
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Relazione con proposta ideativa 
 

le vie dell’ Acqua 
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Quest’anno noi alunni, insieme con i nostri professori di scienze, di tecnica e di 

geografia, abbiamo iniziato a studiare il sistema idrico del nostro bello 

 e antico territorio, il Cilento. È attraversato da diversi fiumi,  

alcuni dei quali ne delimitano i confini: il Sele, il Calore,  

il Lambro, il Tanagro, il Mingardo, il Bussento  

e quello che è più vicino a noi, l’Alento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

L’Alento è un fiume a regime torrentizio, cioè non ha 

una portata regolare e costante, ma varia, con piene 

impetuose in autunno e forti magre estive.  Abbiamo 

svolto una ricerca sul suo bacino, ampio ben 415 Km2  

e del territorio che attraversa, partendo dalla sua 

sorgente, a quota 894 slm, in località Gorga, nel comune 

di Stio, monte Le Corne, seguendolo per i suoi 36 Km 

di percorso, sia sui libri che i nostri docenti ci hanno 

fornito, che su Internet, tramite google maps. 

Il Concorso promosso dal Consorzio Velia, “Le vie dell’acqua”,  

ci ha permesso d’intraprendere un viaggio, quasi come quello  

di Ulisse nell’Odissea, volto alla conoscenza e alla scoperta del 

sistema idrografico del nostro territorio.  

Abbiamo potuto approfondire la conoscenza di quest’elemento, 

l’acqua, tanto indispensabile tanto, a volte, poco apprezzato:  

la Vita è nata dall’acqua!  

Senz’acqua non sarebbe esistita la biosfera,  

cioè tutti gli esseri viventi sia animali che vegetali.  

È una risorsa limitata e preziosa, e noi tutti dobbiamo difenderla.  

L’acqua svolge molti ruoli: influenza il clima, consente la produzione 

di energia per il funzionamento di tutto, soddisfa i bisogni del bere, 

del mangiare e dell’igiene e con l’irrigazione favorisce l’agricoltura. 
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Quella dell’Alento è una valle ancora in gran parte 

incontaminata. Il fiume che le dà il nome riceve il 

contributo di molti piccoli torrenti che ne incrementano 

abbondantemente la portata. Ed è lì, in località Piano 

della Rocca, comune di Prignano, che questo fiume dà 

vita ad un lago artificiale, la diga dell’Alento, 

importante fonte di approvvigionamento idrico per il 

nostro territorio. Progettata negli anni ottanta, in 

terra omogenea, è alta 43 metri e larga 420; arriva a 

contenere 26 milioni di metri cubi di acqua, coprendo un 

bacino imbrifero di 102 Km2.  

Dell’opera abbiamo notato che ha uno scarico di 

fondo ben delineato, galleria e cabine di manovra, e la 

torre di presa presenta tre linee, appunto, di presa. 

         Chi ha pensato di realizzare quest’opera ha sin da subito 

previsto di destinare l’acqua raccolta nella diga per diversi usi: 

un uso irriguo, per rendere fertili e coltivabili terreni che nel passato 

non potevano essere utilizzati in agricoltura; un uso domestico, 

attraverso impianti di potabilizzazione che portano l’acqua nelle 

case, risolvendo in tal modo un gravissimo problema di carenza 

d’acqua, principalmente nei mesi estivi, quando la popolazione 

aumenta per l’arrivo dei turisti.   

Ma questa meravigliosa riserva d’acqua, la diga, rende 

possibile anche produrre elettricità, o per meglio dire, 

energia idroelettrica, con vantaggi sia ambientali che 

economici, essendo una fonte energetica rinnovabile.  

Le risorse finanziarie così ottenute vengono utilizzate per far 

crescere il territorio.   Per questo sin dalla sua costruzione la 

diga dell’Alento è stata predisposta ed è ben dotata di 

impianti irrigui, potabilizzatori e moderne strutture in grado 

di produrre, quando l’acqua è in eccesso, corrente elettrica. 
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Abbiamo deciso quindi d’incontrare degli esperti del settore 

e così abbiamo invitato nella nostra scuola un geologo, che 

ha collaborato alla progettazione e alla realizzazione della 

nostra diga: il dottor Lodovico Calza.  

