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Regi Lagni, un'occasione mancata

A Salerno si è discusso del recupero degli alvei borbonici. Intervento del Commissario Arpac 

La storia e il futuro dei Regi 
Lagni sono stati al centro di 
un incontro che si è tenuto lo 
scorso 7 aprile a Salerno, a 
cui ha partecipato, tra gli 
altri, il Commissario straor
dinario Arpac Stefano Sor
vmo. 
Occasione per discutere 
dell'attuale degrado degli 
alvei di epoca borbonica è 
stata la presentazione di un 
volume scritto da Alfonso De 
Nardo. Ingegnere, De Nardo 
è stato Commissario del 
Consorzio di bonifica del 
Basso Volturno. 
Nel corso dell'affollato dibat
tito. che si è svolto nel Pa
lazzo della Provincia, sono 
intervenuti i docenti univer
sitari Paolo Villani (inge
gnere idraulico) e Ales
sandro Dal Piaz (urbanista), 
oltre ai giornalisti Edoardo 
Scotti e Massimiliano Amato, 
con un saluto iniziale del vi
cepresidente della Provincia 
Luca Cerretani .. 
L'area che contiene il reti
colo di alvei coincide oggi, 
pressappoco, con quella che 
rischia di passare alla storia 
come la "Terra dei fuochi". 
Eclis6ato, almeno per ora, il 
miraggio di riqualificare 
questa pianura secondo il 
modello del recupero del ba
cino della Ruhr in Germa
nia, le cronache dei roghi di 
rifiuti e degli sversamenti 
tossici l'hanno resa famige
rata agli occhi dell'opinione 
pubblica nazionale e non 
solo. Significativo dunque il 
sottotitolo dell'opera di De 
Nardo: "Dalla Campania 
Felix alla Terra dei fuochi. 
Contributi alla storia della 
non trasformazione di un 
non territorio". 
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Lo Giornata della Terra o Nocera lriferiore 
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A Malto il MedFish4Ever 

Tro gli obiettivi dei firmotori! l'obbottirnento dello pesco illegale 

Gli stock ittici del Mediter
raneo sono a rischio per 
l'eccesso di pesca. Un peri
colo per la biodiversità e 
per alcune specie, quali il 
merluzzo, la triglia, la rana 

, pesca tric e e il melù il cui 
· pescato oltrepassa la soglia
di sostenibilità di ben sei
volte.
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La gestione dell'Agenzia 
con spirito di coesione 

di Luigi Stefano Sorvino 

È proprio vera l'affermazione 
di Marce] Proust, «Il tempo di 
cui disporùamo ogiù giorno è 
elastico», recentemente citata 
dal Capo della Polizia Franco 
Gabrielli in occasione della 
festa del Corpo. Sono infatti 
passate solo pochissime setti
mane dall'insediamento nelle 
funzioni commissariali (20 
marzo), che mi sembrano un 
semplice battito d'occhio. Ep
pure, dopo alcune settimane 
di "vacatio", sono stati già 
adottati innumerevoli atti ed 
avviata una articolata rico
gnizione con nuove iniziative 
ed attività; in particolare 
sono state sbloccate nume
rose delibere ed impegnativi 
mandati di pagamento, ap
provate convenzioni, stabiliti 
nuovi approcci istituzionali 
ed affrontate le scadenze di 
importanti contenziosi, ridi
sciplinato il punto ordinante 
Mepa per gli acquisti con
nessi alle attività dell'Agen
zia. Sin dalla presa di 
servizio, pur consapevole 
della necessaria tempora
neità del mandato commissa
riale, mi sono convinto della 
necessità di avviru·e un pro
cesso di innovazione, poten
ziamento e riordino della 
nostra importante ma "stres
sata" Agenzia, nel rispetto 
dell'egregio lavoro svolto dal 
mio predecessore. Ma prima 
di rinnovare bisogna appro
fondire la delicata materia su 
cui si va ad incidere («Cono-
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Amianto: un sostantivo che
terrorizza. Se abbinato poi 
al termine scuola, rischia di 
divenire un binomio inquie
tante 
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scere per deliberare» come di
ceva Einaudi), soprattutto se 
complicata ed insidiosa come 
nel nostro caso. Ecco perché 
ho avviato un ampio pro
gramma di colloqui e cono
scenze interne ed esterne, tra 
l'altro con una serie di visite 
ai cinque Dipartimenti pro
vinciali, anche per raccogliere 
spunti interessanti e testitno
nianze condivise. Le visite ai 
Dipartimenti, ancorché per 
ora rapide, mi hanno rappre
sentato - insieme ad una 
serie di indubbie criticità di 
varia natura - il quadro ope
ra ti vo sul territorio di 
un'Agenzia ricca di potenzia
lità ed eccellenze professio
nali, con personale tecnico e 
strutture laboratoristiche al
l'avanguardia. Ho sempre ri
tenuto che la regola vincente 
sia quella della squadra, della 
condivisione e della valorizza
zione degli apporti collegiali, 
non invece quella dell' "uomo 
solo al comando", che può va
lere con successo solo nel
l'agone ciclistico. Il confronto 
è sempre prezioso, anche con 
gli interlocutori più critici, 
purché animato da buona 
fede ed ispirato da spirito pro
positivo e costruttivo. Ecco 
perché ho approcciato la fase 
del primo insediamento con 
la necessaria prudenza e con 
quella rispettosa attenzione 
dovuta ad un organismo com
plesso - come l'Arpac - che 
conoscevo solo dall'esterno e 
in maniera indiretta. 
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La salute è il primo 
dovere della vita 

