modo non 

razionale a livello generale della distribuzione (numero di pozzi, diseconomie 

di sistema ecc..). Vale la pena di poter dire che, portando il tutto a sistema, 

avremmo teoricamente la potenzialità calorica pari a quella utile a riscaldare 

70/80.000 appartamenti.  

Sottolineo il concetto di potenzialità calorica perché non è detto che il 

riscaldamento sia l’unico o il più interessante utilizzo del calore recuperabile 

dal punto di vista economico, le piscine ne sono un esempio, basterebbe 

organizzarle in maniera ecocompatibile e non a simil-spreco. 

 

Se per esempio, sempre come ipotesi di larga massima, moltiplichiamo gli 

834 appartamenti riscaldabili con l’acqua termale dell’albergo del dottor Fredo  

per un costo credibile di energia elettrica per il loro riscaldamento compresa 

l’acqua sanitaria potremmo dire che ognuno di essi comporterebbe una spesa di 

1.200 euro annui che moltiplicati appunto per 834 darebbe circa 1.100.000 

euro, pari circa ad ¼ del fatturato dell’albergo del dottor Fredo. 

Riportando, sempre in via ipotetica, il conteggio a livello di bacino e 

rapportandolo ai 100 alberghi presenti è come se avessimo un nuovo fatturato di 

‘25/30 alberghi in più’ che produrrebbero ‘anche senza clientela’ perché basati 

su altra economia, quella geotermica, e con ‘nuovi tipologie di prodotti e 

indotto’ che moltiplicherebbero (per paragonarci sempre all’hotel del dottor 

Fredo) in fatturato: quanto? Per due o per tre? Chi lo sa!? 

Naturalmente sono solo ipotesi di larga massima, fatte con dati empirici; 

certo che se così fosse ne beneficerebbe prima di tutto l’immagine termale 

dell’area, l’innovazione tecnologica, l’agricoltura, il turismo e la stessa materia 

termale come possibilità, per esempio, di estrarre materiale biologico prezioso. 

Su questo punto, per ritornare al nostro recovery plan, dovrebbero essere 

aggiunte le altre valenze di qualità, certificazione e innovazione, in particolare 

per recuperare la ‘vecchia fangoterapia’ qualificandola, innovandola nei 

processi e nei prodotti curativi e salutari: così com’è rischia grosso, la sua 

estinzione per alcuni aspetti è già incorso, oramai assediata da venti che 

vengono dalla Cina, dalla Russia e dall’America e da altri più insidiosi che si 
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dice esistono da anni all’interno della nostra economia, tutto in maniera 

asintomatica! 

Altra considerazione è che basterebbe una razionalizzazione dei processi di 

dissipamento energetico (brutta formula usata dalla Regione) interna agli 

alberghi per aver immediatamente grandi vantaggi energetici scaricando acqua 

‘inutile’ nei fossi a temperature inferiori ai 20 gradi. 

Sempre seguendo il nostro ragionamento, potremmo dire che ogni 10% di 

risparmio di energia (sul totale del bacino) potremmo riscaldare dai 6.000 agli 

8.000 appartamenti: quasi Abano Terme, più Montegrotto, con buona resa 

energetica avendo solo parzialmente l’uso delle pompe di calore e senza mettere 

in discussione la termalità curativa anzi - lo ribadiamo dandole un maggiore 

valore ambientale e quindi economico… naturalmente sempre per  ipotesi.” 

 

 Lo schema fu tolto dal video e apparvero le facce sorprese dei Quattro 

dell’Oca Selvaggia. 

Il ‘Chi l’avrebbe mai detto’ era negli occhi di tutti e tutti avrebbero voluto 

dire la loro ma Lasagna intervenne… e da gran condottiero disse: 

“Si è fatto tardi e quello che abbiamo visto e sentito ha bisogno di essere 

digerito.  

Chiudiamo qui e ricominceremo lunedì prossimo.” 

Assenso, sorrisi, battiti di mano e svolazzamenti delle stesse furono degna 

corona alla chiusura e augurio di una serena notte… ma per Lasagna e Rubini 

non fu così. 
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Capitolo decimo 

E se fosse vero che 70.000x3=210.000? 

  

L’indomani il dottor Rubini doveva partecipare ad un’azione della massima 

responsabilità e delicatezza, ma non era quello che gli impediva di dormire: era 

il ‘Chi l’avrebbe mai detto’ che lo ‘disturbava’. In particolare un conteggio: 

70.000x3=210.000, conteggio che il Gatto e la Volpe avevano grosso modo 

evidenziato fin dall’inizio, ma che ora trovava basi di primo riferimento 

concrete. 

Lo ripeteva in continuazione senza riuscire a darsene un contesto logico. 

  

Se potenzialmente gli appartamenti da 100 metri quadrati che si possono 

riscaldare con il potenziale geotermico euganeo sono 70.000 e se per ognun di 

essi vi fossero tre persone, il totale delle stesse sarebbe 210.000, in pratica gli 

abitanti della città di Padova.  

Non riusciva a far entrare questo conteggio in una sua valutazione logica 

quantitativa, non capiva esattamente cosa succedesse nel bacino euganeo, dove 

andasse tutta quella ricchezza geotermica. Parafrasando Lasagna: non 

quagliava, il più si contrapponeva al meno. D'altro canto le ipotesi di calcolo, 

seppure di larga massima, gli sembrava avessero una fondatezza. 

 Fu così che alle 7 di mattina della notte insonne di Rubini, il telefono di 

Lasagna cominciò a vibrare e suonare.  

Il Commissario vide sul display chi era e prontamente rispose. 

 

“Agli ordini, ci sono problemi per il suo ‘lavoro’ di oggi?” 

Ovviamente al telefono non si poteva neppur lontanamente accennare 

all’importante e delicata missione che il Vice Questore avrebbe dovuto 

svolgere. 

“No, no, grazie… ordinaria amministrazione ma sarà giornata pesante e 

questa notte non ho quasi mai dormito…” 

“Mi raccomando” riprese Lasagna, “vada con calma, non si faccia sopraffare 

dalle ‘carte’.” 

“Non si preoccupi… ma lo sa lei che 70.000x3 corrisponde a 210.000?” 

Lasagna scoppiò in una risata mulesca. 

“Se lo so? È un conto che avrò fatto almeno una ventina di volte questa notte! 

Più lo facevo e più mi ripetevo ‘Chi l’avrebbe mai detto’.”  

Magia della matematica che da scienza ‘raramente esatta’ naviga nel notturno 

etere stimolando e unificando coscienze diverse.  

“Anche lei?” riprese Rubini. 

“Sì, anch’io” disse Lasagna. 
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“Bene Commissario, oggi come lei sa sono impegnato, ma nulla impedisce, 

almeno me lo auguro, che questa sera possiamo cenare assieme e ripassare i 

conti.” 

Lasagna era raggiante. “Sì, sì, e dove ci troviamo?” 

“Nel covo, se è libero.” rispose Rubini.  

Il Covo era un nome convenzionale da usarsi se necessario e indicava la casa 

di Lasagna.  

“Io procuro le pizze, tanto oramai conosco i suoi gusti, lei non avrà difficoltà 

penso a procurare il Pinello, un poco di frutta secca, della grappa ghiacciata, 

che anch’io ho cominciato a bere di tanto intanto. Per il caffè troveremo una 

soluzione in loco. Cosa ne dice?” 

“Mi sembra perfetto e a che ora ci vediamo?” 

“Imprevisti a parte sarò la alle….. diciamo: “alla solita ora”. 

La solita ora era l’orario di riferimento da sempre convenuto e usato in 

situazioni particolari. Quello era un giorno particolare. 

“Va bene” riprese Lasagna, “e buon lavoro.”  

E così fu!  

 

Alle venti e quindici in punto il campanello di casa Lasagna suonò e al 

citofono una voce si presentò come: “Sono io sano e salvo.” Quando il Vice 

questore entrò Lasagna gli fece un abbraccio caloroso, fuori dal solito, anche se 

distanziato.  

“Complimenti dottor Rubini, abbiamo saputo e festeggiato in ufficio 

l’importante riuscita dell’operazione ‘Lupo Bianco’, pensi che la notizia è stata 

ripresa anche nella televisione nazionale, proprio in questi istanti, dicendo che 

si è inferto un durissimo colpo al mercato delle droghe pesanti.  Complimenti.” 

“Beh, è andata bene e abbiamo messo in discussione un qualche cosa ai 

livelli alti ma come lei sa, a questi personaggi basta poco per riorganizzarsi, ma 

noi siamo qui, sani e salvi, loro sono in galera e spero ci restino a lungo. Noi 

eravamo coinvolti a latere, non operativamente, ma il nostro ruolo è diventato 

essenziale come coordinamento della visione complessiva. Diciamo che le 

gambe si trovavano tra Venezia, Treviso e Verona, ma la testa navigava da 

queste parti.” 

 

 Le pizze facevano bella mostra di sé, nei bicchieri il Pinello mandava riflessi 

luminosi e subito fu usato per un solenne brindisi al ‘Lupo Bianco’ che restò 

argomento principe per tutta la durata della pizzesca cena fino a quando, 

sparecchiata la tavola, e nuovamente imbandita con noci, arachidi, fichi, piccole 

paste e ghiacciata Nardini, Lasagna disse: 

 “Bene, veniamo alla nostra semi-indagine termale, mi dica dottor Rubini, mi 

dica”. Rubini sorseggiò un po’ di grappa e con calma: 
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“Come lei, a quanto sembra, anch’io questa notte non ho dormito. Ciò che il 

Gatto e la Volpe ci hanno fatto toccare con mano è incredibile, apre uno 

squarcio enorme tra la realtà delle cose, tra quello che si dice siano da quelle 

che sono e quello che potrebbero essere se gestite in maniera diversa. Uno 

squarcio nei fatti, quelli concreti, quotidiani, nella legislazione, senza che vi sia 

all’apparenza una ragione precisa se non che ‘nessuno’ prende colpevolmente 

in mano una situazione così interessante. La cosa è ulteriormente divaricante se 

si pensa che il ‘nessuno’ esiste; sono istituzionalmente la regione e i comuni, 

almeno dal lato pubblico, quello delle responsabilità e della programmazione. 

E poi… quei 210.000 abitanti potenzialmente ‘riscaldabili’ lasciano un senso 

di incredulità e sconforto… se sono dati veri dovrebbero essere subito verificati 

e certificati dalle autorità con una seria indagine scientifica.  

Se penso che sul risparmio energetico, su una nuova economia compatibile e 

sostenibile ci stiamo giocando il nostro futuro avendo anche la possibilità, 

particolarmente oggi, di accedere a fondi preziosi, mi chiedo se ci sia un 

soggetto che in questo momento pensa a presentare un recovery plan concreto 

per le terme…sinceramente non lo vedo, non lo sento e questo mi abbatte 

ancora di più.  Mi scusi lo sfogo, ma visto che ho portato la pizza me lo posso 

permettere.” 

In quel momento Rubini guardò il Commissario con un amaro sorriso 

mulesco ritrovandolo esattamente in Lasagna come se si trattasse di un gioco di 

reciproci sorrisi muleschi rispecchiantesi. 

 

“Capisco, capisco” riprese Lasagna, “è lo stesso sconforto che coinvolge 

anche me e non credo di sbagliare nel dire che alberga, da molto prima che in 

noi, anche in Antonio e Giuseppe.” 

“Già, Giuseppe e Antonio” disse Rubini.  

“Brave persone, ho un certo senso di colpa per non aver invitato anche loro a 

questo nostro incontro ma al di là della giornata particolare, alla fine mi sento 

sempre un Pubblico Ufficiale e certi sfoghi è bene rimangano tra di noi che 

abbiamo responsabilità diverse da loro. Mi sento rappresentante delle istituzioni 

anche se devo dire che proprio al loro interno si trova la causa dei nostri ritardi. 

La sua semi-indagine lo sta egregiamente dimostrando.” 

Lasagna diventò serio, aveva già intuito il ‘sentire’ del dottor Rubini, ma quel 

parlare così schietto e accorato proprio non lo avrebbe immaginato. Guardò il 

Vice Questore con uno sguardo dolce, a riprova che anche un mulo ha sotto 

sotto questa capacità ‘simil-umana” e disse: 

“Beh una critica gliela devo fare, io direi: nostra semi-indagine.”. L’Oca 

Selvaggia era onnipresente. 
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 Il dialogo procedeva ma Lasagna si accorse subito di alcune difficoltà da 

parte di Rubini, gli sembrava stanco o meglio, era stanco, data la giornata che 

aveva passato, sicuramente di estrema tensione. 

“Dottor Rubini” disse: “La vedo stanco, forse sarebbe meglio tornasse a casa, 

in fin dei conti quello che dovevamo dirci ce lo siamo detto e anche la grappa 

mi sembra abbia avuto la sua soddisfazione.” 

Rubini lo guardò con un sorriso e: 

“Sì, ha ragione, ma un’ultima cosa, magari velocemente gliela devo dire. 

Vede, domenica pomeriggio avevo del tempo libero e mi sono rimesso a 

guardare il materiale che abbiamo accumulato durante la semi-indagine 

rileggendo qua e là, in particolare quegli argomenti che abbiamo sfiorato e non 

approfondito del tutto. Ho ripreso in mano anche la legge sulla geotermia ed ho 

avuto un dubbio terribile in relazione ad un parametro ivi contenuto…” 

Lasagna intervenne.  

“Parla per caso dei 20 Mega watt?” 

Rubini si ‘risvegliò’ d’un tratto. 

 “Lo ha notato anche lei? Anche lei ha il mio stesso dubbio.” 

“Non so se sia esattamente lo stesso dubbio, ma il problema esiste; lo 

dovremo approfondire per bene con competenze diverse, più specifiche, anche 

perché, se i nostri dubbi fossero sostenuti legalmente potrebbe trattarsi, uso 

parole pesanti ma per ben chiarire la portata del tutto, di un ‘pesante danno della 

Regione Veneto ai danni dello Stato e di noi cittadini’ o comunque di una ‘non 

corretta gestione’ della geotermia nel BIOCE. Voglio essere più chiaro: un altro 

aspetto di una possibile illegalità asintomatica.  

Abbiamo sempre letto che era vietato l’uso dell’acqua termale che non fosse 

prettamente terapeutico e poi si usa una quantità d’acqua tale da poter 

potenzialmente riscaldare 70.000 appartamenti, quando le terme euganee 

potrebbero non essere competenza della Regione ma dello Stato… qualche cosa 

non funziona proprio.” 

Rubini era silenzioso ma annuì lentamente. Si alzò, era effettivamente molto 

stanco, inviò un breve squillo con il suo telefono ad un cellulare. 

