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Ho deciso autonomamente (spero nel perdono di tutti voi) di approfittare del sito per parlarvi di
un problema personale. Lo faccio perché sono convinto che molti Vercellesi ed abitanti della
Provincia vivano gli stessi miei guai, senza sapere che sono ben noti ed altrettanto evitabili.
Proprio a loro, quindi, intendo rivolgermi per difendere il diritto di tutti a non essere danneggiati
dalle attività agricole, soprattutto dalle coltivazioni di riso.

Avete mai sentito parlare dell’effetto risaia?
Ebbene, sembra che da tempo i geologi abbiano evidenziato questo fenomeno tipico della
Provincia di Vercelli che consiste in un notevole innalzamento della falda freatica dovuto agli
apporti idrici della pratica di sommersione del riso. Tale effetto viene normalmente quantificato in un innalzamento di circa 1 metro o superiore della falda. Nella
pianura vercellese, infatti, il fattore che maggiormente condiziona il livello superiore della falda sono gli apporti irrigui delle coltivazioni a risaia. Nella pratica
agricola delle coltivazione del riso la sommersione dei campi si inizia verso maggio e si toglie l’acqua verso agosto/settembre. Pertanto il massimo apporto di
acqua proveniente dalle risaie (per quantità e tempo) si registra normalmente ad Agosto. L’escursione tra il periodo secco (gennaio/febbraio) e il periodo di
massimo innalzamento è di circa 1 m. o 1,5 m. per le zone limitrofe a Vercelli.
Le conseguenze di un innalzamento del livello di Falda sino quasi a piano campagna sono molteplici.
1. Anzitutto si alterano le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione che ha come conseguenza il dilavamento della frazione fine, la creazione di vuoti
sottofondazione e il conseguente cedimento delle fondazioni con danni alle strutture.
2. Altra tipologia di danno è rappresentata da un aumento dell’umidità nelle murature per effetto della risalita d’acqua in intonaci e mattoni. Tale risalita è dovuta a
fenomeni di capillarità che possono raggiungere anche uno o due metri di altezza nelle strutture murarie. E’ ovvio che più la falda è bassa e non intacca le
strutture fondazionali più si minimizza tale inconveniente, viceversa con l’innalzamento della falda e la totale immersione delle strutture fondazionali in acqua tale
fenomeno raggiunge il massimo del sua dannosità.
In parole povere l’innalzamento delle falde dovuto all’effetto risaia può alterare e danneggiare strutture murarie di abitazioni limitrofe alle risaie, inducendo
cedimenti nelle murature e aumento di umidità negli ambienti abitati, tali da inficiarne l’abitabilità.
Alzino la mano tutti quelli che hanno questo tipo di problema….
Quanti siete?
Beh, anch’io faccio parte del vostro gruppo.
Da quando tre anni fa l’agricoltore che coltiva i terreni di fronte a casa mia ha deciso di seminare riso il piano terra dell’abitazione ha registrato notevoli problemi
strutturali che possono essere tranquillamente fronteggiati, ma con spese ed interventi impegnativi.
Il fondo sabbioso si è mosso ed una parte della pavimentazione ha ceduto. Occorrerà rifare il fondo, ripristinare un battuto e posare un nuovo pavimento.
I muri, poi, si sono imbevuti di umidità e sarà necessario un intervento di ripristino dell’intonaco.
Anche i miei vicini hanno subito gli stessi danni e così abbiamo aperto una battaglia per bloccare le coltivazioni e per chiedere il risarcimento dei danni. I soggetti
interessati dalla nostra prossima (in senso temporale) azione legale sono il conduttore dei terreni, gli uffici ed le amministrazioni pubbliche.
A nostro parere è assurdo, infatti, che si permetta la coltivazione (di qualsiasi tipo) in prossimità delle abitazioni e, soprattutto, che si consenta di coltivare riso in
asciutta (spesso fittiziamente) nonostante i disagi che questa coltivazione ha causato e continua a causare alle abitazioni.
Come giustamente dice un amico gli agricoltori vivono in mezzo alla gente e non possono pretendere che la gente viva per loro.
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Se l’uso dei diserbanti provoca inquinamento ambientale e terribili malattie alle persone, mentre la coltivazione in sommersione e quella in “finta asciutta”
provocano danni alle abitazioni, allora perché Provincia, Comuni ed Asl non mettono fine a questa situazione?
Quanti cittadini di Vercelli, Caresanablot, Asigliano, San Germano, Pezzana, Desana e di tanti altri comuni del Vercellese possono dire di aver avuto in famiglia
casi di cancro o di altre malattie riconducibili all’uso dei diserbanti? Quanti altri, invece, hanno problemi strutturali alle abitazioni, oppure soltanto di umidità o
peggio di cantine allagate?
Sono convinto che siamo tantissimi e credo sia venuto il momento di difenderci colpendo nel loro portafoglio coloro che ci danneggiano poiché, in questa società
impazzita dove si persegue un modello di sviluppo ispirato esclusivamente alla difesa delle lobbies, questo è l’unico strumento per ottenere giustizia e per
sperare di cambiare le cose.
Chiedo (e con me i miei vicini) a tutti quelli che si sentono danneggiati come noi di aprire una class action contro le pubbliche amministrazioni e contro i
conduttori dei terreni che possono aver danneggiato le nostre abitazioni o che possano aver inciso sulla nostra salute oppure su quella dei nostri famigliari.
Io ed alcuni altri cittadini a breve inizieremo la vertenza legale che avrebbe ben altro peso e ben altre possibilità se fosse l’azione comune di molti altri cittadini di
Vercelli e di tutti i Comuni della Provincia di Vercelli.
Apriamo una sola vertenza legale di gruppo per chiedere il risarcimento dei danni e per obbligare gli agricoltori e le pubbliche amministrazioni a seguire un nuovo
modello di agricoltura rispettoso della salute e dell’ambiente e, finalmente, non più dominato dalle multinazionali della chimica, che uccidono il pianeta, e dai
grossisti che si arricchiscono assieme alla grande distribuzione alle spalle degli stessi agricoltori.
E’ arrivato il momento di fargliela capire.
Contattateci tramite l’indirizzo ambiente@societafutura.com o venendoci a trovare al bar bon il mercoledì sera.
Tocca a tutti noi, perchè uniti si VINCE.
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