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Acqua, aria e rifiuti: Costa lancia gli input

AMBIENTE  E  STORIA  Il  ministro  inaugura
l'  ente  GeoPaleontologico  di  Pietraroja  e
non  si  sottrae  sui  temi  più  scottanti
BENEVENTO.  È  stato  il  ministro  dell'
Ambiente  Sergio  Costa  ad  inaugurare  l'
Ente GeoPaleontologico di Pietraroja, che
conserva  tantissimi  reperti  emersi  da
ricerche  avviate  oltre  due  secoli  fa.  Il
nuovo  istituto  che  si  occuperà  di  ricerca
e  divulgazione  in  collaborazione  con  l'
università  del  Sannio  e  l'  università  di
Napoli  Federico  II  8  frutto  di  un  decreto
del  ministero  dell'  Ambiente.  «I
ricercatori ci dicono che a Pietraroja può
esserci dell' altro - sottolinea il ministro -
e  forse  8  il  caso  di  andare  oltre,  perché
può  diventare  un  luogo  particolare  a
livello  planetario.  Come  ministero  dell'
Ambiente abbiamo istituito l' ente, e vuol
dire che ci crediamo. Questo rapporto tra
storia,  ambiente  e  tutela  del  territorio  8
anche  un  percorso  vincente».  La
scoperta  di  "Ciro",  il  veloci  raptor  il  cui
scheletro  8  arrivato  ai  giorni  nostri
perfettamente  conservato,  ha  infatti  ribaltato  quella  che  si  riteneva  una  certezza
scientifica  consolidata,  e  cioé  che  nel  mesozoico  l'  Italia  meridionale  fosse
completamente  sommersa.  Quello  scheletrino  che  conserva  anche  parte  di  tessuti
molli come l' intestino rivela invece che a Pietraroja, come in altre zone limitrofe, c'
erano  delle  isole  che  emergevano  con  le  basse  maree  e  talvolta  si  collegavano  tra
loro. C' era un clima tropicale, che avrebbe favorito assieme ad altri agenti chimici e
fisici  il  processo  di  fossilizzazione  del  cucciolo  di  dinosauro,  prima  ancora  che  si
avviasse la  sua decomposizione.  L'  inaugurazione del  nuovo ente  rientra  anche nel
processo  di  costituzione  del  Parco  Nazionale  del  Matese.  «È  un'  opportunità  unica
per  il  Sannio  e  per  il  Molise  -  spiega  il  presidente  dell'  Ente  GeoPaleontologico,
Gennaro  Santamaria  (nella  foto  con  Costa)  -  con  le  varie  istituzioni  abbiamo  la
possibilità  di  pianificare  il  percorso  che  ci  porterà  alla  valorizzazione  di  questo
patrimonio  naturale,  ambientale  e  storico».  COSTA  SU  RIFIUTI,  INQUINAMENTO  E
DEPURAZIONE  ACQUE.  «Senza  voler  scavalcare  nessuno,  abbiamo  dato  la
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disponibilità  alla  Regione  Campania  per  costituire  una  task  force  di  affianca  mento
per  individuare  possibili  soluzioni  che  favoriscano  le  popolazioni  ma  tengano  conto
della  necessità  di  fare  gli  impianti».  Il  ministro  Costa  ha trovato  ad accoglierlo  una
rappresentanza dei lavoratori  della Samte, la società provinciale dei rifiuti,  in cassa
integrazione  dopo  l'  incendio  dello  stir  di  Casalduni  lo  scorso  agosto  e  alcuni
rappresentanti dei comitati civici che si oppongono alla realizzazione di un impianto
di compostaggio a Sassinoro. «Possiamo mettere i  nostri  tecnici  a disposizione dell'
ente  deputato  a  prendere  decisioni  in  base  al  piano  regionale  dei  rifiuti  -  spiega  il
ministro - tra l' altro qui stiamo facendo un bellissimo percorso amministrativo che ci
porterà  a  breve  al  Parco  Nazionale  del  Matese.  È  una  novità,  8  un  brand  e  non  un
vincolo ma anche gli  impianti  di  gestione dei  rifiuti  dovranno tener  conto di  questa
nuova realtà». E sulla qualità dell' aria spiega: «Siamo in una procedura di infrazione
europea  per  la  qualità  dell'  aria,  come  per  la  metà  dei  paesi  europei,  ma  abbiamo
sottoscritto  un  accordo  di  programma  già  con  diverse  Regioni.  E  un  accordo  di
programma 8 qualcosa di serio e robusto». Costa sollecita la Regione Campania per
la  sottoscrizione  dell'  accordo  già  stipulato  con  Piemonte,  Lombardia,  Emilia
Romagna,  Umbria  e  Lazio  per  migliorare  la  qualità  dell'  aria.  «L'  accordo  8  pronto,
vuol dire che ci sono le risorse - aggiunge - non appena il presidente della Regione 8
pronto, lo firmeremo». In Campania lo scorso anno si 8 chiuso in quasi tutte le città
campane  con  lo  stop  al  traffico  nei  centri  urbani  alle  auto  inquinanti.  Avellino  e
Benevento hanno inaugurato il  2019 con nuove ordinanze antismog che prevedono
domeniche  ecologiche  e  il  controllo  delle  emissioni  anche  per  gli  impianti  di
riscaldamento.  E  Costa  ricorda  che  l'  Italia  8  sotto  procedura  di  infrazione  europea
anche  per  la  cattiva  gestione  del  ciclo  di  depurazione  delle  acque.  «Di  studi  di
fattibilità  8  piena  l'  Italia,  ci  servono  i  progetti  esecutivi,  quindi  progetti  concreti  e
cantierabili  da  domani  mattina».  E  a  Benevento,  dove  manca  un  depuratore  e
sindaci  e  amministratori  anche  del  passato  sono  finiti  sotto  inchiesta  per  le
inadempienze  in  questo  ambito,  Costa  sollecita  gli  amministratori  a  produrre  atti
concreti  per  uscire  dall'  impasse.  «Abbiamo  un  commissario  straordinario  per  la
depurazione - ricorda -  e abbiamo delle risorse economiche a disposizione. Per fare
la depurazione occorre un accordo di programma tra le amministrazioni. Il ministero
8 a disposizione anche con la propria struttura tecnica. Incontriamoci e troviamo una
soluzione».
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«Adesso un brand per rilanciare l' area il Paleolab avrà
visibilità internazionale»

