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Si vive meglio in un ambiente sano
o

in un ambiente inquinato?

Inquinato: dicono gli inquinatori perchè inquinando 
noi guadagniamo!

Sano: dicono i cittadini perchè con l'inquinamento noi muoriamo.

Si ricordi, però, che l'inquinamento è una potente livella che non 
guarda in faccia a nessuno: ricchi e poveri, onesti e disonesti, 

inquinatori e inquinati, servitori e parassiti e uomini liberi.

Occorre una ricerca avanzata per fare in modo che non ci sia più 
inquinamento; e quello che rimane diventi "intelligente" nel senso 

che vada a stanare solo gli inquinatori e coloro che consentono 
l'inquinamento!
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Prima di tutto

Impariamo a difenderci !

Impariamo che 
LA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI 

E DELLA SALUTE 
è una azione continua di importanza strategica per i 

cittadini di…oggi
e di domani!  



Dobbiamo essere attivi nella difesa del nostro territorio, delle risorse 
naturali di importanza strategica, dell'economia su di esse basata, 

della salute dei cittadini di oggi e di domani.

Se si difendono questi "valori" nel rispetto della costituzione italiana 
e dello statuto della Regione Campania non si assumono posizioni 
per "partito preso" ma si pensa responsabilmente a non alterare 

l'ambiente e a non renderlo inospitale oggi e domani.

Conseguentemente non si devono disperdere nell'ambiente 
(atmosfera, suolo, sottosuolo, acqua superficiale e sotterranea) 
sostanze inquinanti a rapida azione o ad efficacia ritardata ma 

comunque dannosa per la salute di tutti. 

Sostanze che entrano rapidamente e in maniera spesso devastante 
nel ciclo biologico di tutti. 



Uomo . Inquinamento  .  Salute

Non esistono raccomandati, non si salvano nemmeno i servi: 
l'inquinamento non guarda in faccia a nessuno. 

Perciò è meglio che non ci sia! 

E' evidente che per conservare l'ambiente sano 
non si deve disperdere niente di inquinante.

Le azioni, non dico virtuose, ma normali, da attuare sono semplici 
ma in netta contrapposizione con le azioni di chi ha prosperato e 
prospera, controllando anche l’informazione, su una gestione dei 
rifiuti che garantisce alla Campania un invidiabile e difficilmente 

superabile primato: 
le tasse rifiuti più elevate, spesso il peggior servizio per i cittadini,

un territorio diffusamente inquinato.



Inquinamento e uomo

L’uomo vive e si nutre nell’ambiente.
Se l’ambiente è sano, l’uomo può 

essere sano!

Se l’ambiente è inquinato, 

l’uomo non può essere sano!



L'amore verso la propria terra scaccia i predatori affaristi e i loro servitori!

Solo amando "alla follia" il proprio territorio, la propria terra, le proprie 
radici, si può pensare anche a chi verrà dopo di noi e all'ambiente che 
troverà! 

Un ricercatore può fare vedere in anticipo scenari che si stanno costruendo 
ancora tra difficoltà e minacce di vario tipo: ma poi, se i cittadini (o meglio la 
maggioranza dei cittadini) non amano la propria terra e non riescono a vedere  
tutto rimane nelle mani dei predatori affaristi. 

I cittadini che fanno finta di niente vuol dire...che odiano il proprio territorio 
o che hanno propensione alla predazione! 

Comunque sono nemici della tutela e valorizzazione della propria terra, pronti 
a svenderla per pochi spiccioli! 

Solo cittadini che non amano la propria terra votano ed eleggono, addirittura, 
i loro predatori affidando nelle loro lerce mani anche i destini delle 
generazioni future. 



•presenti nel suolo e nel cibo che mangiamo
•nell’acqua e altri liquidi che beviamo
•nell’aria che respiriamo e in fumi che
volontariamente o involontariamente immettiamo
nel nostro organismo

L’uomo usa questi elementi ambientali :
-aria
-acqua
-cibo
Attraverso di essi introduce nell’organismo (volontariamente o involontariamente) sostanze che 
singolarmente o  combinate con altre possono anche causare “malattie” gravi.
Tra le cause di tumori si ricordano le sostanze chimiche cancerogene che possiamo ingerire:



Gli elementi ambientali nocivi attualmente 
meno controllati sono quelli 
eventualmente presenti:

-nell’aria che possono essere trasportati 
anche per molti chilometri

-nel cibo 

che proviene da ? 
Prodotto come?



Oggi si da per scontato che dobbiamo vivere 
nell’inquinamento come premessa da pagare alla 

vita moderna: 
partiamo da una base degradata obbligatoria. 

Poi ci si deve curare.
Quindi: ci si deve ammalare per essere curati…pagando, 

naturalmente.

C’è chi guadagna inquinando e facendo inquinare.

C’è chi si ammala per questo.

C’è chi guadagna per curare le malattie!



Oltre 4 milioni di tonnellate di rifiuti industriali e 
non urbani, che fine fanno?





La Terra dei Fuochi











La Piana Campana: monumento della natura.
Se un delinquente deturpa il David di Donatello tutti si 
indignerebbero: stanno “assassinando” il monumento 

Pianura Campana che ora si chiama con termine 
spregiativo Terra dei Fuochi, e nessuno chiede le teste 

degli “assassini”?









Cava Monticelli

discariche

Falda potenzialmente inquinata
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Il sottosuolo è costituito da piroclastiti sciolte poggianti sul tufo chiamato Ignimbrite Campana (circa 40.000BP) a sua 
volta giacente su piroclastiti, brecce vulcaniche e alluvioni di età più antica di 40.000BP.
Come si vede le cave di vulcaniti sono state successivamente trasformate in discariche a fossa abusive e autorizzate 
per cui è impossibile controllare la presenza ed integrità del sistema impermeabilizzante né è possibile effettuare 
manutenzione. 
In tale quadro sarebbe un miracolo se non avvenisse dispersione di percolato verso la sottostante falda. 
Il suolo agricolo naturale deriva da piroclastiti, è sciolto e facilmente lavorabile e rappresenta uno dei suoli più fertili 
al mondo!  
Le attività agricole si avvantaggiano dell’irrigazione praticata con centinaia di pozzi. Oltre alla dispersione di rifiuti 
solidi e liquidi inquinanti sul suolo, al loro incenerimento ripetuto e al loro diffuso interramento è stata praticata 
anche la dispersione di rifiuti liquidi in falda mediante vari pozzi assorbenti!



Suolo interessato da pioggia di particelle micro e 
nano derivanti da combustione di rifiuti di vario 

tipo

La dispersione di inquinanti via aerea (micro e nano particelle)



La piana campana: uomo e ambiente,

problemi e risorse ambientali. 









La conoscenza delle dinamiche delle correnti aeree, delle acque e del sottosuolo dimostrano quanto sia illusorio circoscrivere pochi ettari di suolo usati come discariche ed interdirli all'uso agricolo ,dichiarando di aver fatto prevenzione. 

La difesa della salute è altra cosa ! 


