
ComE.R. - Comitato Emergenza Rifiuti - Caserta

Caserta,______________
Al sig. Commissario di Governo

presso Casa Comunale
Marcianise

Fax 0823/635262

All’ARPAC
Dipartimento Provinciale Di Caserta

Corso Giannone, 44 
81100 Caserta

Fax 0823/443923

Alla ASL Caserta 1
Via Feudo S. Martino, 81100 Caserta

Fax 0823/350918

Alla Regione Campania - Assessorato all’ambiente
Via De Gasperi, 28 - 80134 Napoli

Fax: 081/7963207

Alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere
tramite il Nucleo Ecologico dei Carabinieri di Caserta

Area Ex Saint Gobain
81100 Caserta

Fax 0823/324942

E, p.c. alla Stampa
Loro sedi

Oggetto: esposto per disastro ambientale, mancato intervento preventivo e tutela della salute 
pubblica

Il  sottoscritto,  _______________________________________,  in  rappresentanza  del  ComE.R, 
Comitato Emergenza Rifiuti di Caserta, in ordine all’argomento in epigrafe indicato espone quanto 
segue:

Premesso che
- il giorno 12 maggio 2009, intorno alle ore 1,30 del mattino si è sviluppato un incendio, quasi 
certamente doloso, di un grande deposito di gomme abbandonato in prossimità degli ex stabilimenti 
EcoRec e Cubex. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, diretti sul 
posto dall'Ispettore  Pugliese,  e personale  dell'Asl Caserta.  Successivamente,  vista la vastità  e la 
gravità  dell'incendio,  sono sopraggiunti  rinforzi  dei  Vigili  del  Fuoco dai  Comandi  di  Napoli  e 
Benevento. Dalle prime ore dell'alba la grossa nube di fumo sovrastava la città di Caserta e tutta 
l’area metropolitana;
- il giorno 13 maggio la nube di fumo, a causa dell’incendio ancora in corso, si è estesa, trasportata 
dai venti, anche sul territorio di diversi  comuni della provincia di Napoli e di Benevento;



-  da  quanto  è  dato  sapere,  due  persone  sono  scappate  nei  primi  momenti  successivi  al  vasto 
incendio. Sono stati visti dagli agenti della sicurezza dell'Interporto Sud Europa di Marcianise, la 
struttura intermodale prospiciente all'area dove si è sviluppato il vasto incendio, ancora in corso 
nella zona della Ecorec srl. I due, prima di scappare, hanno abbandonato una moto senza targa e una 
borsa,  pare,  ora  al  vaglio  delle  forze  dell'ordine,  facendo  perdere  le  loro  tracce  nella  vicina 
campagna;
- l'area ex industriale, a suo tempo al centro di un esproprio finalizzato alla realizzazione dell’area 
interportuale,  di  fatto  -   come  sottolinea  una  nota  dell'Interporto  Sud  Europa  spa  -  è  ancora 
sottoposta a una procedura di recupero ambientale in ragione del quale era stato autorizzato, dal 
Tribunale di Marcianise, «un dissequestro provvisorio della detta area in attesa che i responsabili 
della Ecorec srl provvedessero al risanamento»;
- la questione si appalesa come un vero e proprio disastro ambientale di proporzioni al momento 
non valutabili;
- la Ecorec srl così come la Cubex Srl sono ubicate nel territorio di Marcianise, in località Aurno, 
alle spalle del centro commerciale Campania ed al confine con l'Interporto. Trattasi in particolare di 
un deposito abbandonato di pneumatici che già circa dieci anni fa subì un incendio devastante. Si 
precisa che la Ecorec srl è autorizzata dalla Provincia di Caserta per il recupero industriali vari, 
mentre  la  Cubex  srl  si  occupa  di  detergenti  industriali.  Sulla  legittimità/regolarità 
dell’autorizzazione  della  Provincia  di  Caserta  alla  Ecorec  sussistono  azioni  giudiziarie  che 
dimostrerebbero l’illegalità dell’atto amministrativo del quale anche l’Arpac Campania non è esente 
da responsabilità precise;
- da alcuni anni (circa 7/8) è stato meta continua di sversamenti abusivi tanto che il sito era divenuto 
enorme (circa 3 - 4 campi di calcio) con cumuli di pneumatici alti 15 - 20 metri, senza che la Ecorec 
approntasse azioni di prevenzione e/o messa in sicurezza del sito;
- circa decina d’anni fa un analogo incendio fu circoscritto e domato soltanto dopo alcuni giorni dai 
pompieri, provocando anche gravi danni all’ambiente circostante. Nel 2003 gli allevatori di bovini e 
ovini  di  Marcianise  furono  costretti  ad  abbattere  oltre  3.000  capi  di  bestiame,  perchè  il  latte 
prodotto  risultò  contenere  un tasso di  diossina superiore  a  quanto  stabilito  dalla  normativa.  La 
presenza della diossina nel latte, secondo le autorità sanitarie, fu presumibilmente provocata dal 
foraggio prodotto nella zona, a causa soprattutto dei continui incendi di siti di stoccaggio abusivo di 
rifiuti industriali e dello stesso deposito di pneumatici;
- l'area era stata individuata per la bonifica dal Commissario per le bonifiche, che aveva quantizzato 
in oltre 2 milioni-2milioni e mezzo di euro la spesa necessaria;
- secondo le informazioni ricevute del direttore della Coldiretti Campania, Vito Amendolara, pare 
che i proprietari avessero anche incassato il denaro pubblico destinato alla bonifica mai avvenuta.