Pubblicato pochi giorni fa il rapporto "Osservasalute" 

Fabiana Liguori 

Qualche tempo fa, un certo 
Oscar Wilde asseriva che "la 
salute è il primo dovere della 
vita". Dal passato arrivano 
"voci" che non smettono mai 
di insegnare. 
Pochi giorni fa' è stato pubbli
cato il Rapporto "Osservasa
lute - Stato di salute e qualità 
dell'assistenza nelle regioni 
Italiane''. Tale documento cu
rato dall'Osset'Vatorio Nazio
nale dell'Università Cattolica 
di Roma, è frutto del lavol'O di 
180 ricercatori distribuiti su 
tutto il territorio italiano. 
Il Rapporto "racconta" di un 
Italia sempre più vecchia, con 
una forte diminuzione delle 
nascite, un "sempre vivi" cat

tivi stili di vita e un peggiora
mento della prevenzione 
sanitaria. Ma andiamo nel 
dettaglio. 
Nel 2014 il numero medio di 
figli per donna per il com
plesso delle residenti è stato 
pari a 1.37. Si conferma la 
tendenza alla posticipazione 
delle nascite, tanto che l'età 
media al parto è di 31,6 anni. 
Poco meno di un nato ogni 
cirn-iue ha la madre con citta
dinanza straniera. 
Sempre in aumento i "giovani 
anziani" (ossia i 65-74enni): 
sono oltre 6,5 milioni, pari al 
10,8% della popolazione resi
dente. Di fatto, oltre un resi
dente su dieci ha un'età 
compresa tra i 65-74 anni. I 
valori regionali variano da un 

minimo del 9,4% della Cam
pania a un massimo del 
12.8% della Liguria. 
Il peso relativo dei 65-74enni 
sul totale della popolazione 
varia sensibilmente se si con
sidera la cittadinanza: i 65-
74enni rappresentano 1'11,5% 
della popolazione residente 
con cittadinanza italiana con
tro il 2,4% registrato per gli 
stranieri. Continua l'avan
zata degli "anziani" (75-84 
anni) purtroppo non sempre 
in buona salute: sono oltre 4,8 
milioni e rappresentano ben 
1'8% del totale della popola
zione ma, anche in questo 
caso, le differenze geografiche 
sono forti. In Liguria tale fa
scia d'età rappresenta ben il 
10,6°!., del totale, mentre in 
Campania è "solo" il 6,1%. 
Aumentano pure i "grandi 
vecchi" (85 anni ed oltre): la 
popolazione dei "grandi vec
chi" è pari a quasi 2 milioni (il 
3,3% del totale della popola
zione residente). Anche tale 
indicatore mostra i valori 
maggiori in LigUl'ia (4,8%) e i 
valori minori in Campania 
(2,3%). 
Dall'indagine si evincono 
anche altri importanti sce
nari: cresce molto la richiesta 
di assistenza da parte di ma
lati cronici, aumentano i sui
cidi e il consumo di anti
depressivi. 
Analizzando le principali pa
tologie croniche (ipertensione 
arteriosa, ictus ischemico, 
malattie ischemiche del 

