


Metro Chiaia-Monte di Dio, ecco la scala
elicoidale con le scritte di Greenaway
Smontati i ponteggi diventa visibile l’opera dell’architetto Siola e del regista inglese. Prevista per aprile la fine dei lavori

Ma si dovrà ancora attendere la conclusione delle stazioni dell’intera Linea 6 per rendere la tratta completamente operativa 

di Tiziana Cozzi

Ora la scala elicoidale è ben visibi-
le.  Le scritte di  Peter  Greenaway 
che percorrono in corsivo blu l’inte-
ra scala mano a mano che si scendo-
no i tre piani, si intravedono sotto 
la plastica di copertura. La scala è il 
pezzo forte della stazione della me-
tro Linea 6 “Chiaia Monte di Dio”, 
apparsa nei giorni scorsi agli ope-
rai, dopo lo smontaggio dell’impal-
catura in piedi da mesi. Un trionfo 
di bianco, con la lanterna in vetro fi-
nalmente montata in fondo all’im-
buto lungo 40 metri, quanto la pro-
fondità dello scavo, un tunnel verti-
cale con i raggi di luce che arrivano 
in fondo alla banchina. È lo sprint fi-
nale per la stazione Chiaia Monte 
Di Dio. Pochi mesi e i lavori saranno 
conclusi. La data di chiusura è fissa-
ta per aprile. Si dovranno attendere 
i treni, però. L’esercizio al pubblico 
è previsto a giugno ma, con i ritardi 
dovuti alla pandemia,  il  rischio è 
che l’edificio sostanzialmente com-
pleto resti in sospeso, in attesa del 
funzionamento dell’intera linea 6, 
subordinata al completamento del-
le  stazioni della  tratta.  «Si  lavora 
perché ciò non accada» dicono i tec-
nici. 

«Manca ancora la cupola che ver-
rà sistemata solo alla fine dei lavori, 
dopo la risistemazione superficiale 
della piazza – spiega il progettista 
della  stazione  l’architetto  Uberto  
Siola – mancano ancora da rifinire 
alcune cose del progetto, nei prossi-
mi giorni verranno montati imma-
gini disegnate da Greenaway che di-
sporremo lungo le banchine». Dodi-
ci anni di cantiere, altri 10 tra stop 
and go, sospensioni e riprese, per 
giungere a questo momento. «Ho 
firmato il contratto con Metropoli-
tana nel 1999, ero un giovincello…» 
commenta il professor Siola. 

Uno  scavo  complicato,  i  lavori  
non sono stati facili, costretti in spa-
zi molto angusti. Durante lo scavo 
sono state scoperte due cavità ipo-
gee non censite ed è stato rinvenu-
to un acquedotto romano sotto via 
Nicotera. L’opera in tutto è costata 
50 milioni; 10 mila camion di terre-

no portati via, 80metri cubi di tufo 
scavati, l’impiego di 2,5 milioni di 
chili di acciaio e 30mila metri cubi 
di  calcestruzzo.  Un’opera di  inge-
gneria di livello, un edificio a tre pia-
ni, con una piazza interna, una ram-
pa, una galleria d’arte, una cupola. 

«Si tratta di tre edifici con un cilin-
dro del percorso curvo, il cubo della 
galleria e la semisfera della cupola 
tagliata a metà, l’elicoidale porta in-
fine a Santa Maria degli Angeli» ag-
giunge Siola. Il percorso elicoidale, 
la galleria d’arte sono stati concepi-
ti come spazi per vivere in autono-
mia, al di là della presenza all’inter-
no della stazione ferroviaria. 

Il pannello in acciaio con 320 oc-
chi  color  arancio  è  il  “regalo”  di  
Greenaway ai viaggiatori che atten-
deranno in banchina, trasformata 
in un capolavoro con una ventina 
di oblò. Disegnati da Uberto Siola 
con la mano geniale di Peter Gree-
naway, gli “occhi” sono illuminati 
dal cono di luce naturale che, 40 
metri più su, arriva dalla scala eli-
coidale che attraversa l’intera sta-
zione. 

Con lo smontaggio di parte del 
cantiere interno viene alla luce l’im-
pianto architettonico,  la  lanterna 
magica che ospiterà la galleria d’ar-
te e il trionfo del bianco dell’intera 

struttura  elicoidale  che  collega  
piazza  Santa  Maria  Degli  Angeli  
con Chiaia. Chiunque potrà acce-
dervi fino al piano dei tornelli, dove 
pagando il ticket si garantirà l’in-
gresso alla stazione. Uno spazio in-
termedio,  dunque,  accessibile  a  
chiunque, pensato non solo come 
stazione ma come area pubblica. 

Intanto va avanti il riassetto del-
le stazioni della vecchia Ltr (Lala, 
Augusto,  Mostra  e  Mergellina),  
chiuse dal 2014. Le stazioni saran-
no adeguate alla nuova tecnologia 
per consentire il passaggio dei tre-
ni, gli edifici risistemati (Lala fu van-
dalizzata, a Mostra ci sono infiltra-

zioni), previsti interventi anche su-
gli  apparati  elettrici.  La  chiusura  
dei cantieri era fissata per marzo 
ma con lo stop del lockdown, un ri-
tardo è ormai certo. Si intensifica-
no, intanto, le prove dei treni sui bi-
nari, già cominciate su tutta la li-
nea. 

