Acqua, rifiuti, territorio
Progetto di Educazione Ambientale

L’acqua

Edizioni Buendìa

© Quaderni di PrimoFoglio
a Cura dell’Associazione Culturale Buendìa
Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale
1

Hanno collaborato alla stesura di questo libro:
Moreno Bernini
Salvatore Napoletano
Filomena Ricci
Luisa Giannangeli
Massimo Pasqualone
Marco Tinari
Ringraziamenti:
Cristina Napoletano
Carlo Catena
Michele Pezone
Coordinamento Progetto e pubblicazioni
Moreno Bernini
Fotografie
Salvatore Napoletano
Moreno Bernini
Archivio PrimoFoglio
2

L’Acqua
La sua presenza sul territorio

A Cura dell’Associazione Culturale Buendìa Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale
Via Pola, 35.E - Francavilla al Mare CH
Tel.0854910119 - e mail: primofoglio@micso.net

3

“L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì
un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”.
(Direttiva 200/60/CE del 23 ottobre 2000)

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo della Regione Abruzzo
Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile e del Comune di Francavilla al Mare
4

5

Indice
Pagina 10 - Etica, persona e ambiente

Massimo Pasqualone

Pagina 14 - Presentazione

Moreno Bernini

Pagina 18- Le classi partecipanti
Pagina 22 - L’educazione Ambientale e il Progetto
Pagina 26 - Il problema acqua a Francavilla
Pagina 31 - I fossi colatori
Pagina 32 - Le fonti
Pagina 36 - L’attuale gestione della risorsa idrica a Francavilla
Pagina 38 - Il fiume Alento
Pagina 44 - il fiume Foro
Pagina 50 - Il mare
Pagina 54 - La pesca
Pagina 65 - Le acque di balneazione
Pagina 71 - le attività del progetto
Pagina 73 - I laboratori sull’Alento ed il Foro

Luisa Giannangeli - Filomena Ricci

Pagina 81 - Il lavoro dei ragazzi
Pagina 84 - Le analisi delle acque potabili
Pagina 93 - Guida alle acque minerali
Pagina 97 La depurazione
Pagina101 - Memorie
Pagina 103 - Quando misero il lucchetto a Fonte Letizia
Pagina 107 - Momenti del progetto
Pagina 114 - Bibliografia essenziale
Pagina 115 - Le fonti fotografiche

6

7

Prefazione

8

9

ETICA, PERSONA E AMBIENTE
di Massimo Pasqualone *

Il problema del rapporto tra etica e ambiente non è certamente nuovo: la storia della filosofia è
piena di esempi che testimoniano la necessità di considerare l’ambiente da un punto di vista etico,
anzi, bioetico.
Se pensiamo che la parola greca èthos, nella sua accezione primitiva, è il luogo nel quale sta
l’uomo nella sua verità di uomo e la accostiamo al termine ecologia, che è sintesi delle parole
oikos (luogo,casa) e logos (discorso), subito capiamo le affinità che legano etica e ambiente.
Già Judit Green, del dipartimento di filosofia dell’università di Seattle,proponeva qualche tempo
fa, la creazione di una specie di cornice dove porre l’uomo in una più equilibrata relazione con la
natura, attraverso la rilettura, da un lato, del pensiero aristotelico e ,dall’altro, della mitologia di
culture differenti. È evidente che l’attuale mentalità è il frutto di un percorso (eco) filosofico, che
ha portato l’uomo a diventare “aggressivo”.
Sembra giusto ritenere che la rottura sia avvenuta con il Rinascimento e con le visioni scaturite dal
concetto dell’humanitas.
Filosofia e ambiente
La filosofia delle origini e anche le manifestazioni cosiddette prefilosofiche hanno un timore
reverenziale verso la natura (physis) che, nella sua etimologia, è la manifestazione dell’essere. È
sufficiente pensare alla Teogonia di Esiodo per avere un quadro chiaro di questo concetto. Con
Talete, Anassinandro e Anassimene l’interesse per la natura si fa evidente, tanto che i tre filosofi
della scuola jonica vanno alla ricerca del principio stesso delle cose, meta-temporale, meta-fisico
e soprattutto meta-umano.
Pur interessati alla questione antropologica, gli jonici non la legano al percorso zetetico
naturalistico. Lo stesso accade per i pitagorici, gli eraclitei e i parmenidei, pur nelle differenti
formulazioni.
Con i fisici pluralisti la ricerca si fa più serrata fino a quando la sofistica e Socrate investono il
campo di indagine con una attenzione riservata quasi esclusivamente all’uomo. Pur profondamente fiduciosi nelle sue potenzialità, Protagora, Gorgia, Prodico, Ipparco e gli altri le inseriscono in
un contesto precipuamente gnoseologico.
Lo stesso dicasi per Socrate.
Con Platone e Aristotele l’interesse per la physis si lega a questioni che spaziano dalla politica
all’etica, dall’antropologia alla metafisica: entrambi, però, non considerano neanche minimamente l’interazione al negativo tra uomo e natura.
Qualcuno ha rintracciato nel cristianesimo la radice culturale da cui scaturisce l’aggressione dell’uomo occidentale nei confronti della natura.
Costoro ritengono che l’accento dato dal cristianesimo all’antropocentrismo e l’interpretazione
dualistica del rapporto tra uomo e natura abbiano fatto nascere nell’uomo un atteggiamento di
sfruttamento della natura, atteggiamento potenziato al massimo dallo sviluppo tecnologico.
Il degrado ecologico viene imputato alla concezione cristiana da intendere il rapporto uomonatura sotto la categoria dello sfruttamento.
È l’antropocentrismo distruttivo di cui parlano altri, con un’evidente forzatura del messaggio
cristiano, perché certamente l’uomo ha da Dio stesso il compito di dominare le cose create e di
coltivare il giardino del mondo, ma è un compito questo che l’uomo deve assolvere nel rispetto
dell’immagine divina ricevuta, e quindi con intelligenza e amore: egli deve sentirsi responsabile
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del dono che Dio gli ha elargito e continuamente gli elargisce. L’uomo ha fra le mani un dono,che
deve passare e, se possibile,persino migliorare alle generazioni future, anch’esse destinatarie del
dono del Signore.
Molteplici sono gli esempi di filosofi medievali che hanno parlato del peccato come corruzione
della struttura dell’essere e della natura. In tal senso si vedano gli esempi della filosofia di
Bonaventura da Bagnoregio e Tommaso D’Aquino, e naturalmente Francesco d’Assisi.
È rinascimentale “Homo sum, nihil humani mihi alienum puto” (sono un uomo, nulla di ciò che
è umano ritengo a me alieno), la vera radice culturale da cui scaturisce l’aggressione dell’uomo
occidentale nei confronti della natura: l’homo faber è artefice del suo destino e anche di quello
della natura.
L’antropologia medievale elabora una teoria secondo la quale l’uomo non è semplicemente ospite
della natura , ma è plasmatore a immagine del Dio Creatore e ha interesse allo studio della natura
e alla sua trasformazione.
L’epoca moderna è situata ,dunque,”sotto il segno della libertà soggettiva”. La nascita della scienza
e la rivoluzione scientifica producono la concezione di un sapere che è potere, che è dominio
dell’uomo sulla natura, che è trasformazione dell’esistente a vantaggio della specie umana.
Lo studio della natura è per il rinascimentale lo strumento indispensabile per la realizzazione dei
suoi fini e le concezioni baconiane ne sono il più chiaro esempio.
L’equazione scienza-progresso verrà fatta propria dall’illuminismo e dal positivismo, che inseguirà l’idea di una civiltà scientifica planetaria in cui l’uomo possa soddisfare i suoi bisogni e
realizzare totalmente se stesso.
Emblematica è la figura di Francois Bacon, il primo a concepire la scienza come diretta a realizzare i dominio dell’uomo sulla natura: il profeta della tecnica parla di un regnum hominis, strettamente connesso alla potenza umana. Questa fiducia nelle potenzialità umane provoca il collasso
dell’etica come mediazione storica tra uomo e ambiente.
Il cinismo razionale dell’illuminismo, figlio del percorso precedentemente descritto, diviene paradosso. Più che di ambivalenza dovremmo parlare di ambiguità di mezzi e di fini, di confusione
di bene e di male: il volano dell’interazione tra uomo e ambiente non è più di tipo morale.
A partire dagli anni Sessanta si è sentita l’esigenza di studiare le relazioni tra organismo e ambiente e questo interesse ha adottato una modalità di studio interdisciplinare che, col passare del
tempo ha coinvolto varie discipline tra le quali anche l’etica e la filosofia. Questo perché il

Un salice sulle sponde dell’Alento
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continuo processo di modificazione operato dall’uomo sull’ambiente ha imposto una riflessione
sulla qualità della vita, sugli ecosistemi, sulla salute del cosmo e sulla liceità dello sfruttamento
delle risorse del pianeta.
Dalla riflessione etica su questa influenza è nata l’etica dell’ambiente che è l’insieme dei principi
etici in base ai quali regolare la relazione tra uomo e natura.
Quest’ultima è stata sconvolta, negli ultimi duecento anni, da quella che è stata definita civiltà
industriale, con il conseguente processo di urbanizzazione. Gli storici parlano di una prima, di una
seconda, di una terza industrializzazione ed è soprattutto quest’ultima fase definita da Toffler la
thyrd way, quella che ha realizzato una vera e propria sottomissione dell’ambiente da parte dell’uomo. Innanzi a questo fenomeno ci si è resi conto che che l’ambiente dev’essere gestito in
maniera corretta secondo un principio di responsabilità,la stessa responsabilità che, come dice
hans Jonas, è necessaria affinché l’umanità abbia un futuro e affinché si conservino le possibilità
di vita per le generazioni future.
In passato etica e natura erano due realtà sentite come divise, perché l’etica rappresentava la
dimensione della volontà umana, la natura il mondo fisico e biologico.
Con la nascita della bioetica, nella seconda metà degli anni settanta, si proponeva alla comunità
internazionale una nuova etica che si occupasse e preoccupasse della biosfera e della sua conservazione.
A partire da quel momento l’etica dell’ambiente è assurta a disciplina istituzionale: il filosofo
americano William Blackstone, il giurista e filosofo del diritto Christopher Stone, il filosofo australiano John Passmore e le pubblicazioni del centro per la filosofia ambientale dell’università
del Nord Texas e del dipartimento di filosofia dell’università canadese di Winsdor e dell’università inglese di Lancaster hanno creato un dibattito che ha prodotto una riflessione filosofica ed
etica sull’ambiente, sul dovere dell’uomo di rispettare la natura , sul diritto dell’uomo ad un
ambiente sano e a vivere in un mondo non inquinato.
Non è più possibile servirsi della tradizionale impostazione etica ma bisogna rinnovare tutti gli
aspetti dell’etica, ripensarli per superare la visione fortemente antropocentrica che caratterizzava
il pensiero filosofico rinascimentale e quindi i suoi figli più degeneri: l’illuminismo, l’era industriale e tecnologica, quella nucleare e spaziale e della rivoluzione genetica.
Esponente della corrente antiantropocentrica è Aldo Leopold, che nel 1949 formulò la sua “etica
della terra”, introducendo il fondamentale concetto di comunità biotica e ritenendo che una cosa
“è giusta quando tende a preservare l’integrità, la stabilità e la bellezza della comunità

Calystegia sepium

12

biotica, viceversa è sbagliata quando tende altrimenti”.
Mutuando la riflessione filosofica di uno dei più importanti filosofi contemporanei, Hans Jonas,
possiamo dire che un’etica dell’ambiente è un’etica per l’ambiente, frutto di un dovere per le
generazioni future che, se si procederà come oggi si sta facendo, avranno grosse difficoltà a sopravvivere. L’ecologia, l’inquinamento, la salvaguardia ambientale,la tutela del paesaggio impongono una serie di regole che oggi vanno sotto il nome di politiche ambientali. Partendo dalla
considerazione che questi problemi non conoscono frontiere, non hanno confine, non hanno barriere (basti pensare alle conseguenze del disastro di Chernobyl che si sono sentite fino in Irlanda
e in Grecia), la sensibilità dell’opinione pubblica e dei politici nei confronti dell’ambiente è
aumentata ed è ormai diffusa a livello mondiale la consapevolezza, messa in evidenza al vertice
mondiale di Rio de Janeiro del 1992, che non è più possibile permettersi di perdere il controllo
sull’equilibrio tra sviluppo economico e compatibilità ambientale.
Un sondaggio effettuato dall’Eurobarometro ha dato dei risultati fino a poco tempo prima
inimmaginabili: l’82% degli europei ritiene che la protezione ambientale sia un problema immediato ed urgente; il 72% è del parere che si debba garantire alla crescita economica, ma senza
dimenticare la protezione dell’ambiente. All’interno dello stesso sondaggio si individuano sei
azioni concrete a favore dell’ambiente: evitare di gettare a terra le cartacce ed altri rifiuti, risparmiare l’energia, separare rifiuti domestici per riciclarli, risparmiare acqua corrente, ridurre i rumori ed acquistare prodotti non nocivi all’ambiente. Si parla molto in questo contesto di conversione ecologica e di sviluppo sostenibile.
Si può concludere che un’etica dell’ambiente passa necessariamente attraverso la formazione di
una nuova mentalità, non più distruttrice, ma portata alla difesa del valore ambientale che è valore
di vita. In pratica: un ambiente a misura di bambino.
Queste idee, pur nella loro complessità, possono diventare plastiche attraverso i bambini.
Una recente iniziativa della Cia, la Confederazione Italiana Agricoltori, intitolata “Scuola in fattoria”, ha coinvolto 100mila bambini, con risultati a dir poco sorprendenti.
I bambini, e la pubblicazione realizzata dal Centro di Educazione Ambientale “Josè Arcadio
Buendia”, di cui mi onoro di essere consulente scientifico, è una prova certa, sono molto più
attenti rispetto ai genitori ,ai temi ambientali.
Dall’indagine della Cia sono emersi dati sui quali è opportuno riflettere: 95 bambini su 100
conoscono tutti i problemi legati all’uso e al risparmio delle risorse idriche; 90 su 100 hanno ben
presenti le drammatiche situazioni del terzo mondo a causa della carenza di acqua, 85 su 100 si
lavano le mani prima di mangiare e lavano la frutta prima di mangiarla; 80 su 100 sanno che le
piante grasse sono quelle che hanno meno bisogno di acqua.
Se poi meditiamo i dati del questionario somministrato dalla Cia agli alunni dei 500 istituti campione, che riguardano i consigli dei bambini sul risparmio idrico, restiamo decisamente colpiti:
l’utilizzo della doccia invece del bagno, l’esigenza di riparare le tubature cittadine, l’utilizzo dei
rubinetti antispreco per le fontanelle che si trovano per le strade, la necessità di chiudere sempre
i rubinetti di casa e non lavare le automobili con un uso indiscriminato d’acqua.
Con un risparmio, conti alla mano, di 20mila litri di acqua all’anno, pari al fabbisogno di una
famiglia di cinque persone di un paese del terzo mondo.
“Voglio tornà bambino” – direbbe il comico Gabriele Cirilli. Lo diranno anche i lettori di questo
libro,sorprendendosi nello sfogliare le pagine che seguono.

