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Il tema del giorno “Discariche, zone protette, pianificazione territoriale” è stato illustrato dal 
prof. Giovan Battista de’ Medici e dal prof. Franco Ortolani. 
 
I rappresentanti dei Comitati civici di Serre, Persano, Campagna e Salerno, sono 
intervenuti a testimoniare la loro volontà di lotta contro l’ennesima scelta dissennata del 
Commissariato di Governo: situare una discarica a Serre (Sa.), a soli 500 metri dall’Oasi di 
Persano, zona protetta dalla Convenzione di Ramsar e dall’ONU, per lo smaltimento di 
rifiuti provenienti da tutta la provincia. 
 
Il prof. Ortolani,che ieri si è recato sul luogo con una delegazione dell’Assise, ha illustrato 
ai presenti, con l’ausilio di materiale audiovisivo, lo stato dei luoghi, e ha spiegato che, 
trovandosi la cava di Serre a monte del fiume Sele, l’inquinamento delle acque, che 
irrigano tutta la piana, sarebbe immediato. 
 
Le cave dismesse non possono essere adibite allo smaltimento dei rifiuti, perché quasi 
sempre di materiale calcareo, e dunque permeabili; molte volte inoltre, sono state 
utilizzate dalla camorra per sversarvi rifiuti tossici. 
 
“ E’ necessario un intervento di riqualificazione per i danni provocati da Basso dell’olmo” 
afferma, “non una nuova discarica”. 
Propone poi di creare un’interconnessione ambientale: dai Monti Picentini al fondo valle 
con un corridoio naturalistico che giunga al Vallo di Diano, a formare un’unica zona 
protetta. 
 
Il prof. de’ Medici sottolinea che Bertolaso  appare confuso e impedito nel far valere i suoi 
enormi poteri da forze ancora maggiori: un comitato d’affari potentissimo, un vero e 
proprio antistato domina la regione, e probabilmente lo indurrà presto a lasciare l’incarico. 
 
 E’ indispensabile una attenta, accurata, responsabile pianificazione territoriale, che 
individui in anticipo i siti idonei, attraverso studi geologici competenti, e ponga fine alle 
ostilità con le popolazioni locali, giustamente preoccupate e mai coinvolte nei processi 
decisionali. 


