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SCANZANO JONICO LA PAROLA AI PRODUTTORI DANNEGGIATI

«Contro il Consorzio
di bonifica sto decidendo
di adire le vie legali»

l SCANZANO JONICO. Pro -
duttori agricoli contro il Con-
sorzio di bonifica. Domenico
Valenza adirà le vie legali per
vedersi risarciti i danni subiti.
E Pasquale Cariello, anche
come consigliere comunale del
gruppo Scanzano viva, ha lan-
ciato una sorta di “class ac-
tion” al fine di non pagare più
gli oneri consortili. Ma andia-
mo con ordine. Valenza: «Io
abito ed ho i terreni in via
Liguria. Lunedì notte tutto il
mio ettaro di zucchine sotto
serra è stato allagato dall’ac -
qua del canale che passa a 10
metri dalla mia casa ed attra-
versa il mio podere. Una strut-
tura con canne, arbusti ed an-
che con qualche pianta di alto
fusto, che non viene pulito da
almeno 5 anni. Basta! Ad ogni
pioggia le mie produzioni van-
no sott’acqua. Le zucchine
stanno già marcendo. Ho perso
70 mila euro. Chi me li rim-
borserà? Farò causa al Con-
sorzio dato che non è la prima

volta che accade».
E Cariello, con terreni al-

lagati lungo la via Lido Torre:
«Basta! Non dobbiamo più pa-
gare gli oneri al Consorzio, un
carrozzone della politica. Con
quei soldi noleggiamo un esca-
vatore e ci puliamo i canali da
noi. Lo dico anche in qualità di
amministratore pubblico. Chi
pagherebbe una tassa senza ri-
cevere in cambio alcun ser-
vizio? Così accade da anni ai
produttori agricoli del Meta-
pontino. È vero che l’ente eroga
l’acqua per l’irrigazione, che
paghiamo a parte, e che ci met-
te a disposizione le idrovore e
pulisce i grossi collettori, ma
esso deve anche occuparsi di
prevenire queste alluvioni an-
nunciate. La mia azienda ha
avuto 20 ettari già pronti per la
semina invasi dall’acqua tra-
cimata da un canale intasato.
Potremo seminare il foraggio
fra 2-3 mesi con ricadute pro-
duttive negative. Chi ci rim-
borserà i danni subiti?». [fi.me.]

PISTICCI LO CHIEDE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TRE ORE DI DILUVIO

«Lo stato di calamità
per tutto il territorio»

MICHELE SELVAGGI

l PISTICCI. Una specie di apocalisse
della durata di circa tre ore del pomeriggio
di lunedì 22 ottobre, che ha messo in gi-
nocchio gran parte del territorio comu-
nale con ingenti danni dei quali ora si
cerca di capire e di stimare la loro entità.
Un evento straordinario che ha indotto il
sindaco Viviana Verri, del Movimento 5
Stelle, e l’Amministrazione comunale che
guida a chiedere lo stato di calamità per il
territorio comunale, attraverso una spe-
cifica delibera.

«L’Ufficio Tecnico – ha spiegato il primo
cittadino –sta compiendo dei sopralluoghi
su tutto il territorio comunale, per ve-
rificare le situazioni più critiche. Al mo-
mento i problemi maggiori si riscontrano
in alcune zone dell’agro dove si sono ve-
rificate frane e smottamenti. Stiamo pro-
cedendo ad una ricognizione generale dei
danni per chiedere lo stato di calamità».

Danni alle strade e agli immobili finiti
allagati, ma come succede quasi sempre in
questi casi, non viene mai risparmiata
l’agricoltura delle nostre zone, messa già a
dura prova per altri tipi di calamità come
la neve e il gelo d’inverno e la grandine a