 

“Commissario, la ringrazio per la bella serata e mi scusi per il disturbo, ora 

vado, il sempre presente Maresciallo Cristorofolo mi sta aspettando di sotto. Sa, 

hanno deciso che per un certo periodo io e mia moglie dobbiamo avere le spalle 

coperte. Ho accettato solo per lei, per darle un senso di sicurezza, oramai da un 

certo periodo è sempre meno consenziente con ciò che il mio lavoro comporta e 

si preoccupa oltremodo, ma per lei è il giusto modo, anzi a volte mi dice di 

smetterla e, sarà la vecchiaia che avanza o altro, devo dire che in certi momenti 

mi viene il dubbio possa avere anche una qualche ragione.” 
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Lasagna accompagnò il Vice Questore fin giù dalle scale precedendolo, 

controllando che tutto fosse in ordine e lo salutò solo quando vide chiaramente 

davanti al portone d’ingresso il Maresciallo Cristorofolo. 

“Buona e serena notte dottor Rubini a lei e alla Signora.”. Rubini ricambiò il 

saluto. 

Lasagna risalì le scale e rientrato nel suo appartamento mise sul tavolo la 

pistola che, senza Rubini se ne fosse accorto (almeno pensava), aveva preso con 

sé per accompagnarlo fino al portone d’ingresso, pistola che contrariamente alla 

normalità era rimasta tutta la sera pronta per l’uso. 

  

L’indomani il Commissario avrebbe voluto telefonare al Gatto e alla Volpe i 

contenuti emersi nell’incontro con il Vice Questore, ma non lo fece per i 

seguenti motivi: 

    -Voleva rispettare le sensibilità del dottor Rubini. 

    -Pensava di poter disturbare il piano di lavoro che i due stavano portando 

avanti distogliendoli verso altre prospettive al momento meno concrete. 

    -E poi, se quanto detto con Rubini aveva delle basi solide prima o poi 

sarebbe comunque emerso, magari sotto altre forme. 

  

Quella sera verso le ore venti e trenta il telefono di Lasagna suona e sul 

display appare il nome di Antonio, il Gatto.  

“Buonasera Antonio.” 

“Buonasera Commissario.” 

“Cosa mi racconti di nuovo.” 

“Vede Commissario, la chiamo anche a nome di Giuseppe, avremmo bisogno 

del suo parere personale su una questione. Lo chiediamo a lei separatamente 

perché non vorremmo involontariamente andare a toccare suscettibilità del 

dottor Rubini che abbiamo visto essere sempre molto ligio e cauto quando si 

affrontano alcuni temi; insomma con lei ci sentiamo più a nostro agio.” 

Il Mulo felpato prendeva atto che per via della felpatezza anche il Gatto e la 

Volpe non scherzavano.  

“Dimmi Antonio, dimmi, cosa è successo, qual è il dubbio che avete?” 

“L’altro giorno il dottor Fredo ci ha chiesto se intendevamo fare un’altra 

visita all’albergo e noi gli abbiamo risposto che per adesso ritenevamo più che 

sufficiente ciò che avevamo potuto conoscere ringraziandolo ancora per la 

disponibilità dimostrataci. Siamo rimasti d’accordo che ci saremmo fatti vivi 

all’occorrenza.” 

“Bene, che problemi vi sono… mi sembra cosa plausibile.” 

“In realtà”, riprese Antonio, “ci eravamo preventivamente preparati questa 

risposta.” 

“Cioè?” 



 

162 
 

“Il cioè non è semplice da spiegare, ma abbiamo paura di andare contro alla 

disponibilità dimostrataci dal dottor Fredo.” 

“Forse non capisco.” Disse Lasagna. 

“Vede Commissario, a noi pare oramai evidente che esistano delle cose 

irregolari, molto irregolari nella gestione dell’acqua termale. Ci sembra 

evidente dipendano da quella che lei ha spesso definito come illegalità 

asintomatica e che noi abbiamo specificato come ‘di sistema’. Questa è l’idea 

che ci siamo fatti.” 

“Idea condivisibile”, riprese Lasagna, “ma il problema dove sta?” 

“Sta nel fatto che se entriamo troppo nella specificità dell’albergo del dottor 

Fredo rischiamo di vedere molte cose con un’ottica sbagliata, non completa, 

scaricando magari le colpe o gli errori su quella realtà, là dove invece non sono 

altro che conseguenza di cose che succedono soprattutto altrove.  

Serve un poco di riflessione generale su quanto fino ad oggi abbiamo visto, in 

alcuni casi per la prima volta in modo specifico.” 

“Mi sembra di capire”, disse Lasagna “e quindi?” 

Antonio scoppiò in una risata e: “Noi chiediamo un suo parere e lei ci 

risponde prima con ‘Cioè’ e ora con ‘E quindi’? Troppo comodo, per fortuna 

che ci abbiamo già pensato. Da lunedì prossimo tenteremo di allargare il raggio 

delle nostre riflessioni partendo anche dall’alto in modo che quando 

incontriamo i dati che arrivano dal basso costruiamo una situazione di maggiore 

comprensione.” 

Lasagna si mise a ridere. 

“Non ho capito un gran che ma se a voi va bene, va bene anche per me e sono 

sicuro anche per Rubini. La riflessione penso sia esigenza di tutti. In fin dei 

conti è quello che stiamo facendo solo che le novità emerse sono tali che ci 

impediscono all’oggi di affrontarle con più serenità e conoscenza ma siamo 

sempre all’opera e quindi un poco alla volta, passo dopo passo, ci arriveremo e 

non saranno certo queste le ultime novità, altre ne verranno di sicuro. Penso poi 

che sarete d’accordo se in questi giorni informerò in via amichevole anche il 

dottor Rubini delle vostre riflessioni, sono sicuro ne sarà contento.  

Buona serata Antonio.” 

“Buona serata Commissario e grazie.” 
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Capitolo undicesimo 

Una nuova semantica per il territorio. Un'economia socio-biotermale. 

  

Lunedì, solita ora, solito posto, tutti ben collegati e curiosi. 

La telefonata di Antonio a Lasagna aveva messo in moto idee comuni, in fin 

dei conti un recovery plan era nelle loro ipotesi possibili: non si poteva mai 

sapere! 

Quanto emerso nelle visite all’albergo del dottor Fredo era apparso a tutti 

interessante ed illuminante quindi… perché non porsi degli obbiettivi concreti? 

In fin dei conti una certa competenza era presente e passo dopo passo da 

qualche parte si arriva e a volte ci si azzecca. 

Questo lo spirito che in quel momento li accomunava e la domanda non posta 

ma presente era: sapranno il Gatto e la Volpe prospettare una nuova visione 

delle cose?  

Tra sé e sé Lasagna pensava che con quei due tutto fosse possibile, se poi ci 

si metteva anche il dottor Rubini non c’è montagna che un mulo, seppur 

felpato, non possa affrontare e, a fantasticare, male non fa.  

Tra queste silenti riflessioni il Commissario prese la parola nel nuovo 

collegamento. 

 

“Buonasera a tutti, ben ritrovati e mi auguro ben collegati.” Sorrisi e 

sventolio di mani riempivano il video.  

 “Bene, do subito la parola a Giuseppe, ho una certa curiosità per quello che 

potrà dire.” 

Giuseppe sorridendo e un poco emozionato: 

“Che dire: quello che abbiamo potuto capire dai dati ricavati nella nostra 

ispezione conoscitiva dal dottor. Fredo mi hanno lasciato un poco sbalestrato, 

penso sia successo anche a voi!  

Qualche cosa non quadra nella gestione complessiva dei vari fattori o almeno 

non si riesce a capire come siano possibili certe incongruenze, non ultima 

quella che l’uso dell’acqua dovrebbe essere solo a fine curativo, ma come 

abbiamo visto nell’albergo del dottor Fredo, pur essendo gestito con logica, 

questa acqua ‘curativa’ è una parte minore, circa il 20/25%.  

Abbiamo poi riportato a bacino i dati del singolo albergo e seppure con tutte 

le cautele e le approssimazioni che questo metodo suggerisce, ciò che ne esce 

resta comunque eclatante, se non inquietante; sempre che non ci siano errori da 

parte nostra...ma i conti li abbiamo rifatti più volte e sono fondati su valutazioni 

empiriche che ci sembrano reali. 

Ultimamente con Antonio ci siamo posti alcune questioni di metodo 

giungendo alla conclusione della necessità di indagare il processo generale di 



 

164 
 

gestione dell’acqua termale evitando l’errore di pensare che esso sia, e sia stato, 

solo la somma dei singoli processi che avvengono negli alberghi.  

Vi è sicuramente anche questo, ne sono la prova le enormi differenze che 

esistono nella gestione termale degli stessi, ma l’importante è capire quali 

fenomeni esterni, potremmo definirli altro-strutturali, abbiano inciso sul fatto 

che siamo arrivati a questo punto in questa situazione e poi giustamente 

potremo meglio valutare anche le dinamiche dei singoli alberghi. Non è solo 

una visione aziendale che ci permette di comprendere il modificarsi di una 

economia, in questo caso quella termale. 

Lo sviluppo dell’area è stato determinato da vari fattori anche se manca uno 

studio preciso e comparato degli stessi. Fa eccezione L’oservatorio Economico 

avviato dal comune di Abano Terme nel 1984 ma poi abbandonato.46 Pensiamo 

che se la nostra semi-indagine (simil-Fredo) fosse estesa a tutti gli alberghi 

avremmo a disposizione un quadro importantissimo delle cose presenti e 

soprattutto capiremmo cosa potremmo fare per risparmiare energia da utilizzare 

in altro modo e innovare il prodotto 'terme'.  

 Vorrei ora proporvi una ipotesi diversa per la comprensione dello sviluppo 

della termalità negli ultimi settant'anni, una ipotesi sottolineo. Se posso pensare 

di poterla fare è soprattutto grazie alla passione di Antonio che in questi anni ha 

raccolto materiali su studi, relazioni, convegni, dai quali abbiamo ripreso e 

riunito alcune linee, collegandole anche ai risultati della nostra semi-indagine, 

nella ricerca di una possibile interpretazione innovativa. 

Il percorso fatto ci porta a distinguere tre periodi essenziali nel rapporto 

acqua termale e sviluppo. 

 

-Il primo lo potremmo definire come quello della scomparsa delle fonti 

termali dando come riferimento temporale fine anni ‘60 e primi anni ‘70 del 

secolo scorso.47  

-Il secondo riguarda la crisi degli aspetti minerari e del modello terme (anni 

‘70/80), la Legge di salvaguardia del bacino termale nel 1975 e il relativo piano 

di salvaguardia PURT nel 1980 e l’avvio di studi sul modello geologico del 

bacino termale. 48 

 
46 Per notizie sull’Oservatorio economico vedasi la nota n. 1 in: 

http://www.alessandroghiro.it/termalismo-euganeo/le-terme-e-le-indagini-del-commissario-

lasagna/una-nuova-semantica-per-il-territorio-termale/ 
47 In allegato ampia documentazione su questo: trattasi di un documento filmato. Vedi:  

http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-cera-una-volta-le-sorgenti-del-

montirone-le-ragioni-della-loro-scomparsa/ 
48 Vedasi: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_Termale_Euganeo#Studi_sul_Bacino_Termale_Euganeo_poste

riori_al_1970 
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http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-cera-una-volta-le-sorgenti-del-montirone-le-ragioni-della-loro-scomparsa/
http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-cera-una-volta-le-sorgenti-del-montirone-le-ragioni-della-loro-scomparsa/
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_Termale_Euganeo#Studi_sul_Bacino_Termale_Euganeo_posteriori_al_1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_Termale_Euganeo#Studi_sul_Bacino_Termale_Euganeo_posteriori_al_1970
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-Il terzo è relativo alla situazione attuale. 

 

In questi tre momenti, nella loro specificità mineraria, turistico e legislativa 

troviamo i nodi da sciogliere, una volta per tutte, per ricollocare nei i prossimi 

10/20 anni la nostra economia termale impostando un concreto piano di 

recovery. Possiamo dire che anche nella realtà euganea sono indispensabili 

modificazioni legislative come quelle che l’Europa chiede all’Italia quando 

parla di riforme essenziali allo sviluppo, senza le quali i soldi da soli non 

bastano a garantire una - da tutti richiesta e quanto mai necessaria - 

riconversione ambientale-geotermica.” 

  

Lasagna intervenne.  

“Troppa grazia Sant’Antonio.” 

Certo lui avrebbe preferito nominare il buon Padre Leopoldo ma se si dice 

così, così si deve dire! Si riferiva esplicitamente all’onda di idee e visioni 

esposte che necessitavano a suo avviso di un minimo di riflessione da parte di 

tutti e chiese: 

"C'è qualcuno che vuole intervenire?" 

Nessuno intervenne… e allora riprese: 

“Faccio io una domanda, forse è prematura o forse aiuterà, almeno il 

sottoscritto, a meglio seguire quello che stai dicendo.  

La domanda è: i tre momenti che hai scelto sono solo logici, basati su criteri 

similari quale quello cronologico oppure, come già hai detto in precedenza 

relativamente ad alcuni parametri dell’albergo del dottor Fredo, hanno valore 

semantico generale?” 

La risposta arrivò immediata.  

“Sono del secondo tipo, semantici pur essendo difficile rappresentarne 

assieme tutte le valenze, le sinergie relazionali e valoriali presenti. Da qui, 

anche per facilità di esposizioni, si basano forzatamente su criteri temporali e 

quasi monotematici… ma l’idea è quelle di una nuova semantica del territorio 

un nuovo senso dell’‘essere termale’. Per fare un esempio: già il termine 

termale è di per sé stesso generico, indica troppe cose e diverse mettendole 

di fatto nello stesso mucchio, senza diversificarle.  

La domanda a cui rispondere, anche per una diversa comunicazione, è: nel 

BIOCE cosa si intende per terme? Come le si specifica? Qual è la caratteristica 

che le diversifica da qualsiasi altra località nel mondo? Esiste realmente? È 

documentabile? Insomma, dove sta la differenza tra la marmellata-terme e le 

"Nostre Terme"?  

E poi, possiamo ancora definire la nostra come economia termale oppure 

meglio sarebbe: economia socio-biotermale? Fare questa distinzione è cosa 

utile?  
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Ecco, su concetti come questi, sulla geotermia, sull'impatto zero, sulle 

valenze ambientali viste non solo come opportunità turistica ma come qualità 

della vita e della salute, varrebbe la pena di lavorare in modo scientifico e 

innovativo riposizionando la struttura e l'immagine della nostra già oggi, sia nei 

fatti che per una parte dei soggetti che la gestiscono, possiamo definire 'ex 

termalità'.   

Sì perché, già oggi, non è più nemmeno quella di 20 anni addietro! Ma cosa 

debba essere... è il vero problema". 

