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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

E' scattata la caccia ai piromani 

Tre incendi boschivi Emergenza ad Acerno 

" Acerno. Acerno presa di mira in questa fine di stagione da tre incendi. Interessate le localitá Tempa Castello, per oltre

un ettaro con danni lievi; Occhio Caldo, per tre ettari con danni rilevanti; e Mandria Vecchia, per circa due ettari con

danni modesti. La superficie interessata fortunatamente non è stata vasta, grazie anche al pronto intervento della locale

stazione della Forestale e degli operai e del servizio A.I.B. della comunitá montana Monti Picentini. Hanno partecipato

alle operazioni anche i mezzi aerei nazionale della Forestale "Erikson S64" con capacitá di trasporto di circa diecimila litri

d'acqua. Senza il tempestivo intervento dei forestali e dei mezzi aerei i danni sarebbero stati incalcolabili. Infatti,

l'incendio in localitá Mandria Vecchia avrebbe potuto raggiungere anche Punta di Telefono, la cima del monte

Polveracchio.

" Ci sarebbe da chiedere quali motivi spingano i piromani a commettere tali delitti ambientali. Tra le cause più probabili

ci sono interessi economici che potrebbero derivare dall'uso del legname. Il patrimonio boschivo merita vigilanza

continua onde prevenire danni a un ambiente incontaminato di suggestiva bellezza, una risorsa limitata che richiede

salvaguardia.

Gennaro Giffoniello

© riproduzione riservata
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 Morti due soccorritori sul monte Pelmo  

By  at 31 agosto, 2011, 12:16 pm 

  

31-08-2011 12:16

 Travolti da frana mentre soccorrevano alpinisti tedeschi feriti

  (ANSA) � BELLUNO, 31 AGO � Sono stati ritrovati i corpi senza vita dei due volontari del Soccorso alpino Dolomiti

bellunesi precipitati all�alba dal monte Pelmo, investiti da una frana di sassi. I due, Alberto Bonafede di 43 anni e Aldo

Giustina di 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, si erano calati dalla cima della montagna per cercare di recuperare

due alpinisti tedeschi che erano rimasti feriti ieri. La frana li ha fatti precipitare per 700 metri. Gli scalatori tedeschi sono

in salvo. 
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Protezione civile regionale al...buio La nuova sede è chiusa e senza luce Problemi burocratici hanno impedito l'allaccio

alla rete elettrica 

Franco Rosito 

La nuova sede della Protezione civile regionale è pronta da mesi ma rimane chiusa perchè senza luce. La palazzina di via

degli Stadi (tra l'area dove un tempo sorgeva la Centrale del Latte e quella dove hanno sede gli uffici della Manutenzione

comunale) realizzata dall'Amministrazione di Palazzo dei Bruzi è stata ceduta in comodato d'uso alla Regione Calabria.

La palazzina è destinata a ospitare anche il Centro operativo misto della Protezione civile comunale di cui la struttura di

Palazzo dei Bruzi è capofila. Una struttura costretta a operare attualmente in locali angusti nella sede della Manutenzione.

I lavori al nuovo stabile (almeno quelli relativi agli uffici della Protezione civile regionale in quanto l'ala riservata al Com

manca di una serie di interventi) sono stati completati nello scorso mese di maggio. Il Settore Economato della Regione

avrebbe effettuato tutti i passaggi burocratici necessari per ottenere l'allaccio della fornitura elettrica. Uno strano balzello

ha impedito che la pratica fosse portata a termine e che l'edificio fosse allacciato alla rete elettrica. Sono passati tre mesi e

non è successo nulla. Per cui la la sala operativa della Protezione civile regionale ha trascorso un'altra estete nei locali del

palazzo di piazza Europa dove sono ubicati pure gli uffici amministrativi e quelli tecnici. Quest'anno, però, la situazione è

peggiorata in quanto si è aggiunta la Cop (Centro operativo provinciale antincendio boschivo) che coordina tutti gli

interventi della nostra provincia. In pochi metri quadrati personale della Protezione civile, dell'Afor, del Corpo forestale

dello Stato, vigili del fuoco. Stipati 24 ore su 24, con telefoni che squillano a destra e a manca. Una confusione enorme

che gli uomini dell'antincendio riescono a governare solo grazie alla loro professionalità. Mentre a poche centinaia di

metri di distanza ci sono locali ampi che da mesi attendono di essere inaugurati. 

