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IN QUESTO NUMERO:
UN IMPEGNO PER RESTITUIRE AI PESCARESI
UNA RICCHEZZA: IL FIUME DIMENTICATO

DRAGARE IL FIUME È UNA NECESSITÀ
AMBIENTALE, ECONOMICA E DI SICUREZZA.

DALLE DIRETTIVE, DALLE RICERCHE,
DALLA TECNOLOGIA LA SOLUZIONE.

Il Faro, in questo numero,
raccoglie e condivide l’appello dei cittadini pescaresi ed
abruzzesi, dei pescatori e dell’
Alpa Abruzzo (associazione
liberi produttori agricoli), per
offrire una voce, ai consumatori che sollecitano iniziative
concrete sul dragaggio costante del Fiume Pescara, nel
rispetto, delle Direttive Comunitarie e Nazionali, delle modalità di smaltimento dei fanghi fluviali.
Il nostro impegno giornalistico ed emotivo si concretizza in
questo numero speciale sul Tema, che la nostra redazione
idealmente percepisce come prossimo, dato che la questione coinvolge la qualità del pescato che consumiamo.
Ricorrere allo smaltimento diretto dei fanghi fluviali in mare,
è una pratica, assolutamente ostile alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, ma è stata permessa in passato,
dietro il pretesto dell’emergenza eccezionale o per motivi di
natura economica. Ma il Dragaggio costante, così come richiesto dalla Commissione Consigliare preseduta dalla Dott.
ssa Adele Caroli , non è più un’emergenza, per cui è necessario prevedere modalità alternative di stabilizzazione e riutilizzo dei fanghi golenali dragati. La Scienza non lascia spazio
all’incertezza. I fanghi smaltiti sconvolgono l’habitat della
fauna ittica. Il mutamento della sedimentologia del fondo
marino infatti, provoca prima la scomparsa delle telline, dopo
dei cannolicchi, delle vongole ed infine di tutta la filiera della
catena alimentare, che rischia di essere compromessa nelle zone di riproduzione. E’ il tessuto produttivo dell’attività di Pesca ad essere per primo rimesso in discussione,
facendo mancare risorse importanti, anzitutto ai piccoli
pescatori e poi, a tutti coloro, dipendenti o pensionati,
che si dedicano a questa attività, per una già scarsa integrazione del proprio reddito. Rilevante è, il rischio dato
dalla presenza di sostanze organiche e metalli pesanti nei
fanghi fluviali (presenza accertata dall’ARTA e certificata dagli
organi ministeriali tra questi l’ICRAM), che, qualora versati in
mare, o nelle vasche di colmata, alimentano le possibilità d’ingresso, di sostanze tossiche e nocive per l’uomo, nella catena
alimentare. Lo smaltimento diretto in mare dei limi fluviali,
o il loro utilizzo per il riempimento nelle vasche di colmata,
prevalgono su modalità di lavoro maggiormente ecologiche,
principalmente basate sull’impiego produttivo (all’interno di
cementifici ad esempio) ed ambientale (attività di tenuta e
ripristino, ad esempio nelle cave). La Soluzione a tal fine,
secondo alcuni esperti biologi di fauna marina, è il superamento della dizione di rifiuto, per aderire così al concetto
delle TRE grandi R: Riciclaggio, Riutilizzazione e Recupero.
In sostanza è indicata dunque la soluzione duratura della
messa in dimora, con logico e conseguente trattamento di
neutralizzazione, più conforme ad una cultura in difesa della
natura. Ma i motivi non si esauriscono nelle considerazioni di
natura ecologica, infatti, tracce di metalli pesanti sono state
rinvenute nei capelli dei consumatori pescaresi. Dinanzi alla
salute dei cittadini ogni forma di convenienza economia viene meno. Inoltre, se tutto questo lavoro alimenta costi ben
più elevati, di diagnosi e cura delle malattie provocate, non
c’è neanche la scusante del ritorno economico, seppure ingiustificabile, anche vista la situazione di grave deficit strutturale della sanità abruzzese.
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I consulenti a disposizione dei nostri lettori
Il Curriculum dei nostri operatori:
Raffaella Pozzi, 35 anni, laureata in giurisprudenza a Teramo,
master di secondo livello in “gestione e risoluzione dei conflitti” a Roma TRE, conciliatore presso la camera di commercio di
Chieti e presso la Telecom Italia, praticante avvocato abilitata al
patrocinio. Raffaella Pozzi è specializzata in tutti i settori dei servizi coinvolti nella conciliazione obbligatoria: telefonia, gas, bollette dell’acqua. Inoltre, si occupa anche di conciliazioni private,
in caso di accordi per la dilazione pagamento rate per la bolletta
dell’acqua, della luce, del gas e del canone Rai.
Contatti del nostro avvocato – conciliatore:
Inviate una segnalazione, un racconto del vostro problema al contatto mail del nostro operatore, ossia: pozzi.raffaella@libero.it.
Ezio Carlino, 35 anni, laureato in Economia e Commercio, ex
intermediatore finanziario Mediolanum, responsabile dello
Studio Associato di consulenza finanziaria indipendente Consulenza & Finanza. Ezio Carlino offre consulenza finanziaria di più
alto respiro e livello in tutte le situazioni difficili che riguardano
il mercato finanziario: Mutui e Banche, Assicurazioni, Polizze di
ogni tipo, prodotti finanziari delle Poste Italiane ed operazioni
di finanziamento.
Contatti del nostro consulente finanziario:
Consulenza&Finanza - Studio Associato
Via Venezia, 7 Pescara - Tel-Fax 085-2121024
www.consulenzaefinanza.com