L'  INCONTRO  Gianluca  Brignola  «In
missione  per  conto  di  Ciro».  Così  il
ministro  Sergio  Costa  arrivato  a
Pietraroja,  direttamente  da  Benevento,
per  il  taglio  del  nastro  al  nuovo  museo
Paleolab  che  sarà  anche  sede  dell'  ente
Geopaleontologico.  Ad  accogliere  il
titolare  del  dicastero  con  competenza  in
materia di politiche ambientali e forestali
i  primi  cittadini  della  valle  telesina  e
titernina,  le  «fasce  pulite»,  così  come
qualcuno  ha  voluto  fargli  notare  dalla
platea,  e  Giovanni  Todesco,  l'  artigiano
veronese  che  nel  1980  scoprì
casualmente  la  lastra  di  pietra
contenente  il  calco  dello  «Scipionyx
samniticus»  salvandolo  dalle  ruspe  e
donandolo  alla  scienza.  Una  visita  per
celebrare  il  primo  anno  di  attività  dell'
ente  presieduto  da  Gennaro  Santamaria
ma  anche  un'  occasione  per  confermare
l'  impegno  del  Governo  per  l'  istituendo
parco  nazionale  del  Matese.  «L'  ente
geopaleontologico  non  poteva  che
sorgere qui  -  dice Costa -.  La struttura avrà un'  unicità di  livello internazionale così
come  del  resto  il  fossile  di  dinosauro  che  qui  è  stato  ritrovato.  Vogliamo  dare  il
nostro contributo e sono contento di aver trovato tante persone disposte a mettersi
in  gioco.  Ci  muove  un  principio  di  lealtà  istituzionale,  quanto  di  buono  è  stato
realizzato in passato troverà un seguito durante questa legislatura. Discorso dunque
che vale sicuramente per il  parco del Matese. Lo faremo insieme ma c' è da essere
concreti.  Nel  frattempo  che  i  confini  possano  essere  ben  definiti  risulterebbe  utile
immaginare  una  moratoria  per  le  pale  eoliche.  Vogliamo tracciare  un  solco  per  un'
Italia  Paese  Parco».  Costa  ribadisce  concetti  espressi  in  città  e  ricorda  che  «nella
prossima finanziaria  prevederemo una fiscalità  di  vantaggio per  i  parchi  nazionali».
«Quando  si  hanno  dei  vincoli  -  continua  -  è  giusto  restituire  qualcosa  in  cambio  ai
cittadini e al tessuto produttivo. L' 80 per cento del territorio italiano è costituito da
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montagne  e  colline  ma  solo  il  20  per  cento  della  popolazione  vive  in  queste  aree.
Non  possiamo  abbandonare  il  nostro  asset  principale  ma  è  bene  che  l'
ambientalismo  evolva  in  pragmatismo  ambientale».  GLI  INTERVENTI  Parole
sostenute anche dal vice presidente della Regione Fulvio Bonavitacola intervenuto a
margine  dei  contributi  del  sindaco  di  Pietraroja  Angelo  Torrillo,  del  presidente  del
parco regionale del  Matese Vincenzo Girfatti,  della direttrice generale del  ministero
dell'  ambiente  Maria  Carmela  Giarratano,  del  presidente  della  Provincia  Antonio  Di
Maria,  dell'  assessore  all'  ambiente  della  Regione  Molise  Nicola  Cavaliere  e  di
Gennaro Santamaria. «I Parchi si fanno lì dove la natura è straordinaria così come in
questo  comprensorio  -  dice  Bonavitacola  -  ma  c'  è  da  portare  avanti  delle  scelte
coraggiose.  Siamo pronti  a  farle  così  come siamo pronti  a  commissionare  lo  studio
per  la  creazione  di  un  brand».  LE  CONTESTAZIONI  Intervento  nel  numero  due  di
Palazzo  Santa  Lucia  che  è  stato  interrotto  dalla  protesta  di  alcuni  componenti  del
comitato  civico  «Rispetto  e  tutela  del  territorio»  di  Sassinoro  ricevuti  poi  da  Costa
insieme  ad  un  gruppo  di  cittadini  di  Pontelandolfo  e  Morcone,  alla  presenza  del
prefetto  Francesco  Antonio  Cappetta  e  dei  parlamentari  sanniti  del  Movimento  5
Stelle  Pasquale  Maglione,  Danila  De  Lucia  e  Sabrina  Ricciardi.  «Il  Ministro  -  dice
Maglione -  si  è  reso disponibile  ad approfondire le  questioni  attraverso i  tecnici  del
dicastero».  LE  REPLICHE  «Siamo in  piena  sintonia  con  Ministero  e  Regione  -  hanno
replicato dalla New Vision, società che sta realizzando l' impianto di compostaggio a
Sassinoro  -.  La  struttura  è  a  norma,  realizzata  nel  pieno  rispetto  dell'  ambiente  e
avremmo  voluto  mostrarla  al  ministro  Costa  che  secondo  diversi  esponenti  del
Comitato  oggi  avrebbe  dovuto  stroncare  la  nostra  iniziativa  ma  così  non  è  stato».
«E.ON  è  impegnata  nella  realizzazione  di  un  nuovo  parco  eolico  da  19
aerogeneratori a Morcone - è scritto in una nota - che contribuirà alla crescita della
quota  di  energia  elettrica  generata  da  fonte  rinnovabile,  in  linea  gli  indirizzi  di
politica energetica del Paese. Il progetto è stato avviato dopo il rilascio nel 2014, da
parte  della  Regione  dell'  Autorizzazione  Unica  e  comprensiva  di  tutti  i  necessari
nullaosta  e  prescrizioni.  I  lavori  sono  condotti  nel  pieno  rispetto  della  normativa
vigente,  come  accertato  dalle  recenti  decisioni  dell'  autorità  giudiziaria».  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Il governo dimostra vicinanza al Sannio»

Rammaricata  per  non  essere  stata
presente  all'  incontro  nel  capoluogo  con
il ministro dell' Ambiente Sergio Costa, la
portavoce  del  MoVimento  5  Stelle,
Angela  Ianaro  (chiamata  a  Roma,  per
ricevere  i  rappresentanti  della  Corte  dei
Conti europea), ha ringraziato il  ministro
«per  l'  attenzione  che  dedica  al  nostro
territorio e che ha voluto dimostrare con
questa  trasferta.  Il  governo  c'  è  ed  è
vicino  alla  città  ed  alla  provincia  di
Benevento,  come  dimostrano  i  diversi
fondi previsti e queste visite istituzionali.
C' è tanto da fare ma, la propria parte, il
MoVimento 5 Stelle e i  suoi portavoce in
Parlamento, la stanno facendo».
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«Scriveremo al ministro e ci opporremo»

Il  sindaco  Rossi  annuncia  battaglia:  la
data  già  indicata  è  considerata
imprescindibile  L'  uscita  dal  carbone
entro  il  2025  è  e  resta  l'  obiettivo  da
raggiungere,  secondo  il  sindaco  di
Brindisi  Riccardo  Rossi,  che  nelle
prossime  ore  scriverà  al  ministero  dell'
Ambiente  riguardo  al  rifiuto  di  Enel  di
inserire  tra  i  documenti  della  riesame
dell' Autorizzazione integrata ambientale
per  la  centrale  Federico  II  di  Cerano  il
cronoprogramma  della
decarbonizzazione.  L'  azienda,  infatti,  si
oppone, ed è pronta portare la questione
fronte  ad  un  giudice,  all'  addio  al
carbone  entro  il  2025  per  la  centrale
termoelettrica  Federico  II  Cerano  per
come  previsto  dal  decreto  430  del
ministro dell' Ambiente del 22 novembre
scorso.  Proprio  quel  decreto,  infatti,
prevede  l'  inserimento  tra  i  documenti
per  la  revisione  Aia,  avviata  da  poche
settimane,  un  preciso  piano  di
decarbonizzazione.  Previsione  che  non  solo  Enel,  nella  documentazione  inviata  al
ministero,  chiarisce  di  non  ottemperare,  presentando  invece  il  piano  con  una
comunicazione a parte. Ma che la società annuncia anche di voler contestare fronte
all' autorità giudiziaria. «In effetti conferma il sindaco Rossi abbiamo verificato che il
cronoprogramma, all'  interno della documentazione ufficiale per il  riesame Aia,  non
c'  è.  Se  non  per  un  richiamo  in  un  altro  documento.  Per  questo  abbiamo  deciso  di
scrivere al ministero dell' Ambiente, per opporci a quella nota». Ma cosa contesta, in
particolare,  in  sindaco  di  Brindisi?  «Per  noi  chiarisce  gli  obiettivi  della  Strategia
energetica nazionale 2017 rimangono invariati. La decarbonizzazione entro il 2025 è
imprescindibile».  Il  punto,  dunque,  è  proprio  la  data.  Enel,  infatti,  non  contesta  la
decarbonizzazione  in  sé  e  parla  invece  della  necessità  di  costruire  un  percorso  per
attuarla.  Senza,  tuttavia,  menzionare  alcuna  data.  La  società,  in  particolare,
sottolinea che «coerentemente con quanto previsto dalla Sen 2017 e dalla versione
preliminare  del  Piano  integrato  energia  e  clima,  il  phase  out  di  tali  impianti  dovrà
essere inserito all' interno di un articolato programma di sviluppo di nuova capacità
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e  di  adeguamento  infrastrutturale  del  sistema  elettrico,  che  permetta  tale
transizione in condizioni di sicurezza del sistema». In sostanza, l' azienda chiede «un
tavolo comune con il ministero dell' Ambiente, il ministero dello Sviluppo economico
e  le  altre  amministrazioni  interessate  in  modo  da  costruire  una  strategia  comune
che ne definisca modalità attuative e tempistiche condivise, come previsto dalla Sen
2017  e  dalla  versione  preliminare  del  Piano  integrato  energia  e  clima».  Oltre  alla
riconferma  formale  del  2025  come  data  di  uscita  dal  carbone,  il  sindaco  chiede  al
ministero  dell'  Ambiente,  spiega  lo  stesso  Rossi,  «di  riconsiderare  l'  avvio  del
procedimento,  in  quanto  in  contrasto  con  quanto  predisposto  dal  decreto
ministeriale».  Il  decreto  430  del  novembre  2018  prevede,  infatti,  che  tra  la
documentazione ufficiale del riesame Aia ci sia anche il piano di decarbonizzazione.
Tuttavia, per quanto risulta anche al Comune di Brindisi, quei documenti di fatto non
sono  inclusi  -  in  quanto  inviati  a  parte  dall'  azienda  -  e  dunque  la  procedura  non
sarebbe  stata  avviata  correttamente.  Questo,  in  sintesi,  il  punto  di  vista  dell'
amministrazione comunale di Brindisi. «In questo modo - è il timore del sindaco - si
corre  il  rischio  di  far  passare tempo».  E  il  tempo,  visto  che la  scadenza del  2025 è
molto  vicina,  è  preziosissimo.  «Il  ministero  -  aggiunge  il  sindaco  -  potrebbe  anche
decidere  di  avviarlo  comunque,  cosa  che  ci  vedrebbe  assolutamente  contrari.  Per
questo  chiediamo  formalmente  di  riconsiderare  l'  avvio  del  procedimento.  E  la
necessità  dell'  uscita  dal  carbone  entro  il  2025,  un  obiettivo  che  dobbiamo
assolutamente difendere». Una posizione, quella di Rossi, condivisa con il sindaco di
Civitavecchia  Antonio  Cozzolino.  Anche  nella  città  laziale,  infatti,  Enel  ha  messo  in
atto  la  medesima  strategia,  non  inserendo  tra  i  documenti  Aia  il  piano  di
decarbonizzazione. Cosa che ha spinto l' amministrazione di Civitavecchia a scrivere
al ministero, contestando la scelta della società elettrica e chiedendo provvedimenti
per un avvio corretto del riesame Aia. F.R.P.
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Ciro e parco Matese sfide per lo sviluppo

