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Acqua pubblica: dalle canalizzazioni 
del passato ai fontanili del presente
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Un patrimonio da conoscere, 
tenere in efficienza affin-

chè l’acqua possa continuare a 
sgorgare con la continuità e le 
qualità di sempre. Sono i fon-
tanini e le fontane di Matera e 
Montescaglioso, alcuni in ghi-
sa, altri in marmo, che i ragaz-
zi delle scuole media Francesco 
Torraca della “Città dei Sassi” e  
dell’Istituto comprensivo Palaz-
zo-Salinari della “Città dell’Ab-
bazia di San Michele Arcangelo’’ 
hanno imparato a conoscere e 
a trattare con rispetto. 
L’opportunità è stata possibi-
le grazie alla lungimiranza e 
all’impegno dell’Associazione 
“Amici del Parco’’ che ha attiva-
to  il progetto “Acqua Pubblica. 
Dalle canalizzazioni del passato 
ai fontanili del presente. Orien-

tiamoci a non sprecarla”, in 
collaborazione con l’Ente Parco 
della Murgia Materana e i due 
Centri di educazione ambien-
tali di Matera e Montescaglio-
so nell’ambito del Programma 
EPOS del Dipartimento Ambien-
te della Regione Basilicata. 
è stato un percorso che ha mo-
tivato e coinvolto pienamente 
allievi e docenti sull’importanza 
della risorsa idrica che non va 
sprecata, cominciando dall’ef-
ficienza dei fontanini quasi 
un presidio di quartiere delle 
risorse idriche a disposizione di 
residenti e turisti. 
E le rilevazioni con la compi-
lazione delle schede tecniche 
è servito da stimolo agli Enti 
locali, affinchè ne curino me-
glio la manutenzione sul pia-

no del decoro e del corretto 
funzionamento. Importanti 
sono state le lezioni sul cam-
po, l’inserimento nella setti-
mana Unesco di educazione 
ambientale e iniziative che 
hanno sostenuto il progetto. 
Tra queste si segnala l’attività 
congiunta di Acquedotto Lu-
cano e Comune di Matera con  
il progetto “Buona Questa”, fi-
nalizzato alla riduzione delle 
bottigliette di plastica nelle 
mense scolastiche e a incen-
tivare l’uso dell’acqua pubblica 
erogata dal rubinetto. 
L’uso di bottiglie, caraffe e 
bottiglie di vetro, in varie oc-
casioni, ha reso visibile e con-
creta questo tipo di iniziativa 
che ha stimolato la rilettura 
della storia del territorio sui 

sistemi di raccolta delle acque 
nell’habitat rupestre: (dalle ci-
sterne, ai pozzi, alle neviere) 
che hanno consentito e consen-
tono la presenza dell’uomo sul 
territorio.
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Dal progetto “Acqua Pubbli-
ca. Dalle canalizzazioni del 

passato ai fontanili del presen-
te. Orientiamoci a non sprecar-
la” promosso dall’Associazione 
Amici del Parco della Murgia 
Materana in collaborazione con 
l’Ente Parco della Murgia Ma-
terana e il CEAS “Mario Tom-
maselli” di Matera, noi alunni 
della classe 3ªA (cl@sse 2.0) 
della Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado “Francesco Torraca”, 
abbiamo appreso tantissimo.
Percorrendo l’itinerario delle 
cisterne e i canali di adduzio-
ne delle acque meteoriche sul-
la Murgia Materana, abbiamo 
osservato come, dal Neoliti-
co, veniva raccolta, depurata, 
conservata e utilizzata l’acqua 
piovana. Abbiamo, inoltre, ana-
lizzato e studiato il torrente 
Jesce ed apprezzato la biodi-
versità naturale e culturale di 
una delle aree più belle della 
nostra Regione, il Parco della 
Murgia Materana.
L’attenzione che le popolazioni 
che vivevano all’interno di que-
sti casali agro-silvo-pastorali 
avevano per l’acqua, ci è servito 
a riflettere sui vari sprechi che 
nel quotidiano si consumano 

