
NAPOLI – Oltre alla Valle dell’Inferno e a quella della Profica,

fra Terzigno e San Giuseppe Vesuviano il Parco nazionale del

Vesuvio può vantare anche la valle dei frigoriferi, quella dei

barattoli in alluminio e delle cassette da frutta. In queste zone si

consuma quotidianamente, e nel completo silenzio, un disastro

ambientale.

MONNEZZA E VEGETAZIONE – Siamo in zona Campitelli

Vecchia, nell’area protetta, dove i rifiuti si mescolano con la

vegetazione ed è impossibile stabilire la quantità di immondizia e

l’estensione degli sversamenti. Nascoste dalla flora spuntano

vere e proprie discariche, al cui interno si trova qualsiasi cosa:

semplici residui da pic-nic, amianto, frigoriferi, materassi e

televisori vecchi. Il tutto a pochi metri dalle colture. In questa

prima tappa siamo accompagnati dal giornalista, esperto in

materia ambientale, Ciro Teodonno. «A prima vista – spiega

Teodonno – sembrerebbe che questi elettrodomestici abbiano

subito un primo stadio di riciclo: mancano, infatti, i rivestimenti
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subito un primo stadio di riciclo: mancano, infatti, i rivestimenti

esterni, il vetro e la plastica».

Parco Vesuvio, la valle dei frigoriferi abbandonati

«Nel territorio del Parco – spiega Alberto Alba, presidente di

Legambiente Parco del Vesuvio - si trovano discariche a cielo

aperto in cui, oltre ai rifiuti abbandonati dai cittadini, si possono

vedere rifiuti derivati da attività di riciclo: persone pagate per

effettuare la raccolte differenziata vanno a scaricare quello che

dovrebbero smaltire in altro modo. Il fatto più grave è che

avviene sotto gli occhi di tutti, istituzioni comprese».

IL VICESINDACO RANIERI - Non ha nessun dubbio, invece,

il vicesindaco di Terzigno, Francesco Ranieri: «Tutto ciò è frutto

dell’inciviltà dei cittadini – afferma- Malgrado la città cominci ad

avere ottimi risultati sul fronte della raccolta differenziata,

nonostante il ritiro degli ingombranti, le persone continuano a

sversare in modo esagerato nelle campagne, deturpando ciò che

Terzigno ha di bello».

ISOLA ECOLOGICA SUI GENERIS - A Piana Tonda, nel

comune di Terzigno, in prossimità di un parco giochi, si trova

un’improvvisata isola ecologica: centinaia di «big bags» (grandi

sacchi omologati per la differenziata) costeggiano quel che resta

del sentiero numero 11 del Vesuvio. Tessuti, vetro, plastica,

televisori e monitor, erba, raccolti dall’Astir nella pineta e nelle

campagne limitrofe, aspettano da diversi mesi di essere smaltiti.

Perché come sito di stoccaggio è stata scelta una pineta dell’area

protetta del Parco nazionale del Vesuvio? «La legge prevede che i

rifiuti raccolti non possano essere stoccati in un luogo diverso da

dove sono stati raccolti – spiega Ranieri – sembra un paradosso,

ma se non facessimo in questo modo, potremmo essere multati.
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ma se non facessimo in questo modo, potremmo essere multati.

In ogni caso, a breve nascerà un’isola ecologica». Lo smaltimento

è affidato alla Sogesid, con la quale, da circa un mese, il comune

ha raggiunto un accordo.« Questa società – afferma il

vicesindaco - si occuperà di tutto ciò che riguarda le

compensazioni ambientali, come le bonifiche di vecchie siti di

stoccaggio, ad esempio la cava Ranieri, e lo smaltimento dei

rifiuti presenti sul territorio». Prima dell’accordo, la gestione

della raccolta rientrava nei compiti del comune, ma a causa della

vasta estensione del territorio di Terzigno, delle numerose

discariche abusive e degli ingenti quantitativi di immondizia,

attraverso le compensazioni l’amministrazione ha deciso di

rivolgersi al Ministero dell’Ambiente e, quindi, alla Sogesid.

«Noi avremmo avuto grossa difficoltà – conclude – soprattutto

da un punto di vista economico. La raccolta straordinaria, infatti,

va ad incidere nelle tasche dei cittadini».

VITIGNI, BARATTOLI E CASSETTE – L’ultima tappa del

nostro tour tra le discariche dimenticate è San Giuseppe

Vesuviano dove, a pochi metri dai famosi vitigni del Vesuvio, la

fitta pineta nasconde vallate colme di cassette da frutta e

barattoli arrugginiti, oltre a rifiuti pericolosi di ogni tipo: eternit,

asfalto, plastica, vetro, televisori, vestiti, pneumatici e materiale

di risulta edile. Chi a piedi si arrampica sui suggestivi sentieri,

sotto gli alberi può anche trovare carcasse d’auto e water. Un

problema non nuovo, quello delle discariche abusive nel

territorio del Parco, come conferma Ugo Leone, che dell’Ente

Parco nazionale del Vesuvio è il presidente: «Questa è una

situazione che ha radici antiche – commenta Leone – e molte

aree inquinate si stanno addirittura rinaturalizzando. In alcuni

casi, il Parco non può far altro che prenderne atto. Ma d’altra

parte – conclude il presidente -, se lo Stato ha dato l’esempio con

la trasformazione in discarica di una cava, la cava Sari, è chiaro

che l’illegalità di Stato favorisce ulteriormente l’illegalità dei

privati ».

A Napoli il Ferragosto
è con Faiello e la “Notte
della Tammorra” -
CorrieredelMezzogiorno.it

Tradimenti, Napoli
delusa da Higuain sa
anche ferire -
CorrieredelMezzogiorno.it
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