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r1iume Tusciano, parte il risanamento 
'ronto il progetto: sarà messo in sicurezza il tratto che confina con villette e case

LA TUTELA 
DELL' AMBIEN.TE 

L'Autorità di Bacino 
recupera fondi regionali 
Smvino: il progetto 
sarà attuato dal Genio Civiie 

. . ........... . 

FRANCO POETA 

BArnPAGLIA. «Il Fiume Tusciano sarà pre
sto oggetto di un importante intervento 
di riqualificazione». E' quanto ha afferma
to il presidente dell'Autorità di Bacino, 
Stefano Sorvino, nel corso di un incontro 

avve!1u�o nei giorni scorsi a Battipaglia 
con il smdaco Alfredo Liguori. 

Ad essere interessato sarà il tratto 
vallivo,, in pratica quello terminale, del
corso d acqua che percorre l'abitato citta
dino e un lungo tratto della Piana del Sei e 
fino al mare. 

Si tratterà tra l'altro di mettere in 

Urgente 
l'opera 
di bonifica 

In alcuni 

tratti 
è discarica 

sicurezza il letto del fiume r dal rischio idrogeologico _I 
che a più riprese aveva fat10 
tremare interi quartieri e 
molte famiglie che vivo a 
ridosso del letto del fiume. 

«Si tratta di un vecchio 1 

progetto assegnato al con
sorzio di bonifica e che la 
Regione aveva revocato - ha 
spiegato Sorvino - Siamo riu

sciti a far riassegnare il finanziamento 
ali' autorità di bacino, proprio per l'impor
tanza e l'urgenza dell'opera» . 

I problemi che riguardano il Tusciano 
s?no _di antica d�t� . Il letto del fiume, già a
nsch10 per argm1 non ben delineati, è 
stato oggetto nel tempo a numerosi attac
c�i da pa�te dell'uomo. E così, quando le 
piogge diventano copiose, il rischio di 
straripamenti e di pericolose erosioni 
non colpisce solo i terreni agricoli, ma 

anche interi quartieri cittadini come Ser
roni e la nuova zona di via Stella. 

Il problema era stato affrontato anche 
dai comuni attraversati dal Tusciano. Era 
nato, per iniziativa dell'ex sindaco di 
Battipaglia, Fernanzo Zara, anche un Con
sorzio per la difesa e la tutela del Tuscia
no. Era stato denominato "Viviamo il 
Tusciano". 

Presidente ne era stato quello che poi 
sarebbe divenuto assessore della giunta 
Liguori, Enrico Tucci. Ma l'esperienza 
finì presto. Il Consorzio fu sciolto e sulla 
salvaguardia del Tusciano calò il silenzio. 
Da più parti sono partite grida d'allarme 
sull'abbandono di qualsiasi progettualità 
su quella che potrebbe anche divenire 
una ricchezza del territorio, ma che per 
ora sembra rappresentare solo una mi
naccia. 

La stessa bonifica delle sponde del 
fiume, dopo due interventi realizzati dal 
consorzio, non è stata più ripetuta. E il 
letto del fiume diventa spesso ricP.ttcicolo 
di ogni genere di rifiuto, anche a causa 
delle caratteristiche idrogeologiche del 
corso d'acqua soggetto a numerose devia
zioni alcune naturali e altre un po ' meno, 

co.me ad esempio quella verificata pro
pno alla foce. 
. Or� alm�no la messa in sicurezza e la

�quahficaz1one degli ultimi chilometri
e! �ume,.troveranno una prima risposta

grazie ali impe�o dell'Autorità di Baci
no. «Ad occuparsi della realizzazione del 
w�ge�to - ha illustrato Sorvino - sarà tra
aJ�ro il Ge�io Civile. Ma saranno interes

sati �nc.he � comune di Battipaglia e la
�ro_YI!1c1a d1 Salerno, anche perché i lavo
n d1 nqual_ific.�ione tocchera11110 logica
�ente la VIab1htà di competenza sia citta
dma che provinciale». 