Considerato che
- ci risulta che l’amministrazione comunale di Marcianise, nelle persone dei vari dirigenti p.t., è 
stata ampiamente sollecitata, in tempi non sospetti, affinché il luogo venisse sorvegliato e quindi 
messo sotto controllo e sicurezza come per legge, quale obbligo per i proprietari degli immobili e 
dei terreni circostanti.
- è stato violato il diritto alla salute anche per mancanza di controlli adeguati da parte della Pubblica 
Amministrazione e dell’Autorità Sanitaria;
- e’ stata violata la salubrità del cibo in un territorio dove esistono produzioni con marchio europeo 
Doc, Dop e IGT e dove, in violazione a precise norme europee, sono stati, invece, allocate industrie 
insalubri (impianti per rifiuti)
-  inutilmente  e  da  oltre  24  mesi,  a  vario  titolo,  associazioni  ambientaliste,  comitati  civici, 
organizzazioni  professionali  agricole  hanno rivendicato  e  ribadito  che  in  aree  doc,  dop e  igt  è 
vietato  allocare industrie  insalubri  e che l’incendio di  ieri  aggraverà ulteriormente la situazione 
degli allevamenti bufalini casertani e napoletani e le conseguenti produzioni di mozzarella marchio 
dop. 



Dato atto che
- nonostante  la gravità del fatto ancora non sono state allertate/utilizzate  le forze necessarie per 
fronteggiare la situazione che continua ad essere gravissima: nella giornata del 12 maggio, sul posto 
c'era  una  sola  autobotte  dei  vigili  del  fuoco  e  una  sola  pala  meccanica  i  cui  operatori  hanno 
parzialmente coperto il sito di terra per soffocare il fuoco. 
- durante la notte del 12 sono stati utilizzati schiumogeni, ma evidentemente non sono sembrati 
efficaci per il caso, considerato che a distanza di oltre 24 ore non si aveva ancora la percezione di 
una normalizzazione della situazione mentre, come riferito da alcuni responsabili della Protezione 
Civile di Marcianise, se si fossero utilizzati schiumogeni adatti, il fuoco poteva essere spento molto 
prima. 
- quindi, non ci sono gli uomini,  non ci sono i mezzi,  non ci sono le attrezzature e, dunque, la 
popolazione e l’ambiente sembrano abbandonati a se stessi.
- si ha l’impressione che non facciamo parte dell'Italia, sembra di trovarci in un paese sperduto nel 
deserto di istituzioni efficaci. 

Sul piano medico si precisa, inoltre, che con l’incendio di pneumatici  oltre a sostanze pericolose 
tipiche di ogni incendio (es. Diossine) vengono liberati nell’aria Idrocarburi Policiclici Aromatici 
tra cui  il BENZOPIRENE, cancerogeno per l'uomo. Sono noti gli effetti sull'apparato respiratorio. 
Gli  IPA sono veicolati  nell'albero respiratorio dalle particelle sospese e, con quelle di diametro 
intorno a 1 micron, raggiungono direttamente gli alveoli polmonari. Il contatto diretto e prolungato 
con gli alveoli facilita l'azione cancerogena, eventualmente potenziata dalla presenza di piombo che 
abbatte le difese organiche. Gli studi epidemiologici condotti sul lavoratori esposti a tali inquinanti 
hanno chiaramente messo in evidenza il ruolo della inalazione di IPA nello sviluppo del cancro del 
polmone. 
La normativa vigente1 prevede un livello massimo di benzopirene nell’ aria pari a 1 ng/mcubo.
Considerando che gli IPA rimangono nell’aria per 3 settimane è  corretto sostenere, specialmente 
per le zone maggiormente investite dalla nube, il pericolo (anche“potenziale”) per la  popolazione 
ivi residente.

Ci si sente impotenti di fronte a tutto ciò e ci si trova (e questa è la rabbia maggiore) a combattere 
contro le istituzioni, le forze dell’ordine e quella massa imbelle di guardie giurate dell'Interporto che 
ci hanno minacciato cacciandoci via in malo modo dicendo che quella è proprietà privata e che 
volevano  sequestrarci  le  macchine  fotografiche  e  le  telecamere  se  avessimo  osato  riprendere 
l’incendio. Loro (Interporto) che si sono appropriate delle nostre terre, senza ancora corrispondere 
alcunché ai proprietari/contadini distruggendo una delle pianure più fertili della Campania.
Si segnala, ancora una volta, che un altro sito che corre pericolo simile è la Vanetta che è stata 
abbandonata  con  le  sue  enormi  vasche  di  acido.  Sono  state  presentate  denunce,  ma  chi  tiene 
le CARTE ferme?