LE  ATTIVITÀ  Nico  De  Vincentiis  Una
cristalleria,  ecco  cosa  rischia  di
diventare  buona  parte  del  Paese  con  i
tanti  vincoli  a tutela del  paesaggio e dei
beni  culturali.  Oggi  si  deve  parlare  di
nuovo  pragmatismo,  che  farebbe  la
differenza, in un settore così vitale, nella
corsa  allo  sviluppo  economico  e  che
consentirebbe  di  trasformare  i  limiti  in
opportunità.  Specie  se  la  materia  da
trattare  è  formata  da  migliaia  di  tesori,
spesso  nascosti,  da  salvaguardare  e  da
rendere  produttivi.  Il  concetto  non  è
espresso  dalla  Società  gioiellieri  italiani
ma  dal  ministro  all'  ambiente  Sergio
Costa.  Che  precisa:  «Siamo  di  fronte  a
un  nuovo  modello  di  ambientalismo,
distante  da  quello  del  secolo  scorso,  in
cui  lo  sviluppo  non  contrasta  con  la
tutela  ambientale,  e  un  parco  nazionale
può  essere  considerato  una  possibilità
non  una  maledizione  per  i  territori
coinvolti».  Il  governo,  annuncia  Costa
parlando  nella  sede  beneventana  della
Soprintendenza  all'  avvio  ufficiale  delle  attività  dell'  ente  geopaleontologico  di
Pietraroja, sta già lavorando per inserire nella finanziaria 2019-2020 misure a favore
dei  territori  da salvaguardare e da promuovere.  «Non devono essere penalizzati  da
particolari  regimi  vincolistici  -  dice  -  ma garantiti  nella  loro  legittima aspettativa  di
sviluppo.  Il  Sannio  giocherà  la  sua  partita  anche  con  l'  aiuto  del  governo  e  con  l'
attivazione  di  una  fiscalità  di  vantaggio  che  incoraggerà  i  piccoli  centri  a  crescere
grazie  alle  loro  risorse ambientali  e  culturali».  LA STORIA Ma riavvolgiamo il  nastro
della storia. La macchina del tempo ci porta a 113 milioni di anni fa quando il Sannio
era una grande laguna con clima tropicale. Appunto il clima. Ciro è un emblematico
termine  di  paragone  specifico  perché  descrive  un  ciclo  climatico  conclusosi  in  una
certa era preistorica. Oggi invece a decretare l'  evoluzione del pianeta non è più la
natura ma soprattutto l' azione dell' uomo. Di fatto allora il Sannio, con Ciro, diventa
un  possibile  laboratorio  educativo  permanente  nell'  ambito  del  dibattito  sul
contrasto  ai  cambiamenti  climatici.  Ma  non  carichiamo  di  troppa  responsabilità
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questo piccolo Velociraptor.  Fermiamoci  alla  sua missione scientifica e di  attrattore
turistico.  «Rispetto  a  questo  -  sottolinea  Costa  -,  essere  ministri  della  Repubblica
vuole  dire  attivarsi  perché  questo  fossile  contribuisca  a  valorizzare  un  vasto
territorio  della  Campania  che  per  buona  parte  rientra  nel  parco  nazionale  del
Matese, i cui comuni di riferimento ritengo saranno certamente avvantaggiati e non
penalizzati  dall'  esserne  parte  integrante  e  propulsiva».  GLI  OBIETTIVI  L'  asse  è
definito.  Riguarda  l'  ente  geopaleontologico  di  Pietraroja  e  appunto  il  parco  del
Matese. Il primo, che ha promosso il «Ciro-day», lavorerà a fare in modo che la culla
del  piccolo  Scipionyx  Samniticus  diventi  centro  permanente  di  ricerca,  oltre  che
attrattore  turistico  di  eccellenza.  «Lavoriamo  ufficialmente  -  dice  il  presidente  dell'
ente, Gennaro Santamaria - per sviluppare il geo-sito di Pietraroja che è già di fatto
un  riferimento  mondiale  della  paleontologia,  che  ospiterà  a  maggio  il  congresso
della  Società  paleontologica  italiana,  e  che  gli  esperti  considerano  una  fucina  di
scoperte  ancora  per  secoli  (non  si  esclude  la  presenza  dei  fratelli  di  Ciro  e  di  altri
fossili).  L'  ente  nasce  dalla  collaborazione  dei  ministeri  dell'  ambiente  e  dei  beni
culturali,  delle  università  del  Sannio  e  Federico  II  di  Napoli,  delle  istituzioni
territoriali. Gode della collaborazione scientifica, tra gli altri, del professore Cristiano
Dal  Sasso  che  ha  studiato  da  subito  Ciro  considerandolo  una  svolta  nella  ricerca
paleontologica  e  lanciandolo  a  livello  mondiale.  Ora  siamo  chiamati  a  tutelare  e
promuovere questa importante scoperta». Eccone l' autore, Giovanni Todesco. L' ex
calzolaio veneto siede tra gli ospiti del convegno nel complesso San Felice dove ora
il cucciolo è esposto al pubblico. Il ministro Costa gli chiede di alzarsi per ringraziarlo
ufficialmente  da  parte  del  governo.  «Sono  queste  persone  -  dice  -,  con  la  loro
passione  e  la  loro  micro-pazienza  (ricorda  quanto  tempo  abbia  speso,  insieme  alla
moglie,  per  ripulire  il  reperto),  a  riconciliarci  con la  nostra  stessa storia  e  le  nostre
identità».  Messaggio  ricevuto.  Il  soprintendente  Salvatore  Buonomono,  dopo  avere
invitato  ad  avere  oculatezza  e  non  trasformare  il  bacino  fossilifero  di  Pietraroja  in
una gigantesca cava,  afferma:  «La storia  crea futuro  solo  se  la  si  conosce.  Dunque
chiederei a tutte le istituzioni in campo, e all' ente geopaleontologico in particolare,
di  favorire  e  incrementare  l'  azione  culturale  oltre  che  di  ricerca  scientifica».  Il
rettore  dell'  ateneo  sannita  Filippo  de  Rossi  precisa  ulteriormente:  «Dobbiamo
attrezzarci  e  partecipare  ai  bandi  di  ricerca  internazionali  da  cui  dipende l'  esito  di
tanti  progetti».  L'  ente  geopaleontologico  di  Pietraroja  intanto  si  pone  come
laboratorio  di  collaborazione  tra  istituzioni  diverse  mentre  richiama  tutti  a
«confezionare»  un  prodotto  da  esportare.  Lo  scenario  è  quello  legato  ai  beni
ambientali, paesaggistici e culturali come attrattori turistici. Si cercano punti fermi in
un  mare  di  incertezze.  Una?  Il  ruolo,  le  competenze  e  le  risorse  per  le  Province.  Il
presidente  di  quella  sannita  Antonio  Di  Maria  è  esplicito  nella  richiesta  al  governo,
tramite  il  ministro  Costa  a  cui  chiede:  «Magari  più  che  stanziamenti  economici
sarebbe utile avere innanzitutto delle regole». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Coldiretti: aumentano gli attacchi dei lupi ma il ministro
Costa: la specie è protetta

L.MA.