Gli abbiamo posto tante domande sia sul suo lavoro sia su 

come è stata costruita la diga dell’Alento e quante,  

quante cose ci ha spiegato! 

In particolare abbiamo chiesto: 

 In che consiste il lavoro del geologo? 

 Come viene scelto il luogo più adatto per costruire una diga? 

 Quali miglioramenti ha apportato all’ambiente la diga dell’Alento? 

 Quali rischi si corrono, oggi, con le bombe d’acqua? 

 Come si potrebbe migliorare l’aspetto del nostro fiume, il torrente Fiumicello, visto che gli argini, in cemento, sono 

sporchi e limacciosi? 

Il dott. Calza ci ha risposto con precisione e chiarezza, raccontandoci che nel Cilento fino a quarant’anni fa non c’era alcun 

sistema per raccogliere l’acqua piovana, la quale si perdeva nei torrenti e a volte provocava esondazioni, mentre in estate i 

terreni pativano siccità e non potevano essere coltivati.  Poi qualcuno ebbe l’idea di studiare il territorio e di verificare se si 

poteva risolvere il problema della penuria d’acqua; in realtà l’acqua c’era, bisognava solo raccoglierla! Ed ecco come si 

progettò la costruzione di una diga: dopo varie ricerche, per le quali venne richiesta anche la sua competenza, fu prescelto il 

bacino del fiume Alento, ritenuto il più adatto, proprio nella valle dove è stata in seguito realizzata l’opera. Grande è stato 

l’impegno degli esperti, dei progettisti e delle maestr7anze nel concretizzare l’idea di raccogliere l’acqua in appositi invasi e 

sfruttarla in tanti modi.  

 



  Come ci ha spiegato il dott. Calza, questi sistemi idrici sono adeguati a garantire la 

sicurezza ambientale e contemporaneamente favoriscono uno sfruttamento plurimo 

della risorsa acqua, attraverso impianti irrigui, energetici, favorendo lo sviluppo turistico 

con la bella e incantevole Oasi dell’Alento. E certamente possono succedere esondazioni, 

quando il volume della pioggia supera i normali livelli, ma non sempre è colpa 

dell’uomo quando succedono eventi imprevedibili. Per cercare di prevenire i danni delle 

alluvioni, occorre che si continui a monitorare e raccogliere informazioni storiche per 

salvaguardare il territorio.    

“Una diga è un’opera complessa e per nulla 

statica: ogni giorno vengono fatti controlli su 

impianti e sensori per verificare che tutto 

funzioni alla perfezione, soprattutto i sistemi 

di sicurezza e di allarme, i sistemi di 

mantenimento della capienza dell’acqua e la 

sensoristica di monitoraggio...” 
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Abbiamo un vicino di scuola molto particolare: il 

torrente Fiumicello. Scorre di fianco al plesso 

scolastico ed ha in questo luogo argini alti ed in 

cemento. Per alcuni giorni siamo andati con la 

nostra prof. a fargli visita: lo abbiamo esaminato, 

percorso in alcuni tratti e lo abbiamo fotografato. 

Lo vediamo mentre sviluppa il suo percorso in mezzo al paese di Vallo Scalo, 

passa sotto il ponte della strada statale su cui si affaccia la nostra scuola, 

continua il suo viaggio di fianco al plesso e poi si perde tra canneti e pietraie, 

in varie anse, prima di confluire nell’Alento. In alcuni tratti è anche possibile, a 

detta di alcuni di noi, pescare dei magnifici pesci gatto. Sappiamo che nasce 

nella valle tra Cardile e Moio, disegnando con detriti e pietrisco un ampio 

bacino, spesso in secca, ma se piove i suoi argini si riempiono, l’acqua si fa 

tumultuosa e torbida, la corrente trascina ogni cosa giù a valle, fino a 

Pantana, proprio dove abitiamo noi ragazzi.    

A vederlo così non pare pericoloso, eppure s’ingrossò talmente lo 

scorso anno per le forti piogge che dovemmo evacuare la scuola! 

Incuriositi dal nostro nuovo amico, abbiamo deciso di disegnarlo, 

prendendo spunto da cartine geografiche e mappe aeree. 