L’Istituto comprensivo “Sa-
linari - Palazzo” di Monte-

scaglioso ha aderito al proget-
to “Acqua Pubblica”, proposto 
dall’Associazione Amici del Par-
co, in collaborazione con il CEA 
di Montescaglioso, Programma 
EPOS della Regione Basilicata, 
Dipartimento Ambiente, Terri-
torio e Politiche della Sostenibi-
lità. Gli alunni sono stati coin-
volti nelle iniziative volte alla 
conoscenza degli antichi siste-
mi di canalizzazione e conser-
vazione dell’acqua presenti nel 
nostro territorio: dal Torrente 
Gravina alle cisterne e pozzi del 
Parco della Murgia Materana al 
sistema di approviggionamen-
to idrico del centro storico di 
Montescaglioso. 
Le attività svolte hanno per-

Epos è un programma strategico del 
Dipartimento Ambiente della Regio-
ne Basilicata, incardinato al sistema 
Infea nazionale, finanziato dal Po 
Fesr 2007 - 2013, da fondi statali 
e regionale per la diffusione e la 
sedimentazione della cultura alla 
sostenibilità. Prevde proposte edu-
cative, moduli formativi, progetti 
di animazione territoriale, attività 
scolastiche ed extra scolastiche che 
coniughino conoscenza scientifica e 
creatività.
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senza rendercene conto.
Dalle canalizzazioni del passa-
to siamo passati a monitorare 
i fontanini del centro storico 
della città di Matera. Abbiamo 
analizzato lo stato del fonta-
nino, individuato la sua posi-
zione con il GPS, controllato i 
consumi lì dove era possibile, 
osservato l’ambiente intor-
no, ma soprattutto la qualità 
e i valori dell’acqua (il pH, la 
durezza la presenza di solfati, 
cloruri, nitriti, nitrati, ammo-
niaca e tensioattivi) con il kit 
didattico portato dagli esperti 
dell’associazione. Queste anali-
si ci hanno portato a redigere 
un nostro decalogo sulle buone 
pratiche di utilizzo e risparmio 
dell’acqua.
Quasi tutti i fontanini sono in 
buono stato, ma non mancano 
eccezioni con perdite o addirit-
tura mancata erogazione d’ac-
qua, come i tre presenti in via 
Fiorentini, nel Sasso Barisano, 
tra cui uno è completamente 
divelto alla base e la qualità 
dell’acqua risulta nella norma, 
stando ai parametri del D. Lgs 
31/2001. 
Una delle note dolenti del no-
stro monitoraggio è stato il ve-

dere l’unica fontana monumen-
tale della città di Matera, non 
erogare acqua, ma soprattutto 
non erogare acqua potabile, che 
sicuramente sarebbe potuto ri-
sultare un ottimo biglietto da 
visita per l’intera comunità.
In sintesi, dal lavoro emerso, si 
è capito che l’acqua del nostro 
Acquedotto Lucano è un’acqua 
che possiamo tranquillamen-
te bere perché non contiene 
sostanze nocive per la nostra 
salute. 
Alla fine dell’attività la classe 
si è posta delle domande, quali:
1. Perché non viene recuperata 
l’acqua piovana per l’irrigazio-
ne di parchi e giardini pubblici 
presenti nella nostra città?
2. Perché nei nuovi quartieri 
mancano fontanini per l’eroga-
zione di acqua come nelle zone 
centrali della città?
3. Perché l’amministrazione 
comunale non investe in punti 
di raccolta dell’acqua, cosa co-
mune in altri centri urbani, e 
soprattutto nel dare importan-
za alla fontana Ferdinandea, in 
Piazza Vittorio Veneto?
Alle amministrazioni pubbliche 
le risposte. 

messo ai ragazzi di accrescere la 
consapevolezza dell’importanza 
della risorsa idrica e delle di-
verse modalità di utilizzo nel 
tempo. 
Nello specifico, le uscite didat-
tiche hanno interessato l’al-
topiano murgico, in contrada 
Parco dei Monaci, con l’osserva-
zione delle cisterne e dei siste-
mi di canalizzazione dell’acqua 
scavate nella roccia calcarea e il 
centro storico di Montescaglio-
so, esplorato, con l’usilio di una 
mappa, per la catalogazione dei 
fontanini. 
Complementare a questa atti-
vità, l’analisi chimica dell’ac-
qua (nitriti, nitrati, durezza, 
ph, fosfati), effettuata con 
l’ausilio di uno specifico kit, 
che ha dimostrato la potabilità 