I percorsi sono sempre gli stessi, 
da Mostra a San Pasquale, il primo 
tratto che sarà inaugurato a breve, 
nel cronoprogramma è fissato a giu-
gno. La corsa per rispettare i tempi 
è cominciata, si spera di  riuscire, 
nonostante i tanti ostacoli dovuti al-
la pandemia. A Municipio, si arrive-
rà a fine 2021, ritardi permettendo. 

A sinistra la scala elicoidale. Sopra, le scale mobili all’interno della 
stazione. Nella foto sotto il pannello in acciaio corten con gli occhi 
firmati da Greenaway 

Pendolari che scelgono sempre 
meno il  trasporto pubblico,  gli  
utenti  che  crollano  del  44  per  
cento in 8 anni,  con il  servizio 
scadente, treni vecchi e lontani 
dagli  standard  europei,  il  65,9  
per cento dei quali ha oltre 15 an-
ni. Come se non bastasse, Cuma-
na, Circumflegrea e Circumvesu-
viana restano sul podio delle peg-
giori ferrovie d’Italia, primato in-
contrastato ormai da anni.

Sono  i  dati  scoraggianti  del  
rapporto Pendolaria  di  Legam-
biente che ancora una volta foto-
grafa lo sfascio del trasporto pub-
blico.  Nemmeno  i  nuovi  treni  
Rock, introdotti nelle ultime set-
timane, hanno apportato grandi 
benefici,  perché «il  trasporto è 
lento».

In alcune Regioni,  spiega Le-
gambiente, il numero degli spo-
stamenti in treno è quasi raddop-
piato tra il 2011 e il 2019 e la Cam-
pania registra un calo importan-
te: dal 2011 al 2019 si è passati da 
467mila a 261.193, il 44 % in meno, 
una delle performance peggiori 
tra tutte le regioni italiane. Sono 
infatti oltre 205mila i pendolari 
che  hanno  abbandonato  il  tra-
sporto pubblico per i mezzi priva-
ti, cioè oltre 100mila automobili 
che in otto anni sono ritornate a 
circolare con più ingorghi e più 
smog. 

Cumana, Circumflegrea e Cir-
cumvesuviana di Napoli restano 
tra le peggiori Ferrovie d’Italia.  
<<La situazione era già drammati-
ca per treni vecchi e stazioni in 

condizioni di degrado - si legge 
nel rapporto- e il taglio dei treni 
avvenuto in questi anni, si è pas-
sati da 520 corse giornaliere nel 
2010 a 367 corse nel 2016, con un 
calo dell’offerta di treni del 30%, 
solo in minima parte recuperato 
negli ultimi anni». Legambiente 
ricorda le proteste del novembre 
e dicembre scorso, quando l’Eav 
ha effettuato una riduzione del 
servizio ferroviario  prevedendo 
uno stop dalle 11 alle 15 e dopo le 
20. Un taglio di sei ore sul servi-
zio giornaliero, che è stato sospe-
so anche per tutta la giornata du-
rante le domeniche dello stesso 
periodo. Una riduzione drastica 
delle possibilità di spostamento 
in treno non andata giù ai pendo-
lari,  secondo l’associazione am-

bientalista.
«Un dato che non soprende noi 

viaggiatori,  ma mette in rilievo 
falle gestionali gravi - commenta 
Enzo  Ciniglio,  portavoce  del  
gruppo  Facebook  “No  al  taglio  
dei treni della Circumvesuviana” 
- La vera missione di una ferrovia 
regionale a  capitale  pubblico è 
garantire un servizio di trasporto 
pubblico  efficiente,  efficace  e  
economico, invece nonostante i 
proclami della dirigenza e della 
parte politica, da anni arriva im-
pietosa l’analisi  di  Pendolaria a 
mettere nero su bianco le caren-
ze del servizio offerto. Eav ha con-
tribuito molto al trend negativo 
della perdita di pendolari».
— tiziana cozzi 

Il dossier di Legambiente

Trasporti maglia nera, 205mila pendolari in meno. Disastro Circum

k I treni
Un convoglio della Circum

Napoli Cronaca
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Una valanga ogni 3 giorni
dall’inizio del nuovo anno

PreoccuPa burian

NAPOLI (ina) - Mariateresa Im-
parato, presidente Legambiente 
Campania, ritiene che vadano fatte 
scelte di mobilità capaci di accele-
rare la decarbonizzazione e miglio-
rare l’accessibilità. Tre gli obiettivi 
prioritari da porre al centro degli 
investimenti nei prossimi dieci anni 
per rilanciare la mobilità sostenibi-
le nel nostro paese: recuperare i ri-
tardi infrastrutturali nelle aree me-
tropolitane (negli ultimi due anni 
nessun nuovo chilometro di linee 
metro ha visto la luce), elettrificare 
le linee ferroviarie al Sud e poten-
ziare le linee nazionali secondarie, 
e completare il rinnovo e il poten-
ziamento del parco circolante. Per 
potenziare il servizio sulle linee fer-
roviarie si può stimare un fabbiso-
gno aggiuntivo al 2030 rispetto agli 
investimenti già previsti di almeno 
650 treni regionali, 180 treni metro-
politani e 320 tram, per una spesa di 
circa 5 miliardi di euro da spalmare 
in dieci anni.
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Investire su mezzi
green e progetti