 



  

Monte Civitella 

Monte Stella 

Torrente Fiumicello 

Torrente Fiumicello 

Cardile 
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Spinti dal desiderio di approfondire l’argomento, 

alcuni di noi hanno trovato che il territorio della 

"kora" di Velia, cioè della regione che aveva 

come suo centro la polis elièa, cioè la città di 

Elea, stando a quanto narra Strabone, 

comprendeva la fascia costiera dall' isola di 

Licosa fino al promontorio di Palinuro, mentre 

all' interno, per difendersi dai bellicosi Lucani, i 

Velini avevano fortificato le alture di Castelluccio 

(Pisciotta), Catona, Nobe (Novi Velia), Civitella 

(Moio), Gioi, Monte della Stella e Carpinina 

(Perdifumo).  

Insomma, ci troviamo proprio nel loro antico territorio!  



  

13 

  



 

 

 

 

 

  

Parlando tra noi ci siamo chiesti: perché non proporre di continuare, sulla linea 

dei bei laghetti che già abbelliscono l’Oasi Alento, la successione di altri laghetti, 

seguendo un vero e proprio percorso d’acqua, sulla stessa dirittura della 

vecchia strada che percorreva, migliaia di anni fa, la Kora di Elea? Potrebbero 

essere dislocati dei nuovi fontanili, ripresi e restaurati quelli esistenti, previste 

piste camminabili e ciclabili per consentire a noi ragazzi di vivere pienamente 

delle realtà che altrimenti ci restano lontane! 

Guardando più vicino a noi, invece, ci sarebbe piaciuto poter ideare un sistema che tuteli le sponde del nostro fiume. 

In questi giorni che lo abbiamo percorso lungo le sue rive, ove era possibile, e abbiamo considerato che si potrebbero 

arricchire gli argini del Fiumicello con delle piante: queste potrebbero consolidare gli argini e migliorare l’habitat.  

E nel rifacimento, si potrebbe prevedere la realizzazione di alcune discese, così che noi ragazzi potremmo scendere e 

mantenere pulito il letto del torrente! Ci piacerebbe molto studiarne la flora e la fauna, risalire alle sorgenti, mentre per ora 

lo abbiamo fotografato. Noi vorremmo adottare il tratto di fiume che costeggia la nostra scuola! 

E dove il Fiumicello confluisce nell’Alento, si potrebbe costruire un parco, installare un’opera artistica corredata di tanti getti 

d’acqua multicolori e zampilli di ogni forma e colore danzanti a suon di musica, classica o leggera, e circondarlo di alberi con 

bei fiori, come ad esempio peschi, albicocchi, meli e peri. Si potrebbe infine creare un evento apposito in primavera, magari 

dedicato a madre Natura: sarebbe una festa per noi ma attrarrebbe anche turisti da ogni dove!  
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Quanto è importante l’acqua nella vita di tutti i giorni! Eppure, chi la utilizza per i più normali e quotidiani bisogni personali, 

si rammenta che quel sorso d’acqua è solo l’ultima fase del lungo ed elaborato percorso di un fenomeno naturale, che 

partendo dai monti viene imbrigliato dall’uomo in condotte, raccolto in invasi e distribuito dove occorre: ai nostri campi, alle 

nostre case, alla scuola, alle fontane pubbliche? È anche giusto riflettere sul lavoro quotidiano e l’impegno di coloro che 

occupano di questa risorsa per farci vivere una vita sana e apprezzabile sotto ogni aspetto! 

E’ grazie al lavoro di quanti hanno avuto l’idea e la capacità di risolvere i problemi legati all’acqua, qui nel Cilento, 

concretizzando progetti di ampio respiro che hanno consentito sia l’irrigazione, che la produzione di energia idroelettrica e di 

acqua potabile, che il nostro territorio oggi è un lodevole esempio di corretto uso delle risorse ambientali. La diga ha favorito 

anche la costruzione di nuove strade, ma soprattutto la messa in sicurezza e il presidio delle strutture degli invasi, ci difende 

dai pericoli degli allagamenti, come invece avviene in altre zone d’Italia. 

 