I  DANNI  SARANNO  RISARCITI  «Crescono,
in  tutta  la  Liguria,  il  numero  di  denunce
per  gli  attacchi  da  lupo».  Lo  sostiene
Coldiretti,  che  a  pochi  giorni  dalla  presa
di  posizione  del  ministero  sul  nuovo
«Piano lupo»,  e la  decisione dello stesso
ministro Costa di bandire ogni possibilità
legata  alla  caccia  di  selezione  della
specie,  torna  a  sottolineare  le  difficoltà
da  parte  degli  allevatori.  «Una
decimazione  per  le  popolazioni  ovine  e
caprine  nelle  aziende  agricole  della
Liguria  -  dicono  i  rappresentanti  degli
agricoltori  -.  Sono  state  48  le  denunce
accertate  nel  2018  come  attacchi  da
lupo, per un totale di quasi 22 mila euro
di risarcimenti riconosciuti. E sono già 4,
per il 2019, gli avvistamenti dell' animale
nell'  area  della  Val  Bormida  e  del
Sassellese.  Gli  attacchi  del  lupo,
documentati  da  perizie  veterinarie,
causano  alle  imprese  gravi  perdite,  sia
economiche  che  in  termini  di
produzione».  Nel  nuovo  «Piano  lupo»,  stando  alle  prime  indicazioni  del  ministero
dell'  ambinete,  saranno  previste  misure  ad  hoc  per  i  territori,  studiate  in  base  alle
esigenze  delle  singole  aree  per  favorire  al  massimo  la  convivenza  tra  uomo  e
animale. l.ma.
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Di Maio sul Parco Nazionale: «Confermare Santini
presidente»

SARSINA TRE PROGETTI  PER IL  SERVIZIO
CIVILE  L'  ON.  forlivese  Marco  DI  Maio
(PD) chiede la riconferma di Luca Santini
a  presidente  del  Parco  Nazionale  delle
Foreste  Casentinesi,  il  cui  mandato
quinquennale  è  scaduto  in  agosto.
Facente  funzioni  di  presidente  è  il
sindaco  di  Bagno  di  Romagna,  Marco
Baccini,  vicepresidente  dell'  area
protetta nel  crinale tosco-romagnolo,  tra
le  Province  di  Forlì-Cesena,  Arezzo,
Firenze.  «La  conferma  del  presidente
uscente  Luca  Santini  -  rimarca  Di  Maio  -
è  stata  chiesta  all'  unanimità  da  tutti  i
soggetti  che,  a  diverso  titolo,  gravitano
attorno  al  Parco  Nazionale.  Chi  vi  si
oppone  non  fa  l'  interesse  del  territorio
ed  evidentemente  non  lo  conosce.
Esponenti  di  Forza  Italia  in  Parlamento
stanno  osteggiando  la  riconferma  di
SantiniBisogna  chiedere  al  ministro  di  fare  presto  con  una  nomina  che,  peraltro,
trova il parere positivo di entrambe le regioni (Emilia Romagna e Toscana) su cui si
trova  il  territorio  del  Parco».  Anche  il  sindaco  di  Bagno,  Baccini,  interviene  sulle
nomine  per  il  Parco:  «Da  agosto  stiamo  attendendo  che  il  ministro  dell'  Ambiente
provveda alla nomina del presidente del Parco nazionale, alla quale da gennaio si è
aggiunta  anche  la  necessità  di  nomina  del  direttore.  Auspichiamo  che  il  Ministro
proceda  con  sollecitudine  alle  nomine.  Tutto  il  territorio  si  è  espresso  per  la
conferma del  presidente Luca Santini,  in modo che possa portare a termine il  buon
lavoro avviato nel corso del suo mandato». gi. mo.
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Idroelettrico senza incentivi La rivolta dei produttori parte
da Trento e Bolzano

Il  senatore  Arrigoni  (Lega):  il  governo
deve modificare il decreto BOLZANO Non
disperdere  nel  nulla  il  comparto  della
produzione  idroelettrica  che  garantisce
un  contributo  maggiore  del  40%  dell'
energia rinnovabile e ha delle peculiarità
specifiche.  E'  questo  l'  appello  lanciato
ieri,  a  palazzo  Widmann,  nel  corso  del
secondo  tavolo  dell'  idroelettrico
incentrato  sul  tema  della  «Competitività
della  filiera  italiana  dell'  idroelettrico».
Sorto  su  input  di  Assoidroelettrica,  il
tavolo,  che  si  è  già  riunito  una  priva
volta ad ottobre dello scorso anno,  vede
anche  la  partecipazione  della
Federazione  energia  Alto  Adige,  e  punta
a  far  si  che  il  governo  nazionale
modifichi  il  decreto  Fer  1  (Fonti  di
energia  rinnovabili,  ndr),  che  di  fatto  ha
escluso  dagli  incentivi  pubblici  l'
idroelettrico,  oltre  a  mettere  maggiori
ostacoli  per  l'  accesso  al  sistema  di
sostegno  pubblico  per  il  mini-
idroelettrico,  le  centraline  di  piccole  dimensioni.  In  prima fila  in  questa  battaglia  le
Province  di  Bolzano  e  Trento  che,  nell'  ultima  riunione  della  Conferenza  delle
Regioni, assieme alla Toscana, hanno espresso le proprie ragioni e convinto la stessa
Conferenza a esprimere parere negativo nei  confronti  del  decreto che,  adesso,  è al
vaglio  dell'  Unione  europea.  Ma  ,  oltre  ad  essere  un  braccio  di  ferro  tra  territori  e
Stato, è anche una battaglia all' interno della stessa maggioranza di governo giallo-
verde,  con  la  Lega che si  è  schierata  contro  i  ministeri  dello  Sviluppo economico  e
dell' Ambiente, guidati da i pentastellati Luigi Di Maio e Sergio Costa. La posizione è
stata  ribadita  anche  ieri  dal  senatore  Paolo  Arrigoni,  responsabile  Ambiente  del
partito e in Commissione Ambiente a palazzo Madama. «Condividiamo - ha detto - le
preoccupazioni sul decreto rinnovabili, che esclude dagli incentivi l' intero comparto.
Un'  esclusione  che  toccherebbe  moltissimi  degli  impianti  cantierabili,  che  hanno
superato  tutte  le  valutazioni  di  carattere  ambientale,  già  in  possesso  di
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autorizzazione e  concessione e  che stanno già  erogando i  canoni  di  concessione.  Il
settore  idroelettrico  fornisce  un  contributo  determinante  all'  abbattimento  delle
emissioni  CO2, crea investimenti  duraturi  vista la lunga vita degli  impianti  ed è un'
energia  programmabile  che,  diversamente,  da  altre  da  stabilità  alla  rete».  «Non  è
possibile che dobbiamo giustificarci  perché produciamo energia -  è lo sfogo di  Rudi
Rienzner,  amministratore  della  Federazione  energia  Alto  Adige  -.  In  provincia  di
Bolzano  abbiamo  più  di  mille  centrali  ed  è  un  patrimonio  che  non  può  essere
disperso. Anzi, sarebbe opportuno avere concessioni con una durata molto più lunga
di  quelle  attuali,  oltre  a  lavorare  per  un  ulteriore  coinvolgimento  delle  popolazioni
presenti  nel  territorio».  E  di  un  settore  che  ha  subito  profondi  cambiamenti  negli
ultimi  60  anni,  ha  parlato,  introducendo  i  lavori  del  convegno  di  ieri  a  palazzo
Widman,  il  presidente  di  Assoidroelettrica,  Paolo  Pinamonti.  «Da  una  situazione  di
monopolio  -  ha  rimarcato  -  l'  idroelettrico  si  è  trasformato  in  un  settore  industriale
come tanti altri, con tante sfide da affrontare: dai prezzi in netto calo all' incremento
dei  canoni  di  concessione  e  delle  compensazioni  ambientali  richieste,  dai
cambiamenti  climatici  con  periodi  di  siccità  fino  alla  riduzione  degli  incentivi».  A
portare  i  saluti  della  Provincia  di  Bolzano,  che  era  presente  anche  con  l'  assessore
all'  Energia  e  all'  Ambiente,  Giuliano  Vettorato,  era  presente  il  presidente  Arno
Kompatscher.  «Quella  dell'  idroelettrico  -  ha  sottolineato  -  è  una  storia  sofferta  in
Alto  Adige,  sia  per  l'  impatto  ambientale  che  politico.  Con  la  modifica  dell'  art  13
dello statuto di autonomia nel 2017, la competenza primaria per quanto riguarda le
concessioni  per  le  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico  è  tornata  in  mano  della
Provincia.  Si  tratta  di  una grande conquista».  Kompatscher  ha,  poi  ricordato  che in
Alto  Adige  oltre  mille  centrali  idroelettriche  producono  molto  più  energia  di  quella
consumata e che il  45% viene esportata.  «Stiamo elaborando -  ha proseguito -  una
nuova legge provinciale per le nuove gare, in linea con la direttiva comunitaria, con
l'  intento  di  centrare  appieno  l'  obiettivo:  dal  momento  che  l'  acqua  è  un  bene
pubblico  si  dovrà  trarre  il  maggior  beneficio  per  i  cittadini.  In  futuro,  un  occhio  di
riguardo  deve  essere  messo  sull'  efficientamento  delle  strutture  esistenti  e  sul
risparmio energetico, puntando su un Alto Adige green region» .
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Parte il treno verde di Legambiente

