


ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO

 ESPOSTO

Il sottoscritto dott. Lorenzo Forte nato a Salerno (Sa) nato a Salerno il 13/08/1973, ivi

residente alla Via Casa Scuoppo n. 6, nella qualità di presidente dell’Associazione Salute e

Vita, cod. fisc. 95160110656, con sede legale in Salerno (Sa) alla Via Dei Greci n. 150,

ESPONE QUANTO SEGUE

Occorre  premettere  che  l’Associazione  Salute  e  Vita  è  impegnata,  da  diversi  anni,  sul

territorio Salernitano e, in speciale modo nella Valle Dell’Irno (Sa), nel contrasto contro

ogni forma di inquinamento, attraverso l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e

informazione, cortei, seminari e convegni. Per anni ha raccolto le istanze e/o denunce di

cittadini residenti nella Valle Dell’Irno che lamentavano e lamentano ancora la presenza di

odori nauseabondi e miasmi provenienti dall’opificio Fonderie Pisano. 

L’impianto è stato più volte oggetto di ispezioni da parte dell’ARPAC di Salerno e, atteso

l’accertamento  di  differenti  e  plurime  violazioni  in  materia  ambientale,  la  Regione

Campania ha disposto per due volte la sospensione dell’attività industriale. Nel 2016 sono

stati  instaurati  due  procedimenti  penali  a  carico  dei  membri  del  consiglio  di

amministrazione dell’opificio: il  primo contrassegnato dal n. di proc. penale 1390/2016

r.g.n.r.  del  Tribunale  di  Salerno  per  reati  ambientali,  pendente  davanti  alla  Corte  di

Appello di Salerno, e il secondo contrassegnato dal n. di proc. penale 9906/2016 r.g.n.r.

del Tribunale di Salerno per l’accertamento dei reati di cui agli artt. 452 bis, 452 quater e

434 c.p., per il quale è in corso l’incidente probatorio.

Ferme tali premesse, occorre evidenziare che, in data 28/01/2017, veniva sottoscritto un

protocollo  d’intesa  per  la  realizzazione  dello  studio  SPES  “studio  di  esposizione  nella

popolazione suscettibile” per il cluster denominato “Valle Dell’Irno”. L’accordo vedeva la

partecipazione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Mezzogiorno,  l’Istituto

Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori di Napoli “Fondazione G. Pascale”, l’Azienda

Sanitaria Locale di Salerno, le Fonderie Pisano & C. S.p.A. e l’Associazione Salute e Vita.

Lo  studio  intendeva  indagare  la  correlazione  tra  l’esposizione  ambientale  e  salute  dei

residenti della Regione Campania. Il protocollo utilizzato dallo Studio SPES ha considerato

tre elementi, e segnatamente: i) l’individuazione delle sorgenti di contaminazione; ii) le vie



di migrazione dei contaminanti; iii) e l’effetto sugli organismi target. È stata arruolata una

coorte  di  popolazione  sana  al  fine  di  identificare  i  potenziali  rischi  di  esposizione  a

contaminanti e prevedere le conseguenze cliniche correlate.

La  relazione  finale,  in  lingua  inglese,  commissionata  all’Istituto  Zooprofilattico

Sperimentale  del  Mezzogiorno,  è  stata  consegnata  in  data  08/04/2021.  Dallo  studio

condotto su 400 volontari residenti nella Valle dell’Irno (SA) è emerso che tali soggetti

hanno  accumulato  nel  sangue  la  presenza  di  sostanze  tossiche  (mercurio,  cadmio  e

diossine).

Il mercurio e il cadmio sono risultati cinque volte superiori rispetto ai valori trovati nel

resto  della  Campania,  ivi  compresa  la  terra  dei  Fuochi.  Inoltre, la  relazione  finale  ha

individuato  inequivocabilmente  la  sorgente  di  contaminazione  della  Valle  dell’Irno

nell’opificio Fonderie Pisano (p. 30-47-116 della relazione).

Ebbene, nel corso degli anni, il sindaco del Comune di Salerno, territorio sul quale insiste

l’opificio, è stato costantemente informato dall’Associazione Salute e Vita, dai residenti,

dall’ARPAC, delle crescenti  criticità ambientali  della Valle Dell’Irno (Sa) derivanti dalle

emissioni  provenienti  dall’attività  industriale  della  Fonderia.   Sollecitato  ad  adottare

misure dirette a contenere e/o contrastare le emissioni nocive provenienti dall’opificio ha

mantenuto sempre un contegno passivo.

 A  seguito  della  pubblicazione  dello  Studio  SPES  da  parte  della  Regione  Campania

l’Associazione Salute e Vita, dapprima, con missiva del  21/05/2021 e,  poi,  con diffida

dello  01/06/2021,  ha chiesto nuovamente  al  Sindaco l’adozione di  un provvedimento

urgente di chiusura dell’impianto, atteso il  concreto e attuale pericolo per la salute dei

residenti. 

Ciò  nonostante,  a  fronte  delle  formali  richieste,  supportate  da  evidenze  scientifiche,  il

primo cittadino, per l’ennesima volta, ha ignorato le criticità evidenziate, venendo meno ai

doveri connaturati alla funzione svolta.

In ragione di quanto esposto, emerge un contegno omissivo idoneo ad integrare il reato p.

e p. dall’art. 328 c.p., attesa la mancata assunzione, protratta nel tempo, da parte del primo

cittadino di qualunque iniziativa atta ad imporre il contenimento delle emissioni nocive

per la salute dei cittadini, oggi acclarate dallo studio SPES. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dott. Lorenzo Forte nella predetta qualità,



CHIEDE

che l’intestata Procura della Repubblica di Salerno Voglia accertare e valutare se nei fatti,

atti  e  comportamenti  sopra  riportati  siano  rinvenibili  fattispecie  penalmente  rilevanti

procedendo, in caso affermativo, nei confronti del soggetto responsabile. 

Chiede, inoltre, ai sensi dell’art. 406 c.p.p. di essere informato dell’eventuale richiesta di

proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., circa l’eventuale

richiesta di archiviazione. 

Il  dott.  Lorenzo  Forte  nato  a  Salerno  il  13/08/1973,  nella  spiegata  qualità,  nomina

difensore e procuratore speciale l’avv. Fabio Torluccio del Foro di Salerno, in ordine al

procedimento  generato  dal  presente  esposto,  presso  il  quale  elegge  domicilio,

conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge ivi compresa quella di depositare l’esposto

dal medesimo sottoscritto.

        


