
Dall’inizio di marzo il nostro
Paese è stato investito dal-
l’esplosione progressiva e viru-
lenta di un’emergenza
epidemiologica senza prece-
denti, con una devastante e
rapida diffusione a livello eu-
ropeo e planetario. In Italia
essa ha colpito duramente so-
prattutto la Lombardia ma si
sta manifestando quasi ovun-
que sia pure con proporzioni
diverse, suscitando criticità e
preoccupazioni anche in Cam-
pania, soprattutto per la du-
rata e le conseguenze ancora
imprevedibili, anche se si in-
travede qualche incoraggiante
segnale di decremento verso la
cosiddetta “Fase 2”.
La società contemporanea, ca-
ratterizzata dal benessere
socio-economico e da un avan-
zatissimo sviluppo tecnologico,
si manifesta anche come la so-
cietà dell’incertezza e dei
“grandi rischi” (vedi l’interes-
sante letteratura sociologica di
Bauman) scoprendo in questa
circostanza tutta la sua pro-
fonda fragilità ed incertezza.
Siamo abituati a vederci come
esseri intelligenti e sofisticati,
che usano smartphone e le tec-
nologie più spinte, in grado di
raggiungere in poco tempo
qualsiasi destinazione nel
mondo, di disporre di un uni-
verso di connessioni e di infor-
mazioni, ma ci scopriamo
all’improvviso disarmati e vul-
nerabili a fronte di un nemico
virale tanto più insidioso
quanto invisibile e poco cono-
sciuto.
Il sociologo Zygmunt Bauman

scriveva che “ la paura più te-
mibile è quella diffusa, sparsa,
indistinta, libera, disancorata,
fluttuante, priva di un indi-
rizzo o di una causa chiara. La
paura che ci perseguita senza
una ragione, la minaccia che
dovremo temere e che si intra-
vede ovunque, ma non si mo-
stra mai chiaramente”.
Il nostro sistema di protezione
civile, evoluto e consolidato nel
tempo, ha saputo fronteggiare
in modo ciclico, negli ultimi
decenni,  catastrofi naturali ed
antropiche relative ad eventi
sismici, idrogeologici (frane ed
alluvioni) e vulcanici, incidenti
industriali ed atti di terrori-
smo internazionale. Non vi è
memoria recente, nel pur ricco
catalogo delle calamità, di una
pandemia così violenta e diffu-
siva – con un bilancio di decine
di migliaia di vittime, conta-
giati e malati gravi – che sta
determinando una dramma-
tica congiuntura socio econo-
mica per le micidiali ricadute
sul tessuto produttivo, turi-
stico, terziario e quindi sulla
già provata finanza pubblica
del nostro Paese, tanto più pe-
sante quanto più si prolun-
gherà l’emergenza.
Il Covid-19 per estensione ter-
ritoriale, durata e numero di
vittime risulta molto più di-
struttivo dei più gravi terre-
moti ed alluvioni finora
vissuti, certo senza produrre
macerie materiali, ma piutto-
sto devastanti effetti econo-
mici e psicologici con il forzato
isolamento delle persone e la
sospensione delle relazioni

umane e sociali.
La civiltà umana ha cono-
sciuto tante volte, nei secoli
passati, pestilenze contagiose
che si manifestavano in di-
mensioni epidemiche con mor-
talità altissime ma la
“rivoluzione sanitaria”del ‘800
– con il diffuso miglioramento
delle condizioni di vita, igiene
e sanità pubblica – sembrava
aver definitivamente debellato
le epidemie relegate nel pas-
sato remoto.
Invece a fine gennaio 2020,
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha dichiarato lo
stato di emergenza internazio-
nale e il nostro Governo quella
nazionale, per la durata di sei

mesi, adottando poi una serie
di decreti legge ed ordinanze
di protezione civile, volte in-
nanzitutto al cosiddetto “di-
stanziamento sociale” oltre
che al potenziamento delle
strutture sanitarie e delle mi-
sure di profilassi. La norma-
tiva nazionale, in continua
evoluzione, è stata integrata
dalle incisive ordinanze e di-
sposizioni del Presidente della
Regione, che ha attivato ener-
giche iniziative di prevenzione
e contrasto dell’emergenza
epidemiologica.
Si è così determinato, in bre-
vissimo tempo, uno stravolgi-
mento del modo di vivere e
lavorare, con profonde trasfor-

