
------ --------�-------

L'allan11e dell'Arpac stil PmlO 
<<-Valori tre volte il consentito>> 
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di 187 microgramuii per metro cubo. 
Un valore inquietante, superiore di :' , 
quasi qualtro volte al 50 rniaogram

L' agenzia cli monitoraggio mi per rnetro cubo che corrispondo -
«Nelle strade interne è in corso , no alla media massima giornaliera. E
anco ... a la coinbusti"on"'> } )a stessa media è stata superata per « ..,.. ! ben dodlcl ore consecutive tra le ore

Valerio tuliano 

Le polveri sottili avvelenano Scam
p[a. Forse non è il caso di parlare di 
«bomba ecologica», ma ifrogo di do
menica scorsa sembra destinato ade
tenninare consegue!W) anche più 
gravi del previsto. I dati delle prime 
rilevazioni deU'Arpac non lasciano 
spazio ai dubbL L'incendio divampa
to nel campo Rom di via Cupa Perillo 
ha lasciato tracce evidenti nell'aria. 
Inequivocabili i risultati del monito
raggiodell'agenziaregional_e di prote
zione ambientale. Le rilevaziorù dei 
tecnici mostrano anzitutto una con
centrazione ben oltre 1(1 nonna del 
pdncipali inquinanti gassosi correla
ti ai roghi. Su tutti le PMlO, le cosid
dette «polveti sottili». Nel cielo cli 
Scampla, ln corrispondenza con il 
campo nomadl, le sostanze tossiche 
hanno raggiunto un picco massimo 

2Ì del 30 agosto e le ore 8 del giorno 
successivo. L'indagine dell'Arpac 
punta a misurare ora per ora i livelli 
di inquinamento. 

I dati relativi al primo monltorag- LaboratorirJ 
gio, realizzato tra le ore l2dimercole- Continuadi e le 14 di ieri, si rivelano allarmanti 
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anche per altri agenti Inquinanti. O a �ampag�a 
Commissario straordinario dell'Ar- ei controlh 
pacLuJgiStefanoSorvinohacornwù- ra per ora 
ca to ieri i dati alla Regione, alla Prefet- tr avare tura, al Comune, ad Asl ed Ama. Lo 1

. 
ti stesso Sorvlno ha partecipato ierl . . I a�en . ·

mattina ad una riunione in Prefettu- 1nqu1nanti 
ra Due le zone oggetto di indagine da
parte dell' Arpac. Da un lato Il campo 
Rom e dall'altro il vicino sito di tras.fe-
renza dell'azienda cli Igiene urbana. 
Nel test si evidenziano i 107 micro-
grammi per metro cubo dell'ossido 
di azoto ed i 22 microgrammi cli ben-
z.ene, Due risultati nettamente supe-
riori alla norma. E lo stesso discorso 
vale per gli altri Inquinanti gassosi, 
dal toluene al cilene .. In vertiginoso

aumento soprattutto i livelli degli os
sidi di az.otoche si producono duran
te uni. combustione. •L'intero sito, 
che ha una superficie di circa 120.000 
mq-si legge nella relazione dei tecni
ci de.ll'Arpac - si estende su terreno 
non pavimentato in gran parte sotlo
st.inte il cavalcavia deU'J\ssc meclia
no ed in parte confinante con il sito cli 
trasferenza deU'Asla. Nell'area sono 
presenti baracche fatiscenti alternale 
a notevoli cumuli°ili rifiuti di prev.;
lente oligine urbana, in gran pru1e 
combusti,,. Nell'area si trovano car
casse diautonon bonificate-da inse
rire nella categoria dei rifiuti speciali 
pericolosi- oltre a pezzi di _pl\rtl mec
caniche e copertoni usati ( catalogati, 

· Invece, comerllìutispeciali non peri
colosi). «La stima presunta dei volu
mi di rifiuti combusti - sllegge ancora
neUa relazione - ammonta a circa
120rnila metri cubi. Lungo la strada
interna che costeggia le baracclJe è
ancora in atto la lenta combustione
di rifiuti indifferenziati e sterpaglie.
Dopo aver effettuato le operazioni cll
rlzmmone e smaltimento del rtfiuti 
dovrà essere redatto a cura del pro
prielarlo dell'area un piano di indagi
ne preliminare finalizzato all'accerta
mento delle eventuall contamlnaiio
nJ delle matrici ambientall». Tocche
rà, dunque, all'amministrazione co
munale redigere il plano di indagine.
Il laboratorlo mobile dell'Atpac prn
seguirà ininterrottamente il monito
raggio deUa qualità dell'aria nel cam
po Rom di Scampla. 
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