La palazzina di via degli Stadi tra l'altro è sorvegliata ventiquattro ore su ventiquattro da personale della Regione

altamente specializzato. Il rischio che l'edificio potesse essere preso di mira da vandali e ladri ha indotto la Prociv ad

attivare la vigilanza. 
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Travolti da un'enorme frana due soccorritori volontari Erano saliti in parete per effettuare un salvataggio 

BELLUNO Una frana grande come un palazzo è venuta giù dalla montagna, e loro due, i soccorritori Alberto Bonafede e

Aldo Giustina, c'erano dentro. Nessuna speranza di salvarsi. Pochissime ora quelle di recuperare le salme, sepolte da

2.500 metri cubi di roccia, quanto un condominio di dieci appartamenti. 

Nella roulette delle tragedie della montagna la pallina si è fermata questa volta sul Monte Pelmo, il grande anfiteatro

dolomitico che svetta nel Bellunese tra la Val Boite e la Zoldana. Ancora due volontari del Soccorso alpino del Veneto a

rimetterci la vita, per salvare quelle degli altri: Bonafede, esperta guida alpina, aveva 43 anni, Giustina 42, entrambi

sposati e con figli. È la seconda tragedia in due anni per il Cnsas Veneto: il 22 agosto 2009 erano state quattro le vittime

nella caduta dell'elicottero del Suem «Falco», che sorvolava in mezzo al maltempo una frana staccatasi dal Monte

Cristallo, sopra Cortina d'Ampezzo. 

Ieri all'alba il mix del dramma l'hanno fatto un intervento ad alto rischio in parete, per salvare due alpinisti tedeschi, e

l'imponderabilità della montagna. I due tedeschi, colpiti a loro volta da una frana e leggermente feriti, erano fermi da

martedì su una cengia lungo la via Simon-Rossi, a 2900 metri di quota. Una squadra del soccorso di San Vito di Cadore

(Belluno) è partita nella notte per raggiungerli, salendo lungo la via normale. Giunti sulla cima, a 3.168 metri, Bonafede e

Giustina hanno iniziato a calarsi in corda doppia, verso le 5 del mattino: quando erano a una quindicina di metri dal loro

obiettivo &#x2013; i due rocciatori stranieri hanno detto d'aver visto le luci delle lampade frontali &#x2013; si è staccata

dall'alto l'enorme frana di roccia e sassi, che li ha inghiottiti e trascinati giù per settecento metri. Quando la luce ha

rischiarato il Pelmo, si vedeva distintamente la lunga scia bianca della lingua detritica che ha raschiato la parete. I due

tedeschi sono stati salvati più tardi dai colleghi di Banafede e Giustina, e portati all'ospedale. 

La notizia dell'incidente è arrivata subito a San Vito di Cadore, dove i due vivevano. «La comunità perde due persone

speciali, il paese è come morto» ha commentato il sindaco Andrea Fiori. Oltre che per il lavoro nel Soccorso alpino, i due

volontari erano apprezzati per la grande disponibilità verso tutti, impegnati nelle tante associazioni sociali del paese. Più

volte Bonafede aveva fatto da guida nelle gite dei bambini sulle cime del Cadore. Marcello Bonafede, il papà di Alberto,

figura storica dei rocciatori del gruppo "Caprioli" di San Vito ha capito subito che non c'era più niente da fare. Con altri

uomini del Soccorso &#x2013; del quale ha fatto parte fino a due anni fa &#x2013; è salito al rifugio "Città di Fiume", il

più vicino al luogo della frana. Dopo un po' però si è seduto su un masso, sconsolato, senza neanche insistere che

continuassero nelle ricerche. Troppo pericoloso, perché intanto il Pelmo continuava a scaricare sassi.  