Sorseggiò un goccio di simil-acqua, visto lo strano colore del liquido, da un 

bicchiere che si era preparato e continuò la sua esposizione nel silenzio 

contemplativo dell’Oca selvaggia formato Skype. 

 

Lasagna approfittò di questa pausa per dare un’occhiata attenta al dottor 

Rubini e lo vide impegnato a prendere lunghi appunti, non era da lui che tutto 

metteva sempre direttamente e velocemente nel suo cassetto della 

memoria logico-pratica. Il Commissario stava in oltre meditando sul significato 

di questi fatti, sul biotermale, ma il profumo del caffè che arrivava dalla moka 

lo raggiunse miracolosamente e anche lui sorseggiò il suo ‘carburante’.  

In realtà era da un pezzo che aspettava questo momento.  

Giuseppe riprese la sua relazione. 

 

"Il primo periodo è quello della scomparsa delle fonti termali". A video 

apparve una foto. 

 
 In realtà le fonti erano scomparse già da molto come dimostrano i dati della 

seguente tabella. 
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Guardate le prossime due foto, la prima relativa ad Abano e la seconda a 

Montegrotto49. La pressione con cui esce l’acqua in questi pozzi artesiani 

databile agli anni ‘50 del secolo scorso, dimostra che allora l'acqua usciva 

ancora spontaneamente e con una pressione notevole e, in quegli anni, il 

Montirone (o una parte) aveva le sue sorgenti naturali. 

 

 

 
49 Da Facebook: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=159613766078931&set=pcb.159614942745480 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=159613766078931&set=pcb.159614942745480
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Questa volta, dopo la precedente pre pausa, una vera e propria pausa era 

d’uopo anche se si percepiva l’attento interesse dell’Oca Selvaggia, che avrebbe 

fatto ipotizzare il contrario ma si sa, il caffè è il caffè. 

 Era poi giusto che Giuseppe potesse riposare e quindi Lasagna dette lo stop. 

Ad un tratto il Gatto Antonio intervenne per un problema pratico. 

 

“Dobbiamo decidere cosa fare ora, il materiale da presentare è molto, e ci 

sono due pericoli:  

-di fare tutto troppo velocemente e superficialmente 

-o di diluire troppo nel tempo la presentazione perdendo così l’interesse per 

l’insieme.  

D’autorità, se mi è concesso e a nome anche di Giuseppe proporrei, se non vi 

sono contrarietà, di continuare questa sera andando ancora una volta oltre 

l’orario usuale e tentare di terminare la settimana prossima la fase propedeutica 

ad un ‘nostro’ recovery plan.” 

Come sempre rispose il silenzio, tuttavia accompagnato da evidenti segni di 

assenso quali sorrisi che lo certificavano, appunto, come silenzio-assenso. 

Mancava il riscontro verbale ma solo perché - chi in un modo e chi in un altro, 

Antonio escluso - avevano la bocca impegnata in altre attività… altrimenti che 

pausa era?  

Si sentì l’usuale leggero colpo di tosse e la sorridente e rifocillata faccia di 

Giuseppe riapparì dicendo: 

 

 “Bene si ricomincia, ho ancora alcune cose da farvi vedere e tutto sommato 

non andremo molto oltre al tempo che ci eravamo prefissati.” 
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Passò al secondo periodo, quello delle crisi, che va dalla fine degli anni ‘60 

alla metà degli anni 80 del secolo scorso e può essere indicato in termini attuali 

come: del mancato recovery. 

 

“Le crisi sono sottolineate sostanzialmente dai seguenti fenomeni.50  

1. L’abbassamento delle falde come già abbiamo visto. 

2. Lo sprofondamento dell’area dell’Hotel Helvetia dovuto ad un ormai 

vecchio sistema di coltivazione dei pozzi. In questo caso il campetto di calcio 

che si trovava al lato nord della chiesa del Sacro Cuore si trovò tutto d'un tratto 

ad un livello più basso di due, tre metri. 

3. Il fenomeno della subsidenza che come causa aveva l’abbassamento delle 

falde e il conseguente compattamento delle sabbie superficiali del suolo, non 

più imbevute di acqua, sui sottostanti strati rocciosi. Fenomeno che si stabilizzò 

verso la fine anni ‘80. 

4. La crisi del modello socio-assistenziale termale relativo al sistema 

mutualistico non solo italiano ma europeo. 

Poi arriverà La legge di salvaguardia del Bacino Termale.” 

 

Giuseppe rifiatò un poco.  

"Ora vi farò vedere delle foto e tabelle. Rappresentano, a grandi maglie, cosa 

è successo nel territorio termale negli anni e nei successivi. Abano fu la prima 

ad avere delle modificazioni relativamente alle falde." 

  

-Nell’anno 1900 le sorgenti termali avevano questa dislocazione 

Abano                    8 

Montegrotto          22 

Battaglia                8 

  

-Nel 1953 la situazione era la seguente: 

Abano                         1 

Montegrotto               22 

Battaglia+Monselice  8  

  

Sullo schermo apparve una foto: 

 
50 Per una panoramica generale delle crisi presenti negli anni 60/70 vedasi la seguente dispensa 

filmata: 

http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-le-difficolta-iniziano-negli-anni-70/ 

 

http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-le-difficolta-iniziano-negli-anni-70/
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Concludo con un'altra foto che ci fornisce alcuni dati di per sé significativi, se 

non impressionanti, di cosa è avvenuto negli anni nel territorio termale 

euganeo, in particolare Abano e Montegrotto 

  

 
  

Pozzi presenti nel Bacino termale euganeo: dati generali. 

-1873 primo pozzo perforato a Battaglia 

- 600 pozzi perforati in oltre 100 anni nella grande maggioranza ad Abano e 

Montegrotto. 

- 170 pozzi oggi presenti di cui 140 attivi. 
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- Profondità dei pozzi da 50 a 1.064 metri.  

  

Con questo ci salutiamo perché è tardi e il letto ci aspetta ma sopra tutto 

perché sono stanco!  

Ci vediamo la prossima settimana con la Legge sulla salvaguardia del bacino 

termale, con il PURT ma anche per continuare l’analisi dei parametri 

fondamentali che agivano e che ancora agiscono nel nostro sviluppo termale e 

dai quali dobbiamo partire per un nostro recovery plan.”51  

 Tutti stavano salutando quando Giuseppe alzò la mano e disse. 

 

"Un attimo, un attimo, voglio farvi un piccolo regalo tanto per favorire il 

sonno mostrandovi la situazione attuale dei pozzi ad Abano e Montegrotto, un 

vero e proprio ‘territorio groviera’. 

  

 
  

 Vi saluto ricordandovi un vecchio proverbio 

 

'Quando il gatto dorme i topi ballano' 

e… 

buona notte a tutti” 

 

 
51 Per dati generali attuali e storici sul bacino vedasi la bella pagina curata dal Prof. Paolo Fabbri su: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_Termale_Euganeo 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_Termale_Euganeo
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Capitolo dodicesimo 

Storia e idee per un recovery plan termale 

  

Lasagna e Rubini come d’accordo si trovarono al bar per una breve pausa 

caffè, ormai era un’abitudine, i loro dieci minuti di ‘libertà’ così definivano il 

poter discutere in presenza di come procedeva l’Oca Selvaggia. 

Fu Rubini a parlarne per primo. 

“Vede Commissario, ripeto una cosa che forse le ho già detto; ogni volta che 

sento parlare Giuseppe resto impressionato del lavoro che quei due, Il Gatto e la 

Volpe, stanno facendo.  

Resto sorpreso sul come recuperino notizie interessanti e le sappiano 

valorizzare con discorsi pratici e logici: analizzano praticamente le pratiche in 

uso praticando un linguaggio pratico! Sì, il linguaggio loro non lo parlano, lo 

praticano con parole semplici e comprensive accompagnandole praticamente 

con gesti esplicativi molto pratici. Questo è tipico di Giuseppe ma da quel che 

ho potuto capire, anche di Antonio. C’è poco da fare, ogni volta resto lì 

impalato ad ascoltare e a guardare.” 

Il sorriso mulesco di Lasagna fece capolino con una maggiorata connotazione 

sorniona tra il felpato e il divertito. 

“Capisco, capisco e la cosa sorprende anche me ma forse meno di lei. Sono 

abituato a vederli al lavoro nelle varie feste di solidarietà dove fanno 

tutto.  Montano strutture; non funziona una lavatrice? Non c’è problema. Non 

arriva la corrente? Nessun problema, si è rotto un tavolo, subito riparato, 

trovano anche il tempo per passare nelle cucine ad assaggiare il cibo e ‘con 

prudenza, estrema prudenza’ dare suggerimenti se del caso ai ‘cuochi’ ecc. ecc. 

Hanno l’autorità per farlo e nessuno dice niente, anzi i loro consigli sono 

sempre bene visti.” 

“Mi piacerebbe vederli.” disse Rubini. 

“Beh non c’è problema, potrebbe anche lei in qualche caso fare del 

volontariato diverso da quello che già fa, di fatto, nel suo lavoro.” 

I dieci minuti erano passati e i due ripresero la scala verso gli uffici; fu allora 

che Lasagna avvisò il Vice Questore che l’incontro del prossimo lunedì sarebbe 

slittato di una settimana su richiesta ‘dei due’ perché avevano bisogno di un 

poco di tempo per riorganizzare il materiale che avevano raccolto. E così fu. 

  

Lunedì sera, stessa ora e… solito posto skyperiano. 

Dopo le verifiche video e audio fatte da Antonio per garantire l’operatività e 

dopo i saluti, prende la parola Giuseppe. 

 

“Mi scuso anche a nome di Antonio se abbiamo rinviato un incontro ma 

avevamo bisogno di fare il punto sulla situazione per definire bene come 
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utilizzare il materiale raccolto e come dargli una logica sostenibile e quindi 

come continuare con la relazione. Ci siamo costruiti un piccolo schema relativo 

al recovery plan o meglio, alla documentazione conoscitiva per una sua 

possibile stesura. 

Abbiamo anche riflettuto sul significato del nome recovery plan, l’inglese a 

me non sempre aiuta, e mi sembra che la sua traduzione più diffusa sia piano di 

recupero. Ecco, se questo è il significato, conoscere i fatti passati è 

propedeutico a quello che si può e si deve recuperare e a quello che va messo in 

soffitta.  

Nel nostro caso il proverbio “non buttare via il bambino con l’acqua sporca” 

va recuperato in “non buttare via il bambino ma nemmeno l’acqua 

semmai…pulirla”.   

Nello schermo apparvero sorrisi nei volti di tutti e il mulo felpato ‘ne disse 

una delle sue’. 

“Diciamoci la verità, in alcuni casi qui dovremmo buttare via anche il 

bambino… ma non bisogna scaricare sui figli le colpe dei padri, a volte sono 

questi da buttare!” 

Sorrisi e accenni di applausi anche da parte di Giuseppe che riprese.  

“Lo schema su cui lavorare è questo: 

 

-Abbiamo visto negli ultimi incontri le difficoltà derivanti da un uso 

distorto della risorsa termale e i suoi limiti. Abbiamo indicato la 

scomparsa delle sorgenti dal Montirone come fatto sostanziale e 

simbolico di questo processo. In ordine temporale abbiamo indicato gli 

anni ‘70 come momento significativo della crisi. 

-Indagheremo sempre in quegli anni e nei successivi dal punto di vista 

del termalismo-curativo-turistico 

-Vedremo poi come si intervenne e i limiti di quell’ intervento: la legge 

di salvaguardia e il PURT 

-Torneremo simbolicamente all’interno dell’Albergo del dottor Fredo 

per evidenziare le reali contraddizioni presenti nella gestione 

geotermica. 

-Poi, se si deciderà, potremmo dedicare una serie di incontri a 

sviluppare una ipotesi quali-quantitativa di un recovery plan termale, 

che al di là della situazione congiunturale, pandemica, da cui ora nasce 

questa esigenza, era comunque presente nel BIOCE. Non serviva 

proprio la pandemia per metterla in evidenza ma così è anche se non ci 

piace. Sarebbe ora colpevolmente insostenibile non prendere in mano 

una transizione-riscoperta ecologica del bacino termale euganeo.” 
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Lasagna chiese se qualcuno avesse da aggiungere idee o chiedere spiegazioni 

ma lo schema sembrava chiaro agli skyperiani, anzi a lui personalmente 

chiariva alcune questioni già presenti in maniera non del tutto precisa. Notò che 

un poco tutti stavano rifiatando-meditando e ne approfittò per sorseggiare il 

moka-caffè. Brevissima pausa e ridiede la parola a Giuseppe. 

  

“Per chiudere il primo punto relativo ai problemi geologici e minerari del 

baciano vi presento ora due fotografie”: la prima apparve immediatamente sullo 

schermo. 

  

  

 

 

NELLE ZONE 

CONTORNATE  

CON IL ROSSO 

VI E’LA 

PROBABILITA’ 

DI TROVARE 

ACQUA CON 

TEMPERATUR

A SUPERIORE 

A 80° A 500 m 

DI 

PROFONDITA 

 
 

SI NOTI CHE 

AD ABANO 

CORRISPONDE 

A TUTTO 

 IL CENTRO 

STORICO 
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 “Uno dei maggiori elementi di interesse sugli studi e la conoscenza del 

bacino negli ultimi 30 anni è stata la definizione delle aree a maggiore o minore 

temperatura, le aree in cui maggiore o minore è la resa geotermica. Aree su cui 

puntare per un futuro utilizzo razionale della risorsa termale.  

Naturalmente ciò è oggi molto compromesso dall’edificazione delle zone in 

cui dette aree si trovano, ma le moderne tecniche minerarie possono ben 

garantire una escavazione del pozzo compatibile, con l’ambiente circostante, in 

tutte le sue fasi dalla perforazione alla gestione anche in aree urbanizzate. 

 Sullo schermo apparve una seconda immagine. 

Questo è un grafico di estrema importanza perché rappresenta circa 70 anni 

di vita, del bacino euganeo dal 1950 al 2016, con una sempre più precisa 

acquisizione dei dati grazie ai contatori presenti in tutti i pozzi. Rappresenta 

l’andamento della falda in relazione ai consumi di acqua termale. 

  

 
  

È un grafico chiaro nelle sue linee fondamentali, ma non semplice da leggere 

nei processi che lo determinano. Lo analizzeremo per punti in relazione alle 

conoscenze in nostro possesso. 

  

-La prima linea, all’inizio rossa e continua, poi nera seghettata, è quella che 

rappresenta l’andamento dei consumi negli anni mentre a lato del grafico 

troviamo il livello di falda. Il fatto che all’inizio la linea sia evidenziata in rosso 
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sta a significare la disomogeneità dei dati di cui è composta date le conoscenze 

di allora, deve quindi intendersi come una media de vari dati che vengono da 

studi diversi e in situazioni diverse.  Ad un certo punto, la parte in nero della 

linea diventa seghettata perché i dati raccolti indicano anche i consumi in 

relazione alle stagionalità di uno stesso anno, quella bassa invernale e quella 

alta estiva le quali fanno variare notevolmente il valore dei consumi d’acqua. 