primavera e in estate. L’evento recente ha
contribuito a creare altri problemi al set-
tore agricolo e questa volta, come lamen-
tano diversi proprietari di aziende, so-
prattutto quelle che gravitano in dei ter-
ritori più vicini all’abitato come le zone di
Sant’Angelo, Paolone, Chiobbica, Santa
Lucia, San Leonardo, San Gaetano, San
Domenico, San Pietro, Caporotondo, Fe-
roleto, Accio, San Vito e tante altre, sono
state danneggiate dalla violenta pioggia
che si è abbattuta per alcune ore. A farne le
spese, soprattutto le olive ancora non rac-
colte per la demolitura, cadute a terra per
la violenza dell’acqua, e quindi da non
poter essere utilizzate. Una operazione,
quella della raccolta di questo importante
prodotto agricolo, che generalmente si
svolge nei mesi di ottobre e novembre.
Sono parecchie le aziende e i piccoli fondi
che avevano già provveduto alla raccolta
per la demolitura, e queste si possono ri-
tenere fortunate. La maggior parte però
rimanda la raccolta al mese di novembre
per una maggiore maturazione del pro-
dotto e, per quello che è successo, sono
rimasti parecchio penalizzati con raccolta
che, purtroppo non sarà più possibile ese-
guire.

l STIGLIANO. Una delegazione della pre-
sidenza della Copagri Basilicata, a seguito
del violento nubifragio che si è abbattuto
lunedì scorso sulla regione, ha visitato al-
cune delle zone colpite di San Mauro Forte,
Stigliano e Salandra. «Abbiamo riscontrato
una situazione molto grave - ha detto il
presidente dell’organizzazione sindacale,
Nicola Minichino - con ingenti danni alle
colture in campo, molte delle quali irri-
mediabilmente perse, ma anche alle strut-
ture ed alle infrastrutture. Bisogna ripen-
sare alla gestione del territorio, che al mo-
mento sconta una totale assenza di pro-
grammazione, ed alla manutenzione delle
infrastrutture. Questo perché i violenti nu-
bifragi, anche a causa dei cambiamenti cli-
matici, non sono più fenomeni sporadici e
isolati. Ed i produttori agricoli non riescono
più a guardare al futuro con ottimismo».

Minichino ha invitato la Regione a con-
vocare un tavolo di confronto nel quale
ridiscutere la manutenzione delle infra-
strutture e la gestione del territorio. “I dan-
ni - ha concluso - sono ingenti ma ancora
non quantificabili. Bisogna attivare celer-
mente la loro valutazione ed avanzare con
gli adempimenti necessari a richiedere lo
stato di calamità naturale». [fi.me.]

M E TA P O N T I N O
DOPO LA PIOGGIA LE LACRIME

CRONACHE DII UN DISASTRO
Quei cento ettari coltivati trasformati
in una sorta di grande lago, finisce
sotto accusa il Consorzio di bonifica

Alluvione, il giorno dopo
ancora tutto sott’acqua
Gravemente ferito il territorio a valle della ferrovia Taranto - Sibari

FILIPPO MELE

l SCANZANO JONICO. Un territorio
ferito gravemente. E’ quello posto al di
sotto della linea ferroviaria Taranto-Si-
bari finito sott’acqua nella serata di
lunedì scorso. Oltre cento gli ettari di
terreni coltivati divenuti una sorta di
laguna con gli aironi bianchi, a cen-
tinaia, ai bordi della aree inondate. Una
intera zona sconvolta. Gravissime an-
che le perdite in termini produttivi ed
economici lamentate dai coltivatori. Ie-
ri, attorno alle 9, siamo ritornati per un
nostro sopralluogo nell’area più colpita.
Si tratta dei poderi laterali alla strada di
accesso al lido centrale, la via Lido
Torre. Ebbene, a distanza di 36 ore dalla
eccezionale precipitazione delle 18 del
22 ottobre scorso e dopo 24 ore di as-
senza completa di piogge, l’acqua era
ancora al top nella bonifica che porta
all’idrovora posta al limitare della pi-
neta costiera. Già. La zona di cui stiamo
parlando è al di sotto del livello del
mare. Servono tre grosse pompe poste
all’interno della struttura del Consorzio
di bonifica per sollevare di alcuni metri
l’elemento idrico e scaricarlo in un
canale che sversa direttamente nello
Jonio. Pompe, per fortuna, come ab-
biamo verificato di persona e assumen-
do specifiche informazioni nella sede
locale dell’ente consortile, funzionanti.
Ma forse insufficienti rispetto al 1950
quando furono progettate ed entrarono
in azione per la prima volta. E quando
non esistevano le “bombe d’acqua”. Co-
sì, abbiamo visto i campi, sia a destra
della strada sia a sinistra, ancora al-
lagati. Alcune palazzine dell’ente ri-
forma, poi, erano completamente cir-
condate dall’acqua. Acqua che defluiva
molto lentamente verso Sud. Le bo-
nifiche, infatti, sono stracolme di can-
neti ed erbacce. In qualche caso, ad-