Impossibile per ora recuperare le salme sotto il cumulo di roccia. Delle vittime sono stati trovati finora solo brandelli dei

vestiti. Fino a che le condizioni non saranno di massima sicurezza, gli operatori non potranno avvicinarsi al ghiaione per

ritrovare e ricomporre i corpi.  
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Disboscamento per prevenire il rischio frane 

Inizieranno stamani le operazioni di disboscamento del ciglio e della parete rocciosa del costone di Villa Trieste, in

corrispondenza della rotonda Belvedere, attualmente interdetto all'uso pubblico per motivi di sicurezza.  

L'intervento, così come messo in risalto dal sindaco Michele Traversa e dall'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe

Calabretta al momento dell'aggiudicazione degli stessi lavori, fa parte del progetto "Mitigazione rischio frana" nel centro

abitato - nello specifico in Viale dei Normanni - il cui costo prevede un impegno finanziario complessivo dell'ammontare

di seicento mila euro. L'opera programmata, che interessa aree perimetrate a elevato rischio idrogeologico, prevede

interventi specialistici nelle realtà nelle quali in passato - a causa della carenza di fondi - non si era potuto intervenire. 

Il riferimento è al tratto a valle di Villa Trieste e della strada adiacente - ex Statale 19 - in corrispondenza del medesimo

polmone verde cittadino nonché del tratto fontana Tuvulellu. I primi lavori di disboscamento si sono resi necessari poiché

lo stato dei luoghi era inaccessibile in ragione della presenza di una folta vegetazione e di alberi vari lungo il ciglio e la

parete rocciosa. Successivamente all'intervento da parte degli addetti. Si tratta di personale specializzato rocciatore, che

tuttavia potrà realizzare il progetto solo dopo il necessario consolidamento del sito. Come premesso l'amministrazione

comunale sta impiegando dei fondi per la messa in sicurezza di territori, anche collocati nel nucleo storico catanzarese,

potenzialmente a rischio di smottamenti o fenomeni calamitosi analoghi. 

La vulnerabilità della città - anche se in un evento di notevole portata e non certo, per fortuna, frequente nella sua

drammaticità - è già emersa circa un anno e mezzo fa nella frana di Janò, quando un intero popoloso quartiere è stato - in

particolare in alcuni punti - letteralmente sventrato dal distaccamento di una considerevole parte della zona sovrastante.

(d.c.) 
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Il Comune autorizzato a scaricare i rifiuti nella più vicina discarica di Pianopoli La contemporanea apertura dell'isola

ecologica attenuerà il delicato problema dello stoccaggio 

Ernesto Pastore 

Amantea 

In deroga a quanto deciso dal commissario straordinario per l'emergenza ambientale, il Comune continuerà a versare i

propri rifiuti nella discarica di Pianopoli, vicino Lamezia Terme, evitando così il trasferimento a San Giovanni in Fiore. 

Nei giorni scorsi i dirigenti di settore della Regione, in accordo con l'ufficio del Commissario per l'emergenza ambientale,

hanno ratificato ai Comuni del Basso Tirreno cosentino e ad altri centri della provincia di Cosenza e di Catanzaro

l'interdizione della discarica di Pianopoli. Una misura preventiva per evitare il sovraccarico del sito. Il trasferimento nel

centro silano, secondo i responsabili dell'ente municipale nepetino, avrebbe innescato una vera e propria crisi nel sistema

di raccolta. San Giovanni in Fiore, infatti, è geograficamente troppo lontano rispetto ad Amantea e soprattutto i tempi di

percorrenza a pieno carico degli autocompattatori sarebbero stati insostenibili e questi ritardi si sarebbero manifestati

nell'accumulo di rifiuti per le strade.  

Il vicesindaco Michele Vadacchino, senza perdersi d'animo, è andato a Catanzaro e dopo alcune ore d'anticamera è stato

ricevuto dal commissario Graziano Melandri che, dopo aver valutato le tesi dell'esponente politico nepetino, ha

modificato l'ordinanza, consentendo lo scarico a Pianopoli. Un piccolo successo che certamente non risolve la situazione

ma quantomeno non l'aggrava. Con l'adozione di questa misura e con la contemporanea apertura dell'isola ecologica il

problema dello stoccaggio del pattume dovrebbe attutirsi. Resta però il problema dell'utilizzo dei cassonetti e del deposito

della spazzatura. Amantea, infatti, attira anche immondizia da fuori città. Le statistiche relative al sistema di raccolta

attestano che vengono scaricati rifiuti provenienti dai centri vicini. Una situazione che si evidenzia maggiormente

osservando i cassonetti posti in prossimità delle zone più periferiche. Residenti e turisti che vivono nei comuni limitrofi

utilizzano i centri di stoccaggio nepetini e ciò incrementa la quota di pattume raccolta quotidianamente.  

