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RRIISSCCHHIIOO  AALLLLUUVVIIOONNII
lo stato dei «canaloni»

A sinistra, un’emblematica immagine del torrente Picone dove le acque
non vengono assorbite dal terreno arido. La foto è stata scattata ieri
dall’Igronomo Gaetano Ladisa, che ci ha accompagnato in un giro
panoramico alla scoperta delle condizioni in cui sono ridotte le lame di
casa nostra. Sopra, uno dei vecchi ponti (ormai inutilizzato) che corrono,
affiancando viale Europa, nell’alveo della lama Balice nelle immediate
vicinanze della cittadella della Guardia di finanza (foto Luca Turi)

I mutamenti
climatici, gli
incendi sulla

Murgia e
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Gaetano
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(facoltà di
Agraria):
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Da «San Giorgio» al rione «San Paolo»: se la pioggia è più intensa, l’acqua non trova più la via per il mare

Senza più uscita di sicurezza
«Lame ostruite, almeno 4 ponti sono indifesi contro una piena»

Gaetano Ladisa, idronomo

Allagamento sotto un ponte che attraversa lama Balice (foto Luca Turi)

A fianco,
nella zona di
lama Balice
verso la foce
del canale, in
territorio di
Fesca, un
cumulo di
rifiuti
(soprattutto
inerti, ma
anche vecchi
mobili)
ritualmente
abbando-
nato: uno dei
tanti ostacoli
allo
scorrimento
dell’acqua
(foto Luca
Turi)

Ce ne siamo dimenticati.
1915-1926, le due grandi alluvio-
ni che hanno sommerso parte
della città e provocato anche
vittime. Ce ne siamo dimenti-
cati. Brutto segnale. Nel frat-
tempo il clima è radicalmente
cambiato, le piogge sono più
intense che in passato, i terreni
bruciati da periodi di siccità e
afa più prolungati. Oggi uno
studio universitario mette tutti
sull’avviso: non tutte le opere
costruite - soprattutto i ponti -
sui vecchi canaloni sono a pro-
va di alluvione.

Sono passati, è vero, quasi ot-
tant’anni dalle alluvioni di ini-
zio XX secolo. Ma la verità è
che l’eventualità di un’alluvio-
ne è oggi considerata, per chi
non è uno studioso della mate-
ria, un fatto assolutamente in-
verosimile. C’è il rimboschi-
mento della fascia pedemur-
giana (la foresta di Mercadan-
te) a proteggerci e a fare da ar-
gine contro la massa d’acqua
che scivola verso il mare. Poi ci
sono le opere idrauliche (i ca-
nali scavati dall’uomo in sup-
porto alle erosioni naturali, ov-
vero le lame, che attraversano
il territorio e incanalano le al-
luvioni verso il loro sbocco na-
turale). La domanda però è:
l’efficienza e la funzionalità del
meccanismo di contenimento
dei fenomeni alluvionali è tale
oggi quanto lo era ottant’anni
fa? La diga a monte (gli alberi
di Mercadante) e i canali a val-
le (le lame più note come cana-
loni) sono sottoposti con perio-
dicità alla necessaria manu-
tenzione? E hanno mantenuto,
nel tempo, libera da intralci
che fungano da vere e proprie
dighe artificiali la sede per il
deflusso delle acque? Si posso-
no dire, oggi come 80 anni fa,
totalmente affidabili? A prova
di alluvione, insomma?

AL LUPO AL LUPO - «È co-
me piazzare un mobile davanti

ad un’uscita di sicurezza». Il
concetto è tanto immediato
quanto preoccupante per i pos-
sibili sviluppi. A parlare è Gae-
tano Ladisa, studioso di Idro-
nomia, ricercatore alla sezione
Sistemazione idraulica e fore-

stale dell’area Progettazione e
gestione di sistemi agro-zootec-
nico-forestali della facoltà di A-
graria, nonché consulente
scientifico dell’Istituto agrono-
mico mediterraneo. «Lo so -
spiega Ladisa - che l’ipotesi di

un’alluvione è allontanata da
tutti come una remotissima e-
ventualità. La stessa cosa è per
un’uscita di sicurezza: appa-
rentemente è una cosa inutile,
ma l’imponderabile e impreve-
dibile è sempre dietro l’angolo.

Io, un’uscita di sicurezza prefe-
risco tenerla in efficienza».