le soluzioni

ROMA  - In Italia si è 
verificata quest’anno più 
di una valanga ogni tre 
giorni che ha causato vit-
time e danni per effetto 
dell’andamento climatico 
anomalo. E’ quanto emer-
ge da una analisi della 
Coldiretti sulla base del-
la elaborazione dell’Eu-
ropean Severe Weather 
Database (ESWD) che 
conta in Italia ben 18 va-
langhe nel 2021, più di 
quante sono state rilevate 

nell’intero 2020. L’ultima 
ondata di maltempo con 
la caduta abbondante del-
la neve conferma la ten-
denza al moltiplicarsi di 
eventi estremi i cui effetti 
si fanno sentire sull’am-
biente, dove aumenta l’in-
stabilità e sono sconvolti i 
normali cicli stagionali. 
A preoccupare è anche il 
forte abbassamento delle 
temperature provocato da 
Burian.
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Clima impazzito e gelo sulle piante
in fiore: addio frutta, cavoli e carciofi

brusco calo delle temperature dopo il caldo record

NAPOLI (ina) -  Il bru-
sco abbassamento delle 
temperature con l’arrivo 
del gelo al sud compro-
mette la produzione di pe-
schi e mandorli già fioriti 
al sud ma ad essere colpiti 
sono gli ortaggi colti-
vati come cavoli, verze, 
carciofi, finocchi, cico-
rie e broccoli. E’ quanto 
emerge dal monitoraggio 
della Coldiretti sugli ef-
fetti dell’ultima ondata 
di maltempo accompa-

gnata da gelo artico che 
si è abbattuta sulle colti-
vazioni. L’ondata di gelo 
arriva i dopo un mese di 
gennaio segnato al sud da 
temperature superiori alla 
media storica che hanno 
favorito il risveglio della 
vegetazione che è ora più 
sensibile al grande fred-
do. L’abbassamento della 
colonnina di mercurio per 
lungo tempo sotto lo zero 
provoca danni gravissimi 
con la perdita della futu-

ra produzione di frutta e 
verdura ma lo sbalzo ter-
mico i ha inevitabilmente 
un impatto anche sull’au-
mento dei costi di riscal-
damento delle produzioni 
in serra ma anche delle 
stalle dove si cerca di di-
fendere gli animali dal 
freddo anche rinforzando 
la dieta per garantire una 
razione supplementare 
di energia e calorie. Sia-
mo di fronte in Italia alle 
conseguenze dei cambia-

menti climatici con una 
tendenza alla tropicaliz-
zazione e il moltiplicarsi 
di eventi estremi con una 
più elevata frequenza di 
manifestazioni violente, 
sfasamenti stagionali, 
ed il rapido passaggio 
dal sole al maltempo che 

ha fatto perdere oltre 14 
miliardi di euro in un de-
cennio, tra cali della pro-
duzione agricola e danni 
alle strutture e alle infra-
strutture nelle campagne 
con allagamenti, frane e 
smottamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Ilaria Ragozzino

NAPOLI -  La situazione del 
trasporto ferroviario ai tempi del 
Covid e le scelte per fare di Next 
Generation Ue la svolta nella 
mobilità sostenibile, al centro 
della presentazione del Rappor-
to Pendolaria 2021.  Ieri in diret-
ta sui siti e sulle pagine social di 
Legambiente e La Nuova Ecolo-
gia è stato presentato Pendolaria  
2021, la storica campagna di de-
nuncia di Legambiente dedicata 
ai treni regionali e locali, al pen-
dolarismo ed alla mobilità urba-
na, nata per contribuire a creare 
un trasporto ferroviario regio-
nale e locale moderno, per città 
meno inquinate e più vivibili. 
La Campania, purtroppo, conti-
nua ad essere fanalino di coda 
dello Stivale. In alcune Regioni 
il numero degli spostamenti in 
treno è quasi raddoppiato tra il 
2011 e il 2019, mentre nella no-
stra regione  il calo dei pendolari 
è stato vertiginoso, passando dai 
467mila a 261.193 pari al 44% 
in meno. In termini pratici sono 
oltre 205mila i pendolari che 
hanno abbandonato il trasporto 
pubblico per i mezzi privati, che 
significa una stima prudente di 
oltre 100mila automobili che in 
otto anni sono ritornate a circo-
lare con più ingorghi e più smog.

LE TRATTE
Tra le linee peggiori d’Italia tro-
viamo ancora una volta Cumana, 
Circumflegrea e Circumvesuvia-
na di Napoli con treni vecchi, 
stazioni in condizioni di degrado 
e il taglio dei treni avvenuto in 
questi anni. Sulle tre storiche li-
nee suburbane di Napoli gestite 
da Eav si è passati da 520 corse 
giornaliere nel 2010 a 367 corse 
nel 2016, con un calo dell’offer-
ta di treni del 30%, solo in mini-
ma parte recuperato negli ultimi 
anni. Fortissime sono state le 
proteste quando, tra novembre 
e dicembre 2020, l’Ente Auto-
nomo Volturno ha effettuato una 
riduzione del servizio ferrovia-
rio prevedendo uno stop dalle 11 
alle 15 e dopo le 20. Una ridu-
zione drastica delle possibilità 
di spostamento in treno che ha 
creato disagi e proteste. 

