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Emergenza smog

Smog e Area Vasta. «Tre nuovi laboratori mobili
per una campagna di monitoraggio
straordinaria sulla cintura urbana di Avellino»
Stefano Sorvino direttore generale di Arpac annuncia l’installazione di tre nuove centraline che andranno
ad integrare quelle già presenti sul territorio per offrire un dato dinamico più sensibile e capillare: «Per la
prima volta in Campania attiveremo contemporaneamente analizzatori tra Monteforte, Mercogliano e
Atripalda. Ma le politiche attive antismog spettano ai Comuni»

venerdì 16 aprile 2021, di Gerardo De Fabrizio

Dopo un mese di febbraio tra i più inquinati degli ultimi 10 anni a cui ha fatto seguito un marzo con
condizioni favorevolissime alla dispersione degli agenti inquinanti, aprile verrà ricordato come il mese
della consapevolezza in termini di inquinamento atmosferico su scala di Area Vasta. E così dopo l’iniziativa
di monitoraggio dal basso AURA portata avanti dalle associazioni che operano sul territorio irpino e che
vi abbiamo anticipato in questo articolo, anche l’Arpac decide di scendere in campo con una
campagna di monitoraggio capillare che ha come obiettivo quello di offrire al dibattito pubblico nuovi dati
a supporto delle future azioni a contrasto allo smog.

«Stiamo per attivare una campagna di monitoraggio straordinaria e aggiuntiva rispetto a quella di
esercizio con laboratori mobili che per la prima volta lavoreranno contemporaneamente da tre punti
diversi dell’Area Vasta. Era un passaggio doveroso che l’Agenzia voleva e doveva fare nei confronti di una
problematica ricorrente legata all’inquinamento atmosferico che negli ultimi anni ha iniziato ad incidere
maggiormente sulla cintura urbana di Avellino». Stefano Sorvino, direttore generale di Arpa
Campania, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, esperto in diritto ambientale ed
amministrativo, con queste parole annuncia la campagna di monitoraggio straordinaria che interesserà
l’intera cintura urbana di Avellino e coinvolgerà i comuni di Mercogliano, Atripalda e Monteforte.

È su questi territori comunali, contermini alla città di Avellino, infatti, che la prossima settimana verranno
installati i laboratori mobili di ultima generazione che per caratteristiche tecnologiche di analizzatori e
campionatori forniranno una molteplicità di dati e chiavi di lettura alla Rete di Monitoraggio sulla Qualità
dell’aria dell’Arpac guidata dal dottor Giuseppe Onorati.

«Si tratta dei comuni più rappresentativi della cintura urbana di Avellino. Il posizionamento di ogni
laboratorio mobile non sarà casuale, dovrà rispettare criteri di baricentricità rispetto al territorio e dovrà
sorgere in aree idonee al monitoraggio che per forza di cose dovranno essere pubbliche, vigilate e
soprattutto energizzabili. Nei prossimi giorni avremo il calendario delle installazioni e subito dopo
inizieremo la fase di rilevamento dati» prosegue l’avvocato Sorvino che sottolinea come la campagna di
monitoraggio aggiuntiva durerà almeno 1 mese e si integrerà alla perfezione con quella già in esercizio
grazie alle centraline dislocate sul territorio urbano del capoluogo «perché il dato è conoscenza e solo con
i dati si può battere lo smog»
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Quella che partirà la settimana prossima sarà comunque una campagna di monitoraggio straordinaria che
andrà ad aggiungersi a quella in essere e che non svilisce l’importanza dei dati forniti dai due laboratori
fissi presenti in via Piave e via D’Agostino che nell’ultimo anno hanno fotografato una situazione critica in
termini di superamenti di Pm10 e di concentrazioni medie di Pm2.5. «Le centraline già esistenti, per come
sono ubicate, offrono una copertura integrale e per zone omogenee. Questo per dire che il monitoraggio di
base c’è, è costante e soprattutto è più che attendibile. Con i laboratori mobili andremo ad intervenire su
punti dinamici in modo da avere degli elementi in più che – aggregati con quelli già presenti – ci
permetteranno di calcolare parametri e modelli aggiuntivi, anche in un contesto di potenziamento della
rete di monitoraggio».

La lettura dei dati spetterà come sempre ai tecnici e agli esperti del Team guidato dal dottor Onorati che
da sempre collabora con il direttore generale. «Siamo consapevoli che quello dello smog registrato dalle
centraline di Avellino sia un evidente problema di Area Vasta, ignorarlo non serve a nessuno. Il
monitoraggio capillare ci darà maggior conoscenza, ma dopo, però, spetterà ai comuni assumere l’onere
di immaginare politiche attive che non possono certo essere di nostra competenza».

Con dati più puntuali, ovviamente attendibili e soprattutto con un raggio d’azione più ampio, l’Arpac sarà
in grado di sviluppamo dei presupposti nuovi da cui partire e dei paradigmi altrettanto inediti su cui
ragionare. «Noi perfezioniamo la diagnosi, la rendiamo più completa, ma poi bisogna passare alle terapie
e quelle le può prescrivere solo un sindaco».

La campagna di monitoraggio aggiuntiva di Arpac si andrà ad inserire come detto, non solo in un trand di
maggior consapevolezza del problema ma si intersecherà in un momento della stagione in cui la pressione
dei riscaldamenti e degli abbruciamenti agricoli dovrebbe permetterà di analizzare meglio la situazione
sia dal punto di vista geomorfologico che meteoclimatico.

«Siamo aperti al dialogo con le associazioni. Da tempo abbiamo attivato un canale con il dottor Vincenzo
Capozzi, meteorologo molto serio e preparato. Il tema della cittadinanza attiva è molto importante e non
va trascurato al pari di una corretta comunicazione che Arpac sta portando avanti su tutti i canali, non
ultimo quello dei social come Twitter» prosegue il diggì Sorvino che, però, va oltre la campagna di
monitoraggio e sottolinea come i temi fondamentali su cui attivarsi restano il «riscaldamento domestico e



pubblico ancora obsoleto, le odiose pratiche agricole che incidono soprattutto sulla città di Avellino, la
circolazione e le performance ambientali delle auto che in larga parte fanno parte di un parco circolante
ancora vetusto».

Per rispondere a queste problematicità nel lungo periodo occorre invertire la rotta proprio rispetto alle
politiche attive del territorio, promuovendo le piantumazioni e le realizzazioni di infrastrutture verdi
adeguate a compensare le storture generate dall’azione antropica. «Si tratta di politiche di lungo respiro
che nella vision della città giardino trovavano la loro giusta collocazione. Sarebbe il caso di riprenderle
convintamente».


