
 

 

“Ci battiamo per la verità, perché il Paese ci appartiene ancora” 

 

Nelle date 17 e 18 dicembre 2013, si riunirà per la prima volta un gruppo 

multidisciplinare di figure professionali  indipendenti nella Task Force spontanea tecnico-

scientifica denominata PANDORA: il simposio vertirà sulle tematiche dell’inquinamento 

ambientale legato agli sversamenti illegali di rifiuti nella cosidetta “Terra dei Fuochi” (e 

similari) e sue conseguenze sull’ambiente e sulla salute della popolazione. 

Il gruppo di studio vede la partecipazione spontanea, indipendente, no-profit di biologi, 

medici, tossicologi, epidemiologi, agronomi, geologi ed ingegneri provenienti non solo 

dalla Campania, ma anche da altre parti d’Italia e dall’estero.  

 

Trenta relatori spazieranno tra i seguenti argomenti:  

 

 descrizione e caratterizzazione del territorio,  

 localizzazione dei siti contaminati,  

 caratterizzazione degli inquinanti,  

 i danni causati alle matrici ambientali,  

 i danni causati alla popolazione,  

 la certificazione agroalimentare,  

 gli studi di fattibilità delle bonifiche,  

 l’approccio scientifico per uno screening della popolazione,  

 le tecniche innovative di intervento sulle colture,  

 i rifiuti radioattivi e la radioattività. 

Fine del simposio è quello di raccogliere tutta l’informazione tecnico-medico-scientifica 

disponibile, analizzarla criticamente con un approccio rigorosamente scientifico e 

multidisciplinare, ed elaborare eventualmente delle proposte in merito alla 

caratterizzazione dei siti ed alla loro bonifica. Scopo ultimo del simposio sarà quello di 

produrre una memoria tecnico-scientifica multidisciplinare che tenga conto degli 

interventi e dei contributi dei singoli esperti intervenuti al tavolo di discussione. 



PANDORA si propone altresì come riferimento indipendente e scientificamente 

autorevole per mass-media, organi istituzionali, stakeholders e per chiunque in generale 

voglia ricevere informazioni scientificamente rigorose ed indipendenti in merito alla 

delicata tematica degli sversamenti illegali di rifiuti.  

Per far questo PANDORA chiede la collaborazione di tutti coloro che sono in possesso di 

notizie rilevanti, dimostrabili e rilevanti per la tematica. 

Nei primi giorni di gennaio 2014 (in data e sede ancora da definire), ci sarà un incontro 

pubblico in cui si esporrà con un documento unico condiviso, il risultato delle 

consultazioni del tavolo tecnico. 
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