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<<Nasi>>, caccia grossa ai miasmi 
La nuove apparecchiature 
dell' Arpac effettuano 
prelievi e campionature 

Marco Di Bello 

BA TIIPAGLIA Sono stati completati i ri
lievi dell' Arpac sui miasmi che 
dall'inizio dell'estate assediano la cit
tà. Entro la fine del mese di agosto, il 
laboratorio di olfattometria di Avelli
no comunicherà la loro provenien
za. È lo stesso commissario dell'Ar
IJac, Stefano $nonno, a spiega ce Ja si
�ne: «Abbiamo 1m' apparecchia
tui-aclie ha già o�u 
Battipaglia eseguendo 

-

campo delle rilevazioni, non esisto
no ancora tecniche se non quelle spe
rimentali. In Campania è il laborato
rio di olfattometria di Avellino che si 
occupa di testare le nuove tecniche. 

«Ci siamo impegnati a potenziare 
i controlli sugli impianti del territorio 
della Piana del Sele - prosegue Sorvi
no - sono poi stati fatti i rilievi tramite 
il naso elettronico di cui disponiamo, 
che però ha caratteristiche limitate e, 
in terzo luogo, ci siamo impegnati a 
potenziare il laboratorio di nuove ap
parecchiature sperimentali». 

Di fronte alle emergenze miasmi 

controlli qualitativi ctj cui 
avremo l'esito a giaroi -
ha spiegato Sorvino -prQ
grammjamo un potenzia-

.mento dei controlJj oel 
,.mese di settembre». 

Già all'indomani della 

che, oltre aBattipaglia, sono scoppia
te nel resto della Campania, 
come a Caivano, l' Arpac ha 
ricevuto indirizzi dalla Regio
ne a premere sull'accelerato
re: «Stiamo valutando un pro
getto di una società campa
na, che ha realizzato delle ap
parecchiature - spiega Pietro 
Vasaturo, dirigente ammini-

L'ufficiale 
Sorvino: 
«Sui cattivi 
odori 

richiesta avanzata dal sin
daco Cecilia Francese, 
l'Arpac si è recata a Batti

non c'è 
una norma 

pecifica» 

strativo dell' Arpac - a questo 
progetto hanno già aderito al
cune Arpac e non saremmo 
la quarta». Comunque, la si
tuazione su Battipaglia, che paglia con l'unico appa

recchio portatile di cui, al 
momento, dispone. Un apparecchio 
che, attraverso i propri sensori, con
fronta le molecole captate con una 
sorta di database interno che la mac
china costruisce nel tempo. 

L'apparecchio riesce così a discri
minare i diversi odori, ma non è anco
ra in grado di determinare quando 
questi raggiungono livelli di intollera
bilità per la popolazione. 

«In materia di cattivi odori non c'è 
4.!{la norma specifica - prosegue TI 
cormmssario-n�ecniche consolida
te, ma solo metodi dì carattere senso
naie e tecnolo'iii°' che s1 starino spe
rimentando». o stato attuale, esi
ste solo una normativa europea, ma 
non vi sono limiti imposti dalla legge 
i� Analogamente, anche nel 

ancora ieri notte ha subito la 
presenza di cattivi odori, non sarà de
finita prima della fine del mese. 

«Siamo intervenuti subito, dopo 
aver ricevuto sindaco e assessori -ha 
proseguito Vasaturo - credo che la 
fonte sia stata individuata in uno di 
questi impianti di trattamento rifiuti, 
ma dobbiamo attendere la relazione 
ufficiale». La soluzione, tuttavia, non 
sarà semplice. Se dalla relazione non 
emergessero dati rilevanti per la ma
gistratura, l' Arpac potrà limitarsi so
lo a controllaregli impianti. «Se non 
ci sono elementi da Procura, scatta il 
buon senso - conclude Vasaturo -
l' Arpac di Salerno controllerà gli im
pianti pubblici e privati». 
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Le indagini I controlli con l'unico apparecchio portntlle di cui dispone I' Arpac 

Lavori nei parchi, democrat in trincea 
IIPd chiede 
chiarezza sui lavori 
di rifacimento delle 
aree verdi di via 
Sanzio e via 
Cavalleggeri. Ieri il 
gruppo consiliare 
democratha 
presentato 
un'interrogazione 
dopo le proteste di 
numerosi cittadini, 
che più volte hanno 
evidenziato il 
mancato avvio dei 
lavori:una 
circostanza che ha 

impedito ai bambini 
di utilizzare gli spazi 
ludici chiusi in atte 
del restyling ed In 
stato di avanzato 
degrado. «Sono 
passati sedici mesi 
daquando 
l'amministrazlon h 
annunciato l'ok al 
piano di rifacimento 
dei parchi comunali 
ridotti in macerie
sottolinea il 
capogruppo Pd 
Giuseppe Lanzara
purtroppo la 

manifesta incapacità 
di chi ci governa ha 
fatto trascorrere 
un'altra estate. Tutto 
questo è l'emblema 
del tragico ventennio 
di amministrazione 
Sica». Immediata la 
replica del Comune: 
«In via Sanzio l'avvio 
dei lavori è previsto 
per la fine di agosto. 
In via Cavalleggeri, 
invece, partiranno a 
settembre». 

al.ma. 
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