* Direttore di PrimoFoglio
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Questo volume è il lavoro di sintesi dell’attività svolta dal mese di novembre 2002 fino ad oggi
nell’ambito del Progetto di Educazione Ambientale “Acqua, Rifiuti, Territorio” per quanto concerne l’aspetto dell’Acqua. I ragazzi delle scuole cittadine e non, hanno analizzato le varie forme
in cui il liquido blu si manifesta nella nostra città e negli ambienti famigliari.
Oltre agli interessantissimi laboratori sul fiume Alento, sul Foro e sulla spiaggia, i ragazzi hanno
analizzato l’uso che si fa dell’oro blu anche in casa.
Ecco, dunque , le mini inchieste sull’uso corretto dell’acqua in famiglia, l’analisi del consumo di
acqua minerale in luogo dell’acqua di rubinetto, la provenienza di queste acque, la lettura delle
etichette e la tabulazione dei risultati.
E’ seguita poi l’individuazione sul territorio delle forme in cui l’acqua si manifesta: pozzi, fossi
naturali (pochi) e i tanti cementificati (fosso Pizzo, Fosso San Lorenzo, fosso Fontechiaro, fosso
Zelis, Fosso di Via delle Driadi , Fosso Vallebona, ecc.), laghetti , fonti (la Peschiera, Fonte
Alesi, fonte del Peschio, fonte Letizia ).
Abbiamo, poi, rivolto la nostra attenzione, in modo particolare, ai fiumi Foro e Alento. Quest’ultimo ci è particolarmente caro. E’ il fiume della città e, nel 1998, gli abbiamo anche dedicato una
publicazione: La Valle dell’Alento.
Ebbene, nei giorni in cui l’ Alento veniva dichiarato, insieme al Saline, il fiume più inquinato
d’Abruzzo, si concludeva la prima fase del nostro progetto di Educazione Ambientale “Acqua,
rifiuti e territorio” (giugno 2003).
I fiumi Alento e Foro sono stati, all’interno del progetto, oggetto di una attenta valutazione. Si
sono svolti, infatti, sulle loro sponde ben 40 laboratori con le classi delle scuole cittadine e dei
comuni di Canosa Sannita, Torrevecchia Teatina, Guardiagrele e Vacri.
Le Dott.sse Luisa Giannangeli e Filomena Ricci hanno guidato i ragazzi nell’analisi delle caratteristiche delle acque dei corsi d’acqua. Limpidezza, odore, presenza di nitrati, nitriti, pH, durezza, temperatura, forme di inquinamento, presenza di macroinvertebrati. E i risultati sul campo
avevano già anticipato quello che è stato il responso ufficiale:
L’Alento è gravemente inquinato.
Le parole, quindi, non bastano più. L’ambiente e l’asta del fiume Alento, già tremendamente
cementificati sono, tuttora, maltrattati, ignorati, isolati dal resto della città (esiste solo una possibilità di ingresso oltre alla foce).
Per gli enti competenti il fiume Alento è un problema da eliminare in qualsiasi modo e non da
risolvere con soluzioni adeguate. Nel mese di Luglio 2003 si sono avviati dei lavori di “pulizia”
della Foce del Fiume Alento. Ente Appaltante la Provincia di Chieti, importo più di 200.000,00
Euro.
Non possiamo sottacere che un intervento simile ricondotto alla mera pulizia delle sponde dai
rifiuti (fatto in sè positivo) ed al taglio di alberi sani non può considerarsi una soluzione per i
problemi dell’Alento che,tutt’ora, porta visibilmente i segni della cementificazione inflittagli
dalle scellerate politiche dei consorzi di Bonifica negli anni 80’. La buona salute del fiume non si
può ripristinare con interventi tamponi.
Occorre considerare i fiumi in generale come, ad esempio, un’autostrada con tanto di Ente
gestore che si occupa di reperire risorse e di provvedere alla sua manutenzione ordinaria e
straordinaria. Solo in questo modo i soldi pubblici saranno spesi bene ed in modo utile per il corso
d’acqua e per i cittadini che ne potranno godere.
I ragazzi delle scuole partecipanti al progetto hanno detto la loro sulla questione esprimendosi
con del materiale che in parte è inserito in questo volume e altro che rimarrà quale ulteriore
testimonianza della loro partecipazione al nostro progetto.
Moreno Bernini
16

17

Le classi partecipanti
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3a e 4a C Scuola Elementare Alento 5a e 5b Scuola Elementare D’Annunzio
2a - 3a - 4a Scuola Elementare Canosa Sannita
2a - 3a - 4a Scuola Elementare Vacri
2a A Istituto comprensivo Filippo Masci
2a B Istituto Comprensivo Filippo Masci
2a D Istituto Comprensivo Filippo Masci
3a E Istituto Comprensivo Filippo Masci (Asterope)
3a M Istituto Comprensivo Filippo Masci
2a A- 2a B Istituto Comprensivo Torrevecchia Teatina
3a Scuola Media Guardiagrele
3a Scuola Media Roccamontepiano
3a A - 3a B - 3a C Liceo scientifico “A. Volta”

Un laboratorio sul Fiume Alento
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L’EDUCAZIONE AMBIENTALE E IL PROGETTO

L’Educazione Ambientale non è una disciplina scolastica, il suo carattere metodologico fondamentale è la interdisciplinarietà tra le materie per evidenziare le relazioni di complessità negli
ecosistemi. Si tratta di un percorso di ricerca autenticamente vero dove gli obiettivi si definiscono
in itinere una volta delimitato il campo della ricerca stessa, ed i contenuti non risultano precostituiti bensì sono realmente tutti da scoprire in attività che vedono parimenti impegnati gli
alunni ed i docenti. L’Educazione Ambientale, dunque, è approccio alle relazioni complesse di un
ambiente e si propone come un qualcosa che non si insegna, ma la si fa. Per questo si sviluppa in
un iter le cui condizioni sono le seguenti:
A) Rendere complessa la rappresentazione delle relazioni che giocano nella realtà adottata: un
ambiente (sia esso integro, sia fortemente modificato dall’uomo) è frutto delle relazioni molteplici che in esso si sono costruite. Per comprenderlo a fondo non è più possibile proporre delle
esemplificazioni e sommarle tra loro.
B) Comprendere le relazioni, significa principalmente essere fortemente attivi nelle capacità critiche e interpretative di ciò che si osserva. Ma significa anche che l’osservazione non può essere
condotta “dall’esterno”, ma entrando nell’ambiente. In definitiva si tratta di proporre un processo
di apprendimento per immersione, ed ecco spiegata la necessità del lavoro in ambiente acquisendo la consapevolezza di esserne parte nella propria individualità e nella propria soggettività di
specie umana.
C) Produrre una ricerca vera e rendersi consapevoli di essere presenti nel pieno rispetto delle
relazioni che si instaurano, spaziando attraverso i contenuti più vari: dalle mappature biologiche,
alla ricerca dei bio - indicatori, alla ricerca delle relazioni “istituzionali” per le competenze che si
è data alla società degli umani. A questo punto sono fondamentali, tra gli obiettivi del lavoro,
costruire nei ragazzi le qualità dinamiche necessarie per entrare nelle relazioni: capacità di adattamento, capacità critica, capacità di intervento autonomo.
D) Ultima condizione è quella di portare l’attività di ricerca ad essere consapevolezza, cioè PROGETTO. Non è possibile, infatti, scindere la lettura e la comprensione degli ecosistemi da una
verifica altrettanto complessa della ricerca, quella di proporre delle modifiche che le relazioni
evidenziano: modifiche all’uso, alla salvaguardia, ai propri comportamenti.
ADOTTARE UN AMBIENTE comporta, quindi anche la costruzione di una valenza affettiva per
sentirsi in relazione di “parentela” con la natura e gli ambienti che ci circondano, progettandone
possibili usi in piena armonia con le esigenze degli “umani”.
L’elemento progettuale è, alla fine, quello che dà il vero senso della verifica interna al progetto,
dove sarà possibile valutare se i comportamenti sono cambiati, se sono state costruite mappe
mentali che collocano la propria persona in e non in relazione di predominanza.
NOTA GENERALE AL PROGETTO “Acqua, Rifiuti, territorio”
Il progetto che abbiamo presentato, pur se in parte strutturato, era ancora un progetto di massima.
Infatti le singole unità di lavoro andavano dimensionate alle scuole e alle classi aderenti. Inoltre il
progetto medesimo aveva una strutturazione, per gli insegnanti, di formazione in itinere pertanto,
anche in fase di realizzazione, è stato sempre modificabile in base ai risultati progressivi della
ricerca e agli obiettivi che sono emersi. Sul piano scientifico l’iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle Dottesse Filomena Ricci (Laureata in Scienze Ambientali), Luisa Giannangeli
(Biologa) per l’aspetto dell’Acqua, del Professore Umberto Russo, del Dott. Daniele De Marco
per i laboratori sul territorio e della Dott.essa Francesca Evangelista per quanto concerne l’aspetto dei Rifiuti.
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LA STRUTTURA DELLE TEMATICHE
Il rapporto con l’acqua è stato dunque, il tema centrale della nostra ricerca:
Un tema che, già si è accennato precedentemente, raccoglie argomenti e spunti dei più vari e
complessi, e consente l’evidenziazione e lo studio delle relazioni uomo-natura operanti sul territorio. La tematica come evidente dalle considerazioni esposte, è stata impostata dividendola in
aree in base ad un criterio percettivo di “visibilità”.
La ricerca è stata condotta circa le seguenti “acque” :
1)LE ACQUE CHE SI VEDONO
Fiume Alento, Fiume Foro, Mare e spiaggia.
2) LE ACQUE CHE NON SI VEDONO
Fontane, falde, pozzi, piscine, acquedotto, sorgenti.
L’acqua è una risorsa preziosissima, spesso nascosta nelle profondità del terreno. Ogni tanto emerge,
altre volte va cercata (i pozzi), altre volte viene usata e sprecata nelle nostre case a causa di
comportamenti sbagliati. La ricerca delle acque profonde, o comunque nascoste, consente di avere il quadro generale dell’uso di questo prezioso elemento nell’intera area urbana. L’obiettivo è
quello di procedere ad una scoperta e mappatura quantitativa delle acque nascoste dentro e fuori
l’abitato.
3) LE ACQUE TIMIDE: I FOSSI
I fossi, in alcuni casi realizzati dall’uomo a scopo irriguo, in altri casi scavati naturalmente, spesso
rappresentano piccoli ecosistemi “ di confine” tra città e campagna.
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Il problema acqua a
Francavilla
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Fino alla conclusione degli anni ’70 di problema di carenza di

acqua potable a Francavilla

nessuno parlava , forse, giustamente ma incautamente.
Qualche segnale negativo in tale direzione, in effetti, già si era manifestato. Sulla prima pagina
del numero unico del giornale Il Colle, pubblicato in città, in data 29 novembre 1969, nel taglio
basso si leggeva, a corredo delle foto che pubblichiamo anche noi di seguito:
“queste eloquenti immagini mostrano la grave situazione in cui versa il paese per la carenza
d’acqua potabile”. Nelle stessa pagina vi era anche la fotografia del manifesto murale con il
quale il Sindaco comunicava quanto segue:
“Il Sindaco rende noto che a causa di urgenti lavori all’acquedotto Val di Foro, l’erogazione
dell’acqua sarà SOSPESA nella GIORNATA di LUNEDI nella PARTE ALTA DEL PAESE.
Prima di questi episodi Francavilla era stata ambita meta di villeggiatura anche perché aveva una
distribuzione di acqua potabile abbondante e poteva vantare come fiore all’occhiello non solo
Fonte Letizia ma anche numerose risorgive sparse praticamente lungo l’intero territorio collinare,
salvaguardate da un vincolo idrogeologico purtroppo mai applicato completamente.
Inoltre alcuni zampilli allietavano la vista ed una miriade di fontane erano a disposizione dei
cittadini.
Purtroppo il “pretioso, umile et casto” bene non è stato né tutelato né conservato.
L’inizio degli anni ’80 segna l’inizio della crisi e la chiara evidenziazione per Francavilla, ma non
solo per Francavilla, di una nuova, grande, complessa questione.
Nell’estate del 1983 il primo, nitido segnale. Una stagione ricordata per il razionamento idrico,
con orari diverse da zona a zona e indicibili disagi per residenti e villeggianti costretti ad utilizzare acqua minerale per cucinare e a fare la doccia negli stabilimenti balneari.
Seguì, negli anni successivi, la corsa all’installazione nei palazzi delle cosiddette autoclavi.
Il malcontento dei cittadini era tale che la Sezione del PCI locale “A. Gramsci” promosse una
petizione a sostegno della risoluzione del problema. Negli anni successivi la crisi si acuì.