Con l’andare del tempo la rilevazione diventa più omogena nella seghettatura 

dato appunto l’uso dei contatori e un modificarsi della stessa stagionalità. 

-Livello delle falde riportati nel grafico. Possiamo vedere che la falda va da 

+13 metri sopra il livello del mare nel 1954 (le sorgenti naturali sono ancora 

presenti) ad un punto minimo di -23 metri a fine anni ottanta. La falda quindi si 

è abbassata di 36 metri in 26 anni. In quello stesso periodo il consumo di acqua 

è salito da 4 milioni di metri cubi all’anno a 25 milioni metri cubi annui, un 

aumento di 21 milioni di metri cubi, circa 0,8 metri cubi l’anno.  

 

Come abbiamo precedentemente visto le varie preoccupazioni per la crisi 

(delineata nel grafico) diedero vita alla Legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 

  

-Norme per la salvaguardia delle risorse idrotermali euganee per la 

disciplina delle attività connesse. 

 

Cinque anni più tardi (il 23 aprile 1980), con estremo ritardo da quanto 

previsto dalla legge, venne approvato il PURT - Piano di utilizzo della risorsa 

termale nel quale vengono definiti i parametri e le modalità per l’utilizzo e la 

gestione dell’acqua termale negli alberghi. 

Con il PURT si avvia un processo di contenimento al consumo della risorsa 

termale come si vede dal grafico. Questo è dovuto sostanzialmente a tre fattori  

1) viene definita una quantità massima da utilizzare per ogni albergo in base 

ai camerini per la fangoterapia e ai posti letto (vedremo più avanti che questo 

fattore non è stato poi quello decisivo)  

2) si rende obbligatoria la presenza di un contattore per ogni pozzo per 

misurare il reale consumo. 

3) Alcuni anni più tardi - nel 1984 - venne applicata l’imposta prevista dalla 

Legge Merli per lo scarico delle acque reflue e questo contribuì notevolmente 

ad un più parsimonioso utilizzo dell’acqua visto che l’imposta era parametrata 

ai litri di acqua termale scaricati in fognatura e documentati tramite i contatori. 

 

Come si vede dalla linea nera, in 40 anni il consumo dell’acqua tornò ad un 

livello pari a 15/16 milioni di metri cubi all’anno e ad un livello di falda quasi 

vicino allo zero, tanto che in determinati periodi di scarso utilizzo della stessa 
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possono evidenziarsi problemi nelle parti basse del territorio in particolare dove 

esistono semi interrati incautamente costruiti. 

Non sono solo questi i fattori che hanno determinato un calo nell’uso 

dell’acqua termale, ve ne sono altri ed in particolare il fatto che, rispetto al 

periodo d’oro degli anni ‘70/2000, vi siano anche un 10/15 % di alberghi chiusi. 

Qui sarebbe necessaria un'analisi più completa e con dati non in nostro 

possesso.”  

Lasagna ‘ordino’ d’autorità una sospensione. Il materiale presentato era 

molto ed interessante, il tempo correva veloce ed un caffè era d’uopo, magari 

abbondante. Tutti accettarono di buon grado, in particolare Giuseppe che una 

qualche stanchezza la dimostrava chiaramente. 

 Mentre l’Oca Selvaggia era assorta nei vari rituali della pausa, il 

Commissario da buon comandante in capo (Rubini permettendo) approfittò per 

prendere la parola. 

 “Cosa facciamo ora?  

Non voglio disturbare Giuseppe e quindi chiedo ad Antonio, che sicuramente 

conosce i piani del lavoro, come dobbiamo comportarci. Continuiamo? Ci 

salutiamo…insomma cosa ti senti di proporre?” 

  

Antonio non sempre interveniva, era un tipo taciturno e riflessivo, ma se 

richiesto lo faceva senza timore. 

“Penso che dovremo anche questa sera andare oltre, abbastanza oltre, 

all’orario stabilito. Questo è il primo punto da decidere, poi viene il resto. Vi 

sono problemi su questo?”  

Lasagna guardò il video, ma non vide segni di dissenso, quindi a nome di 

tutti disse: “Penso di no”. 

Antonio riprese a presentare la proposta operativa. 

“Se così va bene, potremmo ragionevolmente affrontare il secondo punto 

della scaletta indicata da Giuseppe e cioè, dopo i fattori geologici della crisi 

affrontare quelli più prettamente termali-turistici. Lunedì prossimo potremo 

così riflettere, seppur velocemente, sulla la Legge di salvaguardia termale e il 

PURT. Quindi concludere con una riflessione specifica, dopo il quadro che ci 

siamo fatti, sulle reali problematiche all’interno degli alberghi nella gestione 

della risorsa termale. Va bene?” 

Il silenzio assenso era ormai prassi comune… d'altronde interrompere la 

pausa per cose ovvie non era all’altezza della situazione’: le parole non 

servivano sarebbero state solo un intralcio ai vari moka-caffè e lì, ci si 

comportava da professionisti!  

Giuseppe dopo aver bevuto l’ultimo goccio della misteriosa bevanda a 

disposizione riprese. 
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“Bene, così come ci siamo serviti per la storia dell’uso dell’acqua termale di 

due indici, il calo delle falde e la quantità di acqua emunta, così per seguire la 

storia del termalismo ne useremo altri due; gli arrivi dei curandi-ospiti (quante 

persone arrivano al giorno) e la loro presenza, cioè quanti giorni una persona 

(un arrivo) rimane nell’albergo.  

Quello della presenza è un indice fondamentale perché, se per fare una cura 

fangoterapica necessiterebbe una presenza minima, oggi di 8 giorni ma alcuni 

anni addietro di 12, tutti coloro che soggiornano meno di questi giorni 

potenzialmente non effettuano le cure. Possiamo quindi rilevare, con una certa 

approssimazione, quante e quali siano. Va detto che ancora oggi la cura prevede 

un’impegnativa sanitaria di 12 giorni. 

Valuteremo quindi l’indice della presenza media che quanto più si abbassa 

sotto gli otto giorni tanto più significa un maggiore ‘disinteresse’ degli ospiti 

alle cure fangoterapiche. 

Ancora una volta per l’analisi storica dei processi ci è stato fondamentale il 

documento per l’approntamento del L’Osservatorio Economico che 

l’amministrazione di Abano deliberò nel 1984 e che ho potuto consultare solo 

grazie ad Antonio che possiede miracolosamente una copia dei cinque volumi. 

Bene, partiamo con i grafici. Il primo è quello degli arrivi. 

 
Come si può osservare dal 1950 in poi vi è stato un crescendo notevole di 

arrivi, quasi costante, se si escludono gli anni dal 1970 al 1975 (cerchio nero) 

nei quali vi è stata una loro stagnazione, sono gli anni della crisi termale, che 

tuttavia non sembra inficiare la loro buona evoluzione. Tralasciamo in questa 

sede come gli arrivi siano tuttavia mutati profondamente quantomeno in 
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rapporto alle nazionalità presenti, all’età e alla capacità di spesa. La linea 

tratteggiata indica la mancanza di dati in nostro possesso per quegli anni.  

 

La cosa cambia aspetto e assume il carattere di crisi strutturale e irreversibile, 

se osserviamo il grafico delle presenze  

 

 

 
 

 

Possiamo notare, tragicamente, che le presenze ad Abano e Montegrotto, se si 

esclude un breve periodo con riferimento al 2000, sono oggi esattamente uguali 

a quelle del 1985. Trentacinque anni di stagnazione delle presenze!  

 

Il prossimo grafico ci dà un’idea chiara di cosa sia successo negli ultimi 20 

anni. 

Come si può vedere si passa da una presenza media di circa 12 giorni nel 

1975 a quella di 4 giorni nel 2015 e a quella, non presente nel grafico, del 2019 

ulteriormente ridotta al 2,9. 
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Ma il tutto assume una connotazione più pesante se si ricorda che le presenze 

come numero sono pressoché uguali al 1985 ma strutturalmente sono diverse, 

sia come provenienza, come capacità di spesa e soprattutto in relazione al 

rapporto economico della clientela-fangoterapica diminuita anche in valore 

assoluto.  

Sarebbe un errore pensare che tutto questo dipenda solo da valenze locali, ma 

sembra evidente che la perdita di una connotazione specifica (brand) relativa al 

binomio cura-termalismo renda la nostra area consimile e parificabile a 

moltissime altre realtà: questo è l’errore o quantomeno la sottovalutazione 

commessi in questi anni, sempre se pensiamo che le terme euganee siano 

effettivamente diverse.  

A tale errore si sopperisce oggi mettendo a disposizione del turismo, 

strutture, immobili, ricchezza (acqua termale) e conoscenze tipiche dello 

sviluppo del termalismo.  

Ma che sia, in ogni caso un errore, non vi è dubbio.  

Iniziato con il mancato recupero (recovery) della termalità negli anni ‘70 e 

con il sostanziale fallimento della legge e del PURT, continuato anche di 

recente, soprattutto quando al binomio termalismo-turismo si è sostituito quello 

di turismo-termalismo; non è solo questione di modifica del posto di una parola 

ma è il segnale più evidente, tragico, di un errore, che - in considerazione degli 
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anni in cui è stato avviato questo processo -, possiamo definire a ragione come 

storico. 

E così, le terme sono diventate SPA e ancora una volta dal punto di vista 

prettamente matematico e logico non ci sarebbe niente di male se fosse Terme + 

Spa, grave errore invece se fosse Terme = Spa.  

Riporto in forma visiva un concetto espresso da un medico termalista durante 

una riunione pubblica che dà il senso del problema.” 

 

 
 

Oramai era tardi, tutti apparivano stanchi ma non era quella la ragione per cui 

nessuno disse una sola parola, si guardarono zitti, si salutarono con lo sfarfallio 

delle mani e Lasagna disse: 

 

“Buona notte ci vediamo la settimana prossima.” 
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Capitolo tredicesimo 

Le terme e il peccato originale… non troppo ‘originale’ 

  

In quei giorni Lasagna e il dottor Rubini erano super impegnati nel loro 

lavoro, tanto da non poter trovare nemmeno i dieci minuti di libertà per la pausa 

caffè, eppure ci sarebbe stato molto da dire ‘in presenza’ relativamente 

all’ultimo incontro dell’Oca Selvaggia.  

Per il Gatto e la Volpe era cosa diversa.  

Non passava giorno senza una o anche due telefonate e se del caso facevano 

una passeggiata distanziata. Avevano molte idee e valutazioni da scambiare ma 

la cosa più ‘rognosa’ era una certa insicurezza che regnava in Giuseppe. Non si 

sentiva all’altezza, aveva paura che ciò che diceva fosse non corretto e in 

qualche modo distorto e temeva di tradire la fiducia che gli altri avevano in lui; 

diceva spesso “Un commissario di Polizia e un Vice Questore… chi me lo fa 

fare!”. 

Naturalmente Antonio lo rassicurava pur non nascondendo che alcune 

questioni intricate erano presenti ma Giuseppe, a suo avviso, tendeva a 

sopravalutarne non tanto l’importanza ma l’impatto che avrebbero potuto avere 

se non fossero corrette. Gli faceva notare che in fin dei conti tutto restava tra 

loro quattro e che i dati erano credibili e verificabili e d’altro canto fino a quel 

momento sia Lasagna che il dottor Rubini nulla avevano obiettato in contrario.  

Non c’era niente da fare, Giuseppe si bloccava e non procedeva con il lavoro. 

Antonio ad un certo punto disse tra sé e sé: “A mali estremi, estremi rimedi” e 

cogliendo il momento giusto dell’ennesima passeggiata distanziata e la giusta 

intonazione disse:  

“Il capitano ha bisogno di riposo ed il vice è pronto a sostituirlo… per lunedì 

prossimo preparo la documentazione e relaziono io.” 

Queste parole furono prese da Giuseppe come una liberazione e ringraziò 

Antonio che ne approfitto per dire: 

 “In fin dei conti è giusto che lavori anch’io altrimenti al momento della paga 

poco posso pretendere.” 

 Una grande risata sancì l’accordo e il cambio di consegne tra i due. 

Il sabato sera Antonio telefonò a Lasagna informandolo della situazione e la 

domenica in tarda mattinata Lasagna informò il dottor Rubini, così che al lunedì 

sera tutto era pronto e certificato per la partenza in continuità: e così fu. 

  

Lunedì ore venti e quarantacinque il “gluk” di Skype avvisa Lasagna del 

collegamento e il Commissario, senza indugi disse: 

“Dai Antonio inizia e, mi raccomando Giuseppe, controlla bene quello che 

dice.”  

Risate, battute di mani e la festa incominciò. 
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“Va bene, va bene”, disse Antonio “e proprio per non farmi ‘riprendere’ da 

Giuseppe ripresento il suo schema di lavoro visto nel precedente incontro e da lì 

ripartiamo.” Il Gatto e la Volpe, nonostante i momenti di difficoltà restavano 

sempre Gatto e Volpe anzi sempre Gatto e Volpe plus. 

Sullo schermo apparve lo schema. 

 

 
 

“I punti 1 e 2 li abbiamo già affrontati e ora logicamente tocca al n.3.” (Sulla 

sua partenza niente si poteva dire!) “Il punto 3 è stato discusso a fondo con 

Giuseppe, nel merito ma anche nell’atteggiamento con cui dovevo esporlo. 

Tolse lo schema dal video. 

 

Avevamo due orientamenti: 

il primo quello di affrontare nel loro complesso sia la legge di salvaguardia 

termale che il PURT, analizzando i punti forti e deboli, cose fatte e non fatte 

ecc., questo tuttavia comporterebbe molto tempo, 

il secondo, quello di stringere su di un solo punto, lo abbiamo definito come 

il peccato originale, emerso durante l’analisi dei dati dell’albergo del dottor 

Fredo. Questo renderebbe più pregnante il lavoro che stiamo facendo. 

Abbiamo scelto questa seconda strada.” 

Breve pausa per vedere se vi fossero obiezioni o suggerimenti ma oramai il 

consueto silenzio assenso era accompagnato anche con segni di consenso quali 

sorrisi, ecc. 

 “Bene, allora iniziamo richiamando il titolo della Legge regionale 20 marzo 

1975, n. 31: 
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 Norme per la salvaguardia delle risorse idrotermali euganee e per la 

disciplina delle attività connesse. 52 

 

All’articolo 8 della legge troviamo scritto: 

  

I titolari delle concessioni che alimentano gli stabilimenti termali non 

devono edurre acqua per scopi diversi da quello terapeutico e non 

devono superare i quantitativi strettamente necessari per la maturazione, 

rigenerazione del fango e per l’effettuazione delle cure idrotermali, 

secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 12 della presente legge. 

