
storìa Ricercatrice di Ca' Foscari tra i trenta scelti per studiare in Africa la qualità dei pozzi nei villaggi

Viviana, ïn missione con l'Unesco per l'acqua
VENEZIA - Sul suo profilo

Skype indossa un turbante da
tuareg, ma risponde dalla cit-
tà portuale e universitaria di
Sfax, nel nord della Tunisia.
Viviana Re, 33 anni, ricerca-
trice di Ca' Foscari, originaria
di Novi Ligure, lavora a un
programma sul campo che si
chiama «Ber Al Nas» che in tu-
nisino vuol dire «il pozzo del-
la gente». Nome che aiuta,
che prepara il lavoro scientifi-
co con un sorriso di benvenu-
to. Da Sfax, Viviana Re si
muove nell'entroterra rurale
tunisino, preleva campioni di
acqua dai pozzi, cerca di capi-
re se i contadini abusino di
fertilizzanti e fitofarmaci, se
vi siano sorgenti inquinate,
prova a convincerli a cambia-
re abitudini. Laurea magistra-

le e dottorato in scienze am-
bientali conseguiti a Venezia,
a Sfax Viviana ci è arrivata
nell'ottobre scorso e ci resterà
sino all'autunno del 2015 gra-
zie a una borsa di studio in-
ternazionale intitolata a Ma-
rie Curie che le permette di fa-
re ricerca al dipartimento di
Scienze molecolari e nano si-
stemi di Ca' Foscari. Nel frat-
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tempo, è stata scelta tra i tren -
ta specialisti del programma
«World Water Assessment
Programme» dell'Unesco.
Obiettivo: capire se vi siano,
qui e là nel mondo, significa-
tive differenze di genere nel-
l'approvigionamento e nella
gestione delle risorse idriche.
«Si dice che il mondo accade-
mico sia troppo lontano dalla
quotidianità - racconta Vivia-
na - che i risultati rimangano
solo dentro le mura delle uni-
versità. Il progetto che ho
scritto deve coinvolgere inve-
ce i contadini che quell'acqua
poi la usano per irrigare le lo-
ro coltivazioni. E poi la bevo-
no i contadini e chi contadino
non è. Noi abbiamo il compi-
to di dare un resoconto delle
nostre analisi, capire se vi sia-

no delle pratiche dannose e
come correggerle, assieme al-
le istituzioni, al ministero tu-
nisino dell'Agricoltura, ai sin-
dacati dei contadini». «Il poz-
zo della gente», quasi un
acronimo inglese di Approc-
cio dal basso integrato per la
gestione sostenibile delle
fonti d'acqua nelle aree rurali,
ha la supervisione a Venezia
del professor Salvatore Da-
niele e del suo collega a Sfax
Kamel Zouari. Metà scienzia-
ta e metà antropologa, Vivia-
na aveva maturato una buona
esperienza internazionale tra
Tolosa, Oxford, Girona e poi
Marocco e Senegal. Ora arriva
questo progetto Unesco, che
parte da Perugia. Trenta
esperti internazionali che rac-
coglieranno dati di solito mai
tenuti assieme sulle differen-
ze di genere sull'utilizzo del-
l'acqua. Tra questi esperti, an-
che la ricercatrice cafoscarina.

Enrico ellinelli

Viviana Re in uno dei villaggi dove lavora anche sulle donne
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