dirittura, al loro interno, sono cresciuti
alberi di alto fusto. Centinaia di chi-
lometri di canali da ripulire per ren-
derli funzionali. E nel Metapontino va
sotto accusa, come ad ogni calamità
annunciata, il Consorzio di bonifica. Gli
agricoltori ed i cittadini, con gli am-
ministratori comunali, sono esasperati.
Oltretutto pagano un canone di oltre 600
euro a podere, escluso il costo dell’ir -
rigazione. Canone che dovrebbe ser-
vire, e qui il condizionale è davvero
d’obbligo, anche per la manutenzione
delle opere di drenaggio delle acque a
salvaguardia del territorio. E fa rabbia
vedere all’opera, nell’emergenza, gli
escavatori, come li abbiamo visti sul
cabale 11, quello che ha causato il mag-
giori danni, quando questi stessi mezzi
andrebbero usati in fase di prevenzio-
ne.

SCANZANO JONICO IL SINDACO: «FANNO BENE A CHIEDERE I DANNI»

«Canali di bonifica, adesso
si ripristini la funzionalità»

l SCANZANO JONICO. «Occorre immedia-
tamente ripristinare la funzionalità dei canali
del Consorzio di bonifica. Noi già un mese fa, per
iscritto, avevamo segnalato i punti critici da
mettere in sicurezza. Ma alla nostra nota non è
seguito alcuna azione da parte dell’ente con-
sortile. E gli agricoltori fanno bene a chiedere i
rimborsi dei danni subiti». Lo ha detto alla
Gazzetta il sindaco, Raffaello Ripoli (Movi -
mento civico scanzanese) a com-
mento di quanto accaduto nel ter-
ritorio dei suo comune dopo l’ec -
cezionale precipitazione delle ore 18
dei lunedì scorso ed il conseguente
allagamento, causa canali di boni-
fica sporchi ed intasati da canneti ed
erbacce, di oltre cento ettari di ter-
reni coltivati. Proprio a proposito
della rete di drenaggio delle acque il
primo cittadino è stato durissimo:
«Basta, la gente è esasperata. È giu-
sto che i produttori facciano causa a
chi di dovere per vedersi risarciti
delle perdite economiche subite.
Avesse piovuto di più avremmo avu-
to danni gravissimi anche alle abitazioni, alle
stalle, ai magazzini, e pure, forse, alle persone.
Abbiamo, per questo, già parlato coi respon-
sabili del Consorzio affinché intervengano im-
mediatamente. Prima che monti la protesta
popolare. La gente è stanca. Qualcuno ha pro-
posto di non pagare più gli oneri consortili. Io
voglio pagare, ma mi deve essere reso un ser-
vizio come si deve. Occorrerà, allora, rimuovere
subito tutti gli ostacoli al deflusso delle acque
nella rete. Subito, prima che accada l’irrepa -
rabile». [fi.me.]

ARIA DI
RIVOLTA
Il sindaco
Ripoli indica
un disservizio
che si ripete
e chiede che
i responsabili
adesso
paghino i
danni

PRIMI SOCCORSI Ci sarà molto da lavorare

STIGLIANO COPAGRI, SITUAZIONE GRAVE

Colpite anche
le colture
dell’alta collina

DENTRO LA
TRAGEDIA
Canneti che
ostruiscono
i canali, ruspe
all’opera,
ma c’è spazio
anche per
il volo planato
di candidi
aironi
.