  

La cosa è chiara, l’acqua termale utilizzabile dagli alberghi è solo quella 

strettamente necessaria per la maturazione, rigenerazione del fango e per 

l’effettuazione delle cure idrotermali’., 

All’articolo 12 troviamo poi scritto: 

  

     I titolari delle concessioni termali sono tenuti: 

1. a) a non superare il quantitativo massimo di acqua educibile nei 

diversi periodi dell’anno, stabilito dalla Giunta regionale in rapporto alle 

caratteristiche degli stabilimenti termali; 

2. b) ad applicare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente 

legge, un dispositivo atto a misurare l’erogazione dell’acqua dai pozzi, il 

quale dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale. 

  

Articolo 2 il testo prevede che: 

  

Allo scopo di garantire un pronto intervento di salvaguardia della risorsa 

e dell’attività termale, tenuto conto del grave fenomeno del 

depauperamento della risorsa stessa, la Regione Veneta approva un 

Piano di utilizzazione della risorsa termale 

  

Ecco: qui abbiamo in breve i presupposti per la nascita del PURT che verrà 

approvato 5 anni più tardi nel 1980 con provvedimento n. 1111, il 23 aprile.53 
 

52 Per una documentazione sul contesto in cui nasce la legge e sui suoi contenuti vedasi la dispensa 

filmata in: 

http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-arriva-la-legge-sulla-salvaguardia-

del-bacino-termale-euganeo/ 
53 Per una documentazione sul contesto in cui nasce il PURT e sui suoi contenuti vedasi la dispensa 

filmata in: http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-1980-23-aprile-arriva-il-

purt-piano-di-utilizzo-della-risorsa-termale/ 

 

 

http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-arriva-la-legge-sulla-salvaguardia-del-bacino-termale-euganeo/
http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-arriva-la-legge-sulla-salvaguardia-del-bacino-termale-euganeo/
http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-1980-23-aprile-arriva-il-purt-piano-di-utilizzo-della-risorsa-termale/
http://www.alessandroghiro.it/prodotto/osservatorio-economico-1980-23-aprile-arriva-il-purt-piano-di-utilizzo-della-risorsa-termale/


 

186 
 

Come ho detto, la farò breve per rendere evidente il nodo della questione 

quello che possiamo definire il peccato originale, un peccato asintomatico, che 

poi ha continuato a resistere a tutte le modifiche e alle normative intervenute. 

Il fatto è che quando il PURT ha definito la quantità d’acqua da poter 

utilizzare a scopi specificatamente fangoterapici, come diceva la legge 

(Maturazione del fango, bagni termali, ecc.), ne ha autorizzato una quantità per 

lo meno 10 volte superiore. La cosa appare incredibile, ma è così. 

   Questo ‘parametro di utilizzo’ al quale ci si deve attenere viene definito 

all’Articolo n.22 del PURT in: 

 

          tre litri per minuto, per posto letto 

 

 e ha mantenuto sostanzialmente questo livello in tutte le modifiche 

successivamente apportate al PURT.” 

  

Il silenzio era tombale, ma dallo schermo ben si vedevano le facce del dottor 

Rubini e di Lasagna essere simili a quelle di chi, smarritosi nella foresta, cerca 

la strada del ritorno. Il Commissario avrebbe voluto intervenire, ma cosa dire? 

Era anche la situazione del dottor Rubini e quindi gli fu naturale chiedere una 

pausa di riflessione in modo da provare a ritrovare nel caffè la via smarrita. 

Tutti stavano dando fondo alle scorte di sussistenza sapientemente preparate, fu 

allora che intervenne il Vice Questore. 

  

“Intanto faccio ancora una volta i miei complimenti ad Antonio e Giuseppe 

per la puntigliosità del loro lavoro e per la chiarezza di ciò che sostengono. Pur 

tuttavia mi sia consentito di fare l’avvocato del diavolo. Se ciò che dite fosse 

vero, sarebbe di una tragica chiarezza ma bisognerebbe dimostrarlo con i dati. È 

possibile farlo ora o avete bisogno di altro materiale? Le vostre conoscenze 

sono sufficienti a suffragare questa tesi?” 

Lasagna rimase colpito da queste domande, indicavano che il Vice Questore 

era all’opera e sul pezzo. 

Antonio, pulendosi un poco la bocca con una mano disse: 

“A domanda rispondo: sì, lo possiamo dimostrare, l'importante è che voi siate 

pronti a seguire!” e fece un sorriso particolare che un poco tutti conoscevano a 

memoria. Lasagna sobbalzò inconsciamente e pensò che forse di muli nell’Oca 

Selvaggia non c’era solo lui. 

“Va bene, riprendiamo”, disse Antonio con ancora in mano l’ultimo 

‘boccone’ di un piccolo panino, quindi piccolo boccone.  

“Il PURT ha subito negli anni, dopo la sua stesura del 1980, due modifiche, 

una nel 1990 e una nel 2000. 
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Andiamo ora a vedere queste 3 stesure del PURT in relazione al parametro 

che vogliamo verificare: la quantità di acqua massima che un albergo può 

utilizzare e il suo reale rapporto con l’uso fangoterapico. 

 Nel testo del PURT del 1980, la prima stesura, l’articolo che ci interessa è il 

n.22: 

 Quantitativi massimi di acqua educibili nei diversi periodi dell'anno.  

Troviamo scritto: 

  

Ai fini della salvaguardia della risorsa termale, la quantità massima di 

acqua utilizzabile da ogni stabilimento è fissata in litri 3 (tre) per minuto 

primo per ogni posto letto e per la durata di effettiva apertura di ogni 

esercizio. 

Per il periodo di chiusura dei suddetti esercizi la quantità di acqua 

termale utilizzabile è ridotta a litri 1,2 per minuto primo e per posto letto; 

tale quantitativo deve essere destinato principalmente alla macerazione 

dei fanghi termali. 

  

Nel testo del PURT modificato nel 1990 l’articolo interessato alla 

definizione e alla modifica del parametro per l’utilizzo dall’acqua termale è il 

n.8,  che sostituisce il precedente articolo n. 22, dove troviamo scritto scritto: 

  

Quantitativi massimi di acqua educibili nei diversi periodi dell'anno. 

Ai fini della salvaguardia della risorsa termale, la quantità massima di 

acqua utilizzabile da ogni stabilimento è fissata, salvo diversa 

determinazione della Giunta regionale, in litri 300/minuto primo fino a 

100 posti letto e litri 2,8/minuto primo per ogni ulteriore posto letto per 

la durata di effettiva apertura di ogni esercizio. 

Per il periodo di chiusura dei suddetti esercizi la quantità di acqua 

termale utilizzabile è ridotta a litri 140 al minuto primo fino a cento posti 

letto e litri 1,4/minuto primo per ogni ulteriore posto letto. 

  

Nella modifica del PURT del 2000 l’articolo che ci interessa è sempre il 

n.22 con una nuova modifica al parametro di utilizzo dell’acqua termale: 

  

Ai fini della salvaguardia della risorsa termale, la quantità massima di 

acqua utilizzabile da ogni stabilimento è fissata, salvo diversa 

determinazione della Giunta Regionale, in litri 300/minuto primo fino a 8 

camerini e litri 40/minuto per ogni ulteriore camerino per la durata di 

effettiva apertura di ogni esercizio. 
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Per il periodo di chiusura dei predetti esercizi la quantità di acqua 

termale utilizzabile è ridotta a litri 140 al minuto primo fino a 8 camerini 

e litri 20/minuto primo per ogni ulteriore camerino. 

  

Ora è utile comprendere cosa vogliano dire questi parametri a livello di 

quantità di possibile emungimento dell’acqua. La cosa potrebbe essere non 

semplice, quasi impossibile allo stato attuale della pubblicizzazione dei dati che 

sarebbero necessari. Fortunatamente possiamo avere come riferimento l’albergo 

del dottor. Fredo che può aiutarci in questo calcolo. 

Per farlo usiamo i seguenti presupposti 

  

-Che l’albergo del dottor Fredo sia rimasto immutato negli anni e quindi 

si possano confrontare tra loro i parametri dell’utilizzo dell’acqua termale 

dei vari PURT. 

-Partiamo quindi dai dati attuali di consumo dell’albergo pari a 365 litri al 

minuto (190.000 metri cubi all’anno), un numero di stanze pari a 170, un 

numero di posti letto pari a 300 e un numero di camerini pari a 20. Già 

questo primo livello di confronto può apparire utile. Tralasciamo il 

conteggio relativo alla bassa stagione perché non cambia il senso del 

nostro ragionamento. 

-Il parametro litri per minuto primo è quello comune quindi a tutte le 

varianti mentre sono cambiati i criteri per la sua applicazione. 

Confronteremo i loro valori nei vari PURT con quello realmente oggi 

usato nell’albergo del dottor Fredo pari a 365 litri al minuto. Questo è il 

vero consumo necessario al suo Albergo. Ricordiamo che di questo 

consumo solo il 20/25% è utile per la fangoterapia. 

  

Quali sarebbero stati consumi nell’albergo del dottor. Fredo se si usasse tutta 

l’acqua concessa dal PURT? 

  

PURT 1980 

Erano previsti 3 litri minuto primo per posto letto, essendo i posti letto pari a 

300, il consumo massimo autorizzato nel 1980 era di 900 litri al minuto. Quindi 

già allora, a parità di albergo, era consentito un utilizzo superiore del 150% di 

quello realmente utilizzato che è pari a 365 litri al minuto.  

Va sempre ricordato che il reale consumo per la fangoterapia, come abbiamo 

in precedenza stimato, è circa il 20/25% del totale quindi circa 80/90 litri al 

minuto. 90 litri di consumo reale per la fangoterapia al posto dei 900 

autorizzati: quindi 1 a 10! 
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PURT 1990 

Erano previsti litri 300/minuto primo fino a 100 posti letto e litri 2,8/minuto 

primo per ogni ulteriore posto letto. Tornando all’Albergo del dottor. Fredo che 

ha 300 posti letto il conteggio porta a 300 litri, più 2,8 X 200 (560) per 

complessivi 860 litri minuto. Cifra lievemente inferiore della precedente ma 

sempre superiore all’attuale consumo del 100/150%. 

  

PURT 2000 

Da allora cambia il parametro di riferimento, non più i posti letto ma i 

camerini. Forse si sono accorti della pesante situazione presente nei conteggi 

precedenti dove la quantità di acqua utilizzabile non era più legata, come la 

legge prevede, all’utilizzo terapeutico della stessa e quindi, foglia di fico, si 

propongono i camerini. 

I nuovi parametri sono: litri 300/minuto primo fino a 8 camerini e litri 

40/minuto per ogni ulteriore camerino. Quindi tornando all’Albergo del dottor 

Fredo dove vi sono 20 camerini la nuova possibilità di usare l’acqua è pari a 

300 (primi otto camerini) più 40 X 12 (480) per un totale di 780 litri minuto. Un 

poco meno della volta precedente, ma sempre pari a più del 100% di quella 

effettivamente utilizzata e comunque sempre 8 volte maggiore a quella 

strettamente necessaria per le cure.  

Questa è la realtà e questi sono i conti! Ho fatto poi un’altra considerazione 

relativamente al fatto che se tutti gli alberghi utilizzassero oggi l’acqua 

potenzialmente a loro disposizione si raddoppierebbe la quantità d’acqua che 

oggi viene emunta andando anche forse oltre a quella utilizzata prima della 

legge di salvaguardia. 

  

Mulo 2 aveva colpito basso in maniere ineccepibile, non c’era niente da dire. 

Il dottor Rubini in un momento di libertà catartica cominciò a battere le mani, 

Lasagna vide nella sua mente passare nuvole di Gazzelle a sirene spiegate 

mentre Antonio e Giuseppe giustamente gongolavano per il loro lavoro: da Oca 

Selvaggia a Oca Impazzita di gioia. 

Il Commissario prese il bicchiere che aveva con sé, lo alzò e disse: 

“Propongo un brindisi skyperiano e ci rivediamo lunedì”. 

  

Antonio intervenne prontamente. 

“Fermi, fermi tutti. Un’ultima cosa prima di andare via, una domanda che vi 

voglio fare...” 

Tutti si rimisero pazientemente e attentamente in ascolto. 

“Sapete dirmi un motivo per cui gli albergatori, pur potendo utilizzare molta 

più acqua di quello che in realtà usano, ne hanno usata molto meno?” 

Il dottor Rubini alzò la mano ed intervenne immediatamente. 
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“Quello che mi viene spontaneo da dire, e che deriva dalla mia esperienza nel 

ruolo di Vice Questore, è che se c’è stata una ragione costante per questo 

fatto, sicuramente è dipeso dall’imposta (tassa) che dovevano pagare per lo 

scarico nelle fognature legata ai litri consumati, sempre contestata, e devo dire 

in molti casi al di là della cifra da pagare, era un problema di ‘potere’. 

Sicuramente questo ha rappresentato un forte deterrente, ma da quest’anno 

sembra che siano stata abolita sia ad Abano che a Montegrotto”. 

Riprese Antonio. 

“Appunto e ora cosa succederà? Adesso possiamo brindare skyperianamente, 

anche se c’è poco da brindare. A lunedì.” 
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Capitolo quattordicesimo 

Gli alberghi prima, durante e dopo il Covid. 

(Parte prima) 

Nulla sarà più come prima. 

                                                                                    Già… ma prima com’era? 

 

  

Quella settimana vi fu un fitto scambio di telefonate tra Antonio-Giuseppe, e 

tra Antonio-Lasagna. Il dato del contendere non era semplice: fare un altro 

passo per uscire dai luoghi comuni e false conoscenze sulle terme ed entrare 

nella realtà dei processi, delle cose come concretamente avvengono nei modi e 

nei tempi. 

Ciò che stava accadendo nelle aziende termali con il Covid era preoccupante 

non solo per la situazione economica, la difficoltà degli alberghi degli operatori 

turistici e dell’indotto e dei lavoratori dipendenti, come del resto in tutto il 

‘mondo’ ma ciò che lasciava perplessi era il modo diverso in cui i singoli 

alberghi si comportavano con le aperture o chiusure degli stessi. 

  

La storia che tutto era colpa del Governo qui era difficile da applicare, nulla 

c’entrava anche perché il responsabile che autorizza e controlla l’apertura di un 

albergo è per legge il Sindaco il quale - sarebbe cosa ben strana - non può 

autorizzare ad personam.54  

Quindi: o aprivano tutti o chiudevano tutti, pensava Antonio non poteva 

essere che per lo stesso periodo c’era chi lo faceva e chi no, a meno che ciò non 

dipendesse dalle singole volontà o scelte di gestione dell'imprenditore che, pur 

potendo aprire, riteneva di non farlo e, comunque, non era sostenibile il 

contrario, cioè aprire se non lo si poteva fare. E invece, anche durante le 

chiusure totali previste dal ‘lockdown’, alcuni alberghi rimanevano aperti o 

quantomeno promuovevano le aperture dando un’immagine distorta di Abano e 

Montegrotto. 

