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AMBIENTE
RECORD DI SEQUESTRI

E C O LO G I A
Il dg Arpa
Puglia (in
piedi),
Assennato.
Alla sua destra
il dirigente
Antonicelli. Alla
sua sinistra,
Ta r a n t i n i
(Legambiente).

Puglia discarica
di pneumatici usati
Dossier Legambiente-Ecopneus: «È la regione più colpita»

GIUSEPPE ARMENISE

l È una Puglia dei primati a tutto ton-
do. Di ieri è la notizia che oltre un quinto
del totale nazionale di discariche con
pneumatici fuori uso (pfu) si trova nella
nostra regione. Sarà, come al solito, per-
ché la rete dei controlli è più efficace che
altrove e i sequestri fanno numero. Resta
il dato, reso pubblico ieri all’apertura di
Ecomondo, a Rimini, quando è stato pre-
sentato il nuovo dossier di Legambiente e
Ecopneus, «Copertone selvaggio».

L’altro primato della Puglia, come si sa,
è quello sulla produzione di energia da
fonti rinnovabili. Ma su questo primato si
incentrano attenzioni, da qualche tempo,
bellicose. Un po’ perché anche gli impian-
ti «industriali» (pale eoliche o pannelli al
silicio) impattano, un po’ perché non ha
ancora preso avvio la politica di com-
pensazione che, a fronte di un incremento
sostanziale di produzione da rinnovabili,
dovrebbe veder proporzionalmente dimi-
nuire la quota di produzione di energia da
fonti tradizionali (il carbone, ad esempio,
e poi gli oli combustibili e il petrolio).

Ieri, nel corso della presentazione delle
numerose iniziative di Regione, Arpa Pu-
glia e Legambiente in materia di edu-
cazione alla sostenibilità e mobilità so-
stenibile, se ne è avuta una dimostrazione
concreta. Il direttore generale di Arpa
Puglia, Giorgio Assennato, si è trovato a

dover mediare tra le rimostranze dei cit-
tadini e Sorgenia, sponsor attraverso Le-
gambiente del progetto di sensibilizzazio-
ne e informazione ambientale «Ener-
gylab», prima esperienza del genere in
Italia, giunto alla sua seconda edizione
con percorsi formativi che lo scorso han-
no hanno coinvolto oltre 2.300 studenti di

scuole di tutta la Regione. La società ha
aperto a Modugno, poco distante da Bari,
una centrale a turbogas per la produzione
di energia molto contestata dai comitati
locali. L’Arpa ha stimato che all’impianto
andrebbe imputata una quota di CO2 (ani-
dride carbonica) pari a quella prodotta
dall’intera città di Bari. Uno scempio, di-

cono i cittadini. Un risparmio, dice Sor-
genia, giacché i conti vanno fatti non su
base locale, ma a livello nazionale.

La diatriba è stata appianata dall’as -
sessore regionale alla Mobilità sosteni-
bile, Guglielmo Minervini. «L’indipen -
denza di Arpa non può essere messa in
discussione».

Le iniziative Arpa
Da «Energylab»

a «Il bosco racconta»
A novembre l’avvio delle attività di
sensibilizzazione ambientale.
E N E R GY L A B
Verranno inviate mail a tutte le
scuole per prenotarsi e partecipa-
re ai percorsi interattivi su rispar-
mio energetico, impronta ecologi-
ca e meteorologia. I ragazzi saran-
no seguiti dai volontari di Legam-
biente, che ha allestito i laboratori.
MENO RIFIUTI
Dal 20 al 28 novembre è la setti-
mana europea per la riduzione dei
rifiuti. Per l’occasione, il 26, a villa
Framarino, nel parco regionale di
lama Balice, in scena lo spettacolo
teatrale «Un lenzuolo di neve».
PER I PIÙ PICCOLI
Il servizio ricerca e sviluppo, for-
mazione e informazione di Arpa
ha allestito un bosco immaginario
in uno spazio di 40 metri quadri
destinato a bambini della scuola
dell’infanzia con percorsi di educa-
zione alla sostenibilità e animazio-
ne alla lettura. Anche in questo ca-
so Arpa, con la Direzione regiona-
le scolastica, invierà avvisi a tutte
le scuole.

MALATTIE DA LAVORO A BREVE IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE INDENNITÀ ANCHE PER GLI EREDI DI CHI È DECEDUTO

Un fondo per le vittime dell’amianto
A Taranto e Bari migliaia di persone interessate. L’Inail individuerà i beneficiari

l Taranto per l’arsenale navale, Bari per la
Fibronit. La vasta platea che ha reso la Puglia una
delle regioni in cui più ha inciso, rispetto alla
popolazione residente, la mortalità (e la morbilità)
per esposizione alle fibre cancerogene del più pre-
zioso materiale isolante che la storia industriale
ricordi, potrà beneficiare a breve del fondo per le
vittime dell’a m i a n t o.

Gli studi legali, in particolare quelli che seguono
le vicissitudini dei lavoratori esposti e delle loro
famiglie, stanno comunque affilando le armi. Per-
ché? A spiegarlo è Pierpaolo Petruzzelli, avvocato
che segue numerosi casi anche di risarcimento
internazionale a beneficio di persone che si sono
ammalate a bordo di navi Usa.

« L’accesso al fondo vittime dell’amianto - dice -
non viene determinato sulla base di una domanda
di parte, ma d’ufficio dall’Inail. Sarebbe interes-
sante sapere con quali criteri e in che ordine visto
che l’ammontare delle risorse destinate al fondo
non mi sembrano sufficienti a coprire le aspettative
di tutti gli aventi diritto. C’è poi l’aspetto del
finanziamento del fondo, che è a carico per un
quarto delle imprese e per un quarto dello Stato.
Anche qui, visto che molte delle imprese coinvolte
sono cessate o fallite, è da vedere in che misura
verrà coperta la loro quota». Il fondo in questione,
per parte statale, ha una dotazione di 30 milioni
tanto per il 2008 che per il 2009 e di 22 milioni, dice il
testo del provvedimento, a partire dal 2010.

PUGLIA E BASILICATA
POLEMICA SULL’ENERGIA
Rinnovabili, è scontro sulla centrale a
turbogas di Modugno. «Produce
troppa CO2». «Al contrario, è diminuita»

Il giusto sapore

Lavate e tagliate a metà le melanzane 
nel senso della lunghezza e cuocetele

in abbondante acqua salata.

Polpette di melanzane

Infarinate e friggete le polpettine
in abbondante olio bollente.

Raccogliete la polpa in un contenitore, 
aggiungete il formaggio RODEZ,
il pane grattugiato, il prezzemolo,

il basilico, le uova, sale e pepe.

Impastare il tutto e ricavate
delle polpettine.

Lasciatele raffreddare e fate colare 
l’eccesso di acqua sotto un peso,
quindi tritatele con un coltello.

Oggi ti preparo ...

Ingr. per 4 pers.: 500 g di melanzane; 100 g di formaggio RODEZ grattugiato;
200 g di pane grattugiato; 2/3 uova; basilico, sale, pepe ed olio extravergine di oliva.

S

La cucina di RODEZ in 5 mosse


