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Regi Lagni, un'occasione mancata 
A Salerno si è discusso del recupero degli alvei borbonici. Intervento del Commissario Arpac 

La storia e il futuro dei Regi 
Lagni sono stati al centro di 
un incontro che si è tenuto lo 
scorso 7 aprile a Salerno, a 
cui ha partecipato, tra gli 
altri, il Commissario straor
dinario Arpac Stefano Sor
Vll10. 

Occasione per discutere 
dell'attuale degrado degli 
alvei di epoca borbonica è 
stata la presentazione di un 
volwne scritto da Alfonso De 
Nardo. Ingegnere, De Nardo 
è stato Commissario del 
Consorzio di bonifica del 
Basso Volturno. 
Nel corso dell'affollato dibat
tito, che si è svolto nel Pa
lazzo della Provincia, sono 
intervenuti i docenti univer
sitari Paolo Villani (inge
gnere idraulico) e Ales
sandro Dal Piaz (urbanista), 
oltre ai giornalisti Edoardo 
Scotti e Massimiliano Amato, 
con un saluto iniziale del vi
cepresidente della Provincia 
Luca Cerretani. 
L'area che contiene il reti
colo di alvei coincide oggi, 
pressappoco, con quella che 
rischja di passare alla storia 
come la "Terra dei fuochi". 
Eclissato, almeno per ora, il 
miraggio di riqualificare 
questa pianura secondo il 
modello del recupero del ba
cino della Ruhr in Germa
nia, le cronache dei roghi di 
rifiuti e degli sversamenti 
tossici l'hanno resa famige
rata agli occhl dell'opinione 
pubblica nazionale e non 
solo. Significativo dunque il 
sottotitolo dell'opera di De 
Nardo: "Dalla Campania 
Felix alla Terra dei fuochi. 
Contributi alla storia della 
non trasformazione di un 
non territorio". 
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GIOrdi Napoleoni, Giordi Campani 
Corrodine di Svevia 

La nostra terra è stata se
gnata, da circa tremila anni, 
da uomini e donne che l'
hanno resa grande. 

De Crascenzo-1.anza a pag.14 

La Giornàt� dèllaJerra a Nòte�a lnf�riore 
Un'inizlotivo �olosti5..o qgqn�iz_c_it� i�sie;lcl od ,ò;rpoc- •. j 

Per la . Gidtnata '.fuondiàle?/ 111••• j 
( délla Tem, ch<'i si célebreià [.:: 

d , 22 aprile, la scupla _media, Li _ 
I Pira <!i Nocera Inferiore· (Sa) 
• ha o,rganizzato un'iniziativa 
I in collaborazione con Arpac. 
È prevista .la parteci{!azione, 

t tra gli altri, dèl Commissario 
' Sfufàno Sorvino e dèl sindaéo 
' Manlio Torquato. , . 
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A Malta il MedFish4Ever 
Tra gli obiettivi dei firmatari, l'abbattimento dello pesco illegale 

Gli stock ittici del Mediter
raneo sono a rischio per 
l'eccesso di pesca. Un peri
colo per la biodiversità e 
per alcune specie, quali il 
merluzzo, la triglia, la rana 
pescatrice e il melù il cui 
pescato oltrepassa la soglia 
di sostenibilità di ben sei 
volte. 
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La gestione d�ll'Agenzia 
con spirito di coesione 

di Lmgi Stefano S orvino 

È proprio vera l'affermazione 
di Marce! Proust, «Il tempo di 
cui disponiamo ogni giorno è 
elastico», recentemente citata 
dal Capo della Polizia Franco 
Gabrielli in occasione della 
festa del Corpo. Sono infatti 
passate solo pochissime setti
mane dall'insediamento nelle 
funzioni commissariali (20 
marzo), che mi sembrano un 
semplice battito d'occhio. Ep
pure, dopo alcune settimane 
di "vacatio", sono stati già· 
adottati innumerevoli atti ed 
avviata una articolata rico
gnizione con nuove iniziative 
ed attività: in particolare 
sono state sbloccate nume
rose delibere ed impegnativi 
mandati di pagamento, ap
provate convenzioni, stabiliti 
nuovi approcci istituzionali 
ed affrontate le scadenze di 
importanti contenziosi, ridi
sciplinato il punto ordinante 
Mepa per gli acquisti con
nessi alle attività dell'Agen
zia. Sin dalla presa di 
sernzio, pur consapevole 
della necessaria tempora
neità del mandato commissa
riale, mi sono convinto della 
necessità di avviare un pro
cesso di innovazione, poten
ziamento e riordino della 
nostra importante ma "stres
sata" Agenzia, nel rispetto 
dell'egregio lavoro svolto dal 
mio predecessore. Ma prima 
di rinnovare bisogna appro
fondire la delicata materia su 
cui si va ad incidere («Cono-