Francavilla, 1969 - Crisi idrica - Rifornimenti alle fontane e con autobotti
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Gli usi indiscriminati
La rete idrica fatiscente, gli sprechi e gli usi impropri hanno fatto sì che una notevole quantità
almeno il 50 % dell’acqua potabile andava perduta o utilizzata nel modo meno opportuno.
Infatti:
* buona parte della rete di distribuzione dei quartieri più vecchi non è, ancor oggi, conosciuta;
* non esiste alcuna mappa ufficiale facilmente leggibile della rete idrica cittadina;
* perdite superficiali sono ancora riscontrabili in alcune zone della città;
* gli usi impropri e irrazionali sono all’ordine del giorno (aziende private- edilizia - lavaggi autoinnaffiamento giardini e orti - vaschette dello sciacquone troppo grandi ).
* Vi è un netto contrasto tra il contenuto delle ultime ordinanze Sindacali sull’uso dell’acqua
potabile che prevede, ad esempio, la possibilità di innaffiare orti e giardini con acqua potabile
negli orari serali e le raccomandazioni fornite a mezzo di stampati dall’ACA, l’azienda che gestisce la distribuzione idrica in città, che, invece, vieta l’uso dell’acqua potabile a tale scopo.

Fonte Letizia è sempre stata meta ambita dai francavillesi
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CHE COSA SI PUO ‘ FARE

- Rifacimento della rete idrica nelle parti più vecchie del suo percorso con isolamento rispetto alla
rete fognante;
- Mappatura completa della rete idrica cittadina ;
- Pubblicità delle informazioni riguardanti l’approvvigionamento, l’erogazione, il corretto con
sumo delle fonti di acqua potabile;
- Controlli periodici sulle reti di adduzione degli acquedotti Val di Foro e Giardino;
- Ampliamento dei serbatoi con controlli e lavori di manutenzione costanti.
- Divieto assoluto all’uso di acqua potabile nell’industria, nell’edilizia, per irrigazione (allo scopo si possono recuperare le acque piovane attraverso cisterne collegate alle grondaie delle case
coloniche), per innaffiare orti e giardini.
- Modifiche delle attuali ordinanze sindacali;
- Campagne di sensibilizzazione sull’uso corretto dell’acqua potabile;
- Introduzione di severissime misure di controllo da parte dell’ACA ma anche del corpo dei Vigili
Urbani;
- Risparmio e riuso; destinazione a scopo domestico ;
- Controllo della potabilità dell’acqua destinata a consumo umano
Il Vincolo idrogeologico
Francavilla ha un territorio ricco di acque minerali. Queste vanno controllate, studiate, protette e
valorizzate.
Con il Decreto del 18/10/1934 n. 2174 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno n.19 del 23/
1/1935 Francavilla veniva considerata in Abruzzo, unitamente a San Giovanni Teatino, alla
stregua di località termali quali San Pellegrino, Fiuggi, Chianciano, Sangemini.
Lo stesso Decreto ritiene il suo comprensorio di acque sotterranee notevoli, perciò soggetto a
tutela.
Il vincolo idrogeologico a Francavilla deve essere applicato in tutte le sue potenzialità per :
- Valorizzare le acque minerali (Fonte Letizia);
- Difendere il territorio (parco Ricciarelli e tutta la collina nel suo insieme).

28

I Fossi Colatori
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Che cosa sono i fossi colatori ?
I fossi Pretaro , Acquatorbida, Vallebona, Fontechiaro, Pizzo, Zelis e San Lorenzo costituiscono (unitamente ai fiumi Foro e Alento e una miriade di fossi minori, di chiavicotti e di canali e
canaletti irrigui o di scolo) il RETICOLO IDROLOGICO NATURALE del territorio francavillese.
Sono tutti segnati però da pesanti interventi che ne hanno modificato la struttura, ne hanno fortemente limitato la capacità di regolare il flusso e nelle falde, di essere cioè bacini intermedi di
raccolta delle acque, di svolgere la funzione di primo filtro per disinquinare il territorio. Un esempio eclatante sono state le opere di cementificazione di quasi tutti i fossi naturali. E ora è iniziata
la fase della copertura , ad iniziare dal Fosso di Via della Driadi. Dunque un ambiente naturale,
vivo, con la presenza di una miriade di ecosistemi e di una vegetazione autoctona, ridotto ad una
tubazione simile ad una fognatura. Così si è pensato di risolvere il “problema”.
Il reticolo naturale
L’insieme del RETICOLO IDROLOGICO DEI FOSSI sul territorio francavillese è di circa 16 km
di lunghezza: un fatto di prima grandezza nel panorama territoriale locale la cui estensione è di
appena 22,9 kmq.
Un patrimonio che va urgentemente recuperato e salvaguardato anche perché nei pochi tratti in
cui sono integri esiste una vegetazione spontanea rigogliosa con alberi di alto fusto (querce soprattutto) di notevole bellezza e con piante acquatiche caratteristiche.
Anche qui l’opera di disboscamento attuata con i trattori, per sottrarre terreno coltivabile ai fossi,
ha però cancellato gran parte del patrimonio boschivo preesistente.
I fossi colatori
Tutti i fossi del territorio francavillese hanno una falda acquifera affiorante. Basta scavare pochi
centimetri per trovare l’acqua utile per l’irrigazione dei campi.
Naturalmente sono scomparsi, e da tempo i gamberetti che vivevano in quasi tutti i fossi, che ne
costituivano la nota lieta più saliente e che rappresentavano il segnale inequivocabile del grande
equilibrio naturale di questi ambienti. Altre opere, ad esempio l’autostrada A 14, e la forte
urbanizzazione degli ultimi 40 anni hanno contribuito al degrado dei fossi. Dalla sede autostradale, infatti, sono riversati verso fosso San Lorenzo, acque di scarico che producono, in caso di
pioggia, un rigonfiamento artificiale insopportabile per il bacino del fosso, che provoca allagamenti nelle campagne e danni nelle zone più a ridosso dei fossi ripuliti del sottobosco e assurdamente disboscati. Insieme con i fossi maggiori sono stati completamente cancellati i chiavicotti e
i fossi più piccoli che conducevano altre acque verso il mare. Insomma tutto un sistema di grande
pregio naturalistico, autodepurante, idroregolatore non svolge più le funzioni proprie di drenaggio, di assorbimento delle sostanze inquinanti e di equilibratore idrogeologico del territorio.

Il fosso naturale di Via delle Driadi, prima cementificato ed oggi coperto.
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Le Fonti
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LA FONTE ALESI
Nella parte collinare nei pressi del Villaggio UNRRA, è possibile ammirare la caratteristica Fonte
Alesi, meglio conosciuta dai francavillesi come Pandocchio. La fonte prende il nome dalla famiglia che un tempo possedeva e che tuttora è proprietaria di una villa che si affaccia sul Piazzale
del Convento Michetti ( vi si accede da un cancello in cotto risalente a fine ottocento-inizio novecento, stile liberty). La proprietà Alesi, un tempo, era molto vasta ed occupava gran parte della
pendice collinare adiacente al Convento; oggi è stata parcellizzata e venduta. La villa attuale è
stata ricostruita dopo la guerra; un tempo si chiamava “la villa del prete di Napoli”, forse perché
appartenuta a qualche sacerdote napoletano.
La Fonte è propriamente una peschiera, cioè è costituita da una vasca ottagonale e dalla vera e
propria fonte; nella vasca venivano allevati pesci. Una struttura analoga si trova nella proprietà
Rapino, in Via San Rocco, ed è conosciuta appunto con il nome di “Peschiera”. L’alimentazione
della vasca è dovuta ad una sorgente di falda collinare;
La Fonte Alesi risale all’incirca al settecento; attualmente ne rimane solo il frontale con qualche
traccia di stucchi e parti delle murature laterali; probabilmente, in origine, doveva essere un complesso laterizio più ampio che circondava tutta la vasca. Non si hanno documenti sulla costruzione, sui proprietari originari, sui passaggi di proprietà.

Fonte Alesi
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Le altre Fonti
Sorgenti si trovano lungo tutta la pendice della collina francavillese: le più note sono la Fonte
Letizia (in prprietà Ricciarelli), la Peschiera in proprietà Rapino, la fonte del Peschio, la Fonte di
San Rocco (nelle proprietà Russo) e la Fonte di Porta Ripa. L’alimentazione di tutte queste è
dovuta ad una sorgente di falda collinare.

La Fonte Letizia nei primi anni ‘20

La Fonte Letizia oggi
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L’Attuale gestione della risorsa idrica a Francavilla
Il Comune di Francavilla al mare ha deciso con delibera di Consiglio Comunale di affidare la
gestione della rete distributiva e del controllo della depurazione alla Azienda Consortile
Acquedottiscica Val Pescara - Tavo - Foro (ACA).
Gli uffici di Francavilla si trovano in Corso Roma, 4 ( di fronte al Municipio), telefono: 085810668Giorni e orari di apertura al publico: Lunedì-mercoledì-venerdì 9.00 - 11.00. ACA S.P.A. - Via
Maestri del Lavoro d’Italia, 81 - 65125 - Pescara- e mail: info@aca.pescara.it . call center: numero verde 800 800 838

1910-1914. Le Sorgenti dell’Acquedotto del Tavo. (Foto Archivio ACA)

La qualità delle acque potabili
I Parametri previsti dalla legge Galli :
* organolettici: colore, odore, sapore ecc.
* chimico-fisici: (temperatura, pH, conducibilità elettrica, cloruri, solfati, calcio, ecc.) che dipendono essenzialmente dal terreno relativamente alla natura delle acque superficiali, sotteranee e
naturali.
* Sostanze indesiderate (ammoniaca, nitrati, nitriti, fosforo, tensioattivi, ferro, manganese), la
loro presenza è sintomo di contaminazione organica e dell’uso indiscriminato di concimi e fertilizzanti o a carenze nelle reti di distribuzione, ad eccezione del ferro e del manganese la cui
presenza può essere dovuta all’erosione delle rocce e dei minerali nelle acque sotteranee.
* sostanze tossiche ( arsenio, cadmio, cianuti, cromo, piombo, ecc.); la loro presenza si verifica
principalmente in acque superficiali di pozzo a contatto con le zone di grosso sviluppo industriale
o agrotecnico.
* microbiologico (carica batterica totale, coliformi totali, streptococchi fecali ecc.):
sono le principali fonte di inquinamento delle acque sia per la presenza di vecchie reti fognarie in
prossimità delle condotte idrico-potabili, sia per un indiscriminato pascolo nelle zone dove sono
presenti acque superficiali.
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Il Fiume Alento
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“Nelle vicinanze di Pretoro, la scaturigine detta Capo d’acqua, dà principio al fiume Alento; il
quale riceve circa 27 tra torrenti e ruscelli che attraversano i territori di Serramonacesca,
Terranova, Casale in contrada, Ripa Corbaria, Bucchianico, Chieti e Ripa Teatina. Il letto dell’
Alento è molto vario in larghezza. Nell’estate c’è pochissima acqua : ma quando straripa, allaga
tutte le campagne sottostanti, in modo da nuocere anche agli ubertosi campi di Francavilla al
mare. Lungo il letto del fiume, s’incrociano, qua e là, cumuli di melma, ghiaia, ciottoli. Verso la
foce poi questi vasti depositi costringono le acque ad indietreggiare parecchio. Ora su quei
depositi alluvionali, io rivolsi ultimamente qualche paziente ricerca; e così potei ravvisare e
raccogliere in gran copia armi e utensili di selce piromaca di vari colori e con pianta lattiginosa,
non sempre però integri, perché nella maggior parte, sono rotti o logori dal lavorio continuo e
prepotente delle acque.
Si trattava dunque dell’età della pietra; e io pensai subito alle preistoriche abitazioni ed officine
che dovevano essere sparse su per la valle dell’ Alento , nei molteplici seni, nelle varie conche e
nelle grotte che sovrastano. Ma, a determinare quei luoghi, non mi giudicai competente. Ad altri
dunque il non facile lavoro. A me incombe solo l’obbligo di una sommaria descrizione degli
oggetti litici raccolti che ora si trovano, come saggio, nel mio piccolo museo.”
Questo scriveva Teodorico Marino nel 1896. Oggi sappiamo con certezza che nel Paleolitico
inferiore (350.000 anni fa ) la vallata dell’ Alento fu abitata da aborigeni di tipo mongoloide,
caratterizzati dalla tinta scura, da membra tozze e dal cranio rotondo con radi capelli neri. Si
trattava di popolazioni nomadi che vivevano isolate o in piccoli gruppi praticando la caccia.
La loro presenza è stata dimostrata dal ritrovamento di selci a forma di grosse mandorle usate
come coltelli, raschiatoi e punteruoli.
Nel Neolitico (5.500 anni fa ) gli Arii, provenienti dall’Asia si stanziarono nella penisola. Alcuni
di essi, detti Sabini, si impossessarono dell’odierno Abruzzo. Armi ed utensili di questo periodo
sono stati ritrovati in abbondanza lungo gli argini dell’ Alento.
Nell’Eneolitico (4.500 anni fa ) un consistente gruppo di Sabini occupò in modo stabile la vallata
dell’ Alento.
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L’Alento
Il fiume Alento nasce nel Parco Nazionale della Maiella, in prossimità del Monte Pietrera (m.
687 s.l.m.). Il nome Alento è probabilmente da legare alla lentezza dello scorrere delle sue acque
(Lento).
La sua sorgente, che è stata ed è ancora conosciuta con il nome di Capo D’Acqua, è stata classificata dall’Ufficio Programmazione Unità Operativa Parchi e Riserve della Regione Abruzzo tra
quelle aventi portata superiore a 5 l./sec.
Dopo un percorso di 35 km, nel corso del quale, passando dalla provincia di Pescara a quella di
Chieti, attraversa il territorio dei comuni di Serramonacesca, Roccamontepiano, Casalincontrada,
Bucchianico, Chieti, Ripa Teatina, Torrevecchia Teatina il fiume sfocia nel mare di Francavilla.
È un fiume a regime torrentizio, e quindi soggetto a piene improvvise.
Si ricorda un’alluvione avvenuta il 15 ottobre 1888, che pare avesse distrutto anche un ponte
presso la foce.
Un’altra piena, risalente al 1934, è ancora ricordata dalle persone anziane. In quella occasione le
acque dell’ Alento giunsero fino alla chiesa di Santa Liberata.
Sulla scorta, anche, di questi rari casi, all’inizio degli anni 80, il Consorzio di Bonifica Alento
Destra del Pescara, con il responsabile silenzio degli altri enti competenti, il comune in primis,
avviarono le operazioni di cementificazione del Fiume.
I danni di quell’ inutile e dannoso intervento sono tuttora visibili.

