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Le questioni dell’Ambiente

Smog e Area Vasta. L’Arpac scende in campo e
lancia «una campagna di monitoraggio senza
precedenti. Ora tocca ai Comuni. Subito
politiche attive sul territorio»
Il direttore generale dell’Agenzia regionale per la Protezione ambientale della Campania Stefano Sorvino
tiene a battesimo il nuovo laboratorio mobile posizionato all’ingresso di Mercogliano e ribadisce: «Una
conoscenza dinamica dei dati è fondamentale per contrastare lo smog». Onorati: «A Mercogliano le Pm2,5
sono sotto la soglia UE ma meglio ridurne la concentrazione»

martedì 4 maggio 2021, di Gerardo De Fabrizio

L’Agenzia regionale per la Protezione ambientale della Campania avvia la propria campagna di
monitoraggio aggiuntiva e raddoppia la propria presenza sul territorio di Mercogliano posizionando il suo
laboratorio mobile all’ingresso della piscina comunale per il monitoraggio della qualità dell’aria nel
comune alle pendici del Partenio.

«È partita una campagna straordinaria di monitoraggio che oserei definire senza precedenti. Abbiamo
inteso intensificare la concentrazione di rilevazioni sull’intera Area vasta di Avellino. Oggi presentiamo il
laboratorio mobile di Mercogliano un ritrovato di grandi tecnologie al servizio dell’ambiente, secondo
posizionamento in questo comune. Poi tra due settimane ne attiveremo anche uno ad Atripalda e poi
toccheremo Monteforte, il nucleo industriale di Grottolella e l’area di Solofra – spiega il direttore generale
di Arpa Campania Stefano Sorvino – Con questo lavoro andremo a dimostrare che l’inquinamento
atmosferico dipende da molteplici fonti inquinanti ed è condizionato anche dal movimento ventoso e dalla
condizione meteoclimatica che in un’area come Avellino ha una valenza non trascurabile».

La campagna di monitoraggio aggiuntiva si inserirà in un contesto più ampio che porterà al
potenziamento delle attività di Arpac che verranno declinate con misurazioni sempre più dettagliate ed
articolate. «La nostra è un’attività che si intensificherà sempre più perché vogliamo provare a dare un
contributo ancora più concreto alle problematiche ambientali su questa parte del territorio regionale. Ma
noi – ricorda Sorvino – rispondiamo del monitoraggio, della conoscenza dinamica dei dati, ovviamente poi
a valle ci deve essere un discorso di politiche attive e questo è in capo ai sindaci e agli enti locali che, in
questa fase, stanno collaborando con Arpac».

La campagna Arpac avrà una durata di un mese, ma come conferma lo stesso direttore generale di Arpac
potrà durare anche di più come avvenuto a Torrette di Mercogliano dove il laboratorio mobile è stato in
funzione tra il 2 marzo e il 29 aprile. «Più è prolungata la rilevazione, più i dati saranno migliori questo è
evidente» spiega Sorvino che sottolinea la natura di questo tipo di monitoraggio che va ad integrare e
arricchire la base di dati già rilevati dalle centraline fisse «che sono complete, attendibili e puntuali».



In ottica futura, intanto, Arpac sta pensando concretamente di implementare la capacità di rilevazione
delle proprie centraline fisse, se non nel numero, almeno nel tipo di dispositivi di campionamento, di
parametri e di metodiche da utilizzare. «L’obiettivo è sempre quello di migliorare la rete di monitoraggio,
ma attualmente la nostra risponde a tutti i criteri normativi e tecnici. Le centraline sono perfettamente a
norma, coprono il territorio in zone omogenee e sono posizionate in modo baricentrico alle città».

Sulla conclusione della prima fase di rilevazioni su via nazionale Torrette ne parla più approfonditamente
il dottor Giuseppe Onorati, responsabile del Centro di Monitoraggio Qualità dell’Aria di Arpa Campania.

«L