Tema Principale

Il dragaggio dei fondali tra Salute e Sicurezza
La questione del dragaggio dei fondali marini è esplosa in queste ultimi mesi. Leggendo le prime pagine dei giornali locali, gli
abruzzesi hanno saputo che il porto di Pescara non è navigabile per le grandi navi perché i fondali marini sono troppo bassi. Si
conferma, dopo ripetuti episodi, l’esistenza di seri rischi per le imbarcazioni, e le preoccupazioni delle associazioni dei pescatori, che sottolineano da tempo la necessità di effettuare il dragaggio, si sono alla fine rivelate fondate. In questa loro richiesta i
pescatori sono sostenuti dalla nostra redazione, e dall’ALPA, che ormai da mesi chiede invano di fare quanto prevede la legge:
infatti, Alpa Abruzzo ha dichiarato il proprio impegno preannunciando una campagna di comunicazione che ha per tema proprio il dragaggio e chiede con forza di svolgere tale attività nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Ora siamo dinanzi
ad un bivio: si può continuare a sversare i fanghi in mare, nelle vasche di colmata, provocando danni ambientali, oppure scegliere finalmente di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e della legislazione in vigore. Proseguire infatti a mettere in contatto i
fanghi con le acque del mare come si è fatto fino ad oggi significa esporre la salute dei consumatori abruzzesi e dei pescatori a
rischi serissimi, visto che gli esperti dell’Università di Chieti hanno documentato la presenza, nelle acque dell’Adriatico al largo
di Pescara, di metilmercurio, una sostanza in grado di provocare gravi problemi neurologici. Sulla base di questa ricerca, pubblicata su diversi siti scientifici, emerse la pericolosità di tracce inquinanti di mercurio nelle acque del mare Adriatico al largo
del porto di Pescara. Oggi noi esprimiamo la nostra vicinanza ai pescatori, che giustamente chiedono di poter svolgere la loro
attività in tutta sicurezza. Anzi: la nostra battaglia per un vero dragaggio è indirizzata principalmente alla difesa del diritto al
lavoro portuale, della piccola pesca e alla tutela della salute dei cittadini e dei pescatori stessi che sono particolarmente esposti
al metilmercurio, di cui sono state rinvenute tracce inquietanti in una indagine di campionamento dei loro capelli. In sostanza
quanto sta accadendo in questi giorni, con il blocco delle attività di dragaggio, in attesa di soluzioni concrete, costanti e di
messa in sicurezza dell’ambiente marino-fluviale, si mette a rischio il benessere economico di tante attività legate al mare quali
turismo, pesca, balneazione , ristorazione e consumo di buon pescato locale.

