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venti !li .6olit�c.5'. c.:zm.e �,,.·rsochim.ica. 
?:L."1? ia �tagione C:ei coqtrollia tappe-
��X,�;��;�c Cas"ilpz..nia ir:. prov'..ncia

� ;:;l"J·.J .. :;�a del!'ilnpianto l.!ìdustriale 
J.l trac�a1n2nto deidfiuti aManocalza
d -�ir �.:o}c:gia è ii prilno concreto 

iil!J;1!�f ?f tg§I���: 
mesi alle: Fir, ma si tratta de.ll'�sito di 
J.n pi ::i. compiessìvo intervento di. con
iToilo cht I''P:rpac da cggi potenzierà. 
Ne;. C3..sv iell'azienda di iV.hnocalzati 
l' incr-:,ciG di dati raccolti dai carabinie-
1� dt:lJ·Joe t �uelli d-ell'l\J.1)2C, L""!.Sieme 
2JJ:: 11ern.l.i1ce dei ·cittedw..i ha oortatc 
�����s��-s dei pr::;v-red1.creii.to am-

_?raI,.att�!"done d,sll'agem:ia per ! .. 2..i.11-
01entf: 21 cor-!.centrerà sulle eIT1Jssioni 
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�� �� dis�Ussioné -e rts3.1.1.aitl'ento <li opi
.fi ... :i rr1qun1an.tL c:.ontrolli anche stille 
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ne I pu1"'ld di ::risi -:Li Uil territ0i10 come 
i'li-pi:1i2. :h� pur mosrrar1do livelli 
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Il IVIa:ttfamo 

Vertice con 

qualità del tenito
rio più che buoni, 
è appunto a ri
schio data la deli
catezza del siste
ma c:11nbientaie 
neisuoiaspettige
nerali. 
Di qui l'iniziativa 
dell'Arpacchepia
nifica nuovi inter
venti, in continui

Gambacorta: tà con le azioni già
test prima. attivate, nella Val-
de!la le del Sabato, in 
quarta 
vasca 
aPustmza 

pani.colare. 
· Si tratta di un terri
torio ad alta con -
centrazione di
aziende e le verifi-
che riguarderan

no sia le emissioni L., atmosfera che la 
situazione delle acque delfiume Saba
to e dei suòi affluenti. Una particolare 
attenzione sarà dedicata anche alle 
emissioni elettromagnetiche derivan
ti dwJi elera:odotti. Solofra e il Monto
.rese per la guesùonedegliscarichinei 
torrenti e le infiltrazioni nel sottosuo
lo che hanr10 di recente contaminato i 
pozzi di acqua potabile, saB.11J."'lO tenu
ti sotto stretta osservazione. 
il ;;ommissarto -regiomle dell' Arpac 
Sonino ha Lr1caricato la dirigente 
deil'.area territoriale, Lucia D'Arien
zo, di organizzare una ricerca mirata 
sulle fibre d'arrùanto nell'area adia
cente il dismesso sl-a bilimento Isochl
micaa Pian.odard1,e di.Avellino e nel-

la Valle del Sabato. 
Contemporaneamente alla dirigente 
dell'area analitica, Resa Rita Vardaro, 
è stato affidato l'L'lcarico <li GJ1alizzare 
i campioni prele-.rati àalle acque del 
fiume Sabato e dagli affluenti.L'attivi
tà sarà coordinata cl.cl direttore ad in.
terhìldel dipartimento di.Avellino Pie
tro Vasaturo. 
«Il territorio irpino - spiega Sorvino 
pur presentando UL,.a scenario am
bientale molto meno critico rispetto 
allamedìaregionale, richiede comun
que un'accorta e mirata azione di cor.
trollo, prevenzione e monitoraggio 
nei punti sensibili, utilizzando tùtte le 
risorse disp?r;ijbili alfi...l'le cli salv:aguar
dare la qualita dell'ambiente». 
Una riunione specifica si è svolta ad 
fu'iano Irpino con il sindaco Domeni-
coGambacortasullavicendadell'am
plianiento della discarica ·di Pustarza. 
L'.!>....rpaco.ncheinquestocasostaeffet-
tuando controlli. 
Verifiche e controlli riguarderann.o 
anche lo Stir per la trasferenza 
dell'unlido aPianoàarcline dovevi sa
rà un poter,ziamento dell'attivitè. di 
moriitoraggio con un'apposita centra
·lina. ?i tr�� di� «in�isivo progra.� -
madi attiV1ta per la verifica e controlla 
della situazione ambientaie, in parti-· 
colare su alcune aree sensibili". 
In fase di rilancio anche il laboratorio 
regionale di olfattcmetria che ha sede 
ad Avellino che è a valenzaregionale 
e quello sugli Ogm ( organismi geneti
camente modificati). 
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