VECCHI CONVOGLI
Continua ad aumentare l’età 

media dei treni. Complessiva-
mente  in Campania sono 352 
i treni in servizio sulla rete re-
gionale, con una età media dei 
convogli in circolazione sulla 
rete regionale di 19,9 anni, con 
il 65,9% dei treni con più di 15 
anni di età (peggio di noi solo 
Calabria e Sardegna). Pesa l’an-
zianità del parco rotabile di Eav 
(ex Circumvesuviane, Sepsa e 
MetroCampania NordEst) anche 
se buone notizie arrivano dal fi-
nanziamento (t di 68 milioni per 
l’acquisto di 40 nuovi convogli 
entro il 2025. Non basta rinno-
vare il parco circolante, bisogna 
disporre di più treni per aumen-
tare l’offerta di servizio in par-
ticolare nelle aree urbane nelle 
ore di punta. A Napoli la linea 
1 e la linea 2 di metro vedono 
ancora frequenze non all’altezza 
rispetto alla domanda. Dall’a-
zienda Trenitalia fanno sapere 
che, per quanto riguarda la loro 
posizione, i disagi sono dovuti 
alla riduzione dei trasporti del 
50%, disposta dai Dpcm, e che 
coinvolge anche il trasporto su 
gomma. I 7000 treni regionali 
sono tutti operativi e la Campa-
ni ha già ricevuto tra i 10 e i 15 
nuovo convogli.
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Treni vecchi e pochi passeggeri
Perso il 44% degli utenti e il 66% dei convogli ha più di 15 anni

L’analisi sul trasporto ferroviario nel dossier Pendolaria di Legambiente: in Campania la mobilità sostenibile non decolla

Vesuvio, volontari in campo per riforestarlo
NAPOLI (ina) - Una giorna-
ta all’insegna della natura e 
dell’ambiente. Nel giorno di 
San Valentino i volontari han-

no dedicato i loro tempo all’a-
more per il pianeta nell’evento 
‘Riseminiamo il Gigante’, sulle 
pendici del Vesuvio. Tra le atti-

vità svolte lo scambio di semi, 
la semina di specie autoctone 
per preparare nuove piantine di 
latifoglie e conifere mediterra-
nee e una breve escursione na-
turalistica per conoscere le bel-
lezze del territorio. Il progetto, 
dell’associazione  Primaurora,  
non ha il solo scopo di piantare 
alberi e rinaturalizzare le aree 
incendiate ma soprattutto quel-
lo di riavvicinare le persone al 
Vesuvio, alla Terra ed ai boschi, 
imparando di nuovo a tutelarli e 
salvaguardarli. “Il vero amore 
si dimostra nelle situazioni dif-
ficili e i cittadini e le associazio-
ni di “RiforestiAmo il Gigante” 
hanno dimostrato tutto il loro, 
senza limiti, per il Vesuvio”, 
hanno detto i volontari.
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L’EVENTO ‘RIsEMINIAMO IL GIGANTE’ suLLE PENdICI dEL VuLCANO
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Trasporti, in Campania treni lenti e disagi
IL RAPPORTO LEGAMBIENTE  In otto anni calo vertiginoso dei pendolari nella regione, male le linee Cumana e Circumvesuviana

NAPOLI. Se in alcune Regioni 
il numero degli spostamenti in 
treno è quasi raddoppiato tra il 
2011 e il 2019, la Campania con-
tinua ad “viaggiare” in contro-
tendenza: dal 2011 al 2019 il ca-
lo dei pendolari è stato vertigi-
noso, passando dai 467.000 a 
261.193 pari al 44 % in meno, 
uno dei dati peggiore tra tutte le 
regioni italiane. In termini prati-
ci sono oltre 205mila i pendolari che hanno abban-
donato il trasporto pubblico per i mezzi privati, che 
significa una stima prudente di oltre 100mila auto-
mobili che in otto anni sono ritornate a circolare con 
più ingorghi e più smog. E non cambia la fotografia 
sulle linee peggiori d’Italia. Sulle linee Cumana, Cir-
cumflegrea e Circumvesuviana di Napoli la situa-
zione era già drammatica per treni vecchi, stazioni in 
condizioni di degrado e il taglio dei treni avvenuto 
in questi anni. Sulle tre storiche linee suburbane di 
Napoli gestite da Eav si è passati da 520 corse gior-
naliere nel 2010 a 367 corse nel 2016, con un calo 
dell’offerta di treni del 30%, solo in minima parte 
recuperato negli ultimi anni. Fortissime sono state 
le proteste quando, tra novembre e dicembre 2020, 
l’Ente Autonomo Volturno ha effettuato una ridu-
zione del servizio ferroviario prevedendo uno stop 
dalle 11 alle 15 e dopo le 20. Un taglio di sei ore sul 
servizio giornaliero, che è stato sospeso anche per 
tutta la giornata durante le domeniche dello stesso 
periodo. Una riduzione drastica delle possibilità di 
spostamento in treno che ha creato disagi e proteste. 
A fotografare la situazione del trasporto ferroviario 
pendolare in Campania è Pendolaria 2021, il Rap-
porto annuale di Legambiente sul trasporto ferro-
viario in Italia, per fare il punto su che cosa si muo-
ve e che cosa no sulla rete, in termini di soldi, con-
vogli e persone. 
In Campania continua ad aumentare l’età media dei 
treni, nonostante segnali di investimento e dei primi 