mazioni degli stili di vita indi-
viduali e collettivi, ovviamente
connesse allo stato di emer-
genza ma, per alcuni aspetti,
destinato ad incidere in modo
strutturale e duraturo sulle
abitudini sociali, sui compor-
tamenti ed anche sull’organiz-
zazione del lavoro.
La nostra Agenzia è stata in-
vestita dall’emergenza, come
tutte le altre Pubbliche ammi-
nistrazioni, ma con le respon-
sabilità peculiari di un Ente
tecnico preposto a prestazioni
essenziali di interesse pub-
blico strategico, quale la tu-
tela dell’ambiente, non
suscettibili di interruzione,
anche con compiti di supporto
al sistema sanitario e di pro-
tezione civile. Infatti, tra i ser-
vizi pubblici essenziali da
garantire in via permanente,
definite dalla legge 146/1990
sul diritto di sciopero, sono
espressamente previsti anche
quelli di protezione ambien-
tale erogati dalle Agenzie re-
gionali.
In questo inedito contesto
l’ARPAC, pur notoriamente
non priva di risalenti criticità,
è riuscita sinora a gestire in
modo avanzato e tempestivo le
problematiche organizzative
dell’emergenza, in modo da tu-
telare innanzitutto il bene pri-
mario della salute dei
lavoratori ma, al tempo stesso,
garantendo la efficiente conti-
nuità delle prestazioni di ser-
vizio indifferibili per attività
tecniche che possono essere
contingentate ma non sospese.
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La nostra Agenzia, con re-
sponsabilità accresciute, ha
da subito massicciamente at-
tivato il nuovo assetto – disci-
plinato con atti dispositivi e di
indirizzo – applicando in
modo preminente la modalità
del “lavoro agile”, già con lo
start up del 17 marzo, grazie
agli efficienti e tempestivi ap-
prontamenti del Servizio Si-
stemi Informativi per oltre
450 lavoratori, con il benefico
effetto di ridurre al minimo
indispensabile le presenze fi-
siche nei locali di ufficio.
L’ARPAC, con il proprio
SINF, ha raccolto la svolta sfi-
dante della riorganizzazione
con l’apertura alla nuova mo-
dalità lavorativa mediante la
pronta attivazione di una ver-
satile piattaforma in “RDP”
(Remote Desktop Protocol),
consentendo al proprio perso-
nale di cominciare subito a la-
vorare a casa con le dotazioni
informatiche in possesso. 
Lo smart-working è stato atti-
vato in modo generalizzato,
sia per le strutture centrali
che per i dipartimento provin-
ciali, rapidamente organizzati
sulla base degli indirizzi im-
partiti, oltre alle misure di pu-
lizia straordinaria, igieniz-
zazione e sanificazione di
tutte le sedi in uno alla rinno-
vata fornitura e potenzia-
mento di tutti i dispositivi di
protezione ( filtranti facciali,
cd. “mascherine”, guanti, pro-
dotti disinfettanti, ecc.).
L’applicazione massiva del la-
voro agile, in uno al potenzia-
mento della percentuale di
telelavoro ( a distanza o domi-
ciliare) non è operazione sem-
plice, ma postula un impiego
organizzativo di tipo nuovo,

soprattutto da parte dei diri-
genti sovraordinati, con un’in-
teressante potenzialità, per
alcuni settori, di incremento
della produttività oltre che
della conciliazione dei tempi
di vita e lavoro, ma richiede
anche un’attenta e periodica
reportistica sugli obiettivi rag-
giunti. 
Inoltre la modalità agile, atti-
vata in via prioritaria ( ai
sensi dell’art. 87 del D.L. n.
18/2020 cd. “ Cura Italia”) non
esclude – come chiarito dalla
Circolare Ministeriale n.
2/2020 – l’avvalimento in via
ulteriore di un ventaglio di
strumenti quali ferie pre-
gresse, congedi, banca ore, ro-
tazione, ecc., attivabili  in
ragione delle necessità orga-
nizzative e dei carichi di la-
voro dell’Agenzia.
Tuttavia l’organizzazione non
può essere autoreferenziale,
ma piuttosto funzionale alle
prestazioni tecnico-istituzio-
nali da rendere, per cui sono
stati formati e garantiti, me-
diante opportune turnazioni, i
presidi necessari ad assicu-
rare le attività tecnico-ammi-
nistrative non differibili (
soprattutto per i laboratori
delle Aree Analitiche e la ge-
stione delle emergenze). Le
Direzioni Generale e Tecnica
in queste settimane sono in
continuo collegamento con il
Sistema nazionale di Prote-
zione ambientale e, mediante
video-conferenze quasi gior-
naliere, con le altre Agenzie
regionali, l’Ispra, il Ministero
dell’Ambiente ed a disposi-
zione del sistema di prote-
zione civile ( secondo quanto
previsto dall’art. 1 dell’OPCM
n. 655/2020).
La continuità della “gover-
nance” è stata assicurata