Aprile 2003, il fiume nei pressi della foce
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Sulle sponde del fiume un Populus Alba in primavera ed nell’ estate 2003

Una Robinia pseudo acacia in estate
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Amarantus

Estate 2003. Pesci nell’Alento
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Il degrado. La portiera di un’automobile tra
i rifiuti abbandonati sulle sponde dell’Alento

Il degrado. Una fotografia della foce del fiume nell’estate 2000.
Rifiuti, sporcizia e... ombrelloni.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL BACINO DELL’ALENTO

Gran parte dei terreni presenti nel bacino dell’Alento appartengono alla successione pliopleistocenica adriatica. Si tratta di una successione terrigena, potente fino a 3000 metri, che
marca il colmamento del settore centrale dell’avanfossa periadriatica.
In tale successione sono presenti due discordanze principali: la prima, all’interno dei terreni del
pliocene inferiore; la seconda fra il pliocene inferiore e medio. Entrambe le discordanze sono
legate ai coevi movimenti tettonici compressivi che hanno portato alla strutturazione degli Appennini.
I terreni della valle dell’Alento hanno cominciato, quindi, a depositarsi circa 3,5 – 4 milioni di
anni fa in un area fortemente subsidente che era orientata NW-SE e i meccanismi di messa in
posto dei sedimenti erano tipici delle correnti di torbida.
Tali correnti sono degli eventi catastrofici che si sviluppano lungo i pendii sottomarini e consentono il trasporto di ingenti quantità di sedimento sciolto o poco consolidato fino alla base dei
bacini ; le loro caratteristiche principali sono la forte turbolenza che permette il trasporto in sospensione dei sedimenti , e una disposizione gradata di questi ultimi sia in verticale che in orizzontale.
Da un punto di vista litologico i terreni pleistocenici sono rappresentati dall’alto verso il basso, da
conglomerati medi di colore chiaro con intercalazioni di “terre rosse”, i cui ciottoli, esposti ai
processi superficiali di decalcificazione, possono presentare vaste “carie” ; seguono sabbie
giallognole e sabbie argillose che possono contenere fossili appartenenti al genere “ Cardium
edule” (Bivalvi). Questi due litotipi sono presenti prevalentemente nelle aree più esterne della
valle, mentre nelle zone più interne, dove l’erosione ha agito maggiormente, troviamo terreni più
antichi appartenenti al Calabriano inferiore e caratterizzati da argille e marne sabbiose grigie.
Nella frazione sabbiosa, costituita prevalentemente da quarzo, troviamo abbondante mica. I fossili presenti in questa formazione sono molteplici, dai bivalvi come “Chlamys” o “Venus” ai protesta come “Pyrgo” o “Quinqueloculina”.
Il pliocene è presente in una sottile fascia a ridosso di Serramonacesca ed è costituito da argille
grigio-azzurre a diverso tenore siltoso con intercalazioni di sabbia più o meno argillosa; sono
presenti microfossili della “cenozona a Globoratilia Hirsuta”.
I Terreni plio-pleistocenici che abbiamo appena descritto coprono la valle fin sopra Serramonacesca
dove sono limitati dalle formazioni cretacico-paleoceniche che formano la serie della Maiella.
Esse si presentano, localmente, strutturate, in un anticlinale con asse a direzione NNW-SSE, mentre da un punto di vista litologico sono costituite da calcari bianchi ricristallizzati, porosi, friabili
fiono a pulverulenti, sono stratificati e contengono selce anche di notevoli dimensioni.
I fossili sono rappresentati da frammenti di “Rudiste”e di altri molluschi e da foramimiferi quali
“Globorotalie” e “Globotruncane”.
La formazione poggia, con limitate lacune marcate da brecce, direttamente sui calcari straterellati
tipo “scaglia”, bianchi e avani, con selce, che si alternano a livelli di bioclastiti torbiditiche con
abbondanti frammenti di molluschi (Rudiste e Gasteropodi).
Quest’ultima formazione riferibile al campaniano-turoniano rappresenta il nucleo dell’anticlinale
sopra menzionato.
Nella parte bassa della valle è presente una faglia che si imposta lungo il fiume e che ha portato ad
un sollevamento relativo della zona alla destra orografica. Tale sollevamento ha condizionato
probabilmente lo sviluppo stesso del fiume Alento.
Pier Luigi Carobolante
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Il Fiume Foro
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Il Fiume Foro è lungo circa 32 km ed ha una portata media di 1,25 metri cubi al secondo.
Il bacino idrografico si estende per circa 234 km quadrati. I suoi maggiori affluenti sono il
torrente Dentalo, il torrente Serepenne, il sistema montano delle Vesole. L’acqua del Foro proviene da 22 sorgenti delle quali 13 interamente captate per uso acquedottistico.
Il fiume ha origine nel versante orientale della Maiella da un gruppo di sorgenti poste tra i 1400
e i 1000 metri cui si sommano, nel periodo primaverile, le acque di scioglimento dei nevai posti a
quote maggiori.
Di fatto non esiste una vera e propria unica sorgente del Fiume Foro, ma un insieme di affluenti
complesso che converge in un’unica area a ridosso dell’abitato di Fara Filiorum Petri.
Tale sistema di affluenti, più o meno della stessa importanza e portata di acqua, è composto dalla
Vessola Sant’ Angelo, dal Fiume Foro, dal Fosso Sterpaio, dalla vessola Santa Lucia e da tutti i
fossi che alimentano i citati affluenti. L’evidenziazione di questi corsi d’acqua ha disegnato una
sorta di calice che occupa tutta la fascia pedemontana dei Comuni di Roccamontepiano, Pretoro,
Rapino e Guardiagrele.
Come già accennato tale sistema converge a Fara Filiorum Petri, dove si può veramente affermare
che il fiume Foro nasce.
Come altri corsi d’acqua che nascono sulla Maiella, il Foro ha profondamente scolpito ed inciso
la montagna formando l’attuale selvaggio e suggestivo vallone. Il Foro inizia a scorrere in un
paesaggio collinare, argilloso e riceve le acque dei primi importanti affluenti, alcuni dei quali
provenienti anch’essi dalla Maiella.
I depositi alluvionali, terrazzati in vari ordini posti a quote più alte sul fondovalle in relazione ad
una loro progressiva più antica età, mostrano infatti geometrie e strutture sedimentarie testimoni
di una valle molto ampia percorsa da tortuosi canali di un fiume “a treccia”.
Numerosi reperti archeologici del Paleolitico sono stati rinvenuti all’interno o sulle superfici di
questi terrazzi alluvionali, e ci permettono, con altri dati geologici , una ricostruzione paleogeografia
ed ambientale più definita. Alcuni terrazzi, i più elevati, sono divenuti nel tempo sedi umane
stabili (Rapino,Fara Filiorum Petri) a cerniera tra le risorse silvopastorali della montagna e quelle
agricole delle collina e della pianura.
Questo modello insediativo con le sue ovvie specificità, si era già realizzato in età preistorica,
circa 7000 anni fa, con le culture del Neolitico, i cui insediamenti stabili su terrazzo e l’uso
intensivo dei suoli alluvionali, costituiscono il primo paesaggio agrario dell’Abruzzo.
Giunto verso la foce attraverso tratti fluviali ancora intatti e selvaggi ed altri sofferenti di un
rapido impatto antropico, che ha sostituito le geometrie del paesaggio disegnato dall’agricoltura
con quelle disordinate e talora inquinanti della piccola industria, il Foro presenta un’associazione di microambienti umidi che, senza soluzione di continuità, si giustappongono intatti tra di loro
e con quelli della piana costiera adriatica.
Si tratta di un’area di foce di rara bellezza, tema per una scommessa strategica e problematica di
salvaguardia ambientali: la fine del fiume come l’inizio, la sorgente, la sua rinascita.
I 15 comuni interessati dalla vallata del fiume, coprono un’area di circa ha. 36.516 con una popolazione di 81.562 abitanti, per una densità abitativa complessiva di circa 223 abitanti per km
quadrato. Si è notato come nel periodo che va dall’anno 1961 al 1991 (dati del censimento
ISTAT) alcuni comuni hanno subito una crescita demografica, altri una sostanziale stabilizzazione
ed alcuni una perdita.
Il fenomeno di crescita è legato ai grandi centri Urbani di Francavilla al Mare e Ortona ed ad
alcune realtà locali come Bucchianico, Ripa teatina e Villamagna, dati che fanno pensare ad un
effetto di dipendenza gravitazionale dall’area metropolitana e da Chieti.
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LA CARTA ITTICA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

La “Carta Ittica” elaborata dalla Provincia di Chieti nel 1998 rappresenta il principale strumento
di programmazione per la gestione ittologica dei corsi d’acqua. Il fiume Foro ha , ovviamente , un
posto importante in tale contesto, tenuto conto che si tratta di uno dei corsi d’acqua di maggiore
interesse complessivo nell’ambito provinciale.
Nel seguito un breve riepilogo delle caratteristiche che emergono dallo strumento programmatico.
Le sorgenti del fiume Foro si trovano a 1200 m di quota, nel versante orientale della Majella .
L’asta principale del fiume ha uno sviluppo di 32 km. Inizialmente drena il complesso delle
alluvioni terrazzate che funge da raccordo tra la struttura della Maiella e i depositi argillo-marmosi
del Calabriano. Nella parte bassa del bacino attraversa invece depositi pleistocenici permeabili.
Dal punto di vista paesaggistico la parte alta del bacino è caratterizzata da versanti ripidi e boscosi
tipici della media montagna appenninica, ai quali si succedono le zone collinari degradanti verso
il mare. La parte del bacino è caratterizzata da una pianura alluvionale caratterizzata da un’intensa
attività agricola.
Il fiume Foro è stato monitorato in tre punti distribuiti lungo l’asta principale. Nel suo tratto
superiore presenta ottime caratteristiche di qualità biologica che gli valgono l’attribuzione di 1°
classe di qualità, (I.B.E. = 10 U.S.= 18); proseguendo invece verso valle sono via a via evidenti
sintomi di alterazioni. Il giudizio di qualità è infatti di III° classe, vale a dire ambiente inquinato,
con un valore di I.B.E. (nei pressi di località Vacri) pari a 7 e 14 unità sistemiche.La situazione
qualitativa delle acque peggiora ulteriormente prima della confluenza in Mare Adriatico. La classe di qualità è infatti la IV, tipico di un ambiente molto inquinato, l’indice biotico uguale a 5 e solo
8 unità sistemiche.
La fauna ittica del Fiume Foro risulta costituita da diverse specie ittiche, tra cui alcune di particolare interesse. Le specie ittiche rinvenute sono le seguenti: Trota Fario (è la specie più pregiata
presente nel Fiume); Barbo comune; Cavedano; Rovella; Alborella comune; Cagnetto; Anguilla.
Il piano di gestione ittica che viene proposto nella carta ittica è il seguente:
a) Zone di tutela: Si propone di istituire una zona di protezione per un tratto di km 2, dal ponte
della strada comunale presente all’altezza del centro abitato di Pretoro, verso il monte; in questo
tratto di fiume è presente una piccola popolazione di trote che presentano, a livello fenotipico, le
caratteristiche del ceppo appenninico.
b) Campi gara fissi: non vengono inizialmente previsti.
c) Piani di ripopolamento ittico: sono proposte semine ittiche divise in tre settori tra la sorgente e
il mare.

