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Premesso che
il giorno 12 maggio 2009, intorno alle ore 1,30 del mattino si è sviluppato un incendio, quasi certamente 
doloso, di un grande deposito-discarica di gomme abbandonato in prossimità degli ex stabilimenti EcoRec e 
Cubex nel territorio comunale di Marcianise alle spalle del centro commerciale Campania al confine con 
l'Interporto . 
Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, diretti sul posto dall'Ispettore 
Pugliese, e personale dell'Asl Caserta. Successivamente, vista la vastità e la gravità dell'incendio, sono 
sopraggiunti rinforzi dei Vigili del Fuoco dai Comandi di Napoli e Benevento.
Si rammenta che La Ecorec srl, non è altro che  un deposito abbandonato di pneumatici  già oggetto circa 
dieci anni fa di un altro devastante  incendio.
- Da alcuni anni (circa 7/8) è stato meta continua di sversamenti abusivi diventando enorme (circa 3 - 4 
campi di calcio) con cumuli di pneumatici alti 15 - 20 metri. 

 L’Associazione dei Medici per l’Ambiente Sezione Provinciale di Caserta
 considerato che:

con l’incendio di  pneumatici  oltre a sostanze pericolose tipiche di  ogni  incendio (es Diossine) vengono 
liberati nell’ aria Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) tra cui  il Benzopirene, cancerogeno per l'uomo, di 
cui  sono  noti  gli  effetti  sull'apparato  respiratorio.  Gli  IPA  sono  veicolati  nell'albero  respiratorio  dalle 
particelle  sospese  e,  con  quelle  di  diametro  intorno  a  1  micron,  raggiungono  direttamente  gli  alveoli 
polmonari.  Il  contatto  diretto  e  prolungato  con  gli  alveoli  facilita  l'azione  cancerogena,  eventualmente 
potenziata dalla presenza di piombo che abbatte le difese organiche. Gli studi epidemiologici condotti sul 
lavoratori esposti a tali inquinanti hanno chiaramente messo in evidenza il ruolo della inalazione di IPA nello 
sviluppo del cancro del polmone. 
La Legge prevede un livello massimo di benzopirene nell’ aria pari a 1 ng/m³

Considerando che gli IPA rimangono nell’aria per 3 settimane è  corretto sostenere, specialmente per le zone 
maggiormente investite dalla nube, il potenziale pericolo per la popolazione residente, attuando quindi il 
corretto monitoraggio ambientale e sanitario previsto dalla Legge.

*Nota: Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 120/30 del 20 maggio 2005 è pubblicato il Parere del Comitato economico e sociale 
europeo sul tema Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul 
mercato e di uso di taluni idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici (ventisettesima modifica  
della direttiva del Consiglio 76/769/CEE).

Chiediamo quindi:

a) Che si realizzino tutti i provvedimenti idonei al monitoraggio ambientale della zona interessata 
alla ricaduta del particolato, considerando anche le condizioni climatiche legate al vento.

b) Che si realizzi un adeguato monitoraggio sanitario su persone e animali esposti ai livelli tossici 
di IPA, Diossine ed Elementi Potenzialmente Tossici (PTE) liberatesi dall’ imponente incendio, 
in quanto si presume che ci possano essere effetti negativi sulla catena alimentare.

c) Che  si  realizzi  un  controllo  clinico  ed  epidemiologico  sul  personale  dei  Vigili  del  Fuoco 
intervenuti (nella speranza che abbiano adottato tutti i presidi di protezione del caso)

d) Che vengano perseguiti severamente dall’ Autorità Giudiziaria  i responsabili di questa  grave 
contaminazione ambientale che può avere notevoli  ripercussioni  anche a distanza di  tempo 
sulla Salute dei cittadini.
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