IL FARO - NUMERO 9 - 05.2010

3

Al Centro del Mirino
FOCUS SULLA QUESTIONE DRAGAGGIO
Mare Adriatico: Valori di Mercurio oltre la Norma
Il livello d’inquinamento del mare Adriatico è elevatissimo. Una ricerca del
2004, condotta, da un gruppo di studiosi dell’Università di Chieti, allo scopo di registrare i valori dei vari indici di inquinamento nelle acque del Mare
Adriatico, ha fornito esiti precisi. Il mercurio, citato nella dizione scientifica
tra i principali fattori che alterano il livello di inquinamento, è riscontrabile,
nel Mare Adriatico, in concentrazioni che superano la soglia limite stabilita
dalla Ue per la salute dell’uomo. Nella premessa della ricerca si afferma nitidamente: “Il mercurio è un inquinante globale, senza alcun confine ecologico. L’esposizione dell’ambiente al mercurio si registra principalmente
attraverso la catena alimentare a causa dell’accumulazione del metilmercurio nel pesce”. Il documento sottolinea la pericolosità di questo metallo :“il
Mercurio attraversa la barriera sanguigna presente nel cervello, esercitando
effetti tossici a livello neurologico, oltrepassando addirittura la placenta delle donne incinta ed accumulandosi nel feto, al quale procura effetti tossici”.
La Scienza quindi ha già da tempo stabilito il potenziale di nocività del Mercurio per l’organismo umano, quando ingerito ad elevate concentrazioni. Il
lavoro del Pool di ricercatori universitario rivela che “i pesci che frequentano
di più i fondali marini, come la triglia rossa e l’astice norvegese, presentano una quantità maggiore di mercurio rispetto a specie come i calamari,
gli sgombri e i naselli. Ma, durante l’inverno, anche i valori relativi a queste
ultime specie aumentano notevolmente”. Tutto questo provoca pesanti conseguenze sull’uomo come è lecito attendersi dalle analisi dei capelli dei pescatori della zona. In pratica, quelli che hanno consumato più pesce durante
il periodo della ricerca, hanno anche fatto registrare una maggiore presenza
del mercurio nella capigliatura, mentre la quantità di questo metallo presente negli uomini è la più elevata tra tutte le specie. La conclusione dei ricercatori contiene un allarme preciso e forte: “Le concentrazioni di mercurio nelle
specie che sondano di più i fondali marini non sono ai livelli accettabili per il
consumo del pesce da parte degli uomini fissati dalla Commissione Europea
nel 1993. Un rischio di inquinamento da mercurio dunque che non deve essere minimamente trascurato. La Magistratura di Livorno ha già inviato decine di “avvisi di cortesia” a responsabili delle attività portuali ed imprenditori,
per aver messo i fanghi “considerati rifiuti pericolosi e non” nelle vasche di
colmata e per avere, quindi, tratto illeciti guadagni.
La fonte di questo articolo è una ricerca del 2004, condotta, da un
gruppo di studiosi dall’Università di Chieti.
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Le risposte
UNA POSSIBILE SOLUZIONE
Il Dragaggio: le “TRE GRANDI R”
È una buona notizia apprendere, che presso il Comune di Pescara
si stanno svolgendo incontri sulla necessità del dragaggio del
fiume Pescara.
Questa edizione speciale del Faro, è nata con il proposito di
illustrare i rischi presenti, per la sicurezza delle attività portuali e
pescherecce, per il turismo, a fronte di una cattiva qualità delle
acque di balneazione, e per la salute umana.
La preoccupazione è anche verso la fatica giornaliera dei pescatori,
dipendenti e pensionati, che trovano in questa piccola attività una
integrazione al proprio reddito.
Sono infatti queste le figure più esposte al rischio sia per la
insicurezza del lavoro, che per qualità del pescato.
È giunto il tempo di rendere trasparenti e noti documenti e
ricerche condotte da istituzioni di ricerca internazionali e regionali,
pubblicati su siti di informazione scientifica, che informano con
cura sulle minacce causate dalla presenza di metalli velenosi,
ormai entrati nel ciclo del consumo del pescato.
Dragare il fiume è una necessità, ma è importante farlo nel
massimo della sicurezza, senza sversare i velenosi limi fluviali nel
mare della locale costa adriatica, o riempire le vasche di colmata,
messe in pericoloso contatto con le acque marine, con il rischio
di deflusso dei veleni metallici, contenuti nei fanghi, nelle
stesse.
L’alternativa obbligata è immettere i fanghi fluviali
in appositi impianti di trattamento e, una volta
stabilizzati, recuperarli per attività produttive.
Le autorità locali e regionali dovrebbero abbandonare una
cultura della emergenza, che rivendica il dragaggio, senza
aggiungere che esso deve essere fatto nelle più elementari
norme di tutela della salute dell’ambiente e dell’uomo.
Il comune di Pescara, ed il suo sindaco, sono responsabili
della tutela della salute persone, della sicurezza ambientale
e turistica, e devono al tempo stesso mantenere un occhio
lungimirante sulla salvaguardia delle attività economiche e
produttive pescaresi.
Mentre il blocco delle attività di dragaggio pone in
considerevole rischio la sicurezza dell’attività di pesca, della
flora marina e della qualità del pescato, con ripercussioni
sulla salute dei pescatori e dei consumatori, le recentissime
direttive europee infatti, che impongono l’impiego
di reti a maglie larghe ai pescherecci, diminuirebbero
verticalmente la capacità produttiva delle attività di pesca.
Migliaia di posti di lavoro rimessi in discussione dunque,
tra attività di pesca, e di indotto delle attività commerciali,
turistiche e di ristorazione.
L’Abruzzo non può certo permettersi il lusso di aggiungere
ulteriore disoccupazione.
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Le opportunità del Settore Idrico
a cura di Riccardo Leone

