
A Nairobi l’assemblea
Onu sull’ambiente

Gaudioso a pag.4

La certificazione dei
benefici delle foreste

Una vera e propria rivolu-
zione verde quella presen-
tata i giorni scorsi al mini-
stero delle Politiche agricole.
Ben 1.000 ettari di terreno
boschivo hanno ottenuto la
prima certificazione di tutti i
`servizi ambientali...

Pollice a pag.6

Maisto a pag.7

La presenza di pesticidi
in alta montagna

Ambiente e legalità: 
a Nola confronto tra esperti

Speciale Clima

Di recente i tecnici Arpac hanno avvistato
alcuni esemplari di Globicefalo al largo
della costa cilentana. L’avvistamento è av-
venuto nei primi di febbraio  durante le at-
tività  relative al monitoraggio marino in
attuazione della “Marine Strategy” (diret-
tiva europea 2008/56/CE recepita in Italia
con decreto legislativo n. 190/2010). 

Monaco-Di Maio-Celentano-D’Apice a pag.3

De Capua a pag.16

“Canova e l’Antico”
in mostra a Napoli

La nostra terra è stata se-
gnata, da circa tremila anni, da
uomini e donne che l’hanno
resa grande. Storia, teatro, pit-
tura, scultura, musica, archi-
tettura, letteratura…

De Crescenzo-Lanza pagg.14-15

Tiberio Cavallo il grande scienziato  
Grandi Napoletani, grandi Campani

AMBIENTE & SALUTE

«Ogni idea che può essere
pensata nei nostri tempi può
essere realizzata nei nostri
tempi»: si può certamente
affermare che quest’espres-
sione definisce il tratto di-
stintivo e la sintesi di tutta
l’opera professionale e crea-
tiva ed il testamento archi-
tettonico di Bruce Goff, che
Charles Jencks ha definito il
“Michelangelo del kitsch”.
Statunitense, nato nel Kan-
sas (Alton, 1904) e scom-
parso nel 1982, Goff non
seguì un’istruzione accade-
mica e scelse convintamente
la “strada organica”, elabo-
rando, nel corso della sua
lunga carriera, più di 500
progetti...

AMBIENTE & CULTURA

NATURA & BIODIVERSITÀ

Dall’11 al 15 marzo a Nai-
robi, in occasione dell’assem-
blea Unea (UN Environment
Assembly) si sono incontrati
i rappresentanti dei Paesi di
tutto il mondo...

BIO-ARCHITETTURA

L’architettura organica
di Bruce Goff

È possibile superare l’eti-
chetta Terra dei fuochi? Si
tratta di un marchio che an-
cora contraddistingue, nel-
l’immaginario comune, un
territorio vasto a cavallo tra
le province di Napoli e di
Caserta. Se sia possibile ar-
chiviarlo è uno degli inter-
roga- tivi a cui hanno
provato a rispondere esperti
e rappresentanti delle isti-
tuzioni nel corso di un con-
vegno che si è tenuto lo
scorso 21 marzo a Nola, or-
ganizzato dal Lions Club
Nola Ottaviano Augusto
nella Reggia Orsini, sede del
Tribunale della città bru-
niana.

Mosca a pag.2

Palumbo a pag.13

Martelli a pag.5

Dall’Enea un sistema per
controllare la concentrazione
di trialometani.
Abbiamo ascoltato Grazia
Fattoruso, tra gli inventori di
questa importante innova-
zione. 

Gli inquinanti nelle reti
idriche acquedottistiche

L’INTERVISTA

Globicefali in Cilento, 
un avvistamento raro

EDUCAZIONE AMBIENTALE

È possibile superare l’etichetta Terra dei fuochi? Dibattito tra studiosi

Liguori, Paparo, Giordano, Abbrunzo, 
Esposito, Loffredo pagg.9-12

AMBIENTE & TRADIZIONE



Luigi Mosca

È possibile superare l’eti-
chetta Terra dei fuochi? Si
tratta di un marchio che an-
cora contraddistingue, nel-
l’immaginario comune, un
territorio vasto a cavallo tra
le province di Napoli e di Ca-
serta. Se sia possibile archi-
viarlo è uno degli interroga-
tivi a cui hanno provato a ri-
spondere esperti e rappresen-
tanti delle istituzioni nel
corso di un convegno che si è
tenuto lo scorso 21 marzo a
Nola, organizzato dal Lions
Club Nola Ottaviano Augusto
nella Reggia Orsini, sede del
Tribunale della città bru-
niana. Il professore Francesco
Pirozzi, ingegnere della Fede-
rico II, ha provato a fare il
punto sul dibattito in corso.
«Bisognerebbe cancellare que-
sto infausto toponimo», ha
detto il docente universitario.
«È un marchio infondato, a
giudicare dai fatti finora ac-
certati. Purtroppo però è stato
ufficializzato persino da leggi
dello Stato». 
L’etichetta “Terra dei fuochi”
nascerebbe dunque più da
fattori emotivi che da evi-
denze scientifiche. 
Introdotta per la prima volta
nel 2003 in un Rapporto Eco-
mafie di Legambiente, è di-
ventata popolare grazie a
Gomorra, il celebre libro di
Roberto Saviano, e infine è
stata consacrata nel nostro
ordinamento con la legge 6
del 2014. I “fuochi”, come tutti
sanno, sono i roghi illegali di
rifiuti che caratterizzano que-
sto territorio. Eppure sono
solo un aspetto del problema:
la cattiva gestione degli scarti
ha tante sfumature in questa
terra, dall’interramento abu-
sivo alla gestione scorretta
delle discariche, dalle pira-
midi di ecoballe ai comporta-
menti diffusi di abbandono
dell’immondizia lungo le
strade. 
I comuni della Terra dei fuo-
chi, del resto, hanno caratte-
ristiche peculiari da molti
punti di vista, con una den-
sità abitativa che non ha pari
in Italia, e terreni di origine
vulcanica che ospitano natu-
ralmente alcune sostanze in-
quinanti. In questo scenario,
è difficile stabilire se effetti-
vamente è in corso un’emer-
genza. 
Le analisi condotte sui terreni
agricoli hanno finora smen-