Lo stesso fenomeno si registra per i rifiuti ingombranti e per gli elettrodomestici. Per arginare la situazione il Comando di

Polizia municipale ha disposto un servizio di sorveglianza con l'ausilio delle videocamere presenti sull'intero territorio.

Questo lavoro di controllo e di monitoraggio ha dato i primi frutti. Nei prossimi giorni, infatti, verranno consegnate le

contravvenzioni a coloro che hanno disatteso le ordinanze del sindaco, depositando vicino ai cassonetti materiali e rifiuti

non in linea con quanto previsto dai regolamenti vigenti. 

Cambiando argomento, vale la pena sottolineare l'impegno degli operai municipali e dei volontari del gruppo comunale di

Protezione civile che nel corso degli ultimi due giorni hanno dovuto fronteggiare alcuni incendi scoppiati lungo la collina

che accoglie i ruderi del castello, sulle alture di Coreca e lungo la vallata del fiume Catocastro. In tutti e tre i casi si è
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trattato di incendi dolosi. Il fuoco è stato appiccato contemporaneamente in diversi punti, in modo da rendere più

complesse le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli addetti della Protezione

civile di Belmonte Calabro.  
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Vasto incendio di bosco minaccia le abitazioni a Badessa e Cozzo Presta 

Un vasto incendio ha tenuto in apprensione per l'intera notte alcune famiglie che abitano nelle contrade Badessa e Cozzo

Presta. Il rogo divampato nel tardo pomeriggio di martedì è stato domato ieri intorno a mezzogiorno grazie al contributo

di tre Canadair. Le case sono state protette da un cordone formato da una trentina tra vigili del fuoco e uomini della

protezione civile regionale con tre autobotti e un fuoristrada dotato di pompa idrica per accedere inalcune strade di

campagna più strette, operai delle squadre Aib dell'Afor del capoluogo e di Aprigliano. L'intervento di un elicottero

regionale nella prima fase dell'incendio è valso a spegnere i focolai più vicini alle abitazioni. Il fuoco in serata si è

incanalato in una gola che s'affaccia sull'autostrada salerno-Reggio Calabria divorando circa venti ettari di vegetazione

con quercerti, cespugliati, qualche pino e piante di ulivo. L'incendio è andato avanti per tutta la notte formando un fronte

di diverse decine di metri. All'alba sono arrivati i tre Canadair che si sono riforniti sul lago Cecita (il punto più vicino),

sorvolando a bassa quota i tornanti che portano a Donnici e Piano Lago. Le fiamme si sono sviluppate in una zona così

impervia che i piloti hanno dovuto compiere manovre difficile per rendere più efficaci possibile i lanci d'acqua. 

Il resto della giornata non ha fatto registrare altre situazioni difficili. L'allarme scattato per un focolaio in Sila, vicino alla

riserva dei "Giganti del Fallistro", è subito rientrato grazie al tempestivo intervento dei militari del Cfs del Cupone dotati

di autobotte che hanno spento sul nascere le fiamme. Qualche problema nel pomeriggio solo in contrada Vallepietra di

Mongrassano dove hanno operato pompieri e squadre Aib. I velivoli hanno compiuto solo altre tre missioni, tra Maierà e

Grisolia, a Orsomarso e Tarsia.(fra.ros.) 
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Incendi devastanti Emergenza sociale prima che ambientale 

VILLAPIANAIncendi: Grande e De Luca di Futuro e libertà per l'Italia parlano di «Alto Jonio cosentino in ginocchio». E

chiedono aiuti alla Regione, oltre a un rafforzamento delle risorse umane istituzionali e volontarie. 