La scuola Media di Torrevecchia Teatina sulla Foce
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Il mare
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E’ significativo che al nome originale Francavilla, nel 1863, dopo il raggiungimento dell’Unità
d’Italia, per distinguire la nostra città da altre con lo stesso nome (vedi L’origine del toponimo
Francavilla, Giuseppe Iacone, 1994) , fu aggiunta la specificazione al mare, un segno inconfutabile del legame dei francavillesi con l’elemento marino. La nascita di un centro abitato nel territorio dell’attuale Francavilla deve essere stata sicuramente condizionata da questo stretto rapporto
con il mare. La vicinanza delle colline (fornite di numerose sorgenti) alla costa favorì l’insediamento dei primi abitatori, che nelle alture trovavano una buona condizione di difesa delle loro
abitazioni, mentre il mare poteva dare loro alimenti.
Il centro attuale (il paese alto) è nato, invece, in età medioevale, forse longobardica, comunque
prima dell’anno Mille, sullo sprone collinare più vicino alla linea di costa, nella forma di un
borgo fortificato: le mura e le torri della cinta restano ancora a testimonianza dell’antico assetto
urbano. E’ significativo che delle tre porte del borgo una fosse aperta direttamente sul mare, al
quale gli abitanti scendevano per una ripida “costa” tuttora esistente (oggi via dei Pescatori).
L’approdo delle barche, quindi, si trovava tra l’attuale sottopassaggio di Via Spalato e la Sirena.
Il mare era allora molto più vicino alla collina di quanto non lo sia oggi. Aveva dei fondali capaci
di ospitare imbarcazioni di una certa stazza anche in prossimità della riva, in altri termini, le acque
marine lambivano la base del colle e non si era ancora formata la fascia di arenile dove poi si
sviluppò il quartiere della Marina. Costantino Felice, nella sua pubblicazione Porti e scafi
(Vasto, 1983), sostiene la tesi secondo la quale, nel 1281, la nostra città aveva un porto pienamente operante, alla pari di Giulianova, Pescara, Ortona, Vasto, ad esso era connesso un fondaco di
sale, al quale si rifornirono per vari secoli sia i paesi della zona, sia i pastori transumanti dall’Abruzzo alle Puglie.L’importanza del mare nella vita dei francavillesi è testimoniata anche dalla
scelta della barca come unico emblema nello stemma civico originario.
Questa è infatti l’iconografia di un antico stemma in pietra ritrovato, anni fa, presso la torre medioevale di proprietà Consalvi. Solo più tardi alla barca fu aggiunta la torre.
Ma dal mare, oltre ai vantaggi e al nutrimento, giungevano anche pericoli e guai.
Nel trecento erano frequenti le incursioni piratesche di Veneziani e dalmati, al punto tale da
costringere i sovrani di Napoli a provvedere alla difesa della cittadina.
I francavillesi, per proprio conto, avevano a metà del XVI secolo costruito una torre di guardia
sulla marina al fine di avvistare eventuali pericoli dal mare ed avvisare la popolazione. Proprio
questo sistema di difesa consentì a molti francavillesi di salvarsi dalla feroce incursione dei Turchi di Pialy Bassà che, all’alba del 30 luglio 1566, sbarcarono da ben 150 galee con l’intento di
saccheggiare e distruggere la cittadina. La buona parte della popolazione scampò alla morte
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fuggendo nella campagna circostante ma la città subì un saccheggio tale da portare gravi danni
alla sua economia per molti anni.
Il domenicano Serafino Razzi, nel 1575, descrisse nel suo diario, lo stato pietoso in cui aveva
trovata Francavilla.
Il colpo ricevuto fu tanto più grave se si pensa che,proprio in quegli anni, la cittadina era sede del
Maestro portolano, che sovraintendeva a tutto il commercio per via mare dal Tronto al Fortore e
all’attività dei vari funzionari del regno distaccati negli altri porti abruzzesi e molisani.
Vi risiedeva anche il Vice Console della Repubblica di Venezia: insomma si trattava di una cittadina fiorente per traffici e funzioni.
Dalla fine del secolo XVI l’attività marinara segna un lento declino, ma non si arresta del tutto,
infatti, nel 1784, Melchiorre Delfico riferiva per sua cognizione diretta che a Francavilla era
esercitata l’attività di esportazione di prodotti agricoli (grano, vino, olio).
Alla fine del ‘700 ormai non si può più parlare di un vero e proprio porto.
Il fenomeno naturale dell’ interramento che, in quegli anni, interessava tutto il litorale abruzzese
aveva ridotto di molto la funzionalità tutti i porti abruzzesi e a Francavilla dove era situato il porto
affiorarono gli arenili.
Del porto, solo un secolo dopo, rimaneva solo un pallido ricordo. Nel 1896, Teodorico Marino,
nella sua Francavilla nella storia e nell’arte, accennava della presenza di tracce di “un solido e
grosso muro” che, dai piedi del colle del paese alto raggiungeva il mare.
Durante i lavori del sottovia pedonale della Sirena se ne trovarono dei resti.
Più recentemente, in occasione della costruzione del sottopassaggio di Via Spalato, affiorarono
due grosse palle di pietra (forse avevano uno scopo ornamentale) e alcuni resti di animali (probabilmente grossi buoi da traino) che fecero fermare i lavori e videro l’intervento della Soprintendenza Archeologica di Chieti.
Scomparso per fattori naturali il porto le attività legate al mare, tuttavia, non cessarono, sia quelle
commerciali che quelle connesse all’attività della pesca.
Anzi, dai dati disponibili, si può affermare che nel ‘800 sulla spiaggia cittadina si continuava a
costruire barche da pesca, a importare lupini e agrumi, a esportare frutta fresca e vino.
Nel 1887 fu impiantato un pontile di legno con un annesso deposito per ricevere e immagazzinare
il carbon fossile proveniente dall’Inghilterra.
Ma la lingua di sabbia che era precedentemente affiorata, e che sembrava avesse dato un colpo
determinante ad un settore importante dell’economia cittadina, stava per dare slancio ad una
nuova, inedita e prospera attività che avrebbe modificato la vita cittadina.
In tale ottica una lungimirante ed adeguata pianificazione urbanistica di fine ottocento portò alla
nascita del quartiere della Marina al cui centro sorse, nel 1888, il Palazzo Sirena, che diventò il
vero fulcro propulsore della nuova attività balneare.
La presenza del cenacolo Michettiano con i suoi illustri componenti fornì l’etichetta di villeggiatura di “èlite” che Francavilla riuscì a mantenere fino all’ultimo conflitto mondiale (19431944).
Oggi il mare non significa più pesca (o solo in minima parte) o commercio, ma solo e soprattutto
villeggiatura (turismo?) stagionale dei mesi di luglio ed agosto.
Di qui l’emergere di nuovi problemi:
l’urbanizzazione selvaggia degli anni 60,70,80, la difesa e la valorizzazione della campagna e
della collina, il miglioramento dei servizi alla collettività, la qualità delle acque di balneazione, il
traffico caotico estivo, l’avanzata del mare e la regressione della costa, la richiesta di un approdo
per natanti, l’inquinamento del fiume Alento.
Su questi argomenti chiunque vorrà amministrare la città dovrà confrontarsi.
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La pesca
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Giovedì 6 novembre 2003, le Classi IIIa C e IIIa E dell’Istituto Comprensivo Michetti, hanno
effettuato un laboratorio sulla spiaggia prospiciente la loro scuola. Hanno potuto parlare e porre
domande a Donato Nunziato, uno dei componenti del Consorzio Piccola Pesca Sirena, che riunisce i componenti delle circa 20 famiglie che vivono ancora con l’attività principale della pesca
in mare e della rivendita del pesce appena pescato. Da questa esperienza sono venute fuori molte
cose interessanti. Il più grande problema di questa categoria di lavoratori è quello di non avere a
disposizione una struttura per immagazzinare le loro attrezzature spesso oggetto di furto. Le loro
barche sono spinte da motori entrobordi di circa 50 hp. Il loro lavoro, che si svolge ancora con il
coinvolgimento dei famigliari, è scandito anche dalle condizioni metereologiche. Quando il
mare è in burrasca non possono uscire e, quindi, la loro attività lavorativa è ferma. La loro pesca
si svolge entro le 3 miglia marine. Donato Nunziato è discendente di una delle tante famiglie di
pescatori presenti in passato nella città.

Due momenti dell’incontro con il pescatore Donato Nunziato
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Un granchio e delle stelle marine trovate sulla spiaggia
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Le acque di balneazione
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Non è la prima volta che il Sindaco Angelucci entra in polemica con l’associazione ambientalista
Legambiente per contestare le analisi fatte da quest’ultima sul litorale cittadino. Quest’anno il
risultato negativo (vedi tabella pagina 47) stride in modo evidente con l’assegnazione alla nostra
città della Bandiera Blu della FEE.
Premetto che è anche nostro l’ auspicio che Francavilla diventi veramente una città a misura
d’uomo con acque cristalline, con una raccolta differenziata veramente efficiente, dei servizi
concorrenziali con altre cittadine sul mare abruzzesi. E crediamo che l’aprirsi di una polemica
sulla qualità delle nostre acque di balneazione in piena estate sia il frutto di una precario equilibrio tra il vero ed il falso rispetto alla famosa Bandiera Blu.
Per quanto concerne i dati di Legambiente pubblicati a pagina 47, Il Sindaco, secondo noi,
avrebbe dovuto prendere atto del prelievo negativo e senza arrampicarsi sugli specchi avrebbe
dovuto contattare Legambiente e farsi dare spiegazioni. Cosa che noi, puntualmente, abbiamo
fatto. Quel che segue è il resoconto del colloquio con il Biologo Venneri Responsabile nazionale per il mare di Legambiente e Daniele Di Stefano di Legambiente Nazionale.
In Abruzzo i fiumi a secco si sono trasformati in veri e propri scarichi a cielo aperto, la cui qualità
scadente ha messo a rischio anche la qualità delle acque di balneazione dell’intera regione. Dei
quindici prelievi effettuati dai biologi di Goletta Verde tra il 25 ed il 27 luglio in Abruzzo, sono
solo 7 quelli che superano l’esame delle analisi microbiologiche seguendo il Dpr 470/82 che
regola la balneazione nel nostro Paese.
Un dato preoccupante confermato dalle analisi svolte alle foci di due fiumi abruzzesi, il Feltrino
ed il Salinello, dove i biologi di Goletta Verde hanno effettuato un prelievo, seppure in presenza
di un divieto di balneazione costante come previsto dalla legge, proprio per leggere le cause dei
dati non certo lusinghieri che riguardano il mare abruzzese nell’estate 2003.
Come ogni anno, da terra, il laboratorio mobile di Goletta Verde di Legambiente ha anticipato
l’imbarcazione effettuando lungo le coste abruzzesi 17 prelievi, su ognuno dei quali sono state
effettuate le analisi sulla qualità delle acque di balneazione, come possibile rischio sanitario per la
salute dei bagnanti, sperimentando per il terzo anno il parametro indicato dalla Commissione
Europea, quello degli enterococchi.
Questo nuovo parametro, in discussione alla Commissione europea come parametro unico
microbiologico per valutare la qualità delle acque di balneazione è stato introdotto da Goletta
Verde seguendo le linee guida dettate dall’OMS misurando la presenza di enterococchi, accanto
agli storici parametri inseriti nella vigente normativa, coliformi fecali e streptococchi fecali, i
biologi di Goletta stanno realizzando una prima valutazione di significatività e correlazione tra i
tre batteri di origine fecale.
Ed è proprio il parametro degli enterococchi a destare ancora maggiore preoccupazione per quanto riguarda il mare abruzzese: se dovessimo infatti prendere in considerazione i risultati di questo
parametro le località non inquinate scenderebbero a due (Pineto e Roseto degli Abruzzi), mentre
ci sarebbe un diffuso peggioramento delle località già trovate fuori norma.
Come sempre sottolineato quelle di Goletta Verde sono analisi puntuali, che si riferiscono ad un
singolo prelievo e che se quindi non hanno la pretesa di sostituirsi a quelle istituzionali o di
assegnare patenti di balneabilità rimangono fedeli e significative fotografie della situazione, scattate proprio nel momento in cui è in corso la stagione balneare”.
La lettura dei dati non lascia dubbi, la siccità della primavera-estate 2003, diminuendo la portata
dei fiumi, ha fatto aumentare la concentrazione degli inquinanti portati normalmente dai corsi
d’acqua. In sintesi, il miglior depuratore di un fiume è il fiume stesso, a condizione che vi sia
acqua a sufficienza per sostenere il naturale processo di autodepurazione.
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Nell’estate 2003 i fiumi abruzzesi hanno raccontato bene quello che accade a livello di depurazione
nella Regione e soprattutto fanno ben immaginare quello che potrebbe accadere se si permettessero le captazioni d’acqua previste dal progetto di trasferimento di risorse idriche dalla Regione
Abruzzo alla Regione Puglia. I fiumi che vedono ridurre drasticamente le proprie portate sono
fiumi a rischio, più inquinati e che soprattutto diminuiscono gli apporti terrigeni.
La situazione che si verrebbe a creare lungo le coste abruzzesi sarebbe critica non solo per la
qualità delle acque di balneazione ma anche per i fenomeni di erosione costiera che già oggi
riguardano il 25% delle nostre coste.
Ma cosa dice la legge nel nostro Paese? La 36 del 1994, nota come Legge Galli, disciplina la
pianificazione, la gestione e l’utilizzo delle risorse idriche, prevedendo la suddivisione del territorio nazionale in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), in parte (ma non sempre) corrispondenti ai
bacini idrografici, all’interno dei quali un unico gestore controlla tutto il ciclo integrato dell’acqua
(dalla depurazione all’acqua potabile).
Il gestore deve peraltro redigere una Carta del servizio idrico integrato in cui vengono sostanzialmente enunciati i diritti degli utenti finali, i cittadini, ed i doveri del gestore stesso.
Per il momento sono solo due le Regioni che hanno previsto questo strumento di partecipazione
e trasparenza per il pubblico (Lazio ed Emilia Romagna).
Chi dovrà pagare i danni causati da un mare in cattiva salute agli stabilimenti balneari e agli
operatori turistici in genere? E perché i cittadini debbono continuare a pagare per un servizio di
depurazione largamente inefficace che non è in grado di difendere il mare da un apporto inquinante come quello trasportato a valle dai fiumi abruzzesi?
Non è solo Legambiente a denunciare lo stato di salute dei fiumi abruzzesi.
Vale, infatti, la pena di ricordare che la stessa Regione Abruzzo, attraverso uno studio mirante a
verificare le classi di appartenenza dei corsi d’acqua secondo il Decreto Legislativo 152 del ‘99
(elevato, buono, sufficiente, scadente, pessimo), ha rilevato che tutti i fiumi abruzzesi necessitano di interventi mirati ad una migliore gestione degli impianti depurativi e/o ad un loro adeguamento
strutturale.
E, a proposito di gestione delle risorse naturali e pubbliche, quello che preoccupa Legambiente
nell’estate 2003 è anche il Piano Demaniale Marittimo presentato dalla Giunta Regionale
abruzzese che prevede una riduzione della superficie complessiva della spiaggia libera dall’attuale 20% al 10%, poichè in esso sono compresi i servizi igienici di pubblica utilità e addirittura la
possibilità di altre concessioni per gli alberghi che non si affacciano sul mare.
Il pericolo è che si verifichi quello che è accaduto a Vasto dove già è stata attuata una
privatizzazione sfrenata della costa e, a causa delle numerose concessioni, i risultati negativi non
si sono fatti attendere:
grandi proteste da parte dei cittadini ed una giunta comunale in piena crisi.
Per concludere pensiamo che il tratto di costa della nostra città è sicuramente migliorato rispetto,
ad esempio, allae analisi della Regione Abruzzo che nell 1988 individuavano sul nostro tratto di
costa più di 10 punti di non balneabilità, ma qualche problema rimane.
La Bandiera Blu o qualsiasi altro benemerenza la città dovesse ottenere non dovrà essere una
operazione di facciata, dunque a tali riconoscimenti dovrà corrispondere una situazione dell’ambiente cittadino realmente migliorata.
Le domande che continuiamo a farci e che danno il segno di cosa non va , sono sostanzialmente
queste:
Chi controlla la salute fiumi? cosa hanno fatto gli enti territorialmente competenti per eliminare
le discariche abusive e gli scarichi indiscriminati ancora esistenti nel fiume Alento e nei canali
naturali cementificati e coperti come, ad esempio, quello in via delle Driadi?
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La balneazione in Abruzzo 2003
I Dati Di GOLETTA VERDE Di LEGAMBIENTE
Provincia