Amianto: un sostantivo che 
terrorizza. Se abbinato poi 
al termine scuola, rischia di 
dive1ùre un binomio inquje
tante 
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scere per deliberare» come di
ceva Einaudi), soprattutto se 
complicata ed insidiosa come 
nel nostro caso. Ecco perché 
ho avviato un ampio pro
gramma di colloqui e cono
scenze interne ed esterne, tra 
l'altro con una serie di visite 
ai cinque Dipartimenti pro
vinciali, anche per raccogliere 
spunti interessanti e testimo
nianze condivise. Le visite ai 
Pipartimenti, ancorché per 
ora rapide, mi hanno rappre
s;ntaio - insieme ad una 
serie di indubbie criticità di 
varia natura - il quadro ope
rativo sul territorio di 
un'Agenzia ricca di potenzia
lità ed eccellenze professio
nali, con personale tecnico e 
strutture laboratoristicbe al
l'avanguardia. Ho sempre ri
tenuto che la regola vincente 
sia quella della squadra, della 
condivisione e della valorizza
zione degli apporti collegiali, 
non invece quella dell' "uomo 
solo al comando", che può va
lere con successo solo nel
l'agone ciclistico. Il confronto 
è sempre prezioso, anche con 
gli interlocutori più critici, 
purché animato da buona 
fede ed ispirato da spirito pre
positivo e costruttivo. Ecco 
perché bo approcciato la fase 
del primo insediamento con 
la necessaria prudenza e con 
quella rispettosa attenzione 
dovuta ad un organismo com
plesso - come l'Arpac - che 
conoscevo solo dall'esterno e 
in maniera indiretta. 

mntinua a pag.2 

Totò: il laureato 
eccellente 

Laurea honoris causa ad 
Antonio De Curtis. Dopo la 
morte? Sì, è possibile. Lo 
scorso 4 aprile il Ministro ... 

Matonia a pag.15 
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Dibattito a Salerno con la partecipazione del Commissario Arpac per la presentazione del libro di De Nardo 

Il recupero dei Regi Lagni, un'occasione mancata 
Luigi Mosca 

Dalle antiche paludi del Clanio alle 
«paludi burocratiche» deJJ'ltalia di 
oggi. Questa, in est.rema sintesi, la pa
rabola dei Regi Lagni, la cui storia è 
stata al centro di un incontro che si è 
tenuto lo scorso 7 aprile a Salerno, a 
cui ha partecipato, tra gli altri, il Com
missario straordinario Arpac Stefano 
Sorvino. Occasione per discutere del
l'attuale degrado degli alvei di epoca 
borbonica è stata la presentazione di 
un volume scritto da Alfonso De 
Nardo. Ingegnere, De Nardo è stato 
Commissario del Consorzio di bonifica 
del Basso Volturno. Questo libro dun
que nasce, per sua stessa ammissione, 

