
PETIZIONE POPOLARE  

 

 

Al Presidente della Regione Campania 

Al Presidente della Provincia di Salerno 

Al Prefetto di Salerno                                                                                                                       

Al Sindaco di Eboli 

 

OGGETTO: Iniziative di contrasto alla delocalizzazione delle Fonderie Pisano nella 

Piana del Sele 

 

Noi sottoscritti cittadine e cittadini italiani, premesso che: 

- lo stabilimento industriale Fonderie Pisano è nato nel 1961 nel Comune 

di Salerno, in località Fratte. Tale struttura si estende per 180.000 mq, di 

cui 30.000 mq coperti, e produce ghisa di seconda fusione; 

 

- il contesto territoriale in cui opera la fabbrica è la Valle dell'Irno, 

caratterizzato dalla presenza di un bacino idrico (fiume Irno), da centri 

urbani consolidati, quali Pellezzano, Baronissi, e Salerno (località 

Matierno); 

 

- nel corso degli anni sono stati riscontrati danni ingenti alla salute della 

popolazione nonché problematiche serie legate all’inquinamento 

ambientale causato dai fumi e dalle sostanze emesse dallo stabilimento; 

 

- sono almeno due i procedimenti penali che hanno ad oggetto la tematica 

in esame ed, in particolare, si segnala la sentenza n. 415/2007 del 

Tribunale di Salerno definita con applicazione concordata della pena ex 

art.444 c.p.p.; 

 

- come riportato dalla stampa locale, in data 3 marzo 2016 si è tenuta, nella 

Sala Giunta Provinciale di Palazzo Sant'Agostino, una riunione di carattere 

tecnico al fine di analizzare le potenziali opportunità di localizzazione 

alternativa dello stabilimento produttivo Fonderie Pisano SpA; 

 

- nella riunione l’amministrazione Provinciale, nell’ambito delle proprie 

competenze in area vasta, ha inteso avviare una ricognizione dei suoli 

potenzialmente disponibili ad accogliere il nuovo impianto produttivo, in 



base alla volontà espressa dalla proprietà di Fonderie Pisano di 

delocalizzare lo stabilimento di Fratte; 

 

- la tutela della SALUTE è un valore assoluto, di pari dignità alla tutela 

della libertà, strettamente legata e consolidata ad essa, riconosciuta aldilà 

del dettato costituzionale; 

 

- da questa acquisita coscienza si lega la consapevolezza della tutela 

dell'ambiente, bene indiscusso e patrimonio della nostra Città; 

 

- sussistono interessi imprenditoriali e affaristici di ogni genere che nel 

curare i propri interessi, non badano a inquinamento ambientale e malattie 

dei singoli cittadini. 

 

                                                           CHIEDIAMO 

- Di dichiarare, in ogni sede, convintamente NO alla 

delocalizzazione delle Fonderie Pisano nella Piana del Sele ed in 

particolare nel comune di Eboli (SA); 

- mettere in campo tutte le azioni amministrative necessarie a 

scongiurare tale eventualità; 

- convocare con cadenza settimanale, al fine di condividere idee a 

difesa del territorio e a salvaguardia della salute pubblica, un 

tavolo tecnico con tutti i Comuni della Piana del Sele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ai sensi della legge 675/96 ( cosiddetta “legge sul la privacy”) i sottoscritti danno il loro  

consenso al trattamento dei dati sotto riportati. Resta inteso che in qualsiasi momento potranno 

richiedere la variazione, l’integrazione ed anche  l’eventuale cancellazione.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suo i dati 

personali è finalizzato unicamente all’esame della presente petizione.  
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