Comune

Località

Chieti -

VASTO MARINA

Chieti -

TORINO DI SANGRO

Chieti -

S.VITO CHIETINO

Chieti –

ORTONA

Chieti –

ORTONA

Chieti -

Giudizio
***

1KM SUD FOCE SANGRO

****

MARINA

****

200MT SUDFOCE DEL FIUME MORO

***

10MT A SUD TORRENTE RICCIO

FRANCAVILLA A MARE

PIAZZALE ADRIATICO

**
****

Pescara -

PESCARA

VIA BALILLA

**

Pescara -

PESCARA

ROTONDA

**

Pescara –

MONTESILVANO

Teramo Teramo -

100 MT SUD FIUME SALINE

PINETO

ANTISTANTE VIA LIGURIA

ROSETO DEGLI ABRUZZI

Teramo –

GIULIANOVA

Teramo -

TORTORETO LIDO

Teramo -

ALBA ADRIATICA

Teramo -

MARTINSICURO

VIA L’AQUILA

LUNGOMARE ZARA-STAB.N°10
FRONTE VIA TRIESTE
SPIAGGIA LIBERA VIA SARDEGNA
200m SUD FOCE DEL TRONTO

FOCE FELTRINO

*
*
*
*
*
*
*
****

****
* NON INQUINATO (Coliformi fecali, streptococchi fecali nei limiti del Dpr 470/82 Enterococchi
< 50)
* * LEGGERMENTE INQUINATO (almeno uno dei due parametri CF e SF oltre i limiti del
Dpr470/82 e/o Enterococchi tra 50 e 200)
* * * INQUINATO (uno o entrambi i due parametri CF e SF almeno 5 volte oltre i limiti del Dpr 470/

FOCE SALINELLO

82 e/o Enterococchi tra 200 e 1000)“

* * * * GRAVEMENTE INQUINATO (uno o entrambi i due parametri CF e SF almeno 10
volte oltre i limiti del Dpr470/82 e/o Enterococchi > 1000)
Limiti Dpr 470/82
Coliformi fecali: 100 Unità Formanti Colonia in 100 millilitri (100 Ufc/100 ml)
Streptococchi fecali: 100 Unità Formanti Colonia in 100 millilitri (100 Ufc/100 ml)
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Le attività del progetto
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I LABORATORI SUI FIUMI ALENTO E FORO
di Luisa Giannangeli * e Filomena Ricci **
INTRODUZIONE

Una delle finalità del progetto di educazione ambientale su Acqua, Rifiuti e Territorio è stata
quella di sensibilizzare al rispetto della natura ed, in particolare, alla conservazione degli ambienti umidi del proprio territorio. In quest’opera di sensibilizzazione la scuola svolge un ruolo di
primo piano: i ragazzi si mostrano particolarmente aperti e curiosi verso le tematiche ambientali e
riescono a coinvolgere gli altri membri della famiglia in maniera molto efficace. Per questi motivi
le scuole elementari e medie inferiori di Francavilla e di alcuni comuni limitrofi ( Torrevechia
Teatina, Canosa Sannita, Guardiagrele, Vacri) sono state invitate a partecipare a dei laboratori
sui due fiumi della città: il Foro e l’Alento.
I principali obiettivi che abbiamo voluto raggiungere sono stati:
- conoscere l’ecosistema fluviale: caratteristiche geomorfologiche e chimico-fisiche, la fauna e la
flora;
- sviluppare la capacità di osservazione e di analisi critica dell’ambiente;
- accrescere il senso di responsabilità nei confronti della natura;
- valutare l’impatto dovuto agli interventi umani e le possibili alternative per limitarlo;
- sensibilizzare la cittadinanza ai temi trattati attraverso la mediazione della scuola.
Inoltre, insieme ai ragazzi abbiamo voluto effettuare una valutazione di massima dello stato di
salute dei due fiumi ed elaborare delle proposte di gestione. La temperatura dell’acqua presenta
variazioni sia giornaliere che stagionali legate all’irraggiamento solare, che sono però più piccole
di quelle dell’aria. Variazioni più significative si possono verificare a causa dello scarico di acqua
calda proveniente da industrie o centrali elettriche. Invece, la presenza di vegetazione ripariale,
proteggendo l’alveo dall’irraggiamento solare, contribuisce a non far innalzare troppo la temperatura.

Il Fiume Foro nei pressi della foce
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METODOLOGIA

Consapevoli dell’importanza dell’esperienza diretta nell’approccio
con la natura, abbiamo strutturato i laboratori in modo da rendere i ragazzi i veri protagonisti
dell’azione didattica, privilegiando il metodo dell’imparare facendo e dell’apprendimento per
scoperta. A questo scopo ad ogni ragazzo è stato fornito un quaderno di campo che lo aiutasse a
sperimentare le caratteristiche più significative dei corsi d’acqua, e in cui riportare risultati, osservazioni e riflessioni.

Per lo studio del fiume si è partiti dalle caratteristiche dell’alveo per poi allargare lo sguardo alle
rive, alla fascia perifluviale ed infine al territorio circostante. Infatti per la corretta comprensione
dell’ambiente fluviale e dei fenomeni ad esso connessi è necessario avere una visione olistica,
inquadrando il fiume all’interno del proprio bacino idrografico (cioè il territorio geografico dal
quale ogni fiume riceve, attraverso le precipitazioni atmosferiche, gli apporti idrici che poi esso
provvede a trasportare verso il mare).
Il laboratorio sul fiume è stato dunque articolato in tre momenti: analisi dell’acqua; osservazione delle sponde e osservazione del paesaggio circostante.

Analisi dell’acqua

È stato prelevato un campione d’acqua del quale i ragazzi

hanno effettuato una prima analisi sensoriale, valutandone l’odore, il colore, la trasparenza, l’eventuale presenza di schiuma e sostanze oleose.

In seguito sono stati rilevati alcuni parametri chimico-fisici di particolare interesse:
- la temperatura
È stata misurata dai ragazzi immergendo un termometro nel campione d’acqua per circa un
minuto. Tale parametro è molto importante per la vita del fiume poiché è in stretta relazione con la
quantità di ossigeno disciolto che è necessario agli organismi acquatici per respirare: quando la
temperatura aumenta l’ossigeno disciolto diminuisce provocando la scomparsa delle specie più
sensibili.
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- il pH
Il valore di questo e degli altri parametri chimici è stato misurato tramite indicatori colorimetrici:
stick che, immersi nel campione d’acqua per alcuni secondi, variano colore a seconda della quantità delle sostanze da misurare.
Questo parametro indica il grado di acidità o basicità dell’acqua del fiume. I valori di ph si
misurano in una scala che va da 0 a 14 e il valore neutro corrisponde a 7; valori inferiori a 7
indicano che l’acqua è acida, valori superiori a 7 che l’acqua è basica. Il range di pH che consente
la vita degli organismi del fiume va da 5 a 9. In condizioni naturali la geologia del bacino può
influire sul pH dell’acqua, ad esempio rocce granitiche producono un leggero aumento dell’acidità. Scarichi industriali con valori estremi di pH possono causare variazioni importanti di questo
parametro e provocare danni alle popolazioni degli organismi del fiume. Questi, infatti, possono
subire traumi o addirittura morire.
- i nitrati
Come nel caso del pH, la geologia del bacino può influire sulla presenza di nitrati nell’acqua;
tuttavia questi possono aumentare notevolmente in seguito a scarichi e al percolamento delle
acque provenienti dalle coltivazioni in cui si fa largo uso di fertilizzanti. Essi sono indispensabili
per la crescita delle piante, ma quando superano certe concentrazioni provocano una crescita
eccessiva della vegetazione acquatica provocando il fenomeno dell’eutrofizzazione.
- i nitriti
La loro presenza indica un inquinamento di tipo organico (scarichi fognari, acque reflue degli
allevamenti, ecc.), per questo devono essere completamente assenti dall’acqua potabile. In breve
tempo, al contatto con l’aria si ossidano trasformandosi in nitrati.
- la durezza
Misura la quantità di sali di calcio e di magnesio disciolti in acqua. Si sciolgono nell’acqua al
suo passaggio all’interno delle rocce carbonatiche, quindi sono particolarmente abbondanti nei
fiumi abruzzesi, che hanno origine

Un momento delle analisi chimiche delle acque dell’Alento
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in bacini idrografici caratterizzati da rocce prevalentemente calcaree. Molti organismi, come i
crostacei e i molluschi, utilizzano questi sali per fabbricare il proprio guscio.

Infine, è stata rilevata la qualità biologica dell’acqua: è stata studiata, cioè la composizione
della comunità macrobentonica. Tale comunità è costituita da animali invertebrati di diversi taxa
(molluschi, crostacei, larve di insetti, ecc.), che vivono sul fondo del fiume. Poiché la composizione di tale comunità varia a seconda della qualità dell’acqua, il suo studio ci permette di farne
una valutazione.
Per raccogliere i macroinvertebrati i ragazzi hanno utilizzato un particolare retino che viene
immerso nel fiume controcorrente; sollevando le pietre immediatamente a monte del retino e
raccogliendo i detriti che si sollevano durante il distacco dal fondo, essi vengono intrappolati e
trasferiti in delle bacinelle dal fondo bianco in cui possono essere osservati ed identificati con
l’ausilio di lenti di ingrandimento e chiavi di riconoscimento.

Osservazione delle sponde
Le condizioni delle sponde sono strettamente correlate con la salute del fiume: la loro
vegetazione è essenziale sia per la vita dei pesci sia per la fauna ripariale, previene l’erosione ed
esercita un’azione di fitodepurazione sulle acque che arrivano al fiume dall’ambiente circostante. Nei tratti in cui il fiume è stato canalizzato, c’è urbanizzazione o la vegetazione è stata
alterata queste importanti funzioni non possono essere svolte.
Per questo ai ragazzi è stato chiesto di osservare le sponde e di riportarne le caratteristiche in
un’apposita scheda.

In alto e sopra lo studio di macroinvertebrati trovati nelle acque dell’Alento
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Spesso la qualità dell’ambiente ripariale è alterata dalla presenza di rifiuti di ogni genere. I ragazzi hanno valutato anche questo aspetto, che influisce anche sulla fruibilità del fiume da parte dei
cittadini.