dell’acqua che sgorga dai nostri 
rubinetti, incentivandone così 
il consumo. Nello svolgimento 
delle attività sono stati coin-
volti ragazzi provenienti da vari 
Paesi europei (Francia, Belgio, 
Norvegia ecc.), ospiti a Mate-
ra per un progetto Leonardo, 
che hanno illustrato l’utilizzo 
e lo sfruttamento dell’acqua 
nei loro paesi di provenienza, 
evidenziandone le differenze e 
le criticità.
Il progetto “Acqua Pubblica” si 
inserisce tra le molteplici atti-
vità di educazione ambientale 
e alla sostenibilità che il Cen-
tro di Educazione Ambientale di 
Montescaglioso e l’Associazione 
Amici del Parco propongono an-
nualmente alle scuole e cittadi-
nanza locale.  

Classe 3ªA Scuola Secondaria di Primo Grado “Francesco Torraca”

Istituto comprensivo “Salinari - Palazzo” di Montescaglioso

Hanno partecipato al Progetto:
Parco della Murgia Materana, CEAS 
“Mario Tommaselli” di Matera, CEAS di 
Montescaglioso.
La 3ªA (cl@sse 2.0) della Scuola Se-
condaria di Primo Grado “F. Torraca” di 
Matera. Dirigente scolastico professor 
Leonardo Iannuzzi con le professoresse 
Antonella Pardo e Rita Gatti.
La classe 1ª A dell’Istituto Comprensivo 
“Salinari-Palazzo” di Montescaglioso. 
Dirigente scolastico professor Nunzio 
Nicola Pietramatera con la professoressa 
Giovanna Venezia.
Patrizia Loperfido, Karim Bouchedad, 
Vanna Lascaro, Silvana Magni, Raffael-
la Ambrosecchia, Antonio Montemurro, 
Angelo Lospinuso, Lucia Appio, Anne 
Gulbrandsen, Yassine Bouneb, Mory Sa-
make, Freya Hewett, Rossella Loperfido.
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A.B.C.: Acqua Bene Comune

di manutentori e fruitori. 
Queste sono alcune delle attivi-
tà realizzate grazie ad un per-
corso divertente ed educativo 
che ha visto il coinvolgimento 
degli alunni delle scuole medie 
di Matera e Montescaglioso.
Grazie anche all’impegno dei 

partecipanti  ai programmi eu-
ropei Leonardo e EVS (Europe-
an Voluntary Service), l’acqua è 
diventata mezzo d’integrazione 
tra le diverse culture rappresen-
tate dai volontari provenienti 
da Europa e Africa.  
Il progetto è stato inserito, 

“Fontana bona per 
esere a tempi sec-

chi una acqua sorgente 
che mai diseccha qua-
le escie da vivi sassi, 
questo locho è per dui 
comodità a cittatini: 
per lle donne a lavare 
li panni, l’altra a figlioli ove se 
imparano a natare” 
In questo modo Eustachio Ver-
ricelli descriveva l’ansa della 
Gravina nella sua “Cronica de 
la Città di Matera nel Regno di 
Napoli (1595 e 1596)”
 A tanti secoli di distanza, l’a-
rea del Parco Regionale della 
Murgia Materana è, ora, afflitta 
da un’annosa, seria ed urgente 
emergenza ambientale: l’in-
quinamento dei torrenti Jesce 
e Gravina.
L’area protetta facente parte 
del nostro Parco Regionale, 
oltre ad essere parte del patri-
monio Unesco dal 1993, risulta 
inserita all’interno dei siti Na-
tura 2000, quindi appartiene 
ad una rete di protezione del 
territorio, a livello europeo, che 
si pone come obiettivo princi-
pale quello di contribuire a 
salvaguardarne la biodiversità 
favorendo, inoltre, l’integrazio-
ne tra tutela di habitat e specie 
animali e vegetali e coesistenza 
di attività economiche, tenendo 
conto delle esigenze sociali e 
della cultura delle popolazioni 
che vivono all’interno delle aree 
che fanno parte della rete.    
Tale finalità potrà essere rag-
giunta non solo mediante atti-
vità di conservazione all’inter-
no delle aree della rete Natura 
2000, ma anche con misure di 
tutela diretta delle specie la cui 
salvaguardia è considerata un 
interesse comune di tutta l’U-
nione. A tal proposito, si deve 
notare che, in particolare, nella 
nostra area, si riscontra, per la 
secolare presenza dell’uomo e 
delle sue attività tradizionali, 
il mantenimento di un perfetto 
equilibrio tra uomo e natura.
Elemento indispensabile per 
la stabilità e la conservazione 
dell’equilibrio dell’intero eco-
sistema e del suo ciclo vitale, 
è l’acqua.
Tra tutte le risorse naturali l’ac-
qua è sicuramente la più impor-
tante: senz’acqua non c’è vita. 
L’acqua da sempre è elemento 
fondamentale per la nascita e 
lo sviluppo degli insediamenti 
umani, offrendo essa moltepli-
ci possibilità allo sviluppo del-