Perchè la Procura non procede a sequestrare i luoghi e a farli metterli in sicurezza magari a spese 
dei  proprietari  e  non  dell’Erario  pubblico?  Di  chi  le  colpe?  Sicuramente  non  di  un  unico 
responsabile  ma  molti  concorrono  a....  non  fare  nulla.  o  a  violare  apertamente  la  legge  pur 
ricoprendo uffici pubblici.
Per quanto sopra a ciascuno per le proprie competenze

NEL DENUNCIARE I FATTI ESPOSTI
si chiede:

1 Sostanze pericolose: limiti all’uso degli IPA (Idrocarburi policiclici aromatici). Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 120/30 del 20 maggio 
2005 è pubblicato il Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di taluni idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli 
diluenti e negli pneumatici (ventisettesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE).



1) La verifica dei fatti esposti;
2) In  virtù  di  quale  provvedimento  amministrativo  la  Ecorec   srl  è  stata  regolarmente 

autorizzata  allo stoccaggio di  pneumatici  usati  e se tale autorizzazione è in linea con la 
normativa vigente;

3) Quali azioni di prevenzione la Ecorec srl ha posto in essere dopo che un analogo incendio ha 
devastato il territorio e l’ambiente circostante ove è allocato lo stabilimento;

4) Quali controlli tecnici, ambientali, territoriali e amministrativi e monitoraggio ha eseguito 
l’A.P. in questi anni per assicurare che l’attività della Ecorec, così come autorizzata dalla 
Provincia, fosse sicura e non costituisse problema per gli operatori , per l’ambiente, la salute 
pubblica e l’agricoltura;

5) Se esiste un collegamento fra la Ecorec srl di Marcianise e la Ecorec srl di Adro in provincia 
di Brescia specializzata in servizi ambientali ad operare nel settore artigianale e industriale e 
nella lavorazione di particolari tipologie di rifiuti non pericolosi;

6) Se è vero che la Ecorec ha ricevuto risorse pubbliche per una bonifica mai avvenuta e che 
tipo di controlli sono stati promossi dalle autorità preposte alla bonifica stessa, ecc.;

7) di sapere cosa ha fatto e cosa intende fare il rappresentante del comune nella qualità di 
massima autorità sanitaria per tutelare la salute pubblica e assicurare una corretta gestione 
del territorio e un suo puntuale controllo;

8) di  sapere quale  monitoraggio  ha  previsto  l’ARPAC per  la  ricaduta  al  suolo  di  sostanze 
tossiche prodotte dall’incendio di un innumerevole quantitativo di pneumatici e altri rifiuti 
pericolosi  sversati  in  precedenza  in  maniera  legale  e  illegale.  In  particolare  si  chiede 
urgentemente  una  relazione  sanitaria  da  parte  dell’  ASL Caserta   1  e  dall’  assessorato 
regionale  per  la  tutela  della  salute  riguardante  particolarmente  Idrocarburi  Policiclici 
Aromatici (IPA) ed Elementi Potenzialmente Tossici (PTE) quali metalli cosiddetti pesanti 
riconosciuti come induttori di patologie croniche, endocrine e tumorali;

9) perché la protezione civile non è intervenuta neanche per indicare alla popolazione quali 
azioni di tutela dovevano assumere per non rincorrere ai danni provocati dai fumi tossici;

10) quali azioni la ASL e la Regione Campania hanno posto in essere per tutelare la salute 
pubblica da questo evento catastrofico;

11) di individuare i responsabili, a partire dai proprietari degli ex stabilimenti EcoRec e Cubex e 
dei terreni circostanti di un tale disastro e punirli secondo legge.

All’Autorità Sanitaria, in particolare, in ordine al disastro ambientale di cui sopra si chiede se 
ha provveduto in ordine:

a) Al monitoraggio ambientale della zona interessata alla ricaduta del particolato, considerando 
anche le condizioni climatiche legate al vento;

b) Alla realizzazione di un adeguato monitoraggio sanitario su persone e animali  esposti  ai 
livelli  tossici  di IPA, Diossine ed Elementi  Potenzialmente Tossici  (PTE) liberatesi  dall’ 
imponente incendio, in quanto si presume che ci possano essere effetti negativi sulla catena 
alimentare;

c) Alla effettuazione di un controllo  clinico ed epidemiologico sul personale  dei Vigili  del 
Fuoco intervenuti (nella speranza che abbiano adottato tutti i presidi di protezione del caso).

Si chiede ai sensi della L.241/90 e della norma contenuta nel codice penale:
a) di essere informati in ordine a quanto richiesto;
b) di essere informati nel caso di archiviazione della presente denuncia.

Si rimane a disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento o delucidazione.