dalla sua esperienza personale. "Sto
rie di lagni" - questo il titolo del vo
lume pubblicato da Clean edizioru -
svela, nella scrittura delrautore che si 
defirusce un «tecruco-burocrate», una 
vena ironica che del resto può espri
mersi facilmente nel raccontare i pa
radossi di un territorio che fu la 
Campania Felix degli antichi. 
«La storia dei Regi Lagni», ha ricor
dato De Nardo, «è fondamentalmente 
la storia di una parabola, di cui sono 
protagoniste indiscusse le acque». 
Punto zero della parabola è l'antica 
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valle del Clanio, paludosa e in alcune 
aree invivibile. A partire da questa di
stesa acquitrinosa, le opere idrauliche 
costruite dapprima in epoca vicereale, 
e poi in epoca borboruca, furono in 
grado cl.i creare un fertilissimo giar
dino descritto da innumerevoli viag
giatori, Goethe tra tutti. Dal punto più 
alto di questa parabola, tra Settecento 
e Ottocento, si precipita nel secondo 
dopoguerra agli anni dell'urbanizza
zione selvaggia e si ritorna al punt-0 
zero di oggi. L'area che contiene il re
ticolo di alvei coincide oggi, pressap
poco, con quella che rischia di passare 
alla storia come la ''Terra dei fuochi": 
una vasta a.rea pianeggiante occupata 
in buona parte dall'affollata area me
tropolitana che si dispiega tra Napoli 
e Caserta. Eclissato, almeno per ora, 
il miraggio di riqualificare questa pia
mira secondo il modello del recupero 
del bacino della Ruhr in Germarua, le 
cronache dei roghi di rifiuti e degli 
sversamenti tossici l'hanno resa fami
gerata agli occhi dell'opiruone pubblica 
nazionale e non solo. Significativo 
dunque il sottotitolo dell'opera: "Dalla 
Campania Felix alla Terra dei fuochi. 
Contributi alla storia della non tra
sformazione di un non territorio". 
Il neocommissario Arpac, che è stato 
tra l'altro segreta.rio generale dell'Au
torità di bacino della Campania Cen
trale, ha parlato di «trasformazione 
negativa, di processo di degrado, piut
tosto che di "non trasformazione". La 
moltiplicazione dei manufatti costruiti 
sul territorio, a partire soprattutto 
dagli anni Sessanta, ha provocato una 
impermeabilizzazione crescente del 
suolo, senza che si provvedesse a po
tenziare in maniera adeguata le infra-

strutture idrauliche». In questo qua
dro. i rifiuti abbandonati senza regole 
su tutto il territorio hanno contribuito 
ad aggrava.re il dissesto del territorio. 
Però la radice del problema è da cer
care nell'urbaruzzazione incontrollata 
di tutta l'area, con poteri pubblici in
capaci cl.i governa.re lo sviluppo del ter
ritorio. «Oggi è estremamente difficile 
progettare e realizzare interventi or
ganici di risanamento e riqualifica
zione», ha osservato Sorvino. «Il 
policentrismo e la frammentazione 
delle competenze istituzionali creano 
spesso un groviglio inestricabile, a cui 
si aggiunge l'asfissia finanziaria di cui 
soffrono alcuru soggetti attuatori, ad 
esempio i Consorzi di bonifica, che at
tualmente sono diventati protagonisti 
più virtuali che reali della difesa del 
territorio». Anche qualora, con finan
ziamenti straordinari, si riuscisse a 

eseguire un progetto di risanamento, 
risulterebbe comunque difficile assicu
rare, successivamente, la necessaria 

manutenzione delle opere realizzate. 
Nel corso dell'affollato dibattito, che si 
è svolto nel Palazzo della Provincia, 

sono intervenuti i docenti uruversita.ri 
Paolo Villaru (ingegnere idraulico) e 
Alessandro Dal Piaz (urbanista), oltre 
ai giornalisti Edoardo Scotti e Massi
miliano Amato, con un saluto iruziale 
del vicepresidente della Provincia 
Luca Cerretaru. 
Dal Piaz ha sottolineato come il con
cetto cli «u.rbaruzzazione selvaggia» sia 
riduttivo, perché - ha spiegato - «l'idea 
di urbanizzazione farebbe pensare a 
una progettazione consapevole a li
vello istituzionale. Invece questo ter
ritorio è stato modificato, a partire 
dagli anni Sessanta, in base a un mo
dello che ha vist-0 ogru proprietario di 
singoli pezzi di terreno essere legitti
mato a trarne il massimo vantaggio a 
scapito di obiettivi più ampi. Così que
st'area è diventata la Terra dei fuo
chi». 
All'autore è toccat-0, invece, tradurre i 
concetti espressi nel dibattito in 
esempi tratti dalla sua esperienza di 
tecnico. Parlando di opere realizzate 
senza programmare la successiva ma
nutenzione, è facile citare la celebre 
griglia realizzata alla foce del canale 
principale dei lagni: trattiene i rifiuti 
presenti in acqua, ma dopo un po' si 
intasa perdendo la sua funzione di fil. 
tro. 
Se pensiamo al groviglio delle compe
tenze e alla paralisi istituzionale, 
viene in mente il caso dell'alveo dei 
Camaldoli: sono disponibili fondi per 
la risistemazione dell'alveo, ma è im
possibile spenderli per l'opposizione 
della Soprintendenza. E così via. 
Nel libro sono raccontati molte cl.i que
ste vicende, che in alcuni casi diven
tano emblemi perfetti dell'Italia che 
non funziona. 