«Gli incendi scoppiati nelle scorse settimane hanno martoriato un territorio vastissimo che va dall'Alto Jonio ai rilievi del

Pollino, deturpando un meraviglioso paesaggio e causando danni incalcolabili all'economia di queste zone e al

sostentamento di numerose famiglie», rimarcano Michele Grande, segretario della sezione Fli di Villapiana e membro del

coordinamento del partito a livello provinciale ed Egidio De Luca, responsabile Dipartimento ambiente Fli per la

Regione. Il tutto dopo aver analizzato la drammatica fase che la parte settentrionale della Calabria vive a causa della furia

devastante del fuoco.  

«Centinaia di ettari di macchia mediterranea &#x2013; proseguono i due esponenti &#x2013; sono ormai

irreversibilmente cancellati e un intero patrimonio agricolo e boschivo è andato in fumo. Ma non solo di ettari andati in

fumo si tratta; laddove questi incendi dolosi si sono verificati e si verificano interviene una massiccia cementazione e una

speculazione edilizia oltre che l'incremento di una attività di pastorizia che segue volutamente alla distruzione di superfici

vegetative. Tutto questo cambia completamente il paesaggio e la natura dei luoghi. Ad avere avuto la peggio sono i

Comuni di Villapiana, Trebisacce e Plataci con diverse famiglie che hanno visto sfumare in pochi attimi i sacrifici di una

vita. 

«Sarebbe troppo facile addebitare ai piromani questi incendi - riprendono Grande e De Luca - Le statistiche parlano

chiaro e ben 840 incendi sono di origine malavitosa. E allora, come tentare di fronteggiare questa grave situazione? Per i

due esponenti del partito che fa capo al presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, è necessario, oltre a Vigili

del fuoco, Corpo forestale, unità della Protezione civile e associazioni di volontariato (che costituiscono solo un piccolo

esercito che deve lavorare in 155 Comuni della provincia con una media di 65 incendi al giorno, e quindi fronteggiare una

lotta impari che necessita aumentare con maggiori risorse umane), mezzi e strumenti di supporto operativo al controllo dei

territori a maggior rischio speculativo. Non di sola emergenza ambientale si tratta ma di altrettanto grave emergenza

sociale». In questa ottica i due esponenti di Futuro e Libertà si rivolgono all'Ente Provincia ed alla Regione Calabria

chiedendo loro di voler sostenere attraverso adeguati contributi le comunità locali gravemente colpite.(r. gent.)  
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«La loro professionalità una garanzia nell'arginare la piaga degli incendi» 

Gaetano Vena 

PAOLA 

«Gli operai forestali del servizio Antincendio boschivo (Aib) sono una garanzia di alta capacità di intervento finalizzata

ad arginare la piaga, non solo calabrese degli incendi boschivi». Così la Camera del lavoro Cgil e la Flai coordinata da

Stefania Genovese. 

Nell'ultimo periodo i forestali addetti alla rischiosa manodopera del servizio Aib, in particolare nella zona del Tirreno

cosentino, «non solo hanno lavorato con grande intensità, ma addirittura si sono caratterizzati per la loro alta preparazione

e professionalità». Per questo era almeno necessario un elogio e un plauso pubblico al loro operato, ha dichiarato Stefania

Genovese. Secondo i dati del Corpo forestale dello Stato, la Calabria è la regione che ha il negativo di primati degli

incendi boschivi. Basta solo fare riferimenti ai tanti e contini roghi che si sono sviluppati e ridotto in cenere enormi

patrimoni boschivi e culture in quasi tutti i comuni del Tirreno cosentino, da Tortora a Campora San Giovanni nel

Comune di Amantea. «Questi incendi - viene rilevato - che hanno una matrice dolosa, hanno richiesto l'intervento dei

forestali impegnati in squadre di avvistamento e di pronto intervento dislocate capillarmente sul territorio insieme ai

Vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile che si avvale degli aeromobili Canadair».  

Dopo altre considerazione nella nota si sottolinea che nei mesi di giugno, luglio e agosto di quest'anno nei comuni del

Tirreno cosentino sono stati registrati centinaia di operazioni Aib nei boschi, in uliveti e macchia mediterranea in fiamme,

che hanno visto gli operai forestali di Scalea e i loro colleghi dell'Afor di Cosenza impegnati. Chi fa questo difficile

mestiere opera spesso in situazioni estreme, ed è anche per questo che ai forestali deve essere da tutti riconosciuta la

dedizione al lavoro e l'amore verso la natura e l'ambiente. Nella nota la Cgil elogia pure il commissario del Consorzio

Valle del Lao Davide Gravina. ì¸Å��
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Dopo le campagne, i roghi lambiscono le case 

CIRò Marina Dalle campagne, dove i focolai erano iniziati in maniera sporadica, quasi timida, a luglio, ora le fiamme,

con una frequenza impressionante, tornano ad aggredire quasi ogni giorno il centro abitato di Cirò.  

