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CRISI IDROGEOLOGICA 

Allarme frane: "I roghi hanno creato situazioni di 
inquinamento atmosferico" 
Tra gli eventi critici per cui i tecnici sono scesi in campo, anche gli incendi in impianti di rifiuti a Battipaglia e Angri 

di Gianmaria Roberti 

"I roghi hanno creato situazioni locali di inquinamento atmosferico, poi c'è una 

problematica più ampia che vale per focolai boschivi. I roghi, bruciando la 

vegetazione, le radici e gli apparati delle piante, indeboliscono la tenuta idrogeologica 

del territorio e facilitano l'innesco di eventi franosi". L'allarme frane arriva da Stefano 

Sorvino, commissario dell'Arpac dal marzo scorso. Parole che giungono dopo 

"un'estate molto impegnativa" in cui "abbiamo sofferto per una continua pressione". 

Tra gli eventi critici per cui i tecnici sono scesi in campo, anche gli incendi in impianti di 

rifiuti del Casertano, a Bellona e Pastorano, e in provincia di Salerno, a Battipaglia e 

Angri. Sorvino dice che "l'attenzione è sempre alta, ma l'inquinamento è un fenomeno 

multiforme". E quindi, "adesso che siamo nella stagione autunnale, che di solito è la 

stagione delle piogge, bisogna aumentare - aggiunge - il livello di attenzione rispetto a 

fenomeni in passato già manifestatisi, oggi ulteriormente predisposti da questi focolai 

molto diffusi". L'agenzia opera tradizionalmente dietro le quinte, ma il commissario 

esce allo scoperto e respinge gli attacchi che periodicamente vengono rivolti, in "un 

territorio - ricorda - ambientalmente complesso come quello campano, ricco di 

problemi e di segnalazioni". Istituita con legge regionale quasi 20 anni fa, l'Arpac 

sviluppa attività di monitoraggio, prevenzione e controllo a tutela della qualità del 

territorio e per favorire il superamento delle molteplici criticità ambientali della 

regione. Un compito arduo, dato il contesto. "Talvolta veniamo accusati di 

autoreferenzialità - dichiara Servino - ma l'agenzia, ben lungi dall'essere 

autoreferenziale, è in realtà multireferenziale, opera a supporto oltre che della 

Regione, ente di riferimento, di tutte le amministrazioni territoriali che hanno 

problematiche ambientali, spesso della autorità giudiziaria. Siamo su vari fronti, al 

massimo delle energie che spesso sono una coperta troppo corta rispetto alla 

pluralità delle chiamate in causa". Senza giri di parole, si finisce là: il nodo risorse. "Nel 

2016 la Regione ha incrementato la quota percentuale dei finanziamenti - spiega il 

commissario - ma sono cessati i fondi della direzione generale dell'ambiente. 

Talmente è ampia e crescente l'attività dell'Arpac, le deleghe attribuite, che non sono 

mai sufficienti le risorse. C'è una strutturale e storica sottodotazione". E le emergenze 

non si fermano mai. 