Osservazione del paesaggio circostante
Una volta terminata l’analisi dell’alveo fluviale e delle sponde, l’attenzione è stata posta al
paesaggio circostante, cercando di rilevare le infrastrutture e le attività umane che possono influire in vari modi sulla funzionalità del fiume. Infatti il territorio intorno al fiume è fonte di apporti
di materia organica (foglie, rami ecc.), e di apporti puntiformi e diffusi di nutrienti e di inquinanti,
la cui quantità e qualità dipendono dall’uso dello stesso. Inoltre il land-use influisce sul diverso
grado di permeabilità del suolo e ne determina la modalità con cui i nutrienti diffusi giungono al
corso d’acqua (per scorrimento superficiale o sotterraneo).
È stata fatta un’analisi critica osservando la presenza di industrie, allevamenti, coltivi, strade,
aree urbanizzate e cercando di cogliere le differenti problematiche ad essi connessi e le possibili
soluzioni da proporre.
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RISULTATI E CONCLUSIONI
Le analisi e le osservazioni effettuate sui due tratti di fiume esaminati hanno avuto uno scopo
essenzialmente didattico, quindi, non sono state portate avanti in maniera rigorosamente scientifica. Tuttavia hanno permesso di farci un’idea complessiva del loro stato di salute.
Confrontando i risultati delle analisi dell’acqua con quelli della Regione Abruzzo, abbiamo
trovato valori simili: il valore dell’IBE è compreso tra le classi di qualità III e IV per entrambi i
fiumi. Tali classi indicano un ambiente tra ‘’inquinato’’ (classe III) e ‘’molto inquinato’’ (classe
IV). I parametri chimico-fisici sono inferiori al valore soglia sia per il Foro che per l’Alento.
Per quanto riguarda l’ambiente perifluviale abbiamo riscontrato una situazione nettamente
differente per i due fiumi. Il tratto dell’Alento esaminato è cementificato, e questo influisce
negativamente sulla funzionalità fluviale, compromettendo la vegetazione e la sua capacità di
fitodepurazione, la permeabilità del suolo e gli scambi con l’ambiente circostante.
Inoltre gli interventi artificiali isolano completamente il fiume dalla città influendo anche
sulla percezione che i cittadini ne hanno: esso infatti è visto quasi come una discarica, mentre
potrebbe essere, con i dovuti interventi, un’area verde nel centro di Francavilla in cui svolgere
attività sportive, ricreative e di osservazione naturalistica.
Nonostante i pesanti interventi che il fiume ha subito, grazie alla deposizione di sedimenti che
si è avuta nel corso dei decenni, il cemento è stato ricoperto parzialmente da un substrato che ha
consentito lo sviluppo di una comunità vegetale. Tale comunità, pur non essendo perfettamente
strutturata, riesce ad assolvere in parte alle proprie funzioni. Per questo è opportuno, nello svolgere eventuali interventi di manutenzione, mantenere integra questa fascia di vegetazione in modo
che si evolva naturalmente.
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La classe IIIa M della scuola Media Filippo Masci alla Foce del Foro
La situazione del Foro è sicuramente più naturale, in quanto non vi sono interventi ad esclusione
di una gabbionatura, che però ha un impatto piuttosto limitato. Tuttavia la vegetazione presenta
segni di alterazione, in quanto le specie tipicamente ripariali sono in larga parte sostituite da
specie pioniere ubiquitarie.
La funzionalità della fascia perifluviale potrebbe essere migliorata con interventi di ingegneria
naturalistica volti a sostituire alle specie presenti quelle tipiche degli ambienti fluviali (salici,
pioppi, ontani ecc.).
Dal punto di vista didattico abbiamo riscontrato grande interesse ed entusiasmo da parte dei
ragazzi e soddisfazione anche negli insegnanti. I lavori che le classi hanno prodotto in seguito ai
laboratori confermano l’utilità e l’efficacia dell’intervento educativo proposto.
Dagli elaborati emerge il desiderio di poter usufruire di un ambiente fluviale maggiormente
integro, libero da rifiuti e facilmente accessibile. Tra le proposte che i ragazzi hanno avanzato,
infatti, le più frequenti sono state quelle di realizzare sentieri natura, percorsi vita, capanni per
l’osservazione dell’avifauna, pannelli illustrativi.
I numerosi avvistamenti di specie ornitiche (airone cenerino, martin pescatore, folaga, usignolo di fiume ecc.) e il riconoscimento di alcuni elementi della flora e della fauna acquatica
hanno suscitato la curiosità dei ragazzi, il piacere di scoprire un fiume ‘’vivo’’ e di condividere la
scoperta con gli altri cittadini collaborando per la tutela di questo ambiente.
* Biologa - ** Laureata in Scienze Ambientali
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Il lavoro dei ragazzi
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Salviamo l’acqua

Io non nego di non aver mai sprecato l’acqua, ma dal giorno in cui a scuola abbiamo ricevuto la
visita di un appartenente all’associazione Buendìa, ho capito molte cose.
Ora sto molto più attenta agli usi che faccio dell’acqua e non ne spreco tanta come facevo prima.
Per evitare lo spreco dell’acqua si deve :
-fare la doccia invece che un bel bagno caldo
-Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o ci si fa la barba
-Cercare di riutilizzare l’acqua di cottura per innaffiare le piante o lavare i piatti;
- lavare l’auto con acqua non potabile (o ancora meglio portarla in autolavaggio).
Chi rispetterà queste regola , sicuramente non farà più sprechi. L’acqua ( noi non ce ne accorgiamo) è un bene davvero prezioso, per questo dobbiamo essere attenti a non sprecarla. Ricordiamoci che nessuna bibita al mondo disseta come l’acqua , oltretutto, ci rende anche puliti (lavandoci)
.
Arianna Ammazzalorso
IIa D Istituto Comprensivo Filippo Masci

La Foce del Fiume Alento
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ANALISI DELLE ACQUE POTABILI
CLASSE IIIa M, SCUOLA MEDIA “F.MASCI”, 27.10.2003
I ragazzi delle classi hanno portato dei campioni di acqua potabile prelevati dai rubinetti di
casa e con gli stessi strumenti utilizzati per le acque dei fiumi Alento e Foro hanno effettuato le
analisi chimiche degli stessi ( presenza di Nitrati e Nitriti, durezza, Ph).
* Provenienza: VILLANESI (via D’Antino)
NITRITI: assenti
NITRATI: assenti
DUREZZA: compresa tra 5° e 6° d
PH: acidità tra 5° e 6°
* Provenienza: Via Domenico Gallucci (liceo scientifico)
NITRITI: assenti
NITRATI: assenti
DUREZZA: compresa tra 10° e 16° d
PH: acidità tra 5° e 6°
* Provenienza: ASTEROPE (Piazza Sant’Alfonso)
NITRITI: assenti
NITRATI: assenti
DUREZZA: compresa tra 3° e 6° d
PH: acidità tra 5° e 6°
* Provenienza: ALENTO (Via della Rinascita)
NITRITI: assenti
NITRATI: assenti
DUREZZA: compresa tra 3° e 6° d
PH: tra 5° e 6°
* Provenienza: Via Zara (scuola)
NITRITI: assenti
NITRATI: assenti
DUREZZA: compresa tra 3° e 6° d
PH: acidità tra 5° e 6°
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Analisi svolte dalla classe IIa B Scuola Media Filippo Masci

*Provenienza: Viale Nettuno

*Provenienza: Contrada Pretaro

Nitrati: assenti
Nitriti: assenti
Durezza: tra 3° e 6* d
pH: < 6,4

Nitrati: assenti
Nitriti: assenti
Durezza: < 3° d
pH: < 6,4

*Provenienza: Via Scarfoglio (PeepVillanesi)

*Provenienza: contrada Coderuto

Nitrati: assenti
Nitriti: assenti
Durezza: < 3°
pH: < 6,4

Nitrati: assenti
Nitriti: assenti
Durezza: > 6° d
pH: < 6,4

*Provenienza:contrada Santa Cecilia
Nitrati: assenti
Nitriti: assenti
Durezza: tra 3° e 6* d
pH: < 6,4

Una fase delle analisi in classe
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Oltre alle acque di rubinetto prelevate dai ragazzi dalle loro abitazioni e portate a scuola per fare
le analisi chimiche in classe, di cui riportiamo i risultati nelle pagine precedenti, sono state
analizzate, con lo stesso sistema percedentemente descritto, anche le acque potabili provenienti
dalle seguenti altre zone della città:
Via Venezia,
Contrada Carletto,
Via Monte Sirente,
Via Nazionale Adriatica,
Via Monte Corno,
Contrada Foro,
Piazza Sant’Alfonso,
Confine Francavilla - Pescara.
Abbiamo, dunque, effettuato uno screening su tutto il territorio.
Gli strumenti di analisi che abbiamo utilizzato hanno permesso di fare un’analisi seppur non
approfondita, tuttavia, sufficiente a sgombrare il campo da eventuali problemi sulla potabilità
delle acque distribuite nelle nostre case per uso potabile.

Gli stick con cui sono state efettuate le analisi delle acque
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LU FIUME
A lu fiume la nonne ieve
E nghe ‘ la brocche l’acqua
pieve
L’acqua “bbone” però non ce
sta cchiù
E la nonne a lu fiume n’ce va
cchiù!!
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ACROSTICO
S orridente
O ssigenata
R umorosa
G raziosa
E legante
N aturale
T intinnante
E nergetica
L’acqua: un bene prezioso.
L’acqua è la riserva più importante di cui l’uomo dispone e perciò, dovremmo sempre tenerla
sotto controllo, in modo che sia sempre disponibile.
L’acqua è indispensabile a qualsiasi cosa facciamo,quasi sempre la adoperiamo: per lavarci,per
cucinare,per bere.
Insomma se non ci fosse non riusciremmo a vivere.
Proviamo a pensare ad un giorno d’estate senza acqua e ad immaginare come reagiremmo!
Sicuramente male perché nessuno riuscirebbe a farne a meno.
L’acqua molto spesso viene adoperata inutilmente.
Viene sprecata quando,per esempio,la usiamo per lavare l’automobile, o ci sono perdite o per
innaffiare le piante e i campi e per tutte le altre cose di cui non necessita l’acqua potabile.
Io spesso mi accorgo che altre persone non fanno molto caso a come utilizzarla,pensando che
l’acqua ci sia per sempre e sempre nella stessa quantità.
Se tutti la usassero nei momenti di bisogno la quantità aumenterebbe e anche la qualità sarebbe
sicuramente migliore.
Così facendo, nel nostro paese,soprattutto nelle due grandi isole, non ci sarebbero più problemi di
forte siccità.
Però sono sicura che non tutti si interessino molto dell’acqua e non molti sono consapevoli della
sua importanza tanto che temo che la situazione anziché migliorare peggiorerà sempre più.
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L’acqua

La cascata nel verde

L’acqua è un bene prezioso
Che sprecar non oso,
fresca, cristallina e trasparente
disseta tutta la gente.
Dalla montagna a valle scende
E tutto, al suo passaggio, risplende.
Quieta e limpida nei laghi e nel mare
Ma l’uomo la continua a sporcare,
serve a tutti,
all’uomo,agli animali e ai frutti.
Questo bene così prezioso, ricordate,
sprecar mai osate.
Enzo Benassi

Come classica
Musica
È pacifica
La cascata
Ma nello stesso tempo
Come uno spumante
Stappato
È turbolento
E schiumoso
È colma
Di verdeggiante
Flora
Profumata,
e di fauna
che di qua
e di là
salta,
come in un sogno
dove gioca
un coro di cinguettii
e rumori
del vento.

L’acqua
Limpida e fresca
È l’acqua di sorgente
Scorre veloce
Nel fiume impetuoso
Lasciando dietro di sé
Il mondo
Che incontra
Nel suo lungo
Viaggio.

L’acqua del fiume
Alessia D.F.
L’acqua del fiume:
delicata come il vento
che sfiora la pelle,
limpida come il sole
bella come il giorno
fresca come la neve
scorre nel suo letto
come un bambino
che scivola
sotto le soffici lenzuola.
Alessandra M.

L’acqua
Miracolo stupendo
Come un bimbo che nasce:
la sorgente.
Tra il verde
Affiora
Una enorme cascata
Come pioggia leggera
E il suo rumore
È come il riso
Scrosciante
Di un bambino.
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Relazione
Martedì a scuola abbiamo conosciuto un signore molto simpatico che ci ha parlato dell’acqua e
della sua importanza.
Ha anche spiegato che nei paesi occidentali viene fatto un abuso dell’acqua e non un utilizzo.
Inoltre ci ha consigliato e raccomandato:
1. di non sprecare l’acqua inutilmente, perché è molto importante e , anche perché in molti paesi
del terzo mondo è quasi inesistente;
2. non sporcare i fiumi lasciando cartacce, lattine e buste;
3. non lasciare i rubinetti aperti quando si lavano i denti;
4. non lavare le automobili con acqua potabile.
Se tutti cominciamo ad usare questo metodo riusciamo a risparmiare l’acqua che è preziosa!

L’Acqua
L’acqua è un bene prezioso e unico.
Essa è fonte di vita per tutti, infatti senza di essa non si potrebbe vivere, ma non perché serve a
dissetare, ma anche molti esseri viventi vivono in essa, sia in quella salata che in quella dolce.
Tutti gli esseri viventi la usano: gli uomini, gli animali e i vegetali.
Gli animali e i vegetali, però, non la sprecano e non la inquinano perché la usano per svolgere le
proprie funzioni vitali.
L’uomo la impiega per l’industria, l’agricoltura, l’allevamento, per usi civili….
Ma, oltre ad usarla, la spreca anche, molte volte, non accorgendosene nemmeno. Per questo bisogna stare attenti, perché anche un lavandino che gocciola contribuisce allo spreco.
Oltre a sprecarla l’uomo la inquina attraverso le sue attività: per esempio, in agricoltura, mettendo
alle piante fertilizzanti e insetticidi che, penetrando nel terreno, per mezzo dell’acqua, vanno a
finire nelle falde acquifere.
Così queste sostanze nocive vanno nei fiumi o nei mari inquinandoli.
Questo accade anche con l’industria che scarica sostanze nocive nei fiumi; ma anche buttare
rifiuti solidi in fiumi, laghi e mari rovina l’acqua con i suoi abitanti, perciò dobbiamo imparare a
rispettare l’ambiente.
Perciò nelle scuole si incomincia a parlare di questo problema perché l’acqua, se continuiamo a
sprecarla e ad inquinarla, un giorno potrebbe finire.
Si comincia ad insegnare fin da piccoli in modo che, quando saremo grandi, non commetteremo lo
stesso errore, quello di non preoccuparci di salvaguardare l’acqua.
Perché se finirà non ci sarà un altro liquido a sostituirlo, perciò basta un po’ di più di attenzione
nell’usare l’acqua che si può limitare lo spreco e l’inquinamento di essa.
Alexia Di Iulio II D
Istituto Comprensivo Filippo Masci
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L’uso dell’acqua in casa
I ragazzi dell’Istituto Comprensivo Filippo Masci hanno elaborato un questionario sull’uso
dell’acqua in casa che hanno rivolto ai componenti di tutta la famiglia.
I risultati ottenuti possono, forse, rappresentare un ‘istantanea anche dei nostri comportamenti
quotidiani.
Chi non ha mai lasciato un rubinetto aperto? Chi di noi legge l’etichetta della bottiglia di acqua
minerale che compriamo? Chi utilizza, in cucina, l’acqua in cui si è lessata la pasta sfruttando le
ottime capacità sgrassanti della stessa?

