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Sorvino risponde aU'appeUo di Bianchino: allerta sul territo1io, Montoro in sicurezza 

«Gli incendi hanno indebolito un ter
ritodo già a dschio clissesto. Condivi
do le preoccupazioni dei sindaci, per
quarito ci compete siamo pronti a fa
re la nostra parte». Parole delcommis
sario dell'Agenzia regionale per la 
protezioneambièntale, StefanqSorvi
no, chehadunitci idìreltoriclidìparti
mento ad Avellino per fare il punto
siJlle emergenze campane, ma anche
per dare un segnale dì ulteriore atten
zione all'Irpinia e alle aree interne,
messe a dura prova nelle ultime setti-
11\ane dal feno�no dei roghi. 
Pr'opdò ieri, sulle'colonne de«IlMatti
no», ilsindaco diMontorohafattò ap-.
pello a Regione ed enti territoriali af
finché sì-agisca per prevenire· frane e 
smottamenti come quelli che la scor
s.a settimana hanno colpito e allagato 
lafraiione Parrelle. Sorvino, interpel
lato sul tema, non si chiéllha fuori:
«Condivido le preoccupazioni forti
espresse dai sindaci - dice - dspetto 
ad una situazione tanto grave quanto
diffusa d.irischio idrogeologico. Negli 
anni scorsi ci abbiamo lavorato mol
to.come Autorità di Bacino (Sorvino è 
stato segretario della «Campania cen-
tro», mir) realizi:ando carte molto det-
tagliate sulla zonizzazione del ri
schio. Oggi ci troviamo davanti alla
·compromissione m·molte radici cli ve-
. gètazione, che facilita l'innesco dì fe-
nomenifranosi.Lacombustioneinal-· · 

cune aree è stata ·
devastante, diffici
le pensare a sòlu
zionì nùracolisti-.
che ma occorre 

. agire su due fron
ti: nell'immediato 
vanrto potenziati i 
presidi cli ·prote
zione civile sulter-

H ca�o · ii.torio, da allerta-
Moria . re iri.caso'clieven-

. ti meteorici; nel 
di �esci: · · ltingo periodo oc. clbpÒ i r(lievi co1rnno chiara-
nel fiufr1e . mentela messa in 
i riscontri . sicuxezza e il dm-

QOSCbi.mento per·. si avranno sfabilizzarei terri-
in 48 ore, , , tori,' a partirè da 

· quelli agricoli e 
, quelli prossimi al-

le abitazioni». 

VArp;:ic, che.in primis è chiamata al: 
controllo_ ambientale, può recitare '
� ruolo a:nche'sulrischio ìc4ogeçlo-
�co: «� lavoro coipvolge più enti rei- ',
gionali, la nostra Agenzia in partenza 
:non ha competenze dire tte, maccinil 
recente scioglimento dell' Arcaclis 
(l'agenzia.difesa del suolo) siamo stati 
già chi_ain.ati ad effettuare con la no
sp:a Multiservizi-in:terventi straordi
nari cli pµlizia degli alvei e dei torren
ti.Azi?niche ovviamente possono es
sere npetute se ce ne sarà necessità 
dì concerto coù la protezione civile».' 
In queste ore l' Arpac dì Avellino· si è 
_trovata a.Ii.eh� �d affrontare un pre
srmto caso di mquinamento in rm 

. tratto del fiume Sabato, tra Arcella e 
·- Prata, dove è statascope1tae sé_gnala

taJma improvvisa mmia di pesci. Ieri 
mattina i tecnici guidati dal direttore 
di dipartimento irpino Pietro Vasatu
ro hanno effettuato i rilevi nel corso 
d'acqua: «In due-tre giorni avremo i 
risultati - spiega lo stesso Vasaturo -
da un primo riscontro il fenomeno\
sembra legato più a cause naturali, ·

1 dunque a unamancan:z.adiossigeno, 
che ad una contaminazione da fonte 
estenia, ma per scacciare via ogni I
dubbio attendiamo l'esito delle anali- : 

' I 
Sl». I 

Tornando alla riunione interdiparti- 1
; 

mentale dell'Agenzia, in Irpinia resta 
alta l'attenzione su una sede di fronti
storici: «La maggior parte delle emer
genze ambientali riguarda l'area me
tropolitana di Napoli e Caserta, ma
ad Avellino si lavora senza sosta su 
una serie di problematiche - riprende
Sorvino e dalla bonifica di Isocbimica
ali' area industriale di Pianodardine, 

, fino alla valle dell'Imo. Ho anche in
contrato il sindaco di Solofra per fare 
il pm1to sulla caratterizzazione dei 
pozzi, che va avanti senza sosta. Il di
parti.mento avellinese ha dimensioni 
lidotte, ma Iitengo sia ben organizza -
to». Quanto al rilevi sLùl' aria, il recen -
te incontro conil sindaco del capoluo
go Foti ha fatto richi.amand' attenzio
ne sulla necessità cli ultedori centrali
ne sul territmi.o ( oltre via.Piave): in ca
so clibisogrfo.iòpereranno quellemo-
bil.i.. ): 
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