nella sua pienezza, senza pe-
nalizzare scadenze ed adempi-
menti (come l’adozione e
l’aggiornamento di significa-
tivi di piani e programmi),
mediante la deliberazione di
significativi provvedimenti ed
atti gestionali. Ma soprattutto
sono state assicurate le essen-
ziali produzioni tecniche, in
particolare quelle di laborato-
rio per i controlli inderogabili
sulle acque e sugli alimenti –
a supporto delle AA.SS.LL. –
e per la legionella, le azioni in
emergenza ( vedi il rogo di
Sarno del 11.3. u.s.) o quelle
richieste in modo indifferibile
dalle Autorità Giudiziarie.
Proseguono e si intensificano
i monitoraggi su rete fissa,
come per la qualità dell’aria,
ben gestibili da remoto, con la
relativa reportistica ed i mo-
delli valutativi, mentre il la-
voro agile consente utilmente
– pur nel differimento di sca-
denze e termini procedimen-
tali – lo smaltimento di
fascicoli, il caricamento di
dati, le preparazioni istrutto-
rie, lo studio documentale di
pratiche e controlli ammini-
strativi, la predisposizione di
pareri, ecc.. È, d’altra parte,
prevedibile che all’attuale ed
inevitabile rallentamento di
molte attività per il calo dei

contesti esterni seguirà, alla
cessazione dell’emergenza, la
richiesta di massima operati-
vità per la ripresa di tutte le
prestazioni di servizio, a so-
stegno dello sforzo di recupero
del sistema regionale.
Sul piano ambientale le dra-
stiche misure di riduzione
della mobilità e di quasi totale
blocco delle attività produttive
determinano uno scenario si-
gnificativamente modificato
ed irripetibile nella sua sur-
reale singolarità.  Esso im-
pone all’ARPAC di effettuare
i più ampi monitoraggi possi-
bili, di misurare e rilevare
tutti i dati disponibili per va-
lutare gli effetti dell’emer-
genza sulle matrici ambientali
potenziando il patrimonio tec-
nico conoscitivo, analizzare in
profondità le varie fenomeno-
logie ed i rapporti di causa-ef-
fetto, rivalutando i valori di
fondo naturali nella situa-
zione odierna. Ciò vale, innan-
zitutto, per l’inquinamento
atmosferico del territorio re-
gionale, in queste settimane
di LOCKDOWN, che registra
un significativo decremento
dei gas derivanti dal traffico
veicolare ( in particolare ossidi
di azoto) ed una più limitata e
non omogenea riduzione delle
polveri sottili ed ultrasottili

(PM10 e PM 2.5), anche in re-
lazione alle contingenze
meteo-climatiche ed alla con-
formazione geomorfologica dei
singoli territori, che talvolta
favoriscono il ristagno degli
inquinanti.
Altrettanto importante, nello
straordinario periodo odierno,
risulta l’osservazione della
qualità delle acque, in partico-
lare per i corpi idrici superfi-
ciali  (fiumi, laghi, ecc.) e per
il mare, apparentemente lim-
pido anche nel Golfo di Na-
poli, pur essendo allo stato
sospesa - per disposizione mi-
nisteriale - la campagna sta-
gionale dell’ARPAC (che
avrebbe dovuto aprirsi il 1
aprile), per la verifica della si-
curezza sanitaria delle acque
costiere di balneazione, che ci
si augura potrà attivarsi nelle
prossime settimane.
Naturalmente mi corre l’ob-
bligo di ringraziare sentita-
mente il personale per la
collaborazione quasi sempre
prestata con senso di respon-
sabilità e le Organizzazioni
sindacali per lo spirito non
conflittuale di condivisione,
necessario per gestire fran-
genti così difficili ed impegna-
tivi.
Desidereremmo tutti supe-
rare questo tempo, che ci ap-
pare così buio, per saltare ad
una fase successiva più se-
rena, ma possiamo solo augu-
rarci che esso sia breve e,
soprattutto, che – per gli inse-
gnamenti che sta impartendo
e lo splendore di tante mira-
bili testimonianze – contenga
i germi di una positiva rigene-
razione con un nuovo spirito
di solidarietà.

Il Commissario Straordinario

Avv.Luigi Stefano Sorvino
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Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente segnala su Twitter alcune delle attività svolte dall’Arpa Campania in fase di emergenza