  

Si erano determinate tre fazioni presenti non solo negli albergatori ma anche 

in altre categorie economiche. 

Il tutto si basava su una mala interpretazione e/o comunicazione (oggi va di 

moda e spesso fa comodo dire così) relativa al fatto che essendo gli alberghi 

‘presidi sanitari’ potevano rimanere aperti. Il ragionamento era il seguente: se 

 
54 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4203 del 30 dicembre 2008. Legge 

regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti 

termali. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=212580 
 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=212580
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l’acqua è termale vuol dire che fa bene, se fa bene è curativa, se è curativa le 

piscine termali sono terapeutiche e quindi presidi sanitari e, dulcis in fundo, 

possono essere usate: quindi alberghi aperti. Logica interessante ma come 

abbiamo visto, non corretta. 

 Le tre fazioni erano più o meno le seguenti: 

 

-c’era chi teneva chiuso l’albergo per scelte aziendali, riteneva non 

convenisse economicamente rischiare di aprire a spizzichi e bocconi, magari 

solo i reparti cura, e attendeva momenti più sicuri. 

-chi promuoveva l’apertura anche durante il lockdown, facendo di fatto una 

propaganda ingannevole, in particolare per il fine settimana come possibili e in 

un ambiente sicuro quale ‘presidio sanitario’. 

-chi apriva seguendo correttamente le indicazioni che probabilmente 

arrivavano dalla prefettura. Antonio ipotizzava essere pressappoco queste: gli 

alberghi termali possono rimanere aperti per tutta la parte sanitaria-terapeutica 

(bisogna ricordare che negli alberghi termali si fanno molte altre cose non solo 

terapeutiche); parte sanitaria che per essere effettuata deve avere una 

prescrizione medica che si basa sostanzialmente sui fanghi, sui bagni termali 

(quelli nei camerini) e altre cure quali inalazioni.  In questa modalità gli 

alberghi potevano rimanere aperti comprendendo anche, ove richiesto, il 

soggiorno e pernottamento di chi faceva la fangoterapia. Non era sicuramente 

molto ma alcuni imprenditori lo valutavano comunque meglio di niente e in fin 

dei conti i reparti cura rimanevano in movimento, vi era vita. Non c’è niente di 

più triste che vedere un’attività, qualsiasi attività, rimanere chiusa. Questa 

scelta di apertura dell’albergo dipendeva probabilmente anche dalla dimensione 

e/o dalla conduzione famigliare dello stesso e, ancora una volta, il piccolo si 

dimostrava forse più duttile. 

  

Ma nel territorio era presente un altro problema che aveva fortemente 

coinvolto il Gatto e la Volpe e del quale avevano già, seppur a margine, 

investito Lasagna, anzi, per essere muratori e idraulici era a loro ‘caro’, 

ricordava la loro esperienza lavorativa. 

Giuseppe era stato chiamato da un amico a verificare il fatto che nella sua 

casa, oramai da circa un anno, l’acqua usciva da sotto terra a livello di interrato, 

anche in momenti di ’secco’, e ciò non era mai accaduto almeno nei 25 anni in 

cui lui vi abitava. Lui era convinto che fosse frutto del fatto che il lockdown - 

avendo ridotto l’attività degli alberghi - avesse ridotto anche l’emungimento 

dell’acqua termale la quale ‘risaliva’ in superficie, almeno nelle zone più basse, 

facendo pressione verso le falde superiori alzandone il livello piezometrico. 

Problema non semplice da comprendere e verificare con i dati a disposizione, 

ma comunque problema intrigante e curioso. 
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 Erano queste le problematiche oggetto delle telefonate che però avevano alla 

base due punti che Antonio poneva con insistenza a Lasagna: come procedere 

con la semi-indagine e ‘cosa ne avrebbe pensato’ il dottor Rubini. 

Sul primo punto Lasagna non poteva che riproporre la sua filosofia da mulo 

felpato: passo dopo passo facciamo un altro passo che esplicitava con queste 

parole: 

“Forza Antonio. Mi dici che avete ancora diverso materiale interessante… 

allora? Presentatelo in forma comprensibile inquadrandolo, se possibile, in 

‘ambiti semantici’ come avete già brillantemente fatto; resterà comunque 

materiale interessante per chi voglia approfondire il problema.” 

Sul secondo punto, quello relativo a cosa ne potesse pensare il dottor Rubini, 

appariva evidente il costante rispetto che il Gatto e la Volpe avevano nei suoi 

confronti e il timore di presentare cose inesatte o scarsamente sostenibili. 

Ancora una volta il mulo disse: 

“Ora il capitano sei tu e, come vi ho già riferito in passato, Rubini ha piena 

fiducia in voi, mi sembra lo abbia anche esplicitato. Se hai notato, ultimamente 

è intervenuto con proprie posizioni e devo dire che in qualche modo è una 

novità di atteggiamento anche per lui. Sta scoprendo sempre più che la nostra 

semi-indagine lo avvince e lo appassiona e poi… te lo assicuro, che se ci 

fossero cose che a suo vedere non vanno in quello che diciamo - cose non di 

giudizio ma di merito - non avrebbe timore a farcelo sapere, magari di sponda, 

ma non starebbe zitto, farebbe l'avvocato del diavolo come del resto ha fatto 

l’ultima volta.” 

  

Ovviamente Lasagna, in una delle pause caffè lavorative informò 

velocemente il dottor Rubini del contenuto delle telefonate e il Vice Questore 

scoppiò in una risata mulesca (ormai l’aveva imparata bene). 

“Meno male”, disse, “c’è ancora qualcuno che mi ‘teme’!”. 

Dal canto suo Antonio si sentì rassicurato e ricaricato dalle parole di Lasagna 

tanto che il lunedì, senza nemmeno attendere l’apertura dell’incontro da parte 

del Commissario, iniziò immediatamente con: 

“Buonasera, sono qui” 

Il dottor Rubini intervenne. 

“Molto bene, c’è il capitano e la nave può salpare.” 

Lasagna non credeva a quello che sentiva ma ne era profondamente felice, 

l’Oca Selvaggia non navigava più a vista ma aveva rotte sicure da praticare. 

 Antonio iniziò la sua relazione. 

 

“Riporto ancora una volta lo schema di lavoro che ci siamo dati. 
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Affronteremo in punto 4 con due specificazioni: il termine contraddizioni va 

strettamente legato a quello di relazioni e quello di presenti. Tenterò anche 

qualche veloce considerazione sulla socialmente difficile fase Covid. 

Dovendo poi parlare di un albergo in particolare, per facilità e anche perché 

così mi piaceva, mi sono inventato un nome di fantasia: l’ho chiamato albergo 

Farina, augurandomi che il dottor Fredo non abbia nulla da ridire.  

Ora nel presentare il nostro ritorno all’interno dell’Albergo Farina, dobbiamo 

avere sempre l’accortezza di collegare ciò che lì avviene con il sistema termale 

‘oggi’ (sincronicamente) e nel suo ‘movimento storico’ passato e di possibili 

futuri orizzonti (diacronicamente). Solo così possiamo analizzare i dati come 

valore di senso (semantico). Per questo motivo richiamo brevemente, al volo, 

tre grafici già precedentemente visti che focalizzano il cuore del problema 

termale oggi; la modificazione nella composizione della clientela delle terme e 

la crescente ‘emarginazione’ dell’aspetto curativo dalle stesse. Ciò viene 

certificato dalla stagnazione delle presenze, di fatto ferme a 47 anni addietro in 

controtendenza rispetto agli arrivi che hanno sempre avuto un loro andamento 

positivo.  

Gli arrivi negli ultimi 60 anni 
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Le presenze negli ultimi 60 anni 

 
 

Il prossimo grafico, mostra l’andamento delle presenze negli ultimi 20 anni 

ricordando che rispetto al 2015, anno in cui il grafico si ferma (media presenza 

giornaliera = 4), essa è ulteriormente diminuita a 2,9.  

 

 
  

 

 Qual’ è oggi la situazione dell’Albergo Farina? Ricordando che rappresenta 

una fascia alta della nostra termalità relativamente alle cure, ma non solo”. 

Nello schermo apparve la seguente tabella e relativo diagramma. 
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Nel 2019 (ultimo anno pre Covid) sono arrivate al Farina 8.960 persone 

(arrivi) per un totale di 45.000 presenze, un rapporto presenze/arrivi pari a 5, 

molto alto rispetto alla media del bacino che è 2,9.  

Questo è l’effetto delle cure che per essere effettuate allungano il ‘loro 

soggiorno’ (il soggiorno di cura) mediamente attorno ai 7/8 giorni. 

Osserviamo che i periodi di maggiori arrivi corrispondono anche a quelli di 

maggior presenza e sono aprile maggio (prima stagionalità classica) e 

settembre, ottobre, novembre (seconda stagionalità classica) anche se, dalle 

presenze, le cure si riscontrano nel Farina in tutto l’anno e con una incidenza 

relativa importante in dicembre.  

Come abbiamo detto, questo è un albergo particolare con una sua storia 

consolidata nelle cure, sarebbe interessante poter avere i dati di almeno una 

decina di alberghi suddivisi magari per categoria e tipologia di clientela. 

  

“Interessante” disse Lasagna. 

Rubini si associò con un “Certo, certo.” 

Si sentiva che l’Oca Selvaggia affrontava delle questioni nuove. 

 Antonio, pur intuendo le esigenze presenti che probabilmente necessitavano 

di qualche approfondimento, riprese. 

“Se portiamo un poco di pazienza ci sono altre informazioni con le quali 

magari dopo potremo fare una riflessione più generale. Intanto procedo.” 

Tolse le foto dallo schermo e continuò. 

 

“Ricordo a tutti che stiamo cercando l’esistenza di contraddizioni nella 

gestione geotermica degli alberghi e in particolare se effettivamente l’acqua 

termale è utilizzata per le cure.  

Abbiamo già visto nell’analisi dei flussi interni dell’acqua nell’albergo Farina 

che questo sembra non essere, ma potremmo trovarne un’ulteriore verifica 

partendo da un altro punto di vista. In ogni caso il nostro lavoro ci farà meglio 

conoscere la realtà termale. 

La domanda è ‘quali sono le cure e quante sono?’ E poi, ‘quali di esse hanno 

un rapporto diretto quali-quantitativo con l’acqua termale?’ 

Come abbiamo detto, negli alberghi si fanno diversi tipo di interventi curativi 

e salutari, in pratica tutto ciò che i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) 

prevedono e sono compatibili con la struttura oltre alle attività di benessere che 

- per definizione - appartengono ad una SPA. Ciò che a noi interessano è quanti 

e quali sono gli interventi riconosciuti curativi che ne fanno quindi un ‘presidio 

sanitario’ e sui quali è possibile-indispensabile l’utilizzo, a tale scopo, 

dell’acqua termale. 

 Tali interventi sono 
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La fangoterapia (fango + bagno termale in camerino) 

I bagni termali in camerino 

Le inalazioni 

Sicuramente vi sono anche altre tipologie di cure ma queste sono le 

fondamentali. 

 

 Le prime due hanno un rapporto diretto con la quantità di consumo 

dell’acqua termale, l’ultima - le inalazioni - le possiamo definire, da questo 

punto di vista, come irrilevanti dato il volume d’acqua di cui necessitano 

rispetto alle prime due. Meno irrilevanti lo sono per l’economia che generano. 

Vedremo ora queste cure al Farina quando vengono praticate, quante sono e 

chi le effettua.” 

Ancora una volta una tabella e un digramma apparvero sullo schermo con 

indicate per mese la somma delle tipologie di cura 

 ‘fango + bagno termale in camerino’ + ‘bagno termale in camerino’ 

 

 
 

 La cosa interessante da notare è la suddivisione tra cliente ‘privato’ e cliente 

‘pubblico con impegnativa’. 

La dizione ‘privato’ (prima colonna nel grafico) sta a rappresentare per la 

stragrande maggioranza i clienti tedeschi che vengono alle cure ‘privatamente’, 

pagano loro direttamente, poi si fanno rimborsare dal loro Servizio Sanitario o 

dalle loro assicurazioni mentre il soggiorno è a carico dei singoli, come da noi 

del resto. Quindi leggendo la tabella possiamo capire sostanzialmente in quali 

periodi arrivano i tedeschi che al Farina hanno una loro presenza storica 

consolidata. 
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La dizione ‘pubblico con impegnativa’ (seconda colonna nel grafico) di fatto 

indica i curandi italiani che vengono per la stragrande maggioranza con 

l’impegnativa del nostro Servizio Sanitario nazionale e per i quali, ticket 

escluso, la cura termale è gratuita (fango+bagno in camerino o solo bagni in 

camerino); anche per gli italiani il soggiorno è a loro carico. 

  

Se confrontiamo i due diagrammi, quello degli arrivi-presenze, con quello 

delle tipologie di cura, le cose assumono altro aspetto, più complesso e 

articolato 
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 -Le due stagionalità (primavera) e (settembre) restano; la prima stagionalità 

vede una grande preminenza di curandi tedeschi rispetto agli italiani (rossi nel 

grafico), mentre la seconda stagionalità vede una maggioranza seppur meno 

marcata di italiani. 

-Da notare è il fatto che rispetto alla fangoterapia il mese di giugno è tedesco 

e quello di novembre italiano. 

-I mesi di gennaio e marzo hanno presenze prioritariamente non di cura (in 

febbraio il Farina rimane chiuso). 

-Dicembre + gennaio rappresentano le festività invernali e quando si parla di 

alberghi pieni, almeno per il Farina questo non sembra essere vero se si osserva 

il fenomeno in ambito mensile. In realtà è ‘un pieno’ concentrato in pochi 

giorni e comunque supportato da presenza di cura. (Sottolineiamo che questo 

potrebbe essere una specificità tipica di alberghi simil-Farina.). 

-Vi sono poi altri curandi che non possono essere inquadrati solo tra i tedeschi e 

gli italiani, ma i dati a nostra disposizione non ci permettono ad oggi di 

distinguerli anche se riteniamo siano relativamente pochi, in questo albergo, 

rispetto a quelli di queste due nazionalità; in ogni caso vanno inquadrati tra i 

‘privati’. 

  

Il tempo era trascorso in silenzio senza che nessuno intervenisse, lo stesso 

Lasagna non si era reso conto dell’ora raggiunta: le ventidue e quaranta. Con un 

colpo di tosse attirò l’attenzione. 

