
Avezzano Le piogge stanno creando problemi a semina, crescita e patate. Lo Bene: «La Regione sblocchi le opere idriche per la zona»

La Piana del Fucino e la sua economia vanno sott 'acqua
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• AVEZZANO Quando troppa,
quando poca, quando inqui-
nata. Per la Piana del Fucino il
problema acqua ha più decli-
nazioni. L'ultima è l'eccesso
di piogge di questo periodo
che se non fa parlare di danni,
fapensare a serie difficoltà. Im-
mediate e prossime. «Per fortu-
na non c'è stata la grandine -
ha detto il presidente di
Confagricoltura, Fabizio Lo
Bene - ma le piogge sono cau-
sa di ritardi nella semina di al-
cuni prodotti, del rallentamen-
to di crescita e maturazione di
altri e destano preoccupazio-
ne per gli effetti che si avranno

sulle patate un settore che, col
marchio Igp, quest'anno si è
esteso molto e un cattivo rac-
colto sarebbe la rovina. Già la
congiuntura ci ha penalizzato
con prezzi bassissimi». Ma è
ovvio che il problema non può
essere il tempo e il suo variare,
visto che storicamente i conta-
dini «viaggiavano» con esso:
«Il problema del Fucino sono i
decenni di abbandono da par-
te della Regione cui solo di re-
cente e parzialmente, per via
delle poche risorse, ha cercato
di mettere riparo il Consorzio
di Bonifica. Serve la manuten-
zione delle strutture esistenti
e la realizzazione di opere che
sono già previste, finanziate e
oggetto di uno studio di fattibi-

lità commissionato dall'Auto-
rità di bacino Liri-Garigliano
ad una ditta esterna che l'ha
già consegnato. Studio - dice
Lo Bene - costato Imilione e
700mila euro. In Regione il pia-
no c'è e i progetti sono in parte
finanziati dal Ministero che
l'ha messi nel calendario delle
grandi opere e prevedono la
messa in rete dei depuratori
del Fucino e la rete idrica della
Piana, senza contare progetti
che potrebbero avere ricadute
turistiche, ambientali e pro-
duttive. Il progetto è in Regio-
ne - conclude Lo Bene - perso
nei cassetti dell'assessorato al-
le risorse idriche. Al nuovo as-
sessore chiediamo di "ritrovar-
lo" e metterlo in esecuzione».
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