tito, in gran parte, che sia da
vietare la coltivazione di pro-
dotti alimentari destinati ai
consumatori. Solo una piccola
percentuale dei terreni finora
indagati è stata dichiarata
non idonea per questo tipo di
colture. Eppure, la delimita-
zione ufficiale della Terra dei
fuochi comprende ben 57 Co-
muni e un’area di oltre mille
chilometri quadrati, dando
l’impressione che l’intero ter-
ritorio sia malato. Inoltre,
l’impatto dei problemi am-
bientali sulla salute dei resi-

denti non è stata dimostrata
dagli studi finora condotti,
anche se, purtroppo, non è
stata neppure smentita defi-
nitivamente. 
«Dato questo quadro di cono-
scenze», ha concluso il do-
cente dell’ateneo federiciano,
«l’etichetta Terra dei fuochi
appare frutto di una lettura
semplicistica, basata preva-
lentemente su fattori emotivi.
L’allarme nella popolazione
risulta eccessivo rispetto ai
dati disponibili. Oggi, per for-
tuna, nella definizione che

Wikipedia dà della Terra dei
fuochi, viene messo in risalto
che si tratta di un’etichetta
ingannevole». Chiamato a
trarre le conclusioni del dibat-
tito, il commissario Arpac
Stefano Sorvino ha ricordato i
«fondamentali» della Campa-
nia: la regione più densa-
mente popolata d’Italia, una
regione «complessa», spesso
laboratorio di gestione delle
emergenze ambientali e di
protezione civile. 
La Terra dei fuochi ne è un
esempio. «In questo territo-

rio», ha sottolineato Sorvino,
«esistono indubbiamente
delle criticità locali ma è di-
sponibile anche un’abbon-
danza di indagini e di dati che
ne fa un modello su scala na-
zionale. Probabilmente, que-
sta etichetta inquadra un
complesso di fenomeni che è
presente anche altrove». 
Il commissario Arpac ha sot-
tolineato l’esigenza di appro-
vare, su scala nazionale, un
regolamento che disciplini
l’utilizzo dei terreni e delle
acque sotterranee a scopo
agricolo, stabilendo limiti
certi per la presenza di inqui-
nanti. 
In mancanza di un quadro di
norme definito, gli esperti che
hanno lavorato sulla Terra
dei fuochi hanno elaborato un
modello scientifico per valu-
tare i terreni, modello che po-
trebbe fungere da base per le
regole da adottare per tutto il
Paese. 
Al dibattito sono intervenuti,
tra gli altri, la vicepresidente
del Tribunale di Nola, Silvana
Gentile, il vicepresidente
della Camera civile della città
bruniana Domenico Visone, la
ricercatrice Rosalinda Sorren-
tino del dipartimento di Far-
macologia dell’Università di
Salerno, la presidente del
Lions Club locale, Maria Sil-
vestro, il presidente di Pmi
International Salvatore Guer-
riero.

Ambiente e legalità: a Nola confronto tra esperti
È possibile superare l’etichetta Terra dei fuochi? Dibattito tra studiosi e autorità su una questione aperta

Arpac ha illustrato agli stu-
denti di tre scuole superiori
le problematiche legate alla
prevenzione e al controllo
della legionellosi. 
Lo scorso 20 marzo, nell’aula
magna del liceo classico
Tasso di Salerno, la diri-
gente del Laboratorio di rife-
rimento regionale per la
legionellosi, Anna Maria
Rossi, ha animato un semi-
nario formativo destinato,
oltre che ai ragazzi del
Tasso, anche agli studenti
dei licei scientifici Da Vinci
di Salerno e Genolino di
Cava de’ Tirreni. Hanno in-
trodotto i lavori il commissa-
rio dell’Agenzia Stefano
Sorvino e la dirigente del

Tasso, Carmela Santarcan-
gelo. Sono intervenuti  Fran-
cesca Di Leo, Trofimena
Lucibello, Mariangela Pa-
gano, Antonio Petrosino,
operatori del Laboratorio le-
gionellosi. 
Il laboratorio con sede a Sa-
lerno è il perno del sistema
di sorveglianza della “malat-
tia del legionario” in Campa-
nia. In caso di contagio, il
laboratorio ne ricerca la
fonte ambientale, prele-
vando campioni di acqua, ae-
rosol, biofilm nei punti critici
degli impianti termoidraulici
e di condizionamento degli
edifici frequentati dai pa-
zienti che hanno contratto la
malattia. 

Prevenzione legionellosi
Arpac incontra le scuole