Serbatoi idrici e Leggi Condominiali

La pulizia dei serbatoi idrici non è un optional
L’Aca in house providing sollecita gli utenti sull’importanza di mantenere i serbatoi puliti, per tutelare la qualità dell’acqua che beviamo ogni giorno e la salute e la sicurezza di tutti.
Pulire i serbatoi? Facile, rapido ed economico...
In ambito condominiale, sapete bene che ruolo importante
l’Assemblea dei condomini esercita per quanto riguarda tutti
gli interventi di riparazione e manutenzione dello stabile.
Le più recenti modifiche legislative al regolamento condominiale, hanno introdotto il principio di votazione a maggioranza
delle delibere, allo scopo di tutelare contemporaneamente la
partecipazione attiva dei condomini alla gestione dell’edificio
ed un funzionamento corretto e fluido della macchina organizzativa condominiale.
Nel corso del suo viaggio con l’ACA In HOUSE PROVIDING di
Pescara, più spesso il Faro si è soffermato a sottolineare quanto
la pulizia dei serbatoi idrici sia fondamentale per bere un’acqua
pulita, priva di calcare, sporcizia e contaminazioni di qualsiasi
genere, e logicamente anche sicura per la salute di tutti.
Perché questa scelta di rimarcare le nuove regole di delibera
condominiale? Perché il buon senso suggerisce che la pulizia
regolare dei serbatoi idrici, rientra certamente tra quegli interventi di manutenzione ordinaria dello stabile che non superano il tetto di spesa previsto invece per le riparazioni e gli
interventi straordinari.
Infatti, così come spiega l’Aca, i costi per la pulizia tecnica delle
autoclavi da parte dei tecnici autorizzati sono molto contenuti,
tutt’altro che esorbitanti, e rientrano nella manutenzione ordinaria.
Una pulizia costante, regolare, anche semestrale, dei serbatoi
garantisce un’acqua più protetta e sicura.
Se nella prima convocazione assembleare la maggioranza richiesta per la manutenzione ordinaria deve corrispondere ai
2/3 dei partecipanti allo stabile, in seconda convocazione, a seguito di mancanza di numero tecnico per deliberare, è sufficiente
anche una maggioranza di 1/3 dei co-proprietari dell’edificio.
Nulla di più facile dunque, per garantire una buona manutenzione dei serbatoi che, peraltro, è obbligatoria per legge.
Gli utenti che intendono procedere ad una pulizia dei serbatoi della propria casa o appartamento hanno a disposizione questi
servizi dell’ACA:
BACK OFFICE CALL CENTER - NUMERO VERDE: 800 890 541
Il servizio all’utenza prevede inoltre un sistema di reperibilità attivabile ai numeri verdi:
CENTRALE DI CHIETI: 800 800 838 					
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CENTRALE DI SCERNE DI PINETO: 800 501 722