inserimenti di nuovi convogli nel 
corso degli ultimi mesi. Com-
plessivamente - in Campania so-
no 352 i treni in servizio sulla re-
te regionale, con una età media 
dei convogli in circolazione sul-
la rete regionale di 19,9 anni, con 
il 65,9% dei treni con più di 15 
anni di età. In Campania - se-
gnala Legambiente - pesa anco-
ra l’anzianità del parco rotabile 

di Eav (ex Circumvesuviane, Sepsa e MetroCam-
pania NordEst) anche se buone notizie arrivano dal 
finanziamento (tramite fondi BEI) di 68 milioni per 
l’acquisto di 40 nuovi convogli entro il 2025. Non ba-
sta rinnovare il parco circolante, dobbiamo anche di-
sporre di più treni per aumentare l’offerta di servizio 
in particolare nelle aree urbane nelle ore di punta. 
Non basta disporre di infrastrutture, occorre anche 
che i mezzi passino con la giusta frequenza, per ga-
rantire un’offerta di qualità, in particolare nelle ore 
di punta più affollate. A Napoli la linea 1 e la linea 2 
di metro vedono ancora frequenze non all’altezza ri-
spetto alla domanda. Ma qualcosa si muove: in Cam-
pania, dopo i pesanti tagli effettuati in passato, con-
tinuano gli investimenti per rinnovare il parco rota-
bile, con 177 milioni di euro destinati a Trenitalia 
(42,1 milioni) e EAV (circa 135 milioni), arrivando 
allo 0,84% del bilancio. Inoltre, per la linea 1 della 
metropolitana di Napoli è prevista da febbraio 2021 
la messa in esercizio di 20 nuove vetture all’avan-
guardia che porteranno, si spera, la frequenza di at-
tesa a 5 minuti, con una capacità di 1200 persone ri-
spetto alle 800 di oggi, di cui 130 sedute.  
Per Legambiente sono tre gli obiettivi prioritari da 
porre al centro degli investimenti nei prossimi dieci 
anni:recuperare i ritardi infrastrutturali nelle aree me-
tropolitane; elettrificare le linee ferroviarie al Sud e 
potenziare le linee nazionali secondarie; completa-
re il rinnovo e il potenziamento del parco circolan-
te. 

Impianto per produzione di biometano
GRICIGNANO D’AVERSA Trattamento rifiuti, la sfida della Sersys Ambiente sul territorio

GRICIGNANO D’AVERSA. 
Sersys Ambiente punta sul bio-
metano. L'azienda di Rivoli (To-
rino) specializzata nell'offerta di 
servizi ambientali ha avviato le 
procedure di autorizzazione per la 
realizzazione di due impianti di 
produzione di biometano da fra-
zione organica del rifiuto solido 
urbano nei Comuni di Civitavec-
chia e Gricignano d'Aversa, nel 
Casertano. Per l'azienda si tratta 
dei primi investimenti nel campo 
delle energie rinnovabili e del bio-
metano in particolare. La poten-
zialità complessiva prevista per i 
due impianti è di 230mila tonnel-
late/anno, di cui 190mila tonnel-
late di rifiuti organici provenienti 
principalmente dalle raccolte dif-
ferenziate dell'umido e 40mila ton-

nellate provenienti dalla manu-
tenzione del verde. L'investimen-
to previsto sul territorio è di circa 
80 milioni di euro per entrambi gli 
impianti, che saranno gestiti dalle 
società Ambyenta Lazio e Am-
byenta Campania, controllate da 
Sersys Ambiente. «Le due richie-
ste di autorizzazioni costituiscono 
il primo passo di una più articola-
ta strategia di investimento di Ser-
sys Ambiente nel campo delle 
energie rinnovabili e del biometa-
no, in particolare - evidenzia Mar-
co Steardo, ad di Sersys Ambien-
te - Attraverso la costituzione di 
nuove realtà sul territorio o l'ac-
quisizione di impianti esistenti, 
puntiamo a diventare nel medio 
periodo un attore strategico nella 
produzione di biometano, un set-

tore che presenta grandi potenzia-
lità anche nel campo dei trasporti 
e della mobilità sostenibile e può 
costituire la via italiana alla de-
carbonizzazione. Grazie all'utiliz-
zo delle migliori tecnologie di-
sponibili gli impianti limiteranno 
al minimo l'impatto sull'ambiente 
circostante, prevedendo la depu-
razione di tutti i liquidi e il tratta-
mento dell'aria per tutte le fasi che 
possano generare fenomeni odo-
rigeni, peraltro già limitati in que-
sto tipo di impianti, rispetto ai clas-
sici impianti di compostaggio, in 
quanto tutti i processi avvengono 
al chiuso». 
L’azienda promuoverà un percor-
so di informazione e condivisio-
ne dei progetti per facilitare il dia-
logo con il territorio.

