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. «Avellino non può essere lascia
ta sola nella lotta allo smog. Ser
vono misure collegiali adottate 
anche dai grandi comuni limitro
fi». 
Stefano Sorvi.no, commissario 
dell'Agenzia regionale per la pro
tezione ambientale, · 10 spiega 
chiaram,ente. Il braccio di ferro 
in atto in maniera nemmeno tan
to velata tra il commissario del 
Comune di Avellino, Giuseppe 
Priolo, e i sindaci dei comuni 
delthinterland, sul blocco del 

· traffico veicolare, non aiuta. An
zi. Il numero uno del,l'ArQ_aè, è 
netto: «Non entro nel merito del
le questioni locali, ma ammetto 
che l'impostazione per Area Va
sta sia necessarià ed ànché l'uni
ca corretta. La lotta allo smog 
prescinde dai confini comunali e 
deve essere impostata attraverso 

- misure concertate e con pro
grammi comuni. Non bisogna, 
cioè, pensare solo ai propriambi
,ti territoriali, al contrario è im
portç1nte ragionare in un'ottica 
decisamente più ampia». 
Atripalda, Monteforte e Merco
gliano, su tutti, dovrebbero fare 
la propria parte: «Sìtratta d1 cen
tri grandi, trafficati ed aperti al 
commercio e dovrebbero mo
strarsi concretamente collabora-

SUL NO DI ATRIPALDA 
MERCOGUANO 
E MONTEf ORTE 
Al BLOCCO AUTO: 
(<SONO GRANDI CENTRI 
DOVREBBERO COLLABORARE,) 
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Smog, l' Arpac: 
«Avellino non va 
lasciata sola» 
Il monito di Sorvino, commissario dell'Agenzia regionale 
«Servono soluzioni condivise anche daJComuni limitrofi.» 
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tivi», ~ ricorda Sorvi.no. Solidarie
tà: che certamente non è stata ne
gata dai comuni citati; che han110 
chiaramente affermato di voler 
collaborare per la positiva risolu.~ 
zione dell'emergenza smog, ~ 
sul blo"cco dei traffico si sono det~ 
ti contrari. L'ultimo niet, ·iérii è 
giunto proprio da MercogliàI.lo.e 
Monteforte. Prima era toccato ad 
Atrip~da e Montefredane. 
Un esempio da seguire, secondo 
il Commissario, potrebbe essere 
quello delBacino Padano, una va
stissima area del Nord, fortemen
te inquinata, che si è--organizzata 
addirinura mettendo insieme 
quattro Regioni in cui sono pre
senti i più grandi c~ntri urbani. 
«Quello appl,lcato al Nord è un 

modello da imitare perché estre· 
mamente virtuos9, Nessun prov
vedimento; seppur efficace, può 
essere risolutivo se limitato geo
graficamente. Il problema dell'in
quinamento non bada ai confini 
e ad Avellino c'è una situazione 
J_)rolungata e preoccupante che 
deve essere affrontata». 
Impossibile prescindere dalla 
morfologia della città capoluogo 
prima di studiare misure di con- · 
trasto all'eccesso dì PmlO: «n ca
so di Avellino è particolare. È 
una città che soffre non tanto per 
la produzione di inquinanti 
quanto per l'effetto catino di cui è 
vittima. Anche per questo è im
portante la collaborazione: per 
stemperare ìl ristagno e. la ten-

denza all'accumulo». Inutile na
scondere che le ordinanze sul 
traffico non siano risolutive. Ma 
servono, chiaiisce il Commissa
rio, per tamponare l'emergenza: 
«Le misure come quelle adottate 
ad Avellino sono di facile applica
zione e di immediato impatto. Il 

traffico è solo una delle compo
nenti da analizzare. Per àvere un 
risultato maggiore bisognerebbe 
limitare l'utilizio dei camini, del
le stufe oltre all'abbruciamento 
delle stoppie. Tuttavia, fermare 
le automobili maggiormente in
·qùinanti è sicuramente una mi-
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sura efficace, anche se non c:_erta
-mente rlsolutiva,,:L'esempio Pa

. dano, tra l'altro, suggensce Sorvi
no, ·insegna che inquinare meno 
porta anche ad un risparmio: 
«Applicare politiche intercomu~ 
nali e fare squadra, favorisce l'ac
cesso ad agevolazioni statati, co
rn:e ad esempìo gli ~o bonus, cbe 
farebbe bene anche alle tasche 
degli enti». . 
·1a prossima settimana il tavolo 
coordinato dal . commissario 
straordinario 'def':c'omunè dì 

. Avellino, Giu:;;eppe Priolo, e .che. 
vede protagonisti f ruaggiori cen:-: 
trfdell'Hinterlàhdi sr aggìbrnera 
e in qùella sede st cercherà di trn-
vare una solt12ione condivisa, Il 
risultato del lavoro avviato sarà 
l'aggiornamento del Protocollo 
di intesa già sottoscritto.a genna~ 
iò 2018. Questa volta, per dare 
maggi.ore valore istituzionale al 
documento, l'accqrdo verrà for
malizzato in Prefettura, Priolo, .· 
dalla sua, non ·ha intenzione di ;.: ... .. 
arretrare e-minaccia azionilegali ' 
a tutela·di Pi~zi del Popolo.se il 

. protocollo non verrà rispettato. 
· Un punto di· partenza potrebbe 

essere proprio l'analisi del com
missario-dell'_Arpac che suggeri
sce, oltre ad una linea comune, 
anche una programmazione di. 
lungo termine che possa dare 
nba:. svolta decisa, e magari defi
nitiva, ad un problema reale. 
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