le attività dell’uomo. L’acqua 
inoltre determina, con la sua 
presenza, modificazioni all’am-
biente fisico, antropico, urbani-
stico del territorio circostante. 
Purtroppo però, i corsi d’acqua 
all’interno della nostra area 
protetta sono fortemente in-
quinati a causa della presenza 
di scarichi industriali, agricoli 
e zootecnici o, per carenza di 
impianti fognari e di depurazio-
ne adeguati. 
Gli impianti di depurazione e 
le reti idriche e fognarie van-
no modernizzate nel rispetto 
della natura e del ciclo dell’ac-
qua. Si tratta di impegni seri 
che richiedono non soltanto la 
consapevolezza e la partecipa-
zione del singolo cittadino, ma, 
soprattutto, la volontà politica 
di cambiare l’attuale stato di 
cose. Gli Enti istituzionalmente 
competenti hanno pertanto il 
dovere di porre la risoluzione di 
questo annoso e serio problema 
tra le loro più urgenti priorità. 
Il corso d’acqua deve essere 
inteso in maniera diversa da 
tutti: bisogna sentirsi attivi 
strumenti di riqualificazione 
dell’acqua, intesa come bene 
collettivo e sociale, come pa-
trimonio a disposizione per il 
godimento di un  diverso  modo 
d’uso del territorio che viviamo.
Nei mesi scorsi, è stato istituito 

dalle Regioni Puglia e Basilicata 
un tavolo tecnico permanente 
per trovare soluzione al gravoso 
problema dell’inquinamento dei 
torrenti Jesce e Gravina e per 
assumere in maniera definitiva 
i necessari ed urgenti provve-
dimenti. 
Sono state eseguite dettaglia-
te indagini relativamente sia al 
censimento di tutti gli scarichi 
in alveo e sia alle analisi sulla 
qualità delle acque ed è stato 
riscontrato un carico inquinan-
te del torrente Jesce così eleva-
to, da risultare oltre la norma. 
Lo stato dei luoghi e la quan-
tità, in particolare, di sostanze 
organiche (ammoniaca, azoto 
e tensioattivi) rilevate, fanno 
ragionevolmente ritenere che le 
cause non possano essere impu-
tate esclusivamente agli scari-
chi delle aziende zootecniche 
presenti sul territorio. 
Pertanto, nonostante sia emer-
so che gli scarichi a valle dei 
depuratori delle città di Alta-
mura, Gravina e Matera, che 
riversano i loro reflui nei tor-
renti presenti nell’area del Par-
co della Murgia Materana, non 
presentino in media valori oltre 
i limiti ricompresi dalle norme 
sulle attività di depurazione, è 
di tutta evidenza che lo stato 
di inquinamento del torrente 
Jesce, così grave e perdurante, 

si manifesta in 
modo eclatante 
ed intollerabile, 
sia visivamente 
che all’olfatto, 
specie nel tratto 
immediatamente 
a valle dello scari-