LE DIGHE CHE NON T’A-
SPETTI - «Prendiamo ad e-
sempio - chiarisce ancora Ladi-
sa spiegando i termini di uno
studio universitario - le preci-

pitazioni cadute sul territorio
della lama Balice dal 1949 al
1990. Il calcolo statistico della
ripetitività degli eventi meteo-
rologici di una certa portata ci
ha condotti alla conclusione
che un’ondata di piena possa

accumulare un volume d’ac-
qua pari a 454,20 metri cubi al
secondo. Certo, parliamo di
tempi di ritorno dell’ordine di
duecento anni circa. Ma dob-
biamo tenere presente che gli
ultimi cambiamenti climatici

hanno, di fatto, stravolto i para-
metri di riferimento e ravvici-
nato sensibilmente eventi me-
teorologici che prima erano
considerati eccezionali. Ebbe-
ne, rispetto all’ondata di piena
determinata, solo tre dei sette
ponti che sovrastano il percor-
so di lama Balice sono risultati
capaci di smaltire la portata di
massima piena. Per intenderci
si parla dei viadotti sulla stata-
le 16, dei ponti ferroviari di
Ferrotramviaria e Ferrovie
dello Stato, della linea soprae-
levata sulla tratta Bologna-Lec-
ce, dei ponti carrabili di viale
Europa e della strada provin-
ciale Palese-Modugno e quello
della vecchia Modugno-Pale-
se».

PASSATO E PRESENTE -
Ma che ne è delle cautele e dei
sistemi di contenimento delle
alluvioni? «La risposta - ri-
sponde Ladisa - è nelle crona-
che di ogni estate. Gli incendi
di vaste aree boscate provoca-
no il progressivo impoveri-
mento del patrimonio pede-
murgiano. A valle, invece, l’e-
spropriazione per usi agricoli
di vaste aree sui costoni o sul
fondo dei canali, l’edificazione
che ha provocato l’occupazione
parziale o addirittura la scom-
parsa di alcune delle lame ca-
ratteristiche del nostro territo-
rio, lo scarico continuo di ma-
teriali di risulta, la realizzazio-
ne di strade, l’accumulo di ter-
reni che compromettono la
profondità originaria dei cana-
li stessi compromettono la loro
funzionalità. Nessuno deve di-
menticare la funzione per la
quale quei canali, 80 anni fa,
sono stati realizzati: vi ci deve
scorrere l’acqua. Tutti questi o-
stacoli non fanno che impedir-
lo».
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LAME 1 L’area del torrente è fortemente urbanizzata

«San Giorgio» e il mare
uno sbocco sbarrato

Uno dei tratti finali di lama San Giorgio (foto Luca Turi) Degrado nell’alveo di lama Balice (foto Luca Turi)

È la lama che, tra le sopravvissute, ha maggiori e più evidenti problemi di
sbarramenti. In particolar modo di sbarramenti alla foce, cioè in corrispon-
denza dello sbocco a mare, nelle vicinanze del porticciolo di San Giorgio.

Il canale omonimo (San Giorgio) è venuto recentemente alla ribalta perché
proprio il suo tratto terminale crea qualche grattacapo a coloro che hanno si-

to di degrado complessivo che gli esperti dell’Ufficio Parchi e aree protette del-
la regione Puglia non hanno mancato di rimarcare. Si tratterà di intervenire
in qualche modo e mettere mano al ripristino naturalistico di un’area che, al
momento, non ha nulla a che vedere con il tratto restante del percorso protet-
to, tra chiesette rurali e parchi archeologici.

Ma, in chiave idrografica, la situazione di degrado registrata pone più di un
interrogativo, peraltro, sulla capacità del sistema complessivo della lama di
assolvere al suo compito fondamentale di valvola di sfogo per le piogge - in
questo periodo particolarmente frequenti e intense - che si riversano sul no-
stro territorio e che dalla Murgia giungono a noi per potersi sversare nel ma-
re. (g. arm.)

glato l’accordo per la creazione
di un’area protetta di interesse
naturalistico nell’alveo e nei ter-
ritori limitrofi (per gli interessi
di carattere storico-archeologico
e rurale oltre che enogastrono-
mico) delle lame a sud della città
di Bari, San Giorgio e Giotta.

Il fatto che la Regione abbia in-
cluso questa fetta di territorio
tra quelle (oltre trenta) merite-
voli di tutela particolare e di par-
ticolari tutele in tutta la Puglia
stride in maniera evidente con
quanto accade (e non da oggi) a
ridosso del tracciato della vec-
chia strada statale 16, la litora-
nea Adriatica che congiunge il
lungomare di Punta Perotti, le
spiagge di Pane e Pomodoro e
Torre Quetta, i lidi storici e i
quartieri di San Giorgio e Torre
a Mare. L’occupazione del letto
della lama con edificazioni di di-
versa natura è infatti un elemen-

LAME 3 Il corso del Picone verso Modugno

Il torrente dimenticato
a due passi dallo stadio

Nel torrente Picone, patria di rifiuti sotto il S. Nicola

E la chiamano lama Picone. Ma chi se la ricorda più? Nei pochi tratti ancora vi-
sibili di quest’altro torrente, uno di quelli peraltro storici della città di Bari, sca-
richi non meglio qualificabili e rifiuti da lavorazioni edili fanno bella mostra di
sè ai piedi della collina dove troneggia lo stadio San Nicola.

