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INTERROGAZIONE
Pericolo invisibile: acque di dilavamento autostradale
Il manto autostradale viene costantemente contaminato dal deposito di carburanti, oli, materiali
frenanti e particelle di pneumatici. Un'ampia gamma di sostanze inquinanti si accumula e si dissolve nell'
acqua durante le precipitazioni. Queste acque di dilavamento, dovute a precipitazioni o nevicate, sono
spesso raccolte e canalizzate fuori dalla carreggiata e giungono così insieme ai residui nell'ambiente. Già
negli anni' 80 le varie gestioni autostradali, in particolare nell' Europa settentrionale, iniziarono ad installare
sistemi di filtraggio per il trattamento delle acque di dilavamento autostradale. Le acque reflue sono
convogliate in un pozzetto di entrata, quindi in un pozzetto di misurazione e controllo prima che i primi
residui vengano trattati da un impianto separatore dei residui. L'acqua di scarico passa quindi per un filtro a
sabbia e confluisce poi in un bacino di filtrazione. Successivamente, l'acqua trattata passa nuovamente in
un pozzetto di misurazione e controllo prima di entrare a contatto con l' ambiente.
Ciò premesso, si chiede di dare risposta ai seguenti quesiti, anche al fine di garantire un controllo
ottimale da parte dei Consiglieri regionali:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Le acque di dilavamento dell'autostrada A22, che sono dovute a precipitazioni e si accumulano sul
manto autostradale, vengono immesse in un sistema di filtraggio o di depurazione per separare l'acqua
da oli, detriti dei freni, ecc.? In caso negativo, perché no?
L'amministrazione dell’A22 intende installare in un prossimo futuro un simile sistema di depurazione? In
caso negativo, perché no?
Quanti di questi bacini di depurazione sono presenti lungo l'intera A22 e dove si trovano?
Dove confluiscono attualmente le acque di dilavamento della A22?
Lungo l'autostrada A22 sono stati prelevati campioni di suolo esposti alle acque di dilavamento dell'
autostrada? Se sì, con quali risultati? Si prega di allegare i risultati della misurazione.
Quali tratte stradali della Regione dispongono di un sistema di filtraggio o di trattamento delle acque di
dilavamento?

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.
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