La  città  sostenibile  corre  sui  binari  La
Stazione  di  Palermo  è  la  prima  delle  12
tappe  della  campagna  nazionale  Dodici
tappe  da  Palermo  a  Milano:  riprende  il
viaggio  del  Treno  Verde  di  Legambiente
e  Ferrovie  dello  Stato  Italiane.  Un'
iniziativa  importante  che  sta  diventando
ogni  anno  sempre  più  una  bella
consuetudine.  Il  convoglio  ambientalista
ogni  dodici  mesi  fa  tappa nelle  maggiori
stazioni  del  paese  per  promuovere  la
sostenibilità  che  parte  dal  basso,  dalle
persone,  dalla  condivisione.  In  poche
parole, a misura d' uomo, da ciò che tutti
possiamo  fare  per  costruire  insieme
territori  più  sani  e  vivibili.  Per  il  2019  il
via  sarà  proprio  in  città,  con
appuntamento  alla  stazione  centrale  dal
18  al  20  febbraio  prossimi.  Si  parlerà  di
mobilità  sostenibile,  efficienza
energetica,  fonti  rinnovabili  per  una
migliore  qualità  della  vita  nei  centri
urbani:  ogni  tappa  delle  dodici  in
programma  del  treno  verde  sarà  una  vera  e  propria  tessera  di  un  mosaico  che
aiuterà il  cittadino a definire il  quadro delle migliori  esperienze nazionali  in tema di
mobilità sostenibile in Italia e, soprattutto, tracciare le linee guida del Manifesto per
la  Nuova  Mobilità,  più  sostenibile,  leggera  e  salutare.  Nel  corso  del  suo  viaggio,
come  ogni  anno,  il  Treno  Verde  seguirà  un  programma  di  monitoraggio  dell'
inquinamento atmosferico delle città in cui farà tappa. Cittadini e studenti come sem
pre,  potranno  salire  a  bordo  del  Treno  Verde  per  visitare  la  mostra  didattica  e
interattiva, allestita all' interno delle quattro carrozze, che permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte, per segnare la fine dell' era delle fonti fossili a
partire  proprio  da  una  mobilità  a  zero  emissioni.  Dopo  Palermo,  tappe  previste  a
Bari,  Napoli,  Arezzo,  Pescara,  Roma,  Civitanova  Marche,  Rimini,  Padova,  Milano,
Torino  e  Genova.  L'  iniziativa  sarà  presentata  venerdì  a  Roma,  con  una conferenza
stampa  che  vedrà  la  partecipazione  di  Gianfranco  Battisti,  AD  Ferrovie  dello  Stato
Italiane,  Stefano  Ciafani,  Presidente  Legambiente,  e  Sergio  Costa,  Ministro  dell'
Ambiente e della tutela del territorio e del mare. (*LANS*)
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Piano energetico la Croazia dà l' ok alle trivellazioni nelle
Dinaridi

LE  STRATEGIE  Via  libera  alle  gare  per  il
rilascio  delle  licenze  di  esplorazione  Il
ministro:  così  rafforzeremo  l'
indipendenza  nel  settore  Mauro
ManzinZAGABRIA. In Italia si combatte la
guerra  delle  trivelle  con  il  governo
gialloverde  che  vuole  rinunciare  ai
giacimenti  nazionali.  Oltre  l'  Adriatico
invece  la  Croazia  oltre  che  ai  giacimenti
in  mare  ora  punta  anche  a  quelli
terrestri. L' esecutivo di Zagabria, infatti,
ha deciso di avviare le procedure di gara
per  il  rilascio  delle  licenze  per  l'
esplorazione  e  lo  sfruttamento  di
idrocarburi  nella  zona  delle  Dinaridi.
Nelle parole del ministro dell' Ambiente e
dell'  Energia  Tomislav  Coric,  il  piano  fa
parte  delle  attività  del  governo  volte  a
rafforzare  l'  indipendenza  energetica
della Croazia. È il piano in cui si inserisce
anche la  realizzazione del  rigassificatore
di  Veglia.Le  concessioni  riguardano
quattro  zone  per  uno  spazio  complessivo  di  superficie  pari  a  12.134  chilometri
quadrati  nell'  area  di  Karlovac,  nella  Lika,  vicino  a  Segna  e  nella  regione  di  Zara,
Spalato,  Sebenico-Knin.  Il  periodo  delle  esplorazioni  dura  cinque  anni.  I  parchi
nazionali sono stati esclusi dall' area di esplorazione e le aree sono state delimitate
lontano  dalla  costa  e  dal  confine  di  Stato  con  la  Bosnia-Erzegovina.Secondo  il
governo,  l'  Agenzia  degli  idrocarburi  condurrà  azioni  preparatorie,  redigerà  i
documenti di gara e pubblicherà un bando di gara, e supervisionerà la formazione di
una  commissione  nominata  dal  ministro  responsabile  dell'  energia.  Seguendo  la
procedura  di  gara,  su  proposta  del  ministero  dell'  Ambiente  e  dell'  Energia,  il
governo deciderà sulla concessione di una singola area di esplorazione e sul rilascio
di una licenza per l' esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi per un periodo non
superiore  a  30  anni,  che  comprende  il  periodo  di  esplorazione  e  il  periodo  di
sfruttamento.Nuove  attività  di  esplorazione  nell'  area  delle  Dinaridi,  considerata
inesplorata,  secondo  l'  esecutivo  di  Zagabria  stimolano  attività  che  porterebbero  a
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una diminuzione del declino nella produzione di gas e petrolio in Croazia. Il ministro
dell'  Ambiente e l'  Energia Tomislav Coric  ha dichiarato che l'  offerta fa parte degli
sforzi  del  governo  per  rafforzare  l'  indipendenza  energetica  della  Repubblica  di
Croazia.  Coric  sostiene  anche  che  il  processo  nell'  area  delle  Dinaridi  è  la
continuazione  delle  attività  che,  a  partire  dal  2016,  hanno  l'  obiettivo  di  trovare
nuove  aree  di  esplorazione,  che  porterebbero  alla  realizzazione  di  nuove  riserve  di
idrocarburi.  Ha sottolineato che le attività investigative saranno condotte secondo i
più  rigorosi  standard  ecologici  e  in  comunicazione  con  le  comunità  locali.
Recentemente, Coric ha incontrato i rappresentanti di Sebenico-Knin, Zara, Lika-Senj
e  Karlovac,  assicurando  che  l'  esplorazione  programmata  degli  idrocarburi  non
danneggerà  lo  sviluppo  del  turismo.  Il  ministro  ha  affermato  inoltre  che  le
amministrazioni  locali  avranno  un  grande  beneficio  dall'  opera  di  trivellazione  ed
estrazione  e  ha  citato,  come  esempio,  quello  della  Slavonia  nel  cui  territorio  le
licenze  esplorative  sono  state  concesse  nel  2016  e  dalle  quali  ricava  annualmente
2,3 milioni di tasse all' anno. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Pietraroja, arriva il ministro Costa Il paleontologo Signore:
"Un mondo ancora da scoprire"