SALERNO. Un 52enne salerni-
tano, L.N. è stato arrestato dagli 
agenti della Polizia di Stato in fla-
granza del reato di rapina ai dan-
ni di una farmacia nella zona 
orientale di Salerno. Gli agenti 
della Squadra mobile sono inter-
venuti domenica pomeriggio in 
via Oreste Petrillo a seguito del-
la segnalazione di una rapina consumata da un uo-
mo di alta statura, armato di pistola e coltello, ai 
danni di una farmacia. L'immediata attività d'inda-
gine, eseguita in base allo specifico dispositivo an-
tirapina adottato in casi del genere, ha permesso agli 

agenti di individuare nel giro po-
chi attimi il responsabile della ra-
pina nella vicina via Napoli. L'uo-
mo, alla vista dei poliziotti, ha ten-
tato di disfarsi di un fagotto con-
tenente, tra le altre cose, due col-
tellacci da macellaio e una pisto-
la a tamburo (nella foto), armi 
usate per compiere la rapina. Il 

52enne, già noto alle forze dell'ordine per i prece-
denti a suo carico, è stato portato al carcere di Fuor-
ni a disposizione della Procura di Salerno. L’uomo 
è sospettato di aver compiuto altre rapine avvenute 
a Salerno nei giorni scorsi. 

Tenta rapina in farmacia a Salerno, preso 52enne
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«Esenzione Ipt auto anche a ciechi e sordi»
NAPOLI. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Re-
gione Campania, Paolo Colombo, ha richiesto l'estensione del-
l'esenzione della Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) prevista a 
favore degli invalidi dalla l. 27 dicembre 1997 n. 449, anche ai cie-
chi e ai sordi. «Tale esenzione - dice Colombo - è motivata dal ri-
spetto di ragioni di uguaglianza e di giustizia sociale ed è stata già 
adoperata da più provincie in Italia».

LA RICHIESTA DEL GARANTE DISABILI

Casalesi, ergastolo a Setola e Dell’Aversano
CASAL DI PRINCIPE. Omicidio di Ferdinando Morza in via 
Isonzo a Casal di Principe nel gennaio 1999: il gup Ciollaro del 
tribunale di Napoli ha condannato all'ergastolo il casalese Giu-
seppe Setola e Giuseppe Dell'Aversano; Mario e Francesco Cava-
liere a 20 anni; Domenico Bidognetti ed Emilio Di Caterino (col-
laboratori) a 14 anni. Assolto Carmine Tamburrino, unico imputato 
a piede libero, accusato di essere lo specchiettista. Il pm della Dda 
aveva chiesto ben 5 ergastoli e 12 anni per i collaboratori di giu-
stizia. L’omicidio fu eseguito dal gruppo Bigognetti. A 20 anni dal 
delitto, la sentenza.

OMICIDIO MORZA A CASAL DI PRINCIPE

Corruzione, il gip archivia dopo 4 anni
CASERTA. «Finalmente giustizia è fatta  dopo 4 anni e mezzo fi-
nisce il mio calvario. Prima la richiesta dei pm ed ora il provvedi-
mento di archiviazione del Gip, attestano definitivamente, ove mai 
ce ne fosse ancora bisogno, la estrema correttezza, la massima tra-
sparenza ed il rigoroso rispetto delle regole e delle norme di leg-
ge durante i cinque anni di presidenza del Consorzio di Bonifica 
Sannio Alifano, sia da parte mia che della mia amministrazione. Re-
sta l'amarezza per la brusca interruzione di quel virtuoso percorso 
di rilancio e di risanamento che subì l'Ente, non dimenticando che 
quell'ingiusto provvedimento investigativo intervenne nel bel mez-
zo di una campagna elettorale in cui ero impegnato personalmen-
te per la riconferma alla guida del Consorzio; così come resta la de-
lusione per gli atteggiamenti assunti da taluni per le loro miserie 
umane ma, fortunatamente, nella vita la verità trionfa sempre». A 
parlare è Pietro Andrea Cappella, ex presidente del Consorzio di 
bonifica del Sannio-Alifano, dopo l'archiviazione del procedimento 
giudiziario a suo carico decisa dal gip Ivana Salvatore del Tribu-
nale di Santa Maria Capua Vetere. Cappella fu coinvolto nell'in-
chiesta "Assopigliatutto", nel 2016 che vide l’arresto di 20 perso-
ne tra cui gli allora sindaci di Piedimonte Matese Enzo Cappello 
e di Alvignano Angelo Di Costanzo.  L'indagine riguardava ap-
palti pubblici con la società Termotetti dell'imprenditore Luigi Im-
peradore (anch'egli sotto processo) dietro cui si celavano, secon-
do la Procura, atti di corruzione verso amministratori comunali.

