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OVARO.Una convenzione
quadrosancisce lacollabora-
zione tra l’università di Udi-
neeleFontidiOvaro,lasocie-
tà che intende imbottigliare
in boccioni l’acqua che sgor-
gadallasorgentediLiariis,ai
piedidelmonteZoncolan. La
convenzioneprevedelacolla-
borazioneconl’ateneofriula-
nofinalizzataallaverifica,da
parte dei ricercatori, della
qualitàdelleacqueprelevate
dalle fonti di Ovaro, sia sotto
il profilo della composizione
chimica, sia sotto quello del-
l’idoneità microbiologica.
Inoltre, agli esperti dell’uni-
versità toccherà il compito di
individuare la possibile esi-

stenzainquesteacque,diele-
vato pregio sia sotto l’aspetto
organolettico che della loro
purezza,dipossibilieffettipo-
sitivi sulla salute umana.

Grazieaglistudichesaran-
no effettuati e alle certifica-
zionichenepotrannoderiva-
re, le Fonti di Ovaro intende-
rebbero avviare la commer-
cializzazione delle acque,
chealmomentononsonocon-
fezionatecomeacquaminera-
le, ma come acqua di elevata
qualità, distribuita in boccio-
ni che vengono sempre più
diffusamente installati in
molti luoghi di lavoro. «Que-
sto progetto - ha affermato il
rettoreFurioHonsell-confer-

ma l’impegno dell’università
di Udine sia per la valorizza-
zione della risorsa sempre
più critica dell’acqua, sia nei
confrontidellamontagnafriu-
lana». La collaborazione av-
viata «dimostra - ha aggiunto
Honsell - l’importanza e l’uti-
lità del connubio tra cono-
scenze scientifiche e iniziati-
ve che hanno risvolti concre-
ti».

«Il progetto - ha sottolinea-
to il presidente delle Fonti di
Ovaro, Alessandro Colautti -
porterà a una progressiva va-
lorizzazione delle acque pro-
venientidallefontidiOvaro».
La distribuzione delle acque
di Liariis «saranno in com-

mercio - ha annunciato Co-
lautti - tra giugno e luglio».
Soddisfatto il sindaco di Ova-
ro, Lino Not «per l’avvio uffi-
ciale - ha detto - di questa ini-
ziativa attesa da anni, a cui
l’università ha dato e darà un
contributonotevole».«Lacol-
laborazione-haaggiuntoilre-
sponsabile del progetto da
parte dell’ateneo di Udine,
Gino Bontempelli - potrebbe
portare sviluppi legati alla
possibilità che gli oligoele-
menti presenti in queste ac-
que e il loro rapporto compo-
sizionale sia tale da poterne
raccomandare l’uso a perso-
ne che siano affette da parti-
colari patologie o che soffra-
no di specifici disturbi».

Acqua di Ovaro, progetto con l’ateneo
Gli studi dei ricercatori certificheranno le qualità ai fini dell’imbottigliamento


