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  Traduci      

di Pino Curci

BARLETTA - Ormai le stagioni sono letteralmente costellate da alluvioni
che colpiscono le zone più disparate del Bel paese. Cinqueterre e Versilia
oggi, Messinese ieri, e ancora Calabria, Veneto, litorale ionico in Puglia.
Nella nostra provincia sono diverse le zone a rischio: da quelle a ridosso
del canale Ciappetta-Camaggio che convoglia a mare le acque alluvionali
della Murgia nord occidentale a Canosa, da sempre realtà urbana
considerata a rischio idrogeologico. Ma la zona più «sensibile» resta
quella della zona che circonda il fiume Ofanto e, in particolare, quella della
foce. Una porzione del territorio stretta tra una possibile inondazione e

l’azione erosiva del mare che, negli ultimi decenni, si è fatta progressivamente sempre più consistente.

Sul tema torna con una sua analisi il geologo Ruggiero Maria Dellisanti.

«La recente tragedia che ha sconvolto uno dei luoghi più belli della nostra penisola, “le cinque terre”,
ripropone il problema del dissesto idrogeologico nel nostro paese. - precisa Dellisanti - Ormai non è più
casualità o fatalità, gli eventi si susseguono con un ritmo incalzante e in maniera ciclica. Ogni anno
piangiamo, in questo o quell’angolo della penisola i lutti causati dalla dissennata politica che vede prevalere la
cultura dell’emergenza alla cultura della prevenzione. Non è un caso che abbiamo la protezione civile più
efficiente al mondo, per il semplice fatto che è sempre in azione. La protezione civile, però, ha il compito di
portare aiuto e sostegno alle popolazioni colpite e passato il disastro restano dolore, danno, rabbia e
amarezza per quello che si poteva fare e per quello che non si è fatto».

«Bombe d’acqua»  - «In questi ultimi anni gli eventi meteorologici si stanno sempre di più estremizzando -
prosegue il docente di geologia - e le cosiddette “bombe d’acqua”, come apostrofate dai media, stanno
colpendo ogni angolo della nazione, nessun luogo è immune da eventi estremi e violenti nello stesso tempo
tale da scaricare in pochi minuti una quantità di pioggia pari a quella che generalmente cadrebbe in diversi
mesi. Allora è lecito porsi l’interrogativo: a chi toccherà la prossima volta? Esiste a Barletta e nell’hinterland
la possibilità di verificarsi di un evento simile? Nella eventualità che ciò dovesse verificarsi siamo coscienti di
vivere in situazioni a rischio? Domande lecite alle quali ciascuno di noi dovrebbe porsi, allo scopo di evitare
di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. La risposta è presto data, infatti consultando la carta del
rischio idrogeologico, redatta dall’Autorità di Bacino della Puglia, si può constatare come il territorio comunale
di Barletta è interessato da due aree contraddistinte da alta pericolosità idraulica e dalla relativa classe di
rischio per la popolazione». 

Il Ciappetta Camaggio - E, come purtroppo evidenziato da episodi di cronaca più o meno recenti, Dellisanti
conferma. «La prima è ubicata in prossimità delle casermette e il responsabile di questo stato di pericolo è il
canale Ciappetta Camaggio. La seconda è ubicata in prossimità della foce del fiume Ofanto, dove a poche
decine di metri da luogo in cui sfocia il fiume sono collocati due villaggi residenziali ad uso turistico».
Nello specifico Dellisanti precisa «Il canale Ciappetta Camaggio già in passato ha dato prova della sua forza
e in più di una occasione il ponte, posto in prossimità della “S.S. 170 dir”, è stato sommerso e
fortunatamente, sino ad oggi, senza creare danni agli automobilisti di passaggio che generalmente
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attraversano quel tratto a forte andatura».

Il fiume Ofanto - L’analisi del geologo passa all’Ofanto, unico vero fiume della Puglia, che sfocia nell’Adriatico
tra Barletta e Margherita di Savoia. «Per il fiume Ofanto le cose sono molto più complesse, bisogna
innanzitutto considerare che all’interno del bacino idrografico sono stati realizzati ben sette invasi artificiali e
se si dovesse registrare una “bolla d’acqua” le paratie degli invasi potrebbero essere aperte amplificando la
già violenta azione meteorica e l’intera massa d’acqua finirebbe in alveo. Il cattivo stato manutentivo degli
argini, di cui è auspicabile che il futuro Ente Parco del fiume Ofanto si faccia carico, potrebbe non riuscire a
contenere l’onda di piena che esondando travolgerebbe ogni cosa, compresi gli insediamenti posti sulla foce.
Lascio ad altri il compito di entrare nel merito del perché si sono concesse autorizzazioni edilizie in zone
golenali e protette, dove la natura da sempre ha in queste aree la sua cassa di espansione, permettendo al
fiume di sfogare la sua forza durante le impetuose piene. Da tecnico, mi soffermo sulla necessità di fornire
informazioni a chi frequenta tali aree allo scopo di creare la consapevolezza sullo stato di pericolosità delle
stesse e sulla necessità che tali indicazioni giungano ad una platea sempre più vasta in grado prendere
coscienza del rischio che grava su tali aree». 

Un pericolo incombe su queste aree precisa sempre il geologo «È doveroso precisare che il fiume Ofanto,
nelle zone ad alta pericolosità idraulica, ha un tempo di ritorno ciclico, per le onde di piene, di circa trenta
anni e questo periodo è stato ormai ampiamente superato, per cui, da geologo, non mi meraviglierei se la
prossima volta sia proprio il fiume Ofanto ad essere interessato dalla “bomba d’acqua”. Che fare? Se dalla
furia meteorologica si può fare poco o nulla che almeno si possa diffondere nella popolazione, che
frequentano tali zone, la consapevolezza di vivere in uno stato ad alto rischio idrogeologico. Se dovesse
arrivare un allarme meteo, molto difficilmente il Sindaco riuscirebbe ad avvisare e a far evacuare per tempo
agricoltori, escursionisti, e quanti soggiornano nei villaggi residenziali».«Gli stessi, però, consci dello stato di
rischio, al suono di una sirena potrebbero autonomamente recarsi nei luoghi di raccolta opportunamente
predisposti e aspettare che l’onda di piena passi. - conclude Dellisanti - Installare delle sirene di allarme,
collegate ai punti critici di possibili esondazioni, così come si fa per l’allarme tsunami, non dovrebbe
rappresentare una spesa rilevante e anche se l’eventuale distruzione non potrà essere evitata, almeno si
eviterebbe di piangere ulteriori morti, sperando che la prossima volta non tocchi a noi».
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 Nino Vinella, Barletta | 02-11-2011 | 10:07

BARLETTA - "PUGLIA 2010": POSITIVO IL BILANCIO DELL'ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE NEL
BACINO DELL'OFANTO, A FIUMARA ED A CANNE DELLA BATTAGLIA. Questo fu il commento del nostro
Comitato via internet sulla giornata conclusiva dell'esercitazione regionale, domenica 30 maggio 2010,
organizzata dalla Presidenza della Regione Puglia, tramite la Direzione del Servizio Protezione Civile, in
accordo con il Dipartimento di Protezione Civile Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Per la provincia Barletta-
Andria-Trani, lo scenario previsto era proprio l'esondazione dell'Ofanto che interessa per la sinistra idraulica i
territori di San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia e per la destra i territori di Canosa e Barletta.
Occasione per la verifica del livello di coinvolgimento del volontariato nelle sue diversificate componenti. Tutto
ciò accadeva allora: oggi come andrebbe davvero?
Nino Vinella
Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, Organizzazione di Volontariato - Barletta
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