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IlComune di Talmassons propone un tavolo operativo 
per gestire fossi e canali di scolo con il Consorzio di bonifica. 
E invita i cittadini a prendersene cura in prima persona 

dice spesso che , con i ragazzini , 

porre obblighi in quanto a lavori 
dokiestici non funziona : meglio 

coinlgerli attivamente rendendoli 
reonsabili ,piuttosto che stimolarli a 

trovare tutte le scappatoie possibili 
per farla franca . Deve aver pensato 
la stessa cosa anche il sindaco di 
Talmassons , Piero Mauro Zanin 

, che a 
fine febbraio ha pubblicato un 
avviso in cui invitava la popolazione a 
collaborare alla manutenzione di 
fossi e canali di scolo - duramente 
messi alla prova dalle precipitazioni 
delle settimane precedenti - 
prendendosi cura ciascuno della pulizia 
dei tratti compresi nelle loro 
proprietà . Un invito , non un 

provvedimento che prevedesse sanzioni : « La 
storia ci insegna che le ordinanze in 
questi casi non funzionano - 
osserva il sindaco - ma creano solo 
valanghe di ricorsi al Tar . Vogliamo 
portare avanti un sistema di 
amministrazione condivisa , un patto 
civico per prendersi cura insieme del 
territorio ». 

Un sistema che , a quanto pare 
, 

funziona : in poco più di due 
settimane , riferisce Zanin , sono già stati 
ripuliti autonomamente dai 
proprietari diversi km di fossi , 

recuperando quella dimensione di cura 
collettiva delle campagne diffusa un 
tempo . « Per quanto a Talmassons 
abbiamo diversi giovani 
imprenditori agricoli - osserva infatti Zanin 
l 

' interesse a prendersi cura delle 
campagne è diminuito . Infatti dopo 
la realizzazione del reticolo 
idrografico nel secondo dopoguerra , per far 
defluire l ' 

acqua delle risorgive che 
rendeva il territorio paludoso , 

abbiamo assistito negli ultimi vent' 
anni del secolo ad un abbassamento 
della falda , per cui la necessità di 
manutenzione di questi canali è 
sembrata venire meno . 

Anzi 
, ci si è 

preoccupati piuttosto di come 
affrontare la siccità ». 

Una tendenza che si è per? 
recentemente invertita , anche a causa del 
verificarsi sempre più frequente di 
eventi meteorologici estremi : « Nella 
prima settimana di febbraio , su 
Talmassons è caduta un terzo della 
pioggia che mediamente cade in 
tutto l ' 

anno - prosegue il sindaco - : 

e se il sistema fognario ha tenuto 
bene , non così il reticolo idrografico 
minore ,tanto è vero che c' è gente 
che sta ancora pompando acqua da 

gliscantinati » . Scantinati che , 

peraltro 
, « in zonà di risorgive non 

dovrebbero essere costruiti :stiamo 
pensando ad inserire nel piano 
regolatore il divieto di realizzarli , almeno 
laddove la falda è più alta ». 

Così si è pensato di ricorrere ad 
un invito ai cittadini , per 
sensibilizzarli su questo fronte .Una 
sensibilizzazione che è proseguita anche 
con un incontro pubblico , tenutosi il 
13 marzo 

, a cui - oltre ai cittadini 
hanno partecipato i rappresentanti 
del Consorzio di bonifica della Bassa 
friulana e del Consorzio acquedotto 
Friuli Centrale , con cui il Comune 
già da tempo collabora . « Erano 
presenti più di 200 persone - riferisce 
Zanin - e la discussione è stata 
molto franca 

, 
senza andare a sindacare 

su di chi fosse la colpa . Si è cercato 
invece di spiegare al meglio la 
situazione 

,e mettere a punto una 
strategia condivisa ». 

La proposta dell ' amministrazione 
comunale di Talmassons è quella di 
creare un tavolo operativo che 
coinvolga anche i Consorzi di bonifica e 
le associazioni di categoria degli 
agricoltori , per pianificare gli 

interventi in maniera congiunta . « Uno 
dei problemi che riscontriamo - 
afferma infatti Zanin - è quello della 
frammentazione delle competenze : 

ciascuno si prende cura della 
porzione di territorio che gli è 
assegnata 

, ma non c' è una regia unica . Un 
tavolo operativo , che auspico possa 
diventare anche intercomunale , ci 
consentirebbe di superare questa 
criticità » 

. Il sindaco ha avanzato la 
proposta nell ' incontro de113 e 
assicura che la formalizzerà al più 
presto agli enti interessati :« Sarebbe 
un' esperienza pilota - spiega - da 
estendere poi eventualmente ad 
altri se le risorse lo consentono » 

. In 
questo senso , « vorremmo 
partecipasse anche la Regione , per aiutarci 
ad accedere anche a linee di 
finanziamento europee : in fondo , la 
Giunta stessa ha manifestato l '

intenzione di individuare appunto nei 
Consorzi di bonifica i gestori del 
reticolo idrico minore ». 

Intanto , prosegue l ' 

impegno 
dell 

' amministrazione sul territorio 
comunale : « In seguito alle 
precipitazioni 

, abbiamo fatto un sopralluogo 
in cui abbiamo individuato una 
decina di punti critici - prosegue Zanin 
- 

, che potrebbero essere il punto di 

COINVOLTE ANCHE LE ASSOCIAZIONI DEGLI AGRICOLTORI :

UN PROGETTO PILOTA DA ESTENDERE , AFFERMA IL SINDACO 

Una regia unica per canali 

Uno dei fossi partenza per gli interventi messi a 
ripuliti dai punto dal tavolo operativo . Inoltre , 

cittadini assicuriamo il supporto dell ' 

Ufficio 
a Talmassons tecnico del Comune a chi intende 

fare manutenzione di fossi e canali 
sulla sua proprietà ». 

Questo comunque , tiene a 
sottolineare il sindaco , è solo l ' ultimo 
passo di un impegno che l ' 

amministrazione porta avanti sin dal suo 
insediamento nel 2009 : « Abbiamo 
voluto riservare un' attenzione 
particolare alla campagna - spiega 
che è territorio di qualità sia dal 
punto di vista del biotopo che delle 
coltivazioni che vi vengono 
praticate 

. Per questo abbiamo sempre 
colaborato con il Consorzio di bonifica 
per la manutenzione del reticolo 
idrico minore , abbandonata dalla 
fine degli anni Novanta : tra il 2010 e il 
2011 abbiamo scavato diversi km di 
fossi , e anche ora questa rimane una 
priorità dell ' amministrazione 
comunale » 

. Soprattutto in 
considerazione del fatto che , con i 
cambiamenti climatici , « in futuro 
dovremmo sempre più confrontarci con le 
emergenze meteorologiche : per 
questo è indispensabile 
sensibilizzare e coinvolgere la popolazione ». 

CHIARA ANDREOLA 

1 / 1
Copyright (La Vita Cattolica)

Riproduzione vietata
Comune di Talmassons