E il paese, complice la prolungata calura estiva, appare ormai sotto assedio. Sempre più vicini ed estesi, gli incendi sono

diventati una costante minaccia quotidiana anche per le abitazioni; mentre il patrimonio boschivo e agricolo è stato

devastato e quello ambientale oramai stravolto. Danni, questi, i cui effetti, purtroppo, Cirò rischia anche questa volta di

pagare il prossimo inverno, come è del resto successo in quello passato. Frane, smottamenti, disastri e pericoli non sono

altro che una conseguenza diretta dello squilibrio idrogeologico prodotto dalla scomparsa degli alberi e dall'incenerimento

della macchia mediterranea dalle colline completamente arse dal fuoco.  

Anche ieri pomeriggio il fuoco ha fatto terribile capolino nei paraggi del paese, stavolta in località S. Elia, rendendo, dopo

il suo passaggio, del tutto spettrale l'immagine delle case dei rioni periferici, avvolte dalle colonne di fumo che hanno reso

irrespirabile l'aria. Il giorno precedente era andata anche peggio, con il grosso incendio divampato lungo il pendio

scosceso di via Canali dove alcune abitazioni hanno rischiato seriamente di essere intaccate dalle fiamme che sono risalite

dalla vallata.  

A proteggere le abitazioni in pericolo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina,

gli uomini del Corpo forestale di Cirò, guidato dal comandante Donato Mingrone e di S. diretto da Francesco Colombano,

le squadre forestali del consorzio di bonifica di Cirò e di San Nicola, che sono state supportate dall'alto da un elicottero

della Protezione civile.  

Il velivolo ha caricato acqua salata in mare per riversarla sulle fiamme che hanno distrutto almeno un ettaro tra terreni

incolti e macchia mediterranea.(m.e.) 
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Chiudi 

Franco Arminio Il presidente Caldoro continua a mandare i rifiuti in Irpinia. La spedizione a rate dei rifiuti dalla zona

della polpa a quella dell'osso avviene nella sostanziale indifferenza dell'opinione pubblica irpina. La sfiducia nella politica

ha raggiunto un risultato paradossale: è talmente grande da lasciare indisturbati quelli che governano, anche quando il

governo è fatto di un mare di chiacchiere e poche scelte, sempre a discapito dei più deboli. La perenne emergenza dei

rifiuti in Campania continua a essere risolta grazie alle discariche. La nuova amministrazione napoletana annuncia

provvedimenti, ma nella sostanza, per ora, la cultura è sempre quella: trovare da qualche parte un buco dove interrare

l'immondizia e poi si vedrà. L'amministrazione regionale è composta in prevalenza da politici provenienti dalle aree

costiere. Il risultato è sempre la stessa politica che ha devastato una delle regioni più belle del mondo. Perché Caldoro o

De Mita non propongono tanto per cominciare l'abolizione della legge che permette a chiunque di costruire nelle aree

rurali, perché non fanno una legge simile a quella che c'è in Toscana? Perché la società irpina continua ad assistere

passivamente al fatto che abbiamo una sanità indecente? Perché continuiamo a dare l'acqua senza avere nulla in cambio?

Perché ci siamo fatti scippare il vento, il petrolio delle alture? E perché nessun sindaco, nessun esponente politico avanza

la proposta di rinegoziare i contratti con le aziende eoliche e di stabilire nuove regole per il futuro, a partire da quella più

semplice: niente elemosine, chi vuole impiantare le pale deve dividere i profitti con chi fornisce la materia prima. È

scandaloso che in un paese come Bisaccia i cittadini non abbiamo mai risparmiato un centesimo sulla bolletta energetica.