co dell’impianto di depurazione 
della città di Altamura, sito in 
contrada Sgarrone.
Quindi, è necessario ed urgente 
verificare l’effettiva efficienza 
dell’impianto di depurazione 
della città di Altamura ponendo 
in essere interventi immediati 
per la soluzione dell’inquina-
mento del torrente Jesce che, a 
tutt’oggi e dopo anni di stallo, 
è causa di degrado ambientale e 
pericolo per l’intero ecosistema 
all’interno di un’area protetta, 
parte integrante del sito UNE-
SCO, qual’è, appunto, il Parco 
della Murgia Materana.
Avendo a cuore il rispetto della 
natura e dell’ambiente, la tutela 
e valorizzazione di un area pro-
tetta da rendere vivibile e per-
fettamente integra, si esorta la 
Regione Puglia ad operare ogni 
sforzo per eliminare le cause 
che compromettono la quali-
tà dell’ambiente e dei delicati 
equilibri di tale area protetta. 
L’Ente Parco della Murgia Ma-
terana che ha come priorità 
imprescindibile la tutela del 
diritto al benessere e della sal-
vaguardia degli ecosistemi am-
bientali intende fermamente 
perseguire l’obiettivo del disin-
quinamento dei torrenti Jesce 
e Gravina e ritiene sia, quanto 
mai, necessario intensifica-
re l’opera di sensibilizzazione 
nei confronti di tutti gli attori 
istituzionali, affinché vengano 
messi sinergicamente in campo 
tutti gli  sforzi utili per il rag-
giungimento del fine desidera-
to: la salvaguardia e la tutela 
della qualità dei corsi d’acqua 
che attraversano il Parco della 
Murgia Materana.
Bisogna affrontare con fermez-
za e determinazione questo 
gravoso problema, restituendo 
a quest’area ambientale l’aspet-
to salubre che aveva all’origine 
e a quell’acqua il sapore incon-
taminato di “fontana bona per 
esere a tempi secchi una acqua 
sorgente che mai diseccha qua-
le escie da vivi sassi…”   

PierFrancesco Pellecchia

Presidente dell’Ente Parco 
della Murgia Materana

“Tutte le scoperte della me-
dicina si possono ricondurre 

alla seguente formula: l’acqua 
bevuta moderatamente non è 
mai nociva” (Mark Twain).
Dalla partecipazione al “Con-
gresso Nazionale di Archeologia 
del sottosuolo” nell’anno 2009 
all’iniziativa “Imbrocchiamo la 
strada giusta” nel 2010, mol-
teplici sono state le tappe che 
ci hanno portato a realizzare il 
progetto “Acqua Pubblica. Dal-
le canalizzazioni del passato ai 
fontanili del presente. Orientia-
moci a non sprecarla”, grazie 
al contributo del Programma 
EPOS promosso dal  Diparti-
mento Ambiente della Regione 
Basilicata.  
Dalla scoperta dei più antichi 
sistemi di raccolta delle acque 
di Murgia Timone, alle passeg-
giate nel centro storico di Mon-
tescaglioso, ancora una volta 
l’acqua è un elemento al centro 
delle iniziative degli Amici del 
Parco.
Con una cartina di Orienteering 
tra le mani, senza tempi da ri-
spettare o lanterne e punzoni 
da ricercare, ci siamo messi al-
la ricerca di fontanini, i nostri 
fontanini pubblici, posizionati 
agli angoli di strade e villette, 
a volte abbandonati all’incuria 

con nostra grande soddisfazio-
ne, anche nei programmi della 
settimana UNESCO dell’Educa-
zione Ambientale, un grande 
risultato per noi tutti.
La comunicazione del progetto 
è stata curata dall’associazione 
e dai ragazzi delle scuole, inse-
rendo dati e materiale vario sui 
più importanti social-network 
e sui portali dei propri siti in-
ternet. 
Inserito nel contesto del pro-
getto è stato anche il corso 
tenuto da esperti promosso 
dal CSVBasilicata, su proposta 
dell’associazione, sul tema della 
risorsa e il ruolo che ha avuto 
nel modellare il territorio e il-
lustrando le varie opere di cap-
tazione e le opere monumentali 
della regione Basilicata. 
La nostra non è una lotta con-
tro le acque minerali, ma a fa-
vore dell“acqua del sindaco”, 
sicura, economica, controllata 
e rispettosa della natura.
Abbiamo ancora sete di cono-
scere e divulgare le buone pra-
tiche per l’utilizzo dell’acqua al 
fine di formare future genera-
zioni responsabili.
Acqua in brocca.

raFFaele laMacchia 
Presidente Associazione Amici del Parco
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PH (6,5 - 9,5) Durezza °F (tra 15 e 50)

A sinistra un esempio 
di grafico esplicativo 
dei risultati ricavati 
dalla ricerca


