
Claudio Valsangiacomo

Mezzana, 26.04.2022

Acqua potabile a Coldrerio, aspetti 

storici







Cronologia acqua potabile a Coldrerio

• Fino ad inizio ‘900: pozzi che attingevano dalla falda freatica, perlopiù 

poco protetti e contaminati con materiale fecale, umano e animale.
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Epidemie di colera nell’800





Cronologia acqua potabile a Coldrerio

• Fino ad inizio ‘900: pozzi che attingevano dalla falda freatica, perlopiù 

poco protetti e contaminati con materiale fecale, umano e animale.

• 1921, ultima epidemia di tifo in Ticino, a Coldrerio. L’acqua proveniva 

da un riale in zona Loverciano, distribuito con poche tubature a chi se lo 

poteva permettere a Coldrerio. Il riale fu contaminato da un letamaio 

adiacente.
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Decessi avvenuti mensilmente a Coldrerio tra il 
1916 e il 1925:
• Decessi provocati dalla pandemia di 

Spagnola da agosto 1918 a febbraio 1919

• Decessi causati dal tifo del settembre 1921. 
Solo chi beveva acqua da un rubinetto!!

Ultima epidemia di tifo a 

Coldrerio, 1921



Cronologia acqua potabile a Coldrerio

• Fino ad inizio ‘900: pozzi che attingevano dalla falda freatica, perlopiù 

poco protetti e contaminati con materiale fecale, umano e animale.

• 1921, ultima epidemia di tifo in Ticino, a Coldrerio. L’acqua proveniva 

da un riale in zona Loverciano, distribuito con poche tubature a chi se lo 

poteva permettere a Coldrerio. Il riale fu contaminato da un letamaio 

adiacente.

• Anni ‘30 –’40: captazione di sorgenti in Valle della Motta e pompaggio al 

serbatoio sul Colle degli ulivi.

• 1948: esplosione della polveriera di Arcisate, spostamento delle sorgenti, 

creazione di una nuova sorgente in VdM.

• Anni ’60-’70: perforazione in falda dei pozzi B1-B2-B3-B4. Geologo 

Gygax.
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Pozzi in falda e sorgenti



Zone di 
protezione 
S1 S2 S3
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• Anni ‘70: contaminazione con solventi clorati dei pozzi causata da una 

fabbrica di penne a sfera (attuale Garage Amag, Mendrisio-

Campagnadorna). Inizio della filtrazione su carbone attivo, ancora in 

funzione.
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• 2019: Clorotalonil
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Basi di tossicologia

Con esperimenti su cavie animali, alimentati per tutta la vita

con una concentrazione specifica della sostanza, viene

determinata la concentrazione che non provoca alcun effetto

avverso, il NOAEL (No observed adverse effect level).



Esempio di determinazione del valore limite 
per il mercurio

10 
mg/kg

• Soglia critica nelle cavie, NOAEL

1 

mg/kg

• Soglia critica per gli esseri umani

0.1 
mg/kg

• Soglia critica per esseri umani
particolarmente sensibili

0.01 
mg/kg

• Valore legale