Sono storie ormai vecchie. Perché deve chiudere una fabbrica come l'Irisbus dopo che sono morte o stanno in agonia

quasi tutte le fabbriche messe a peso d'oro dopo il terremoto? >Segue a pag. 34
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Chiudi 

Daniela De Crescenzo Stop della Germania ai rifiuti provenienti dall'impianto di Caivano. Si allungano quindi i tempi per

i trasferimenti all'estero mentre dal 6 settembre perderà efficacia l'ordinanza del governatore Caldoro che ha permesso alla

provincia di Napoli l'utilizzo degli impianti e delle discariche di Avellino e Caserta. La notizia arrivata dalla Germania,

dunque, assesta un duro colpo alla speranza di evitare nuovi cumuli di sacchetti per le strade. Le autorità del land di

Brema, dove la Hwg dovrebbe smaltire la frazione umida ancora ammassata nello stir gestito da Partenope ambiente (la

diramazione campana della A2A) hanno fatto notare, infatti, che quel tipo di rifiuti non può essere bruciato o recuperato

in alcun modo. L'unica destinazione finale possibile sarebbe, quindi, la discarica. Soluzione non compatibile con le norme

tedesche. Ma la Markab, la società di intermediazione che sta curando la vicenda non demorde: «Stiamo cercando di

approfondire la documentazione – spiega il presidente dell'azienda, Carlo Giomini – e speriamo di essere in grado di

fornire tutti i chiarimenti richiesti». Il problema non sembra di natura esclusivamente cartacea. Dagli stir della Campania,

infatti, escono due tipi di materiali: la frazione secca che viene in buona parte smaltita nel termovalorizzatore di Acerra

(anche questo affidato a Partenope Ambiente) e quella umida che ha come destinazione finale la discarica. Ed è proprio

questo tipo di immondizia quella che nessuno vuole. La stessa Markab si era scontrata nei mesi scorsi con il no delle

autorità spagnole dopo aver concluso un contratto per lo smaltimento della cosiddetta Fut nella discarica di Verinsur in

Andalusia. Della natura dei rifiuti da portare all'estero si era occupata pure la magistratura napoletana nell'inchiesta

rombiballe che ha coinvolto i vertici della protezione civile. Anche in quel caso si ipotizzava che l'immondizia campana

non finisse in impianti di recupero ma in siti di sversamento. Più vicina sembra invece la meta per il Comune e la

Provincia di Napoli che dovrebbero esportare il rifiuto tal quale tritovagliato e imballato. Secondo il vicesindaco

Tommaso Sodano, le prime navi dovrebbero partire entro la fine del mese per l'Olanda. Ma i passi ancora da muovere non

sono pochi. Nei prossimi giorni bisognerà innanzitutto formare il consorzio tra la SapNa e Asìa: toccherà al nuovo ente

provvedere all'iter burocratico e alla preparazione delle balle. Alle operazioni saranno addetti i 22 lavoratori del consorzio

del bacino 5 che nel 2009 avevano rifiutato l'assunzione ad Asìa e che ora saranno recuperati con un contratto a termine

andando ad aggiungersi agli altri ottocento dipendenti del Consorzio unico. Sarà poi necessario firmare il contratto con la

società pubblica olandese che dovrebbe provvedere allo smaltimento della spazzatura made in Naples: al momento,

infatti, c'è solo un precontratto. A quel punto si tratterà di mandare l'incartamento in Regione per il nulla osta che dovrà

arrivare da palazzo Santa Lucia e dalle autorità d'oltremare. Contestualmente bisognerà completare i lavori del sito di via

Brin dove non sarà lavorato il tal quale, come previsto in un primo momento, ma saranno solo stoccate le balle in attesa di

essere imbarcate sulle navi che le porteranno in Olanda. La preparazione dell'immondizia impacchettata potrebbe avvenire

presso gli stir dove non dovrebbe essere separata (come avviene normalmente) ma solo tritata. Una serie di mosse che

secondo il vicesindaco Tommaso Sodano saranno messe a segno entro la fine del mese: «Noi stiamo pienamente

rispettando la tabella di marcia – spiega – abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, dalla nascita del consorzio

all'organizzazione dei siti. Ci auguriamo che anche le altre istituzioni garantiscano il rispetto dei tempi per ottenere le

autorizzazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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