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A partire da stamattina 
un laboratorio mobile 
attrezzato sarà installato 
nelle aree interessate 
dal maxi-incendio 

ii consigliern ,egionab 
ivloxedano: dal sopralluogo 
emerge una realtà allarmante 
Ancora ora c'è un odore acre· 
dalla puzza di plastica bruciata 
un forte dolore alla gola 

Sollecitata una verifica 
anche nella zona utilizzata 
come deposito dei c amion 
dell',l\sìa: i rischi del danno 
ambien-lale'dal percolato 

Valerio luliano 

I miasmi avvelenano Scampia e buona 
parte dell'area nord di Napoli. L'incendio 
delcampoilomdiViaCupaPeàllohaspri
gionato fumi tossici che hanno reso l'aria 
mefitica non solo nella zona coinvolta dal 
rogo, ma anche nelÌesto del quartiere. Le 
esalazioni provenienti dal campo nomadi 
hanno costretto molti residenti a tenere 
chiuselefinestre delleabitazioni. Unosce
nario inquietante che ha indotto la Regio-

... ne Campania, con il vicepresidenteBona
vitacola, correre subito ai ripari. Negli 
ospedali della città ed in quelli della zon;i, 
Nord, comuooue, non dsonostatllicove� 
ri né interventi del 118. Una nota positiva 
in un quadro piuttosto ali.armante. Ieri po
meriggio i tecnici del Dipartimento di Na
poli dell'Arpa Campania si sono recati sul 
posto per valutare le conseguenze dell'in
cendio. A partire da stamattina un labora
torio mobile.attrezzato sarà installato in 
prossimità del luogo colpito dalle.fiamme 
per monitorare la qualità dell'aria. I livelli 
diinquinamento- seconqo alcuniresiden
ti - potrebbero essere al di sotto della so
glia di tollerabilità. Ma, per adesso, è solo 
una previsione e da oggi sene sapràmoito 
di più. L'intervento dell'Arpa è stato solle-

ldhwgi 
Continue 
esalazioni 
da materiali 
incendiati: 
la Regione 
invia 
i tecnici 

citato dal consigliere re
gionale Franco Moxe
dano dopo un sopral
luogo effettuato nella 
mattinata di ieri «Mi. 
sono recato al campo 
Rom di Scampia- spie
ga il consigliere regio
nale, presidente del 
Gruppo Misto- per veri 
ficare, di persona, a di
stanzadiduegiomi dal 
rogo le reali condizioni 
in o..ù. versa l'intera 
areaDurante il sopral

luogo ho potuto constatare che continua
no a sprigionarsi.fumi tossici daimateriali 

· incendiati e l'aria è in:espi.rabile.Ho incon
trato l'assessore all'ambiente regionale 
Fulvio Bonavitacola e il commissario. 

· dell'. Arpac, l'avvocato Stefano Servino, 
chiedendo ,di predisporre. urgentemente 
un monitoraggio sia della qualità dell'aria 
che di quella dei suoli.E, nello stesso tem
po, della zona adibita alla rottamazione 
dei mezzidell'Asìa». 

I controlli stanno già per iniziare. L'in
tervento, disposto dal commissario straor
dinario del!' Agenzia Stefano Sorvino, sarà 
effettuato anche con la collaborazione del 
Comune di Napoli, éhe fornisce elettricità 
alle attr=ature Arpac. Ma la devastazio
ne delcamponomadihaamrnorbato l'at
mosfera in quasi tutta la zona Nord. 
«L'aria ha un odore acre - riprendeMoxe
dano- esi percepisce un tanfo intenso. Ho 
dovuto mettere il fazzoletto davanti alla 
bocca ed ho sentito un fastidio alla gola. 
C'è puzza cli plastica. Credo che tutto que
sto sia nocivo. Ho chiesto una veri.fica an-

, che sulla zona dei.camion diAsìa chepro
ducono percolato e perciò pçtrebbe deri
varne un danno ambientale.. / . .'areasi tro
va nei pressi del campo Romn. 

Gli effetti del rogo sono evidenti L'afa 
contribuisce atoglierel' ossigeno. Peri tan
tiresidentigiàrientratiin cittàl'unicasolu
zione è quella di chiuder-.i in casa per non 

L'intervei"llto 
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Dopo il rogo r ncubo fumi tossici 
scatta l'allanne, in campo l'Arpac 
Le rabbia dei residenti: «Costretti in casa con le finestre chiuse» 
essere colpiti dai fumi tossicL «J.,' aria è den
sa - racconta Raffaele Ambrosina, presi
dente dell'associazione "Ailche Napoli 
Nord" -eperstradahose):ltito tante perso
ne tossire. Anche le aùlci.erano impregna
te dei fumi. Ho dovuto chiudermi. subito 
in ufficio per evitare il peggio». Ladesola
zionecaratterizzailcampo Rom di via Cu
paPeri.llo. I nomadi, che sono attuaJmén-. 
te prìvi dellafomitura idrica, si sono riuni
ti in asse'!jblea ieri pomeriggio nei pressi 
dell'istitJ.\1.0 scolastico adiacente. Da oggi 
toccherà ai tecnici dell'Arpa pronunciare 
un verdetto sulle coaseguenze del rogo. 
La centralina del!' Agenzia regionale per la 
protezione ambientale dovrà monitorare 
costantemente i livelli di inquinamento 
dell'aria 

te nel corso del!' estate, a seguito dei.nume-
rosi roghi che hanno interessato la regio-
ne». Le veri.fiche dell'Arpa avranno, co-
munque, caratteristiche differenti da quel-
le effettuate quotidianamente sul cerri.to-
ri.o cittadino ed in tante altre zone della 
regione. Un intervento molto approfondi-
to sta per essere effettuato sulluogo dell'in-
c,:tÌdlo. «Ci sarà un' anali.si dell'area- spie-
ga il dirigente della ccmunicazione 
-<!_cll'A,p� Pl.el:ro-l'un;iro - ed anche dei ri-
·.lìuti brup.ati congUincmili. l nostritecni-
cisono sul posto dai eri mattina per mette-
re in funzione il laboratorio mobile che ri-
chiede prese elettriche ed altre attrezzatu-
re. Per organi.z:zado il lavoro è già partito. 
Edoggiillaboracorio sarà ingr:àdo dieffe(-
tuare i rilievi. Il commissario Sorvin#rè 
messo in moto subito per ri.sponderf:;ìlfo 
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«I risultati delle rilevaziqni, appena cli
spowòili, verrannodilfusi.-si legge ln una 
nota di Arpa- attraverso il sito web i.stitu
·ziçnale dcli' Agenzia. L'intervento segue 
una serie di operazioni analoghe condo e-

sollecitazioni provenienti dalla Regio,ie,,. 
u1:'analisiatuttocampo, dUD9-ue_Ser.viziò Comunicazione 4 di 33,

/ 
tan s1 conosceranno ne1 prossm:ugiorru. 
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