PAOLO DE LUCA

Archeologia  «Il  dinosauro  Ciro  è  già  un
unicum in tutto il mondo, ma a Pietraroja
potrebbe  esserci  molto  altro:  forse  è  il
caso di andare oltre». Parola del ministro
dell'  Ambiente  Sergio  Costa,  che  ieri  ha
visitato  Benevento,  per  poi  spostarsi  nel
cuore  del  Matese,  nel  piccolo  comune
sannitico  sede  del  Comitato  di  gestione
dell'  Ente  Geopaleontologico.  È  da  qui
che  proviene  lo  "Scipionyx  samniticus",
preziosissimo  fossile  di  dinosauro
risalente  a  113  milioni  di  anni  fa,
ribattezzato  come  "Ciro"  e  che  ancora
presenta  parte  dei  suoi  organi  interni
intatti.  «Siamo in un luogo significativo -
aggiunge  Costa  -  che  consente  di
immaginare  un  futuro  ancora  più
importante».  Pietraroja  potrebbe
effettivamente  rappresentare  una
miniera  d'  oro  per  la  paleontologia.  Lo
confermano  Gennaro  Santamaria,
presidente dell' Ente e la storia stessa: il
sito  era  rinomato  già  nel  '700  per  i  ritrovamenti  di  piccoli  pesci  preistorici.  È  d'
accordo  anche  Marco  Signore,  paleontologo  e  primo  autore  di  uno  studio
approfondito su "Ciro" nel 1994, assieme al collega Cristiano Dal Sasso. «Il dinosauro
-  spiega  Signore  -  era  stato  ritrovato  diversi  anni  prima  da  Giovanni  Todesco,
appassionato di fossili. Pietraroja ha tanto da offire. Anzi, in questo caso, direi tutto».
Signore,  che  lavora  alla  stazione  zoologica  Dohrn  di  Napoli,  non  ha  dubbi:  «Uno
scavo  serio  non  è  mai  stato  intrapreso.  Nei  decenni  ci  sono  stati  soltanto  studi  sui
reperti e, purtroppo, molti scavi abusivi. Bisogna invece approfondire sull' ambiente
intorno.  Ben venga,  quindi  un  Centro  internazionale  di  ricerca  e  formazione».  Sono
ancora molti i dettagli da scoprire sul sito: «Si fa ancora molta confusione - riprende
Signore - Si dice infatti che Ciro si trovasse in una laguna, in realtà, è più plausibile
che  quest'  area,  nel  Cretaceo,  corrispondesse  ad  alto  mare,  profondo  almeno
sessanta metri». Certo è, in base ai ritrovamenti (tra cui fossili di coccodrilli e anfibi)
che  la  terraferma  era  vicina.  Quanto,  non  si  sa.  «La  profondità  è  relativa:  basti
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pensare che a Napoli,  a pochi metri dalla Gaiola, si estende un canyon che arriva a
mille  metri:  a  Pietraroja  c'  è  un  mondo  che  attende  di  essere  scoperto».  ©
RIPRODUZIONE  RISERVATA  L'  esperto  A  sinistra,  Marco  Signore,  paleontologo  e
primo  autore  di  uno  studio  approfondito  sul  dinosauro  "Ciro"  nel  1994,  assieme  al
collega  Cristiano  Dal  Sasso.  A  Pietraroja  è  arrivato  il  ministro  Sergio  Costa.  "C'  è
ancora tutto un mondo da scoprire"
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Restituiti gli striscioni anti discarica. Strappo da ricucire

Il  Comune  di  Acqui  Terme  ha  restituito
gli  striscioni  anti  discarica  ai  Comitati  di
Base  della  Valle  Bormida.  A  fine  anno  l'
amministrazione  comunale,  forse  per
motivi  organizzativi  rimuoveva  le  scritte
sistemate  davanti  a  Palazzo  Robellini  e
all'  Ex  Kaimano,  suscitando  la  reazione
degli  ambientalisti,  che  avevano
consegnato  gli  striscioni  all'
amministrazione  precedente,  come
simbolo  della  protesta  della  Valle
Bormida  contro  il  progetto  Riccoboni.  Il
chiarimento non c' è stato, ma nei giorni
scorsi è avvenuta la re stituzione dei teli.
«Dopo quasi  due mesi  gli  striscioni  sono
tornati  a  casa,  consegnati  dal  vigile  di
Rivalta Bormida, senza che i responsabili
del  gesto  di  arroganza  ci  mettessero  la
faccia,  noi  invece  continueremo  la
battaglia  viso  aperto».  Anche  il  sindaco
Lorenzo  Lucchini,  dopo  aver  coinvolto  il
ministro  dell'  Ambiente  Sergio  Costa
(foto) e aver avviato la nuova campagna
di  sensibilizzazione,  ribadisce  l'  impegno  a  tutela  della  falda.  Tuttavia  sarà  difficile
ricucire lo strappo. (D.Te.)
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Rifiuti a Giussago c' è un triplo esposto contro l' espansione
dell' impianto A2a