“Vi siete accorti che ore sono? Abbiamo già superato il limite previsto? Cosa 

facciamo?” 

Antonio tolse i diagrammi dal video e disse: 

“Vi chiederei ancora un poco di pazienza, vorrei finire questa parte relativa 

alle cure ed alle presenze in modo che il prossimo lunedì possiamo dedicarlo 

unicamente a quello che abbiamo visto oggi collegandolo al consumo di acqua 

termale.” 

Lasagna non sentì alcuna contrarietà alla proposta e decise una brevissima 

pausa caffè, o altro, dopo la quale Antonio riprese il suo ragionare. 

  

“Penso sia giusto dare una visione anche dell’altra ‘cura’ prevista dal 

Servizio Sanitario Nazionale che ha un impatto quantitativo molto relativo alla 

quantità di acqua termale usata, mentre sulle presenze ha una sua significatività. 

Si tratta delle inalazioni.” 

Le presenze per le inalazioni ammontano a 3.327 all’anno rispetto alle 8.594 

relative alla fangoterapia e bagni termali, per un totale di 11.926 presenze di 

cura. 

Ricordiamo che le presenze totali (cura e non cura) nel 2019 sono 45.000. 

Sullo schermo apparve ancora una tabella e un grafico. 
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Se osserviamo il loro andamento è simile a quello delle precedenti 

stagionalità ma con una loro forte presenza nel mese di agosto e una loro 
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preminenza relativa in ottobre e novembre e comunque nella seconda parte 

dell’anno. 

Per le inalazioni vale quanto detto per le altre cure dove come privati sono 

definiti sostanzialmente i tedeschi e in misura molto minore qualche altra 

‘nazionalità’. Per le pubbliche il riferimento è pressoché agli italiani. 

Antonio mise sullo schermo un altro diagramma che dava una visione 

completa di tutte le cure e dove appariva chiaro quelle ‘tedesche’ la facevano da 

padrone alla grande nella 'prima stagionalità' pur marcando una loro 

significativa presenza anche nella seconda. 

 

 
 

“Possiamo fare ora alcune riflessioni generali: 

-Se come abbiamo sostenuto l’uso dell’acqua termale è autorizzato per legge 

solo per scopi terapeutici, questi a stretto rigore rappresentano 11.926 presenze 

su 45.000 pari al 27%. Vale la pena di osservare che questa percentuale - che 

indica quale quantità d’acqua realmente utilizzata è necessaria per le cure - ha 

una corrispondenza con quella emersa dall’analisi dei flussi termali all’interno 

del Farina. 

-Dal punto di vista economico una presenza ‘di cura’ ha un valore maggiore 

che una presenza di semplice soggiorno: da una parte perché introita il costo 

delle cure (sia la parte riconosciuta dai vari Servizi Sanitari Nazionali che 

quella, se richiesta, pagata in proprio) e dall'altra perché   un ‘arrivo’ che 

soggiorna per otto giorni è sicuramente meno oneroso, come gestione di scala, 

di quella di un ‘arrivo’ per 3 giorni (a parità di tariffa).Queste presenze possono 

usufruire anche di altre cure riconosciute, non strettamente legate all’acqua 



 

203 
 

termale, quale i massaggi che pur essendo a pagamento possono essere detratti 

dalle tasse. 

-Vi sono poi i servizi relativi alla SPA e consimili, non prettamente curativi e 

che sono usati in parte anche dalle ‘presenze di cura’, che formano un’altra 

grossa parte del fatturato all’albergo Farina che possiamo calcolare in un 53% 

visto che, a suo giudizio, sono meno del 20% le presenze che non usufruiscono 

di alcun tipo di servizio, curativo o no, e che frequentano l’albergo per il mero 

soggiorno. Da questo punto di vista vale ancora, anche se in misura 

notevolmente minore rispetto al passato, la situazione geografica delle terme 

come riferimento per Venezia, Verona, Padova e anche per i Colli Euganei 

(Varie tipologie di turismo). 

 

Il collante di tutto questo sistema può dirsi fondato su 4 piastri: 

 1) le cure 

 2) la qualità dell’ospitalità e in generale di tutti i servizi  

 3) il sistema piscine che forma un denominatore comune concreto tra le varie 

     tipologie di soggiorno e che però, a mio avviso, resta un punto  

     estremamente debole rispetto alla legislazione esistente e alla sua 

     ecocompatibilità.  

 4) la situazione geografica.” 

A queste sarebbe ora di affiancarne un’altra: quella ecologica. 

  

Antonio fece una brevissima pausa 

“Ora assumo il ruolo da sempre svolto dal Commissario e vi auguro la buona 

notte e un arrivederci a lunedì prossimo.” 

Concluse la serata da buon capitano della nave. 

Applausi, sorrisi e sventolii di mani si sprecarono all’inverosimile per diversi 

minuti intervallati da qualche ‘bravo’, ‘bene’ e da un ‘complimenti Antonio’ da 

parte del dottor Rubini. 

 

L’Oca Selvaggia era alle stelle; volava felicemente in alto, fu anche 

l’occasione per dare fondo a ciò che non si era consumato causa la brevità della 

pausa caffè. 
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Capitolo quindicesimo 

Gli alberghi prima, durante e dopo il Covid 

(Parte seconda) 

Nulla sarà più come prima. 

                                                                                Già… ma prima com’era? 

 

 La settimana trascorse nella normale normalità-Covid, con Rubini e Lasagna 

che dovevano lavorare forzatamente in presenza (naturalmente alcuni 

'signori' speravano lavorassero solo da remoto!), mentre il Gatto e la Volpe 

erano costantemente collegati con altri volontari per tenere in piedi la rete di 

solidarietà e, tra loro due, per proseguire con la semi-indagine.  

Dovevano ancora preparare ed analizzare diversi grafici, spremersi 

congiuntamente, seppure virtualmente, le meningi per venire a capo fin dove 

era possibile sul rapporto tra cure-uso-abuso dell’acqua termale. Lavoretto 

complesso ma alla fine, anche questa volta, il lunedì sera al solito posto e alla 

solita ora si era pronti e il portavoce Antonio iniziò senza titubanza alcuna. 

  

“Buonasera”  

Sullo schermo apparvero sorrisi mani svolazzanti e si udirono diversi 

“Buonasera”. 

“Ci eravamo impegnati ad affrontare il problema dei volumi di acqua 

utilizzati nell’albergo Farina in relazione alle cure effettuate facendo - se 

possibile - un rapporto con quelli utilizzati nel bacino termale. Naturalmente ci 

riferiamo alla situazione pre-Covid. Iniziamo intanto con i consumi di acqua 

termale pre-Covid dell’albergo Farina. Li presentiamo come valore medio degli 

anni 2017/8/9; poi giunse la pandemia.” 

Sullo schermo apparvero e una tabella ed un grafico.  

In totale il consumo medio annuo, è di 194.379 metri cubi. 
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Per curiosità ed anche per quel necessario inquadramento diacronico ad una 

maggiore comprensione dei fatti, riporto i consumi di 20 anni prima cioè del 

1999, anno di cui avevamo i dati a disposizione. Sono contenuti nella prossima 

tabella e grafico.  

Sullo schermo apparvero i dati. 

 

 
 

La prima differenza tra il 2019 e 1999 sta nel consumo complessivo annuo, 

maggiore nel 1999 pari a 225.789 metri cubi rispetto ai 194.379 del 2019 con 
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un risparmio di circa 31.400 metri cubi pari al 13% in venti anni, cioè 0,65% 

all’anno. 

“La cosa più evidente è che, rispetto al 1999, dove le due stagionalità 

(primavera-settembre) relativamente ai consumi erano più marcate, oggi il tutto 

appare più appiattito e spalmato nel corso dell'anno.  

Lo possiamo meglio vedere nella prossima tabella dove sono messe a 

confronto le due annate.  

 
 

Questo appiattimento - causato da un relativo aumento dei consumi in alcuni 

mesi sommato ad una relativa diminuzione in altri - sembra determinato da vari 

fattori. In particolare notiamo un significativo aumento del consumo nel mese 

di gennaio del 2019 e un forte calo nel mese di aprile, in controtendenza con gli 

stessi mesi nel 1999. Di fatto ‘sparisce’ la caratteristica di una stagionalità. 

Ma il confronto assume maggiore pregnanza nel seguente grafico.  
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Sono qui rappresentati i dati del consumo mensile relativo al singolo anno: 

cioè i periodi in cui, in percentuale di quell'anno, si è usata di più o di meno 

l’acqua termale.  

Nel 2019 i consumi (linea continua nel grafico) si sono avuti relativamente di 

più nei periodi non di cura che in quelli di cura. 

Ed è proprio qui, sulle cure, che poniamo ora la nostra attenzione. 

Metteremo quindi a confronto nel Farina due grafici 

1) quello delle presenze di cura per i due settori che coinvolgono la gran parte 

del consumo di acqua termale: fanghi + bagni e bagni termali 

2) quello del relativo consumo di acqua termale nell’albergo. 

 

Lo facciamo con il valore medio dei consumi degli ultimi tre anni pre-Covid, 

quindi media 2017/8/9. 

Naturalmente confrontiamo cose con scale diverse e quindi il confronto va 

fatto sugli andamenti più che sul loro dato assoluto o rapporto.” 

Sullo schermo apparvero i due grafici. 

 

 
 Come si può notare confrontando il presente grafico con il prossimo non 

sembra esistere nessun rapporto tra consumo di acqua termale e numero di cure 

evidenziate nel grafico (totale), quando invece - almeno da quello che noi 

crediamo dica la legge -, l’acqua termale dovrebbe essere usata solo a scopo 

terapeutico.  
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In alcuni casi, vedi luglio, il rapporto è in controtendenza: meno cure + 

acqua. La cosa appare divaricante nei mesi di dicembre e gennaio a riconferma 

di quanto visto nel precedente grafico, quello dei consumi relativi. 

 
Il dato significativo di questo andamento dei consumi è che a febbraio, con il 

Farina chiuso, i consumi restano di fatto sugli stessi valori di quando è aperto. 

Per i consumi di acqua oramai non esistono stagionalità, per le cure sì. Se 

questo succede al Farina, dove le cure sono presenti in maniera forte, cosa 

succede negli alberghi dove risultassero esistere in maniera residuale? 

Questa residualità statisticamente può essere rilevata dalla presenza media in 

ogni albergo e, pur non avendo dati disaggregati per singoli alberghi in modo da 

poter fare un confronto, abbiano tuttavia i dati generali che vi ripropongo.  
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Come già evidenziato, da una presenza media di circa 12 giorni nel 1975 si 

passa a quella di 4 giorni nel 2015 e a quella - non presente nel grafico - del 

2019 ulteriormente ridotta a 2,9 giorni.  Quindi, in relazione agli anni da noi 

presi in considerazione per un confronto nei precedenti grafici, possiamo dire 

che negli anni dal 1999 al 2019 si è passati da una presenza di 7 giorni a quella 

di 2,9. Se il consumo dipendesse dalle cure dovrebbe essere diminuito in questi 

anni a più della metà, ma così non è stato.” 

 Ancora una volta il tempo era volato senza che nessuno fiatasse e Lasagna non 

poteva che essere soddisfatto di come proseguivano i lavori ma, quel leggero 

aroma di caffè che ancora timidamente usciva dalla moka, lo indusse a proporre 

una pausa, naturalmente dopo aver chiesto ad Antonio e agli altri se fosse 

opportuna. Dalle risposte avute dedusse che era più che opportuna e così fecero. 

Quando Antonio riprese si scusò se ancora una volta sforava sui tempi stabiliti, 

ma il materiale gli sembrava interessante e andava visto tutto assieme per non 

perderne il valore di sistema: semantico. Naturalmente tutti concordarono su 

questa necessità e dopo che si erano rifocillati nulla ostava al loro ascolto. 

 

“Quanto abbiamo visto in questi grafici mi sembra significativo, ma lo è ancora 

di più se ne utilizziamo altri a nostra disposizione relativi al consumo di acqua 

termale di Abano + Montegrotto in un periodo più lungo. Ricordo che Abano e 

Montegrotto da sole producono circa il 94% del consumo complessivo del 

BIOCE. Nei due anni che prenderemo in considerazione, 1994 e 2018, il 

consumo totale annuo di Abano + Montegrotto è passato da 15 milioni di metri 

cubi a 13 milioni. 

Però, prima di arrivare ai dati, vi ripropongo un grafico che abbiamo già 

visto: 
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I dati che ora andiamo a confrontare con quelli attuali sono del 1994, una fase 

in cui, come si vede dal grafico, il bacino dal punto di vista idraulico non aveva 

ancora iniziata una sua ‘rapida’ ripresa. Anche questo è un fenomeno che 

andrebbe meglio chiarito nella sua specificità semantica. Abbiamo già detto che 

le ragioni di un minor consumo di acqua sono diverse, non ultima 

l’applicazione dell’imposta sugli scarichi. Per oggi il grafico sopra presentato ci 

serve come punto di memoria e stimolo. 

 

Ecco il nuovo raffronto tra il consumo di acqua e la sua modificazione nei 

vari mesi tra il 1994 e il 2018. La riportiamo in valore assoluto nel primo 

grafico e in percentuale sull’anno nel secondo 

 

 
 

Appare che la diminuzione di consumo d’acqua termale negli anni sia 

avvenuta con una tendenza a spalmare il suo uso oltre le due stagionalità e al di 

là del numero delle cure, con una sua concentrazione d’uso nei mesi di 

dicembre e gennaio, dove le cure appunto sono notevolmente minori. Altri sono 

quindi i fattori che determinano l’uso dell’acqua.  

Questo meccanismo è presente da lunga data e le sue cause formano quindi 

una ‘struttura consolidata’ nella nostra economia termale. Spero che il discorso 

sia comprensibile, è quasi logico dire che 'sia così', ma meno logico lo è se si 

guarda alla legislazione e un ad un razionale utilizzo del valore geotermico 

della risorsa.” 

  

Ad un certo punto intervenne Giuseppe dicendo: “Potrete notare che Antonio 

è visibilmente stanco, come del resto penso anche voi. In previsione di ciò mi 

sono accordato con lui per scambiarci il ruolo di relatore in modo da creare una 

situazione diversa che permetta a lui di riposare e a voi di sentire un’altra 
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tromba che magari può suonarvi la sveglia, anche perché il tema è di estrema 

attualità e risponde alla domanda: “Ma cosa è successo durante il periodo del 

Covid?”. 

Giuseppe prese a relazionare. 

 

“Abbiamo visto come durante la difficile fase che ci ha investiti per tutto il 

2020 si siano formate negli albergatori tre fazioni; oggi ci interessa vedere che 

‘fine abbia fatto’ il consumo di acqua termale in un periodo di pressoché totale 

chiusura degli alberghi, fatti salvi alcuni brevi periodi e determinate marginali 

situazioni. 

