

Relazione sul progetto risoluzione idrica.

Premessa .

Rispondendo all’appello di solidarietà del Sig. Presidente della Provincia mi sono domandato se avevo
così dato il mio contributo. Mi è sembrato molto poco limitarmi a questo. Anche se il singolo cittadino
può poco o niente da solo ,con altri invece si possono realizzare progetti ambiziosi. La semplice idea
fa a volte muovere un meccanismo impensato di risorse intellettuali che non ci mancano, ed allora
proviamoci.

L’idea.

L’acqua piovana alimenta in tutto il mondo i bacini idrici più o meno estesi soddisfacendo alle necessità
di tutti gli esseri viventi su questa terra. Dove essa scarseggia sono problemi , come in Puglia ora.
In primo luogo ho pensato alla costruzione di un lungo acquedotto che dai bacini ricchi portasse acqua
alle zone povere. In Italia il bacino più ricco è quello del Po ,dalla Puglia al bacino del Po ci sono circa
700 km. Bisogna attraversare tre regioni per arrivarci, sembra impossibile, ma la SNAM ha costruito
il metanodotto che dall’Algeria porta il gas nel nord Italia ed Europa  , quindi volendo l’acquedotto
si potrebbe realizzare.
Altra idea è quella di creare dei laghi artificiali dislocati opportunamente nel territorio della Capitanata
in modo da avere l’acqua disponibile vicino.
I tre laghi dovrebbero avere una capacità di circa 850 milioni di metri cubi  ciascuno, avremo a disposizione 2550 milioni di metri cubi d’acqua distribuiti attraverso una fitta rete di tubazioni in tutti
gli insediamenti produttivi agricoli.
Singolarmente ogni lago avrà un perimetro di circa 17 km una superficie di 1600 ettari ed una profondità di 50 m dal piano terra attuale.
Riempire dei volumi di circa 0,85 km cubo sembra follia dove è proprio l’acqua che scarseggia.
L’apporto idrico principale può venire da impianti di dissalazione dell’acqua del mare ,ci sono parecchi
km di costa da Poggio Imperiale a Margherita di Savoia.
L’impianto di dissalazione funziona in piccolo come l’atmosfera, si fa evaporare l’acqua del mare ,la si 
condensa e la si incanala verso le fosse scavate. Riempiti i tre laghi si avrà a disposizione una riserva idrica
che compenserà le necessità agricole quando le piogge saranno magre per gli anni a venire.

Realizzazione.

Prima di tutto si dovranno costruire gli impianti di dissalazione dell’acqua del mare dislocandone alcuni
a nord vicino ai laghi di Lesina e Varano altri lungo il litorale che da Manfredonia va a Margherita di Savoia. Poi dei piccoli bacini di accumulo con una prima rete di distribuzione per le aree agricole vicine.
In  modo che si incominciano ad alimentare piccole zone che col passare degli anni saranno sempre più estese man mano che i lavori principali proseguono.
Lo scavo del sito che ospiterà il lago artificiale verrà fatto in due fasi principali distinte.
Nella prima fase si dovrà scavare per l’intera superficie ad una profondità di 2 m circa  per recuperare del
prezioso terreno vegetale che verrà posato a dimora in un luogo limitrofo per il successivo prelievo.

Nella seconda fase lo scavo verrà realizzato nelle modalità consuete fino alla profondità prevista.
Il materiale di scavo verrà distribuito lungo tutto il perimetro interessato in modo da formare una collina
artificiale larga circa 500 m lunga circa 17 km alta circa 100 m di sezione trapezoidale.
A copertura della collina si poserà uno strato di terreno vegetale prelevandolo dalla dimora realizzata nella prima fase.
Su questa superficie recuperata potranno essere impiantate le colture tipiche  volute ,cereali , vigneti, oliveti , mandorleti ad altre con aree adibite a bosco per la realizzazione di parchi pubblici.
Ogni  lago oltre allo scopo principale di fungere da riserva idrica avrà la fisionomia di essere un’oasi
artificiale dove potrà trovare ospitalità la fauna più varia . Non di meno sarà occasione per l’avvio di
attività produttiva ittica con l’allevamento di pesci di varie specie per un equilibrio faunistico naturale.
Cosi sarà per la realizzazione degli altri laghi.
La rete di distribuzione verrà realizzata di pari passo con lo scavo dei laghi in modo che l’utilizzo della
riserva potrà avvenire senza attese vane alla fine della totale realizzazione delle opere.



Essa sarà composta da una rete di tubi principali che collegheranno tra loro i tre laghi  e dei bacini
intermedi posti in posizione nodale. Dai bacini intermedi si dipartirà la rete idrica che raggiungerà ogni
azienda agricola per il prelievo secondo i programmi di coltivazione.

Tempi.

La realizzazione di un’opera di questa dimensione richiederà un impegno economico notevole ,ma non
enorme e non onorabile anche perché ovviamente richiederà molti anni di lavoro. Le risorse economiche si potranno ottenere da interventi pubblici e privati con la costituzione di consorzi e piani di investimento.
Nei prossimi 20 anni ci sarà lavoro in provincia e si può dare concretamente una risposta per il futuro di
tutta la Provincia.
Sono le più varie le attività che troveranno modo di svilupparsi con la realizzazione di quest’opera.
Penso che essa coinvolgerà molti settori del mondo del lavoro , professionale , industriale, agricolo.
Sarà una sfida per la Capitanata per il suo sviluppo futuro in modo da soddisfare in toto alla domanda
di lavoro .    
Sono migliaia i cittadini della provincia che come me sono emigrati fuori dalla terra natia per trovare un
futuro che allora  non avevamo. 
.

Ringrazio dell’attenzione e speriamo di aver dato una buona idea sulla quale ragionare.
Cordiali saluti  
                                                                                                                     Damiano Golia
Breve presentazione.
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