la  protesta  Inviato  a  Corte  dei  conti,
Anac  e  garante  per  la  concorrenza  Gli
ambientalisti:  «Nessuna  gara  per
acquisire  il  materiale»  PAVIA.  Gli
ambientalisti  presentano  un  esposto  a
Corte dei Conti, Autorità anticorruzione e
Autorità  garante  della  concorrenza
contro  la  gestione  dei  rifiuti  di  A2a.  A
finire  nel  mirino  delle  associazioni  è  l'
impianto  di  Giussago  che,  se  riceverà  l'
ok  all'  ampliamento,  tratterà  110mila
tonnellate  di  rifiuti  all'  anno  contro  gli
attuali  38mila.  il  nodo  rifiutiE  lì
finirebbero,  stando  a  quanto  si  legge
nell'  esposto,  «rifiuti  urbani,  come  la
Forsu,  provenienti  dalla  raccolta
differenziata,  senza  che  prima  ci  sia
stata  una  gara  pubblica  per  la  loro
assegnazione».  «La  società  A2a  sta
ampliando  gli  impianti  esistenti,  come
quello  di  Giussago,  e  ne  sta  realizzando
di  nuovi  in  Lombardia,  con  lo  scopo  di
gestire  in  house  la  Forsu  proveniente  dalla  raccolta  differenziata  e  poi  produrre
biometano, incentivato dallo Stato.  Riteniamo che le pratiche messe in atto da A2a
si  chiamino  monopolio  e  abuso  di  posizione  dominante  sul  mercato»,  sostiene
Stefano  Apuzzo  di  Laboratorio  Ambiente,  associazione  che  ha  firmato  l'  esposto
insieme ai comitati No fanghi della Lomellina e Io amo Giussago. «Una segnalazione
condivisa con molte altre associazioni ambientaliste lombarde perché il problema si
presenta  anche  in  altri  centri  -  chiarisce  Apuzzo  -.  Ci  risulta  ignorata  la  normativa
che  prevede  come  la  frazione  di  rifiuto  raccolta  in  maniera  differenziata,  come  la
Forsu, frazione umida dei rifiuti urbani, debba essere, prioritariamente, posta a gara
di  evidenza  pubblica  per  l'  assegnazione.  Sembra  che  A2a  abbia  chiesto  l'
ampliamento  dell'  impianto,  per  portarvi  la  Forsu,  bypassando  le  gare  pubbliche».
rifiuti  da  dove?«Una  strategia  che  ci  preoccupa  -  dice  Massimo  Sambati,  di  Io  amo
Giussago  -.  Perché  già  qui  arriva  spazzatura  dalle  altre  ragioni,  sul  piazzale  dell'
azienda si  vedono camion che provengono dal Sud Italia. Si  continuano ad ignorare
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le  criticità  sollevate  dall'  indagine  ambientale  eseguita  dal  politecnico  di  Milano  e
commissionata dai Comuni di Giussago e Lacchiarella». salute al centroSottolineano
poi  gli  ambientalisti  come «gli  impianti  per  la  produzione  di  biogas  e  di  biometano
siano  impianti  insalubri,  hanno  un  fortissimo  impatto,  producono  micropolveri  e
causano un aumento vertiginoso del traffico». E poi  c'  è la questione business.  «Gli
incentivi  alla  produzione  di  biometano  saranno  drasticamente  ridotti  o  eliminati,
come  già  annunciato  dal  ministro  dell'  Ambiente,  Sergio  Costa.  E,  a  quel  punto,  ci
chiediamo che fine faranno gli eco mostri realizzati per incassare quegli incentivi e i
cui  piani  finanziari  si  basano  sui  contributi  pubblici  -  dicono  Apuzzo  e  Sambati  -.  A
breve  la  Forsu  avrà  dei  costi  di  smaltimento  bassissimi,  ma  gli  impianti  che  si
intendono  costruire,  conterebbero  su  una  sorta  di  privativa  illegittima  per  avere
quella  frazione  dei  rifiuti  per  20  anni  allo  stesso  prezzo.  Un  danno  alle  tasche  dei
cittadini che pagheranno per lo smaltimento della Forsu costi sempre più elevati». --
Stefania Prato.
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Rifiuti e depuratore, c'è la svolta

L' INCONTRO Francesco G. Esposito «Una
task  force  di  affiancamento  a  istituzioni
locali  per  trovare  soluzioni  sul  problema
dei  rifiuti  nel  Sannio,  oltre  ad  accordi  di
programma su depuratore e qualità dell'
aria  a  Benevento  che  spero  di  poter
siglare  già  entro  la  fine  di  febbraio».  Va
dritto  al  punto  il  ministro  per  l'
Ambiente, Sergio Costa, rispondendo alle
istanze sollevate dal territorio (vedi caso
Stir,  impianto  di  Sassinoro,  parco  eolico
a Morcone, oltre alle due emergenze del
capoluogo  sollecitate  dal  sindaco
Clemente  Mastella).  L'  occasione  è
dettata  dalla  sua  visita  a  Benevento  e
Pietraroja  per  l'  evento  «Tesori  nascosti.
Tesori  svelati.  La  storia  che  crea  il
futuro»,  che  si  è  tenuto  nella  sede  della
Sovrintendenza  a  Benevento.  Una  visita
che  pone  al  centro  dell'  attenzione
soprattutto «Ciro», il fossile di cucciolo di
dinosauro  rinvenuto  nel  Sannio  e
risalente  a  circa  113  milioni  di  anni  fa.
«Oltre a Ciro, i ricercatori ci dicono che a
Pietraroja può esserci dell' altro e, quindi, è il caso di andare oltre - commenta Costa
- anche perché può diventare un sito particolare a livello planetario». Non a caso, il
titolare  del  Mattm,  parla  della  trasformazione  in  «nazionale»  del  parco  del  Matese
come il punto di partenza per attrarre investimenti con «fiscalità di vantaggio e zes
ambientali  nelle  zone  interne  per  drenare  economia  green  e  rendere  concreto  il
concetto di Italia paese Parco. D' altronde già il  25% delle aziende investe in green
economy  e  -  secondo  dati  di  Confindustria  -  l'  84%  sarebbe  disposto  a  farlo.  Il
governo,  con  42  milioni  già  stanziati  in  Finanziaria  garantirà  fondi  a  chi  lo  farà,
grazie  anche  al  credito  d'  imposta  per  il  36%».  LE  EMERGENZE  Era  stato  il  primo
cittadino del capoluogo a sollecitare un intervento del ministro dell' Ambiente su due
emergenze:  «Il  primo riguarda le  polveri  sottili  -  spiega Mastella  -,  serve un'  intesa
tra il Ministero e le Regioni altrimenti non possiamo noi passare per sceriffi che non
hanno cuore né anima perché chiudono la circolazione la domenica. L' altro aspetto
è relativo alla questione del depuratore, perché quando sono stato eletto sindaco mi
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sono preso un avviso di garanzia per una cosa di cui, con molta onestà, non ritenevo
di  avere  alcuna  responsabilità.  Noi  abbiamo  poche  risorse  ma,  come  Comune,
abbiamo recuperato i soldi che erano stati persi per quanto riguarda la depurazione.
Anche in questo caso, come per le polveri sottili, siamo sotto infrazione comunitaria.
Siamo una delle poche città in Italia a non avere un depuratore, dobbiamo dare una
risposta  concreta  ai  cittadini».  LO  SCENARIO  «La  depurazione  delle  acque  è  un
problema  -  replica  Costa  -,  attanaglia  non  solo  l'  Italia.  Abbiamo  un  commissario
straordinario  per  la  depurazione  che  è  il  professor  Rolle.  So  che  la  Regione
Campania e il  Comune di Benevento hanno una certa disponibilità per il  depuratore
di Benevento. Nei fondi di sviluppo e coesione che il Ministero gestisce ci sono delle
risorse.  Per  fare  un  passo  decisivo  serve  un  accordo  di  programma  tra  dicastero,
Regione  e  Comune.  Il  ministero  dell'  Ambiente  è  a  disposizione.  Incontriamoci,  vi
mettiamo a disposizione la struttura commissariale e quella ministeriale. Io sono un
pragmatico,  vista  la  mia  formazione  militare.  E  vi  dico  che  questi  fondi  sono
erogabili  a  rendicontazione,  cioè servono progetti  concreti  e  cantierabili».  I  SITI  Sia
Costa sia il  vicepresidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola («Assurdo che
lo  Stir  sia  ancora  chiuso  dopo  tutti  questi  mesi»)  hanno  posto  l'  accento  anche  sui
siti da realizzare e su quelli bloccati come nel caso di Casalduni (in strada sit-in degli
operai e delle «mamme sannite», poi ricevuti dal sottosegretario Micillo, mentre sul
caso Stir il prefetto Cappetta ha dato disponibilità per un incontro ad horas). «Tutto
ciò  che  è  di  competenza  della  Regione  resta  tale  -  sottolinea  ancora  il  ministro  -.
Tuttavia,  abbiamo già dato disponibilità al  presidente De Luca,  che l'  ha accolta,  di
costituire  una  task  force  di  affiancamento  per  individuare  possibili  soluzioni  o
alternative  che  possano  favorire  la  popolazione  locale  ma  che,  allo  stesso  tempo,
devono  tenere  conto  della  necessità  che  degli  impianti  si  debbano  fare».  E  gli
«impianti di gestione dei rifiuti dovranno tener conto anche dell' avvio, entro l' anno,
del  parco nazionale del  Matese.  Dobbiamo usare il  parco come un brand,  come un'
opportunità  non  certo  un  vincolo».  Costa  ha  accennato,  ribadendo  poi  il  concetto
nell' incontro di Pietraroja, alla possibilità di «una moratoria sulle pale eoliche» nelle
more della perimetrazione del parco nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Stir, tavolo dal prefetto per riaprire Samte, intesa sulla
proroga Cig

