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Al Sindaco del Comune di Pozzuoli
Vincenzo Figliolia

e-mail: sindaco@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Egregio Sindaco,

nell’ambito della campagna #GenerAzioneMare i volontari del WWF Napoli e del Comitato
ex Convitto Monachelle, hanno effettuato domenica 11 giugno la pulizia del tratto di
spiaggia prospiciente l'AMP Parco Sommerso di Baia, attualmente in completo stato di
abbandono, per stimolare gli enti competenti a garantire la fondamentale esigenza di
tutela e salvaguardia di quei tratti di costa nei quali la conservazione delle risorse naturali
è considerata fattore strategico per lo sviluppo della stessa attività turistica.
Purtroppo, malgrado L’ARPA Campania abbia classificato eccellente la qualità dell’acqua
in questa area individuata come “ex area industriale”, ci hanno segnalato che luned’19
giugno sono ripresi sversamenti in mare.
In realtà, già in contrasto con questo dato presente sul sito dell'Ente, sull'area è visibile un
cartello con divieto di balneazione.
Già l’ARPA segnalava come eventuali cause di inquinamento:
- scarico di emergenza 13 via Annecchino (altezza via V. Emanuele)
- scarico 12 Prysmian
- scarico di emergenza 11 via Annecchino (altezza alveo via Fascione).
Chiediamo pertanto di conoscere quali provvedimenti abbia posto in essere per
individuare i responsabili di questi sversamenti e quali iniziative intenda adottare per
tutelare e valorizzare il litorale flegreo. E' innegabile che la qualità delle acque del mare
che lo bagnano rappresenta un capitale di notevole valore anche per la biodiversità e il
patrimonio archeologico che contiene.
Il video è visibile ai seguenti url:
https://www.facebook.com/comitatoexconvittoMONACHELLE/videos/1888807064707222/
http://www.pozzuoli21.it/video-il-racconto-di-un-17enne-volevo-fare-il-bagno-ad-arcofelice-mi-sono-trovato-nella-fogna/
Per comunicazioni ed altri notizie in merito può fare riferimento al nostro referente:
Francesco Marino cell. 3294012924
In attesa di cortese riscontro
Cordialmente
Il Presidente del WWF Napoli

Napoli ____21/06/2017____

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura

Associazione WWF Napoli
Reg. n° 3164 del 26.06.2015
Cod.Fisc. 95217310630