PER L’EX PRESIDENTE CONSORZIO BONIFICA

Piante e fiori, produzione da 154 milioni
MILANO. La Campania consolida il podio tra le potenze regio-
nali italiane in fatto di valore alla produzione di piante e fiori. È sa-
lito a 154 milioni di euro il valore della produzione di fiori e pian-
te in Campania, in crescita rispetto ai 144 del rilevamento prece-
dente. Inoltre, supera quota 21 milioni di euro il valore alla pro-
duzione vivaistica campana. Il dato è diffuso dal Salone interna-
zionale del Verde, Myplant & Garden, che avrebbe dovuto svolgersi 
proprio in questi giorni (rinviato a febbraio 2022 causa pandemia) 
elaborando i dati più recenti (anno 2019) forniti dal Ministero del-
le Politiche Agricole e Forestali.

LA CAMPANIA TRA LE TRE REGIONI PIÙ FORTI

Sigilli a kartodromo in zona paesaggistica
CHIANCHE. Un kartodromo realizzato in una zona sottoposta a vin-
colo paesaggistico. È quanto scoperto dai carabinieri a Chianche, in 
provincia di Avellino. I militari hanno denunciato il titolare della 
struttura, non adibita ad alcuna attività commerciale. A seguito de-
gli accertamenti eseguiti con i carabinieri della Stazione Forestale di 
Avellino, l'intera struttura è stata sottoposta a sequestro e per il tito-
lare è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura di Bene-
vento. Il kartodromo, molto frequentato e utilizzato anche per gare 
di rilievo nazionale, ha una pista di 900 metri.

A CHIANCHE, DENUNCIATO IL TITOLARE





Corriere del Mezzogiorno Martedì 16 Febbraio 2021 NAPOLI NA
7

NAPOLI «A causa dei limiti di
velocità imposti sono possi-
bili soppressioni delle corse
e ritardi». L’avviso scorre sui
display delle stazioni della
Circumvesuviana e ben rac-
conta i disagi che vivono i
passeggeri della linea che per
decenni è stata il gioiello dei
trasporti su ferro locali.
«Il problema è — spiega

Gennaro Conte, macchinista
e sindacalista dell’Orsa —
che entro il 30 giugno 2019 la
Circum avrebbe dovuto adot-
tare il sistema Scmt, sensori
sui binari che impongono al
treno la velocità quando ci
sono rallentamenti o passag-
gi a livello aperti. Non lo ha
fatto e l’agenzia nazionale per
la sicurezza ferroviaria ha
prescritto il limite di 50 chi-
lometr i orar i . Solo ora
l’azienda sta preparando la
gara per la fornitura del siste-
ma ed intanto ha chiesto al-
l’agenzia il permesso di far
viaggiare i treni almeno a 70,
ma con il secondo agente in
cabina al fianco del macchi-
nista, per duplicare a voce i
segnali». Ieri il rapporto Pen-
dolaria di Legambiente ha
messo ancora una volta il di-
to nella piaga dei disservizi
del trasporto gestito dalla so-
cietà dell’Eav: Circumvesu-
viana, Cumana e Circumfle-
grea.
Rileva il taglio drastico del-

le corse, per esempio: meno
10,9% tra il 2010 ed il 2019. La
sforbiciata peggiore è avve-
nuta tra il 2010 ed il 2016,
quando si è scesi in Circum
da 520 a 367 corse giornalie-
re. C’è stato, poi, un lieve re-
cupero, ma di fatto, dopo le
21.30 e prima delle 6.30 il ser-
vizio non c’è più. Nel 2020,
poi, ricorda Pendolaria, Eav
per alcune settimane ha per-
fino sospeso la circolazione
dei treni tra le 11 e le 15, dopo
le 20 e nei giorni festivi. Scel-
ta che il presidente Umberto
De Gregorio aveva giustifica-
to con la concomitanza delle
limitazioni alla mobilità det-
tate dal Coronavirus, ma che
Legambiente critica con for-
za: «Una riduzione drastica
delle possibilità di sposta-
mento in treno che ha creato
disagi e proteste». I treni, poi,
sono pochi e molto vecchi e
lo sanno bene i pendolari i
quali, non di rado, incappano
in guasti che determinano la
soppressione delle corse o
lunghe soste in attesa del
convoglio di soccorso oppure
— è accaduto anche questo
— la necessità di scendere

Circum, vero disastro

Report di Legambiente: troppi disagi per i pendolari
DeGregorio (Eav): Cumana, in funzione 6 nuovi treni

tra l’una e l’altra stazione e
proseguire a piedi. L’ammo-
dernamento di 11 treni della
Circumvesuviana ha forse
tamponato qualche falla, ma
non c’è ancora traccia dei 40
nuovi convogli annunciati da
Eav nel 2018.
«Colpa— scrive De Grego-

rio sulla sua pagina Facebook
— di un contenzioso. Il Tar
un anno fa ha accolto il ricor-
so del secondo classificato
nella gara di appalto. Atten-
diamo la sentenza del Consi-
glio di Stato, poi firmeremo il
contratto. Intanto, però, sulla
Cumana sono già in funzione
sei nuovi treni ed altri due
entreranno in servizio tra po-
chi giorni». In Campania l’età
media del materiale rotabile
è di 19.9 anni. Più della metà
dei treni— il 65,9%— ha più
di 15 anni. L’età media in Ita-
lia è di 15 anni. Altro proble-
ma: la mancanza di persona-
le sui treni della Circum che
possa garantire la sicurezza
dei viaggiatori da atti vanda-
lici e comportamenti inade-
guati. Macchinista a parte,

