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SOS BASENTANA
VIABILITÀ A RISCHIO IN BASILICATA

LA DENUNCIA
Nicola Bonelli, geometra in pensione, sta
portando avanti un’operazione-verità sullo
stato comatoso dei viadotti

SCENARIO INQUIETANTE
Sopralluogo della Gazzetta. Agli occhi di
profani si presenta uno scenario inquietante.
Scheletri di ferro spuntano dalle travi

«Il viadotto Basento è un colabrodo»
In località Molino, nei pressi di Vaglio, il ponte sta cadendo letteralmente a pezzi

MASSIMO BRANCATI

l Il prefetto di Matera gli dà del visionario,
quello di Potenza si limita a riportare le rassi-
curazioni dell'Anas. Ma lui insiste, anche a costo di
passare per pedante e allarmista. Nicola Bonelli,
geometra in pensione di Tricarico, ha sommerso
di lettere ed email Ministeri, Prefetture e Anas
segnalando lo stato comatoso in cui versano i
viadotti lungo la Basentana. Ponti che presentano
crepe, segni di cedimento, travi da cui spuntano
serpentine di ferri arrugginiti. L'ultima denuncia
della serie riguarda il viadotto Basento, in località
Molino, a ridosso dello svincolo per Vaglio. Anche
in questo caso, così com'è accaduto per Calciano 2,
l'Anas minimizza.

Nella lettera di risposta all'ennesimo appello di
Bonelli, il prefetto potentino Nunziante riporta
considerazioni rassicuranti dell'azienda che si oc-
cupa della rete stradale: «Avendo rilevato degradi
strutturali gravi sulle travi di bordo e altri mo-
derati effetti che escludono stati fessurativi tali da
compromettere la funzionalità statica delle solette
- si legge nella risposta di Nunziante - dal 2009
l’Anas ha proceduto alla chiusura delle corsie di
marcia consentendo il traffico, in entrambe le
direzioni, sulle sole corsie di sorpasso che in-
sistono sulle travi più interne che sono risultate
esenti da degradi strutturali e pertanto sufficienti
a garantire la ripartizione trasversale dei carichi».
Tradotto dal burocratese, l’Anas dice di aver al-
leggerito il peso sul viadotto semplicemente chiu-
dendo le corsie esterne, quelle che poggiano sulle
travi più danneggiate. Il resto è tutto ok.

Bonelli lo considera il tentativo di insabbiare la
realtà. La Gazzetta ha voluto vederci chiaro re-
candosi sul posto. Diciamo subito che agli occhi del
profano si presenta uno scenario di fronte al quale
burocratiche risposte sembrano fragili come quel-
le solette che vomitano pezzi di cemento. Ci siamo

imbattuti in scheletri di ferro che spuntano dalle
travi, in infiltrazioni d’acqua, ma anche negli ef-
fetti di un progressivo sgretolamento della strut-
tura, con toppe di calcestruzzo disseminate qua e
là. Non sappiamo se il prefetto abbia avuto modo di
guardare con i suoi occhi ciò che sta accadendo, ma
gli consigliamo di non fidarsi ciecamente di re-
lazioni rassicuranti. Allo stesso tempo sollecitia-
mo l’Anas ad un nuovo e accurato sopralluogo.

Nel frattempo Bonelli rincara la dose e se la

prende con l’origine del progetto: «La verità - tuo-
na - è che questo è un viadotto progettato coi piedi
e costruito col risparmio: le carreggiate sono in-
tegrate in un’unica struttura, quindi non è pos-
sibile intervenire su di una senza compromettere
l’altra. Tenerlo ancora aperto al traffico (persino
pesante) vuol dire mettere a rischio la pubblica
incolumità. Andrebbe interamente demolito».
Già, ma questo è il tema: quanto costerebbe
u n’operazione del genere? Secondo Bonelli per
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ricostruire il viadotto ci vorrebbero almeno 30
milioni di euro, un’enormità soprattutto di questi
tempi. Ed ecco la controproposta: «Si potrebbe
ovviare ad una spesa simile - dice Bonelli - e anche
fare a meno di questo ponte con una piccola va-
riante al percorso del tratto stradale. Basterebbe -
suggerisce - traslare l’intera sede sulla compla-
nare che scorre lungo il fianco. Si avrebbe un
risparmio di almeno 28 milioni e una strada in
sicurezza perpetua».

DA CALCIANO 1 E 2 A MOLINO. LA BASENTANA DEI VIADOTTI ANDREBBE COMPLETAMENTE RIPROGET TATA

Un dossier sottovalutato
«La strada è malata grave»
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POTENZA CITTÀ

l Il viadotto Basento è solo l’ultimo
ponte, in ordine cronologico, su cui si
è soffermato il geometra tricaricese,
da anni impegnato a radiografare lo
stato di salute della Basentana, stra-
da di fondamentale importanza per
tutta la Basilicata. Negli ultimi sei
mesi ha allestito un dossier dal quale
emerge che il problema non riguarda
i singoli viadotti, spesso citati nei
suoi «inascoltati» appelli, ma l’intera

tratta Calciano-Potenza e oltre. «Direi
che da Vietri a Buccino - precisa - la
situazione è anche peggiore. Vi sono
tre viadotti già demoliti e in attesa di
ricostruzione. La tratta Balvano-Buc-
cino è già da alcuni mesi interdetta al
traffico pesante».

Secondo Bonelli, l’Anas conosce
perfettamente la gravità della situa-
zione ma giustifica il suo ritardo
negli interventi a causa della carenza

di fondi, chiamando in causa lo Stato
che non apre le sue casse. «Qui siamo
di fronte ad una situazione abnorme.
La Basentana - dice Bonelli - è un
pozzo senza fondo. Non si fa in tempo
a ricostruire un viadotto che già ce ne
sono altri due in procinto di crollo». Il
nostro interlocutore va oltre la se-
gnalazione di una carenza di ma-
nu t e n z i o n e.

A suo giudizio stiamo pagando
«madornali errori nelle scelte pro-
gettuali del passato». E invita a ri-
progettare nel suo complesso l’intera
strada: «Ne va del futuro della nostra
regione. Futuro che non può pre-
scindere da una buona e duratura
viabilità. Che senso ha investire ri-
sorse (pubbliche e private) per pro-
muovere turismo e territorio se poi è
preclusa la possibilità di accedere in
Basilicata, di fruirne, di produrre
sviluppo e quindi risorse di ritor-
no?».

Bonelli auspica che il problema
venga affrontato in questa ottica,
guardando cioé ad una prospettiva di
consolidato sviluppo e «senza buttare
soldi in ricostruzioni di viadotti, de-
stinati ad essere ri-ri-ri-ricostruiti».

Insomma, i ponti della Basentana,
secondo Bonelli, sono come un ma-
lato terminale alle prese, nella mi-
gliore delle ipotesi, con un acca-
nimento terapeutico. Quasi tutti pre-
senterebbero problemi più o meno
gravi, ma che comunque andrebbero
prima o poi affrontati. Il rischio, al di
là di apocalittiche conseguenze, è che
la Basilicata resti isolata. E che Cri-
sto si fermi nuovamente a Eboli.