cuore. scompenso cardiaco 
congestizio. diabete mellito 
tipo U. BPCO, asma bron
chiale, osteoartrosi, disturbi 
tiroidei - con l'eccezione dei 
tumori tiroidei) emerge che, 
nel 2015, il 23,7% dei pazienti 
adulti in carico alla medicina 
generale presentava contem
poraneamente due o più con
dizioni croniche. 
Questo dato mostra un trend 
in preoccupante crescita, ri
spetto al 21.9% del 2011. 
Nel 2015 ogni italiano poteva 
sperare di vivere mediamente 
82,3 anni (uomini 80,1: donne 
84,6). Ma mentre a Trento, la 
sopravvivenza sale a 83,5 
anni (uomini 1,2; donne 85,8), 
in Campania l'aspettativa di 
vita è di soli 80.5 anni (uomini 
78,3: donne 82.8). 
In Italia,negli ultimi quindici 
anni, la mortalità prematura 
(sotto i 70 anni di vita) è dimi
nuita, ma l'andamento posi
tivo non ha interessato in 
egual modo tutto il territorio 
(27% al Nord, del 22% al Cen
tro e del 20% al Sud ed isole"). 
La verità è che il Sud Italia 
dispone di minori risorse eco
nomiche, è gravato dalla 
scarsa disponibilità di servizi 
sanitari e di efficaci politiche 
di prevenzione. Come il Rap
porto mette in evidenza. esi
ste anche in questa realtà 
fondamentale, un brutto diva
rio tra il Nord e il Sud d'Italia. 
La salute è il primo dovere 
della vita. E lo è di tutti. Indi
stintamente di tutti. 
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La gestione dell'Agenzia 
con spirito di coesione 
segue dallo primo 

Sono convinto che uno dei primi obiettivi di carat
tere interno dell'Agenzia - caratterizzata dalla con
fluenza di personale delle più diverse estrazioni e 
provenienze - sia costituito dal recupero di runal
gama solidale, senso di appartenenza e spirito di 
corpo, assumendo la coesione e compattezza della 
struttura come presupposto del buon andamento e 
della sua funzionalità. 
Sul piano della gestione una delle esigenze prima
rie è il consolidamento della precaria situazione fi. 
nanziaria e di cassa, con un ulteriore contenimento 
e razionalizzazione della spesa, ma soprattutto at
traverso azioni incisive di recupero crediti e van
taggiose definizioni dei contenziosi pendenti. 
Urge chiarire e ridefinire in modo aggiornato il 
quadro normativo agenziale, con particolare riferi
mento all'attuale vigenza del regolamento organiz
zativo modificato nel 2012 ed ad un suo rapido 
adeguamento alla luce delle importanti normative 
soprawenute (in primis la legge quadro n. 
132/2016 sul sistema agenziale). Da ciò potrebbe 
discendere la verifica e rivisitazione dell'assetto di
rigenziale e dei vari organi collegiali, alcuni dei 
quali non rinnovati e non operativi. 
Occorre procedere agli importanti adempimenti di 
approvazione del piano annuale delle attività - da 
redigere con un coordinamento organico - e del fab
bisogno del personale, tenendo conto dell'attuale 
grave sottodimensionamento della struttura tec
nica e del processo di riordino delle agenzie avviato 
dalla Regione, in particolare con la prevista con
fluenza in Arpac di alcune competenze e di parte 
del personale della soppressa Arcadis (vedi legge 
reg:ionale n. 38/2016), da reinquadrare ed inserire 
nei ruoli agenziali. 
Si pone la necessità di supportare sempre più com
piutamente le azioni e le politiche ambientali della 
Regione, ad esempio per la complessa problematica 
della pianificazione della gestione dei rifiuti (anche 
per quanto riguarda i rapporti con le autorità CO· 
munitarie) e inoltre dello smaltimento delle "eco
balle". oppure per le istruttorie tecniche delle 
valutazioni ambientali - anche alla luce delle so
prawenute normative - e le attività dell'apposito 
Osservatorio, recentemente istituito e regolamen
tato. 
È, altresì, necessario accrescere costantemente e 
aggiornare in qualità e quantità i flussi della nostra 
comunicazione ambientale al pubblico, nel senso 
di buona tenuta del sito istituzionale e di adeguata 
pubblicazione di tutti i dati tecnici relativi alle con
tinue attività di monitoraggio, con la massima ef
ficienza e trasparenza. 
Occorre, inoltre, consolidare il già fattivo supporto 
alle Autorità Giudiziarie della regione per la vigi
lanza ambientale, anche attraverso l'eventuale in
dividuazione in futuro - nell'ambito del personale 
con fw1zioni ispettive - di ufficiali di polizia giudi
ziaria, da formare ed organizzare ai sensi dell'art. 
14 della legge 132/2016 in attesa di attuazione a li
vello nazionale. 
In definitiva ci attende un taccuino di attività 
denso ed impegnativo, con una molteplicità di 
adempimenti ed esigenze da fronteggiare - alcwù 
urgenti ed ineludibili -che costituisce la linea pro
grammatica ed operativa del prossimo hlvoro per il 
breve e medio periodo. 

Grazie per la collaborazione. 

Il Commissario Stroordina1'i.o 

Avv. Luigi Stefano Sorvino 