accade che nei vagoni non ci
sia anima viva dell’azienda.
Eav ha preparato un’applica-
zione che dovrebbe servire a
chiedere aiuto, in caso di ne-
cessità, ma non risolve gran-
ché. C’è chi fuma, chi si sdra-
ia con i piedi sui sediolini, chi
non indossa la mascherina.
Di recente è successo perfi-

no che alcuni ragazzi si siano
introdotti nel vano comandi
in coda ad un vagone — di-
sattivato, giusto precisarlo—
abbiano simulato di stare alla
guida ed abbiano pubblicato
il video sui social. «Dal rap-
porto Pendolaria — com-
menta Enzo Ciniglio, anima-
tore di un comitato dei pen-
dolari — Circumvesuviana,
Cumana e Circumflegra risul-
tano ancora una volta tra le
peggiori ferrovie italiane.
Non sorprende che in dieci
anni il trasporto pubblico re-
gionale campano abbia perso
il 44,4% dei passeggeri e che
sia il dato peggiore di tutto il
Paese».

Fabrizio Geremicca
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La vicenda

● Anche
quest’anno
Legambiente
ha diffuso
il consueto
rapporto
sull’efficacia
del servizio
di trasporto
pubblico
in Italia con
particolare
riferimento alle
linee ferroviarie

● Secondo
il rapporto,
le peggiori
si trovano
ancora
una volta
in Campania
con buona
pace dei
pendolari

In stazione
Folla di
pendolari
sotto una
stazione
della
Circumve-
suviana
Una
immagine di
repertorio,
dal
momento
che le
restrizioni
per il Covid
hanno
portato alla
sottrazione
di ulteriori
corse e a un
minor
numero di
passeggeri

Inseianniperse153corse

Oggi protesta sotto la Regione

UnicoCampania, altra gara
Gli addetti: lavoro a rischio

I l 3 febbraio il Consorzio
Unico Campania ha
pubblicato la nuova gara

per affidare la distribuzione
dei biglietti ed il rifornimento
delle emettitrici automatiche.
Si volta pagina, dunque,
rispetto alla gestione di
Giroservice, azienda
aggiudicataria del precedente

appalto che si è trovata negli ultimi mesi in
gravi difficoltà economiche. I 140 addetti
della società hanno organizzato per oggi
un presidio sotto il palazzo della Regione
Campania, in via Santa Lucia, per chiedere
garanzie circa il loro futuro lavorativo. La
manifestazione è stata promossa dai
sindacati Cisl ed Ugl. «La gara –
denunciano – non offre garanzie ai
dipendenti di Giroservice ed è l’anticamera
a tantissimi licenziamenti». (f. ger.)
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Bigliettazione
In agitazione
i dipendenti
di Giroservice

19,9
l’età media
in anni
del materiale
rotabile
in Campania

65,9
la percentuale
dei treni con
più di 15 anni
Una delle più
alte d’Italia

L’articolo

Whirlpool

SEGUE DALLA PRIMA

L’attrice, che ha recitato con Eduardo De Fi-
lippo (indimenticabile poi nel ruolo di Rache-
lina nel film Così parlò Bellavista), si è intrat-
tenuta con i lavoratori per quasi due ore e da
loro ha voluto conoscere tutti i dettagli della
complicata vertenza. «Siamo stati con lei a
lungo a chiacchierare», racconta Marco Rega,
uno degli operai Whirlpool che da anni recita
(ha preso parte anche ad alcune fiction) e che
in questi mesi ha contattato diversi artisti na-
poletani famosi per chiedere un sostegno alla
loro lotta. «Confrontarci sulla situazione at-
tuale della nostra vertenza e sulle iniziative da
mettere in campo per mantenere viva l’atten-
zione e affrontare i prossimi giorni di lotta —
continua Rega — in questo periodo così diffi-
cile per noi, ricevere l’affetto e la vicinanza di
personalità del calibro di Marina Confalone,

che ci ha voluto incontrare personalmente per
portarci qualchemomento di spensieratezza e
tutta la sua solidarietà ci onora, ci inorgogli-
sce». Proprio a Marina Confalone, che alcune
settimane fa aveva registrato un video in soli-
darietà dei lavoratori della fabbrica napoleta-
na, gli operai hanno regalato il calendario che
il Cral del sito di Napoli ha ideato a supporto
della vertenza. «Ci ha suggerito — sottolinea
Rega — di mantenere viva la sinergia tra noi e
il mondo dello spettacolo, per dare maggiore
risalto alla nostra lotta». A suggellare l’incon-
tro una foto tra gli operai e la Confalone che è
stata anche invitata a partecipare ad un evento
in occasione della Festa delle Donne con pro-
tagoniste le operaieWhirlpool. Lamattinata si
è aperta ieri in fabbrica con la proiezione del
film «7 minuti» di Michele Placido, come ini-
ziativa del Cral, e un breve. Poi l’arrivo di Mari-
na Confalone. Tra le iniziativemesse in campo
dai lavoratori dello stabilimento di via Argine
anche un laboratorio di recitazione con alcune
personalità delmondo del teatro, a partire dal-
l’attrice Daniela Ioia che farà da apripista ad
una serie di incontri sul teatro.
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di Paolo Picone