Dal Mondo delle Associazioni
“Codici istituisce uno sportello contro le violenze “

www.codici.org				e-mail : codici.abruzzo@codici.org
L’Associazione Codici, ha presentato questo mese uno sportello per “combattere” i casi di
violenza in genere, dal Mobbing allo Stalking, dal Bullismo al maltrattamento di donne e
minori, rilevati nella provincia di Pescara.
Tutte le forme di violenza della nostra società, sia antiche, come i maltrattamenti sui minori e le donne, che maggiormente contemporanee, quali ad esempio bullismo e reato di “stalking”, hanno raggiunto ormai livelli tali da invocare
risposte determinate, ed al contempo specialistiche.
Le leggi nel nostro ordinamento non mancano affatto, ed al riguardo il d.d.l del Consiglio dei Ministri del 18 Giugno 2008, che
introduce il nuovo reato di stalking, rappresenta l’esempio più recente di aggiornamento del sistema giuridico alla legislazione
comune europea contro tutte le violenze.
“Stalking” è un termine ormai quasi di uso comune anche
nel nostro sistema linguistico, ed in inglese significa letteIndirizzo Sportello:
ralmente “persecuzione”, commessa attraverso ogni mezzo
Via Dalla Chiesa 15, Pescara.
disponibile ed ogni forma possibile. Di conseguenza, il d.d.l
Orario di servizio:
in questione definisce non a caso il reato di Stalking come
Dal lunedì al venerdì
insieme di “atti persecutori”, con un massimo di 4 anni di
Matt: 10 /13 - Pom: 16 /19.30.
reclusione nei casi di persecuzione sistematica, fino a giunChiamare il numero 08577211 per fissare un appuntamento
gere all’ergastolo invece se le minacce si concretizzano attraverso violenza fisica oppure omicidio della vittima.
Le leggi dunque esistono, sono severe ed al passo con i tempi, ma il problema in sospeso è rappresentato dai costi di accesso
ad una tutela giuridica specializzata, per solito inaccessibili alla stragrande maggioranza delle vittime, e dalla carenza di centri
di accoglienza, supporto psico-fisico ed assistenza legale.
Un primo tentativo, di affrontare queste lacune è offerto dall’Associazione Codici, che ha formalmente annunciato, negli uffici
della sua sede regionale abruzzese, la creazione di uno sportello per “combattere” i casi di violenza in genere, dal Mobbing allo
Stalking, dal Bullismo al maltrattamento di donne e minori, registrabili nella provincia di Pescara.
La logica ispiratrice del servizio, come evidenziato nel corso dell’appuntamento con gli organi di informazione, è “la necessità
di una tutela dalle forme di violenza completa, a 360°, avvalendosi di tutte le competenze specifiche, al fine di un’azione di contrasto più incisiva”.
In assenza di strutture di questo tipo infatti, troppo spesso “gli avvocati si ritrovano a ricoprire il doppio ruolo di avvocati – psicologi”.

IL FARO - NUMERO 9 - 05.2010

7

L’ALPA è l’Associazione dei Lavoratori Produttori Agroalimentari che si occupa della tutela:

•
•

dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che integrano il reddito con una attività agricola e di pesca autonoma
della erogazione dei servizi agricoli e di pesca ai produttori

RUOLO
Svolge una sua autonoma azione di rappresentanza verso le istituzioni territoriali e nazionali, per la tutela degli interessi dei
propri associati.
MISSIONE
La produzione agricola e le attività di Pesca in Abruzzo, sono oggi dinanzi ad una grave crisi, a causa della caduta dei prezzi alla
produzione, che spinge al graduale abbandono dell’attività anche da parte di coloro, pensionati o lavoratori dipendenti, che
intrecciano appunto il proprio lavoro con l’agricoltura e la pesca. Tutto ciò danneggia sempre di più le tradizionali forme di
integrazione del reddito, tutelate dall’Associazione ALPA.
Gli Associati dell’ALPA: “Custodi della Biodiversità naturale ed agricola”

ALPA ABRUZZO
E.MAIL: ALPABRUZZO@AOL.COM