Siamo in un sistema complesso di aree di un certo pregio (almeno tali avrebbe-
ro dovuto essere), con lame che
corrono molto vicine l’una all’al-
tra al punto che, per chi non cono-
sce ben la zona, il rischio può es-
sere quello di confondersi.

Il torrente Picone mostrava ieri,
nel proprio letto, un fiume d’ac-
qua formatosi dopo appena venti
minuti di pioggia insistente e per
certi versi torrenziale. Una situa-
zione acuita dall’estrema imper-
meabilità del suolo che, come visi-
bile nella foto a corredo di questo
articolo, appare arido e compatto
come non mai. È questa una delle
condizioni peggiori in presenza
delle quali, e mancando i canali
laterali di scolo delle acque (opera
di una manutenzione attenta e
continua), più si accentuano i
problemi e le conseguenze di una
pioggia di tipo tropicale come
quelle alle quali, da qualche tem-
po, stiamo ormai lentamente abi-
tuandoci. Un terreno che funzio-

LAME 2 Il torrente Balice, alle porte del «San Paolo»

Dove sorgerà il parco
tra montagne di rifiuti

Lama Balice? Il canale dei desideri. Ma il problema è che, stretta tra zona indu-
striale e insediamenti abitativi, la fenditura nel terreno che una volta ospitava il
torrenti Tiflis, rischia di essere inghiottita.

Qui, da almeno un ventennio, si parla dell’istituzione di un parco naturale. Un
parco che prevede una serie di attrezzature. Il progetto di risistemazione, infatti,
risponde ad una logica di fruizioni
di tipo naturalistico ma anche lu-
dico ricreativo. In questo contesto,
molte delle opere che dovrebbe
qualificare il progetto di parco sa-
ranno realizzate con i soldi o addi-
rittura a cura dei privati che stan-
no edificando alcuni palazzi per a-
bitazione proprio sul ciglio del ca-
nale naturale, in territorio del
quartiere San Paolo, a due passi
dall’aeroporto.

Ma in un’area protetta, la Regio-
ne ha deciso di mettere qualche
paletto per evitare che le cosiddet-
te attrezzature eccedessero rispet-
to alle effettive esigenze. In un al-
veo come quello della lama Balice,
peraltro, non va sottovalutato il
problema della regimazione delle
acque, della possibilità, cioè, che
in corrispondenza di fenomeni
meteorologici particolarmente e-
videnti, il canale serva da valvola
di sfogo verso il mare.

Di lama Balice si è parlato anche in passato come destinazione non autorizzata
di rifiuti. Si ricordano almeno tre sequestri di aree indebitamente destinate al-
l’ammasso di materiale di risulta. In un caso di origine industriale, in altri due
casi di origine edilizia. Ma in qualche maniera è assurta agli onori della cronaca
anche la parte terminale del canale, che sbocca in territorio del quartiere di Fe-
sca. Gli sbarramenti, qui, sono stati negli ultimi anni eliminati grazie ad un’ope-
ra di decespugliamento generalizzata che però non ha mancato di attirare su di sè
alcune critiche. L’intervento, infatti, ha reso il tratto terminale della lama come
uno scivolo e non ha avuto in alcuna considerazione la salvaguardia dell’am-
biente naturale, in termini di flora ma anche di fauna, caratteristico della zona
costiera a Nord di Bari. (g.arm.)

na come una pista di hockey su ghiaccio, dove l’acqua invece di essere assorbita,
schizza e acquista velocità è un pericolo per tutti.

Lama Picone non mostra una condizione molto differente rispetto ai restanti ca-
nali che attraversano longitudinalmente la città. Non vengono considerati per
quello che sono, ovvero canali per lo scorrimento delle acque. Il fenomeno di di-
scarica abusiva, come si vede benissimo nella zona dello stadio San Nicola, è pre-
sente esattamente come altrove. Solo che i fenomeni, in un’area che non è forte-
mente urbanizzata come altrove (lama Balice o lama San Giorgio, ad esempio), ri-
schiano di essere sottaciuti se non proprio ignorati.

Un modo per uscire dall’emergenza? «Bisognerebbe far funzionare l’autorità di
bacino», spiega l’Idronomo Gaetano Ladisa. (g.arm.)


