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l'AnlVITÀ Sorvino: monitoraggio su suolo e aria 

Valle del Sabato, l'Arpac 
intensifica i rilievi ambientali 
Il nuovo Direttore ad interim 
del Dipartimento Arpac di 
Avellino, Pietro Vasaturo, 
su indirizw del Commissa
rio Regionale Stefano Sor

vino, ha adottato, con deter
mina n. 22 del 20 luglio, un 
illClSivo programma. di in
tensificazione delle attività 
di veri.fica e controllo delle 
matrici ambientali sul terri
torio provinciale, e m parti
colare su alcune aree sensi
bili. In un contesto di critici
tà ambientale, determinato· 
anche dai vasti incendi che 
hanno interessato parte del
la provincia, l'Arpa.e intensi
fica la frequenza delle attivi
tà di monitoraggio, con in
terventi operativi sia per la 
matrice aria che per le acque 
L'Agenzia pianifica una se
rie di interventi, in continui
tà con le azioni già attivate, 

Stefano Sorvino 

nella Valle del Sabato, sulle 
emissioni in atmosfera pres
so le aziende, sulle acque del 
fiume Sabato e dei suoi af
fluenti, sugli elettrodotti che 
gravano nei pressi dei centri 
abitati con misurazione dei 
campi elettromagnetici. 
La dirigente dell'Area terri
toriale, dott ssa Lucia D'A

rienzo, è incaricata di orga
nizzare un'azione mirata per 

la ricerca di eventuali fibre dJ. 
amianto nell'area adiacente 
11sochimica, e la dirigente 
dell'Area analitica, Rosa Ri

ta Vardaro, di analizzare i 
campioni prelevati dalle ac
que del fiume Sabato. 

La programmata intensi
ficazione delle attività di con
trollo mira a prevenire feno
meni di inquinamento ed a 
monitorare le matrici am
bientali. Secondo lo stesso 
Sorvino, "il territorio irpino, 
pur presentando uno scena
rio ambientale molto meno 
critico rispetto alla media re
gionale, richiede comunque 
un'accorta e mirata azione di 
controllo, prevenzione e mo
nitoraggio nei punti sensibi
li, utilizzando tutte le risorse 
disponibili, al fine di salva
guardare la qualità dell'am
biente". 