1) Doccia o Bagno

Doccia 20

2) Utilizzo dell’acqua di cottura
della pasta per lavare i piatti

si 8

3) Acqua Rubinetto o minerale in bottiglia

Bagno

no 18

Rubinetto 4 bottiglia 22

4) Attenti all’etichetta della bottiglia

si 12

no14

5) Innaffiare con acqua potabile

si 11

no 15

6) Rubinetto chiuso quando ci si spazzolano
i denti

si 15

no 11

7) Rubinetto chiuso mentre ci si rade la barba

si 19

no 7

8) Acqua per lavare l’automobile

si 4

no 22

9) Rubinetto chiuso quandi ci si insapona

si 15

no 11

10) avete mai sprecato acqua potabile anche
inavertitamente?

Campione: 26 famiglie

83

6

si 12

no 14

Guida alle acque minerali
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Che cos’è minerale?
Dice un vecchio regio decreto del 1919 che sono considerate acque minerali quelle che vengono
adoperate per le loro proprietà terapeutiche e igieniche speciali, sia per la bibita che per altri usi
curativi. L’acqua minerale o meglio le fonti termali dalle quali sgorga acqua minerale erano già
note al tempo dei romani, i quali ci hanno tramandato anche la conoscenza delle proprietà
terapeutiche delle acque.
Queste prime nozioni sugli effetti delle acque minerali su alcune malattie si sono evolute nel
corso degli anni e costituiscono oggi un bagaglio ampliato della medicina moderna.
Le terme, luogo ove oggi si praticano cure a base di acque termali, sono un ricordo degli antichi
edifici pubblici ove i romani si incontravano non solo per lavarsi ma anche per parlare, fare
ginnastica, leggere e giocare.
Molte fonti e sorgenti di acque minerali vengono sfruttate industrialmente e vicino ad esse sono
sorti grandi impianti di imbottigliamento.
Secondo una classifica annuale dell’Assoterme, sarebbero più di 400 oggi in Italia gli stabilimenti
termali. L’Italia, insieme alla Francia, è uno dei maggiori produttori europei di acque minerali. Si
contano 250 marchi diversi.
Le tre categorie
Le acque minerali genericamente intese si possono classificare a seconda del loro residuo fisso
(quantità totale di minerali per litro, ottenuta facendo evaporare l’acqua fino a temperatura costante di 180°) in:
Oligominerali:
quando il residuo fisso è inferiore a mg/l 200. Sono le più pubblicizzate come acque da tavola.
Mediominerali:
quando il residuo varia da 200 a 1000 mg/l . In questo caso il residuo è corrispondente a quello
delle più comuni acque di acquedotto.
Minerali:
propriamente dette, cioè quando il residuo è superiore a 1000 mg/l.
Le acque oligominerali sono indicate per la prevenzione e la cura della calcolosi delle vie urinarie,
di alcune infiammazioni croniche, ipertensione, scompenso cardiocircolatorio, insufficienza renale,
atonia gastrica (diminuzione del tono muscolare normale dello stomaco) o dell’intestino.
Con la carenza di sali minerali che caratterizza l’alimentazione dei paesi occidentali, le acque da
preferirsi dovrebbero essere non tanto le oligominerali, quanto quelle minerali propriamente dette. Nella pratica il consumatore non fa alcuna attenzione al tipo di acqua minerale che acquista.
E’ la conseguenza dell’emergenza acqua.
Se infatti le acque minerali fin dall’antichità venivano prescritte e consumate come coadiuvanti di
alcune malattie o stati infiammatori, oggi il loro consumo diventa un rifugio contro i (spesso
insistenti) pericoli dell’acqua potabile.
L’emergenza ha quindi fatto saltare alcuni parametri piuttosto importanti.
Chi fa grande consumo di cereali integrali, verdura fresca o cotta preservando l’acqua di cottura e
quindi si orienta verso un’alimentazione ricca di sali minerali, dovrebbe scegliere un’acqua
oligominerale, mentre al contrario le acque più dure e quindi più ricche di sali minerali dovrebbero entrare nella dieta delle persone che ne sono carenti.
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L’etichetta
Nel 1983 è entrato in vigore un decreto che ha riformato l’informazione sulle acque minerali
predisponendo una serie di indicazioni da pubblicizzare in etichetta.
Le elenchiamo qui di seguito:
La data delle analisi chimiche e batteriologice con l’indicazione del laboratorio che le ha effettuate. Tali analisi devono essere aggiornate ogni cinque anni, ma su questo termine e sulla e sulla
sua reale efficacia si è aperta una grossa polemica.
In realtà, in cinque anni la trasformazione del tessuto urbano e casi particolari di inquinamento
potrebbero mettere a rischio la salubrità di molte fonti. Le industrie produttrici affermano di
effettuare con molta frequenza analisi sulle proprie acque, ma da più parti viene auspicato un
maggiore e severo controllo da parte delle Asl per dichiarare <<batteriologicamente pura>> ogni
acqua che viene poi imbottigliata e arriva sulla tavola del consumatore.
Se l’acqua è stata addizionata con CO2, cioè con anidride carbonica, perché non ne conteneva
alla fonte. E’ tale presenza che provoca una specie di paralisi alle ghiandole salivari calmando
momentaneamente la sete. Ecco il perché del successo delle acque minerali addizionate con CO2.
Indicazioni dell’eventuale trattamento di filtrazione.
Data di imbottigliamento (giorno, mese, anno).
Il contenuto.
Il volume del recipiente.
Se non è di vetro, l’indicazione del materiale con il quale è fatto il contenitore.
L’indicazione della qualità per uso curativo delle acque (ad esempio “facilita le funzioni digestive” o “serve per le sue qualità a combattere la gotta”).
Il titolare dell’autorizzazione ad imbottigliare (nome, cognome, località, regione sociale).
I risultati di molti test sulle acque minerali effettuati in questi anni, hanno messo in luce alcune
difformità tra le indicazioni in etichetta e la realtà delle acque.
I produttori sostengono che solo al momento in cui arrivano dalle autorità sanitarie locali segnali
ripetuti di una certa modificazione globale, avvenuta in brevi lassi di tempo, si pone il problema
della revisione dell’etichetta. Dunque la nostra salute e la vigilanza sono affidate agli operatori
delle Asl e dei presidi multizonali che devono costantemente tenere sotto la lente di ingrandimento le proprietà delle acque.
Tuttavia per lasciare maggiore tranquillità al consumatore occorrerebbe, ad esempio, giungere ad
una standardizzazione dei metodi di analisi in tutta Italia per evitare che i risultati di certi laboratori siano più permissivi di altri.
Molte analisi sulle acque hanno tuttavia evidenziato che sulle etichette dovrebbero essere riportati dati più completi. Ad esempio la quantità di anidride carbonica aggiunta, che ha una sua
importanza poiché aumenta il grado di acidità di un’acqua.
Tale acque diviene di difficile digestione e pertanto è da sconsigliare a chi soffre ad esempio di
gastrite. Si è inoltre riscontrato che in molte etichette non è stato evidenziato il fluoro, mentre è
opportuno conoscerne il valore poiché un eccesso di fluoro nella dieta, soprattutto nei bambini,
può provocare la fluorosi, una malattia che sgretola i denti.
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Il servizio di depurazione a Francavilla
Anche il servizio di depurazione delle acque reflue della città è stato affidato al Consorzio
Acquedottistico Val Pescara - Tavo - Foro (ACA) che gestisce le reti, il depuratore Nord localizzato nella zona Pretaro, quello Sud in zona Foro.
E’ in fase di progettazione e di realizzazione il terzo depuratore che dovrebbe nascere nella
FondoValle Alento, a confine con il Comune di Torrevecchia Teatina e dovrebbe servire, oltre al
nostro comune, la stessa Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina.
Questi sono impianti di depurazione tradizionali, per alcuni versi, costosi nella gestione. Necessitano, di due reti separate per le acque bianche (piovane) e quelle nere (di attività artigianale,
industriale, e scarichi civili).
In altre realtà del paese e in altre nazioni sono stati fatti molti passi avanti nella direzione della
progettazione e nella realizzazione di impianti di nuova concezione.
Questi hanno soprattutto la caratteristica dell’ ecocompatibilità e, in qualche modo, di permettere economie sui costi di gestione e risparmio energetico.
Uno di questi innovativi sistemi è quello della fitodepurazione.

QUELLE LENTICCHIE CHE HANNO DEPURATO UN PAESE

Ci sono tanti modi di depurare l’acqua. Tra questi la fitodepurazione, con la quale si sono già
esercitate persino alcune classi di scolari delle elementari del Ravennate.
Ma una cosa è un esperimento limitato, una cosa procedere su grande scala.
In Thailandia ci hanno provato in quel ramo del fiume Menam che si trova a sud di Bangkok.
L’esperimento è stato fatto anche in Italia.
A Gorgonzola, in provincia di Milano, in collaborazione con la Regione Lombardia, la società
Fertec (gruppo Ferruzzi) ha ripulito i 6.000 metri quadrati d’acqua del torrente Folgora. E’
stato utilizzato un sistema di fitodepurazione ideato e messo a punto da una società statunitense.
E’ un metodo che si basa sull’azione assorbente di particolari piante.
A Gorgonzola si sono utilizzate le lemma, dette anche lenticchie d’acqua, che, nutrendosi di
sostanze inquinanti, agiscono sulla qualità delle acque, depurandole in modo naturale.
Le lenticchie d’acqua sono state raccolte per conto della Ferruzzi che si è impegnata a utilizzarle
come mangime.
Uno dei problemi della fitodepurazione è, infatti, proprio lo smaltimento della verdura che cresce
in maniera inversamente proporzionale all’inquinamento: più l’acqua da depurare è sporca, più
verdura si produce.
Ma questo è solo uno dei tanti esempi che si possono fare.
Infatti sono ormai numerose le amministrazioni e le aziende del settore che si sono impegnate in
questo nuovo modo di fare depurazione.
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QUANDO MISERO IL LUCCHETTO ALLA FONTE LETIZIA
Riportiamo un episodio poco conosciuto ai più ma che mise in risalto l’attaccamento dei
francavillesi, soprattutto del paese alto, alle acque della fonte Letizia, nella proprietà Ricciardelli.
La mattina del 22 luglio 1973, all’improvviso, coloro che erano abituati a recarsi a prendere
l’acqua presso la fonte con stupore dovettero constatare che i proprietari avevano deciso di vietare l’ingresso con l’apposizione di una grossa catena al cancello e, quindi, di impedire la possibilità di attingere alle acque della fonte. Le foto a nostra disposizione che pubblichiamo si riferiscono alla protesta dei cittadini che, dopo una serie di contatti, l’intervento dei Vigili Urbani e
un‘occupazione simbolica riavranno la possibilità di fare rifornimenti alle acque della fonte. Sul
retro dell’originale dell’ultima fotografia si legge: “ i cittadini del paese alto entrano felici ed
esultanti per la vittoria ottenuta e si recano in maniera composta e civile sino alla fonte”

Il lucchetto al cancello

Intervengono anche i vigili urbani
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Si discute su come organizzarsi e quali azioni effettuare. Si riconoscono l’Avv. Marcello Russo e Giuseppe Iacone

I cittadini del paese alto vigilano sullo sviluppo degli avvenimenti
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Dopo una serie di estenuanti di trattative con i proprietari, la famiglia Ricciardelli, che impegnano
anche i politici dell’epoca (il Sindaco in quel periodo era l’Avv. Ferruccio De Medio) il lucchetto
viene tolto e “ i cittadini del paese alto entrano felici ed esultanti per la vittoria ottenuta e si
recano in maniera composta e civile sino alla fonte” (frase riportata sul retro dell’originale della
fotografia che pubblichiamo in alto)
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Momenti del progetto
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La Dott.essa Filomena Ricci sul Foro

La Dott.ssa Luisa Giannangeli sull’Alento con gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Filippo Masci
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Flora spontanea sulle sponde del Foro

Laboratorio sul Foro con la Va A e VaB Elementare D’Annunzio
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Laboratori sul Foro
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Rampicanti sulle sponde del Foro

Pioppi e ontani sul Foro
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Le elementari di Canosa Sannita sull’Alento

La IIa D Scuola Media Filippo Masci sulla Foce del Foro
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I ragazzi della 3a, 4a e 5a elementare di Vacri sul Fiume Foro in Località La Calcara nel
Comune di Bucchianico
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