IL  VERTICE  Paolo  Bontempo  Stir,  il
prefetto  ha  convocato  il  vertice  con
Samte  e  Provincia  per  oggi  alle  16,30.
Connessa  alla  problematica  della
riattivazione dell'  impianto è  la  vertenza
dei lavoratori Samte. Non a caso, infatti,
durante il sit-in di ieri mattina, svoltosi in
strada durante l'  incontro con il  ministro
Costa  nella  sede  della  Sovrintendenza,  i
rappresentanti  sindacali  di  Cgil,  Cisl  e
Uil,  sono  stati  poi  ascoltati  dal
sottosegretario  all'  Ambiente  Salvatore
Micillo, nella sala del dinosauro Ciro. «Lo
Stir  di  Casalduni  è ancora chiuso dopo l'
incendio dello scorso agosto ha spiegato
Giannaserena Franzè della  Cgil  e  ancora
non  ci  sono  le  determinazioni  della
Provincia,  che  è  l'  ente  titolare,  per
riattivarlo.  Il  ciclo  dei  rifiuti  nel  Sannio  è
in  piena emergenza,  l'  Ato  ancora  non è
operativo,  e  i  53  lavoratori  sono  ancora
in  cassa  integrazione  in  scadenza  il
prossimo  17  febbraio.  Strano  che  i
sindaci  del  territorio  subiscano
passivamente questa situazione pagando tariffe più alte per lo smaltimento dei rifiuti
indifferenziati e sostenendo anche maggiore costi di gestione per il trasporto. Chiedo
al  ministro  dell'  Ambiente  Costa  di  occuparsi  di  questa  vertenza  strategica  per  il
ciclo  integrato  dei  rifiuti  e  per  l'  impiantistica  provinciale».  «Vogliamo  sapere  dal
sindaco  di  Casalduni  Iacovella,  che  è  anche  presidente  dell'  Ato,  -  ha  dichiarato
Cosimo  Pagliuca  dell'  Uil  se  effettivamente  si  vuole  riaprire  lo  Stir  oppure  non  c'  è
questa volontà». «Mi sono reso conto di persona dei danni allo Stir, recandomi subito
dopo  l'  incendio  a  Casalduni,  e  ho  bisogno  però  -  ha  risposto  Micillo  di  farmi
aggiornare  dal  sindaco  Iacovella.  Mi  occorre  da  voi  anche  un  dossier  sulla
problematica».  Dal  canto  loro,  i  rappresentanti  sindacali  si  sono  impegnati  a
trasmettere  la  documentazione  richiesta  in  tempi  rapidi.  LA  SOCIETÀ  Sempre  ieri
pomeriggio,  presso  la  sede  di  Samte  di  via  Angelo  Mazzoni,  tra  l'  amministratore
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unico della società provinciale, Domenico De Gregorio, e i rappresentanti sindacali, è
stata siglata l' intesa per richiedere la prosecuzione della cassa integrazione per i 53
lavoratori  a partire dal  18 febbraio per 13 settimane. «Dal punto di  vista tecnico la
Samte ha spiegato l' amministratore è pronta per ripartire. Ho convocato anche per
venerdì  mattina  alle  10,30,  per  accelerare  i  tempi,  l'  assemblea  del  socio  unico
subito  dopo  il  consiglio  provinciale  che  si  terrà  il  giorno  prima  proprio  sull'
argomento  dello  Stir».  «È  stato  presentato  alla  Provincia  ha  spiegato  l'  advisor  di
Samte, Antonio Pio Morcone un piano per riattivare lo Stir». «La sola riapertura dello
Stir  ha spiegato Paolo Viparelli,  direttore tecnico della  Samte non è una condizione
sufficiente  per  garantire  la  stabilità  aziendale.  È  necessario  che  dopo  la  riapertura
possano essere  conferiti  presso  l'  impianto  non  solo  le  30  mila  tonnellate  annue di
rifiuti indifferenziati ma anche altre frazioni, dall' umido alla plastica. Ho presentato,
inoltre, una proposta al socio unico che prevede una piccola variante all' appalto, già
effettuato dalla Provincia per circa 900mila euro, per ripristinare almeno una linea di
lavorazione». Cosimo Pagliuca della Uil, Rita Moschella della Fit Cisl, Antonio Tizzani
della Cgil e Nicolino De Cicco Rsu Cgi, hanno espresso preoccupazioni per i tempi. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Un teatro pieno per ribadire il no al progetto della centrale

Grande  partecipazione  all'  assemblea
promossa  dall'  Amministrazione
comunale  ieri  sera  Barbara  Fenotti  a
Nave ribadisce  a  gran  voce  il  proprio  no
alla  realizzazione  della  centrale  a  turbo
gas  nel  sito  di  via  Bologna  di  proprietà
del  gruppo  Duferco.  È  questo  il
messaggio  inequivocabile  emerso  anche
ieri  sera  in  occasione  dell'  incontro
pubblico promosso dall'  Amministrazione
comunale  per  far  luce  sugli  aspetti  più
tecnici  della  questione  e,  al  contempo,
dare  voce  alle  preoccupazioni  dei
cittadini.  Centinaia  di  persone  hanno
affollato  il  teatro  San  Costanzo,  dove  l'
assemblea si è svolta in serenità e senza
polemiche.  Grandi  assenti  della  serata  i
rappresentanti  di  Duferco,  «che  hanno
declinato  l'  invito»  ha  riferito  il  sindaco
Tiziano  Bertoli.  Le  posizioni.  Il  primo
cittadino  ha  rimarcato  la  posizione
contraria dell' Amministrazione in quanto
«il progetto per Nave non presenterebbe
van  taggi»,  ma  al  contempo  ha  ricordato  «il  calvario  vissuto  dai  lavoratori  e  dal
paese  nel  periodo  del  concordato  della  Stefana».  Per  Bertoli,  che  ha  dichiarato  di
essere stato a conoscenza fin dal  principio del  progetto relativo agli  impianti  per lo
smaltimento  di  scorie  e  di  rottami  d'  acciaieria,  ma non della  centrale  a  turbo gas,
«Duferco  dovrebbe  puntare  su  progetti  votati  ad  uno  sviluppo  tecnologico  d'
avanguardia».  Cesare  Frati,  consigliere  dell'  opposizione,  ha  chiesto  al  sindaco  di
«entrare  nel  merito  delle  questioni  con  Duferco,  ragionare  con  la  proprietà  per  il
futuro del  sito  e non lasciarsi  solo travolgere dallo  sdegno dell'  opinione pubblica».
Parere sfavorevole al progetto è stato espresso dal medico del lavoro Ettore Brunel
li,  che  ha  osservato  come  «la  centrale,  sebbene  dotata  delle  migliori  tecnologie,
sarebbe  una  fonte  aggiuntiva  di  inquinamento  in  una  bacinella  già  piena».  Sulla
stessa linea il presidente di Legambiente Brescia Carmine Trecroci, secondo il quale
«è  illogico  e  irresponsabile  aumentare  le  emissioni  inquinanti  sul  territorio.
Chiediamo  inoltre  che  lo  studio  di  Duferco  relativo  a  queste  ultime  sia  più
dettagliato». Dal Pirellone. Nel corso della serata sono stati invitati a salire sul palco
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anche  tre  consiglieri  regionali.  Francesca  Ceruti  della  Lega  ha  assicurato  che  «la
Regione, vicina alle ragioni dei cittadini, si è mossa per fare una serie di domande al
ministro dell' Ambiente e siederà al tavolo della conferenza dei servizi a Roma». Più
polemico  il  consigliere  penta  stellato  Ferdinando  Alberti,  il  quale  ha  accusato  il
sindaco  «di  sapere  fin  dall'  inizio  dell'  intenzione  di  realizzare  due  linee  produttive
ben  più  inquinanti  della  centrale».  Per  il  Partito  democratico  è  intervenuto  Gian
Antonio  Girelli,  che  ha  chiesto  al  ministro  dell'  Ambiente  Sergio  Costa  «di
pronunciarsi  al  più  presto  nel  merito».  Dal  canto  suo  il  deputato  bresciano  Alfredo
Bazoli (Pd), che a inizio febbraio ha presentato un' interrogazione alla Commissione
Ambiente  della  Camera,  ieri  sera  ha  manifestato  «la  più  totale  vicinanza  dei
parlamentari bresciani ai cittadini e alle istituzioni coinvolte nella vicenda». //
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