Vi farò vedere il raffronto dei consumi di acqua Abano + Montegrotto nel 

2018 pre-Covid, e nel 2020 anno covid. 

 

2018     13.099.400    di metri cubi 

2020     10.960.188    di metri cubi 

 

Si è avuta una diminuzione del consumo di acqua del 16,5%. Il resto che fine 

ha fatto? È come se, guardando a casa nostra finito l’inverno, chiudessimo nella 

caldaia la linea per il riscaldamento che va ai radiatori e nonostante questo 

consumassimo l’84% di quello che consumavamo in pieno inverno per 

riscaldare la casa.  

Qualche cosa non va pur considerando un consumo costante dovuto al 

sistema di distribuzione che, tuttavia, andrebbe anch’esso verificato e valutato. 

Vi ricordo sempre che undici milioni circa di metri cubi - tale è il consumo 

durante il Covid - corrisponde ad un potenziale geotermico utile a quello 

necessario per riscaldare circa 45.000 appartamenti da 100 metri quadrati che, 

moltiplicando per le famose 3 persone per appartamento, equivale a 135.000 

abitanti cioè 6/7 volte quelli di Abano Terme. 

 Ripeto: qualche cosa non va. Con questo vi auguro una buona nottata… 

Tutti si salutarono con sorrisi e sventolio di mani. 
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Verso la conclusione… o forse no! 

 

Le cose nell’Oca Selvaggia stavano producendo risultati per certi aspetti 

inaspettati ma, come spesso succede, senza un motivo specifico, il loro rapporto 

di semi-indagine si allentò.  

Già il lunedì successivo, senza una vera ragione, il rituale incontro 

skyperiano non si tenne e da allora insorsero difficoltà di vario genere. 

In realtà il nodo fondamentale era che il dottor Rubini e il Commissario 

Lasagna furono ‘sopraffatti’ nel lavoro dal Covid che li caricò di mansioni 

particolari, diverse, non previste. Non secondario poi, fu il fatto che la famiglia 

di Giuseppe ne fu interessata direttamente. Niente di particolarmente grave, ma 

abbastanza per necessitargli tranquillità e modifica delle sue abitudini: diciamo 

che aveva giustamente altro a cui pensare. 

Una serie di telefonate tra i quattro sancì quella che fu definita una 

temporanea pausa, un arrivederci insomma, tramutata da Lasagna in un 

possibile futuro piano di lavoro spedito a tutti via e-mail sottoforma di 

promemoria:  

 

 

- I fanghi Doc. 

- La legge della Regione veneto sulla geotermia. 

- La sanità nelle cure e la sua tenuta di fronte ad una certificazione di qualità. 

- La situazione contrattuale del personale dei reparti cura e non. 

- Le concessioni minerarie. 

- Cosa fare concretamente e velocemente per una transizione ecologica.  

 

Nel pensiero di Lasagna non era certo un addio e sicuramente nemmeno per 

gli altri tre dell’Oca selvaggia. 
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Postfazione 

Aldo Buja. 

 

Mi sono interessato alle indagini del commissario Lasagna grazie ad 

un’intensa opera di raccolta dati e documenti che l’autore, Alessandro “Sandro” 

Ghiro, ha svolto nel corso della scrittura dei vari capitoli del libro, informandosi 

in maniera approfondita rispetto a leggi, regole, usi, costumi e qualche vizio 

nella gestione di uno stabilimento termale del Bacino Termale Euganeo.  

Non ricordo esattamente il momento in cui, nel corso della mia vita, ho 

conosciuto personalmente Sandro, lo definirei una presenza costante nella storia 

recente del paese.  

Musicista, scrittore, psicologo, politico, amministratore, uomo dai mille 

interessi, tutti coltivati con una indiscussa passione ed una certa ostinazione, 

tratto caratteristico che di certo lo accomuna al Commissario protagonista delle 

vicende narrate nei capitoli che seguono. 

Ricordo invece molto bene quando con lui iniziai a confrontarmi sul 

termalismo e sui problemi ad esso connessi; era il 2006 e sedevamo su banchi 

opposti del consiglio comunale di Abano Terme quando, con il suo solito 

spirito ironico, mi offrì in dono un volantino risalente ai primi anni 70 in cui si 

esortava la discussione sull’uso pubblico e democratico della risorsa termale  e 

attraverso il quale auspicava che nella posizione  di consigliere di maggioranza 

fossi riuscito finalmente a cambiare qualcosa. Risposi con altrettanta ironia che 

se negli ultimi 40 anni nulla era cambiato probabilmente anch’io non sarei 

riuscito ad ottenere granché. 

Il confronto è proseguito negli anni successivi; avendo io assunto la carica di 

presidente pro tempore della Gestione Unica del Bacino Termale Euganeo ed 

avendo Sandro continuato, come libero cittadino, l’interesse verso le materie 

trattate da questo ente, le occasioni d’incontro e di confronto si sono 

moltiplicate. 

Quando venne a trovarmi, alcuni mesi or sono, esponendomi il suo progetto e 

chiedendomi una mano per raccogliere informazioni utili alla stesura del testo, 

decisi di buon grado di aiutarlo, non ovviamente perché condivida sempre le 

conclusioni a cui Sandro giunge ma per la convinzione che un tema così 

importante per la vita del nostro territorio meriti trasparenza, chiarezza e 

conoscenza, cose che purtroppo spesso sono mancate. 

Definirei il risultato di quest’opera un romanzo giallo storico, in cui licenze 

narrative e personaggi di fantasia (o quasi) si mischiano gradevolmente a temi 

di assoluta attualità per il nostro futuro e ad un resoconto alquanto preciso di 

quale sia oggi la situazione legislativa legata all’utilizzo della risorsa termale. 

È certamente divertente per i lettori, specie quelli con una buona conoscenza 

della storia del nostro comune, cercare di riconoscere storie, fatti e soggetti da 
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cui l’autore ha tratto spunto per la creazione di alcuni dei personaggi che 

animano le pagine di questo libro.  

L’obbiettivo finale di Alessandro, attraverso le “indagini” del commissario 

Lasagna ed ai suoi fitti confronti col vice questore Rubini e con gli altri 

personaggi del racconto è certamente quello di evidenziare le contraddizioni 

che a suo parere caratterizzano l’utilizzo delle risorse termali ed il tentativo di 

proporre un modello diverso, che tenga conto del tempo in cui oggi viviamo e 

che proietti nel futuro lo sfruttamento della risorsa termale. 

Non mi dilungherò nel riassumere il quadro normativo di riferimento a livello 

regionale, per altro già propostoci in modo impeccabile da Stefan Marchioro; 

mi limiterò ad offrire invece, senza alcuna presunzione di esaustività, oltre ad 

un excursus storico nazionale, alcune considerazioni che possano essere utili ad 

inquadrare un punto di vista che per alcuni aspetti diverge da quello proposto 

nel testo. 

La mia visione del termalismo è senz’altro una visione che si può definire 

“partigiana”, vista con lo sguardo di chi, da più generazioni, lavora a stretto 

contatto con la materia trattata, di chi dallo sfruttamento di acqua e fango ha 

beneficiato direttamente ed indirettamente nel rendere produttiva la propria 

azienda. Ritengo altresì che aver avuto la possibilità di occuparmi di risorsa 

termale in maniera collettiva, grazie all’impegno in Gestione Unica, mi abbia 

consentito un punto di vista che valica i confini dell’azienda in cui lavoro, ma 

anche del territorio in cui essa è collocata. 

Certamente le peculiarità della materia trattata ed il fatto che si parli di 

prodotti in qualche modo di nicchia rende necessaria un’attenzione particolare, 

una normativa specifica e degli aggiornamenti che tengano conto dei mutamenti 

che negli ultimi decenni hanno interessato il mondo termale e quello turistico. 

Ciò purtroppo non è sempre avvenuto e di certo il quadro normativo 

richiederebbe una profonda verifica e ristesura che tengano conto dei mutati 

scenari. Basti pensare in proposito che buona parte della legislazione in materia 

di sfruttamento di acque minerali e termali trae origine dal Regio Decreto 

29/7/1927 n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e 

coltivazione delle miniere del Regno”.  

Dal punto di vista normativo le nostre acque hanno sempre costituito una 

specie del più ampio genere “patrimonio minerario” nonostante alcune 

differenze peculiari. Queste acque presentano caratteristiche chimiche e fisiche 

particolari tali da giustificare la loro caratterizzazione come acque speciali, 

diverse da quelle ordinarie e da farle considerare alla stregua di merci destinate 

al consumo o all’utilizzo di massa. 

Esse vanno trattate da due prospettive distinte: quello della loro fruizione e 

quello della loro tutela (tutela ambientale, tutela della concorrenza, tutela 

igienico sanitaria del consumatore). 
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Nel riparto costituzionale delle competenze relative alle acque minerali e 

termali la disposizione contenuta nell’art. 117 della Costituzione, anteriore alle 

modifiche del 2001 le riconduceva fra le materie di competenza concorrente. 

Già in questo contesto la scelta del legislatore è stata caratterizzata da un forte 

decentramento. Con la legge 16/5/1970 n. 281 (art. 11 c.5) si trasferiva la 

titolarità di questi beni al patrimonio indisponibile delle Regioni e 

successivamente, col D.P.R. 24/7/1977 n. 616 (art. 50 e 61), si trasferivano alle 

stesse le competenze degli uffici centrali e periferici dello Stato riguardo al 

rilascio di permessi di ricerca, alle concessioni per le coltivazioni e alla 

vigilanza sulle relative attività. 

In seguito alla revisione dell’art. 5 della Costituzione questa materia non 

compare più fra le materie concorrenti con la conseguenza che, alla luce della 

vigente versione dell’art. 117 della Costituzione, entrambe le materie sono da 

annoverarsi fra le competenze legislative residuali delle regioni.  

Rimangono in ogni caso possibili interventi legislativi dello Stato nell’ambito 

termale in materia di tutela dell’ambiente e di concorrenza, oltre che in ambito 

di salute o in caso di necessità di uniformarsi a normative comunitarie. 

A livello regionale si è dato corso nell’ultima decade ad ulteriori processi di 

decentramento che hanno separato il tema autorizzativo, dal punto di vista 

sanitario degli stabilimenti termali da quello più tipicamente geologico. 

Alla legge regionale 40 del 10/10/1989 ed al Purt (Piano di utilizzo della 

risorsa termale) sono stati sottratti gli aspetti di regolamentazione sanitaria, 

trasferiti in seguito all’approvazione della legge regionale 22 del 16/8/2002 alla 

competenza dei comuni in cui sono ubicati gli stabilimenti interessati, 

complicando ulteriormente un quadro già di per sé particolarmente complesso e 

determinando un intreccio normativo in cui risulta molto difficile districarsi e di 

cui pochissimi hanno una visione chiara. Se aggiungiamo a questi temi quello 

dello sfruttamento geotermico della risorsa la materia risulta infine ancor più 

complessa. È proprio in questo dedalo di norme, spesso anche molto vetuste, fra 

le quali è difficilissimo districarsi, che il commissario Lasagna intravede ciò 

che da lui viene definito come “illegalità asintomatica”. 

Appare quindi urgente una rivisitazione in senso semplificativo di questa 

serie importante di sovrapposizioni. 

Dal punto di vista dell’utilizzo della risorsa sono concorde con la necessità di 

considerare i possibili futuri impieghi in modo serio ed approfondito vista 

anche l’importanza che il risparmio ed il recupero energetico assumeranno nelle 

decadi future e visti i profondi cambiamenti di abitudine che stanno 

interessando tutta la società ed il mondo del turismo in particolare.  

Comprendo inoltre le conclusioni cui l’autore giunge considerando eccessivo 

l’emungimento effettuato dalle strutture termali, perché messo in relazione al 

fabbisogno necessario per la cura fangoterapica o a quella inalatoria. Devo però 
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anche considerare che, pur potendo sempre migliorare, nei nostri territori in 

ambito di risparmio della risorsa, già molto è stato fatto. I contatori di portata, 

previsti da tutte le normative di settore, sono dai noi una realtà consolidata da 

decenni. Nelle ultime decadi abbiamo infatti assistito ad una sensibile 

diminuzione dei quantitativi di acqua emunti.   

Gli stabilimenti termali sono luoghi in cui l’attività sanitaria-terapeutica non 

si esaurisce nelle prestazioni riconosciute in un elenco contenuto fra i livelli 

essenziali di assistenza (Lea). Gli elenchi che ricomprendono queste prestazioni 

sanitarie sono soggetti a continui aggiornamenti ed il fatto di esservi inseriti o 

meno non dà di per sé una patente di terapeuticità. Le prestazioni ricomprese 

nei LEA sono quelle, fra tutte le prestazioni terapeutiche, per cui lo Stato 

Italiano riconosce la gratuità a tutti i cittadini. 

Le nostre acque termali hanno uno specifico riconoscimento sanitario 

rilasciato dal Ministero della Salute e le piscine da queste alimentate sono 

inserite a buon diritto fra le strutture componenti a tutti gli effetti gli 

stabilimenti termali. Molteplici sono le attività terapeutiche, accreditate e non, 

che in esse si possono svolgere (penso ai bagni termali, alle cure sinergiche e 

complementari, alle riabilitazioni motorie in acqua e a molte altre). Le nostre 

piscine, valorizzate nelle loro peculiarità terapeutiche, possono svolgere poi un 

ruolo fondamentale nel rilancio della nostra destinazione e nell’ampliamento di 

un’offerta di servizi sanitari tanto necessaria ad una destinazione che forse 

troppo a lungo si è basata sulla sostanziale vendita di un mono prodotto. 

Che di sprechi nel corso del tempo ve ne siano stati è certamente cosa fuor di 

dubbio, che si possa giungere ad ulteriori razionalizzazioni è altrettanto 

scontato ma che gli sprechi dipendano in larga parte dall’uso non terapeutico 

che all’interno delle piscine si sarebbe fatto dell’acqua è certamente 

interpretazione che non condivido.  

Il titolo di “centro di salute preventiva più grande d’Europa”, individuato 

come percorso futuro per il territorio del Bacino Termale Euganeo è un 

concetto oggi ancora tutto da sviluppare in cui il classico prodotto termale possa 

essere affiancato da nuovi percorsi pur sempre legati al concetto qualificante di 

sanità che permettano quella differenziazione di offerta e possibilità di 

specializzazione di cui tanto necessitano le nostre strutture. 

Ringraziando l’autore per l’opportunità di esporre una diversa opinione e 

auspicando che questo testo possa contribuire ad una maggior conoscenza del 

tema trattato in queste pagine auguro a tutti una buona lettura. 

 

                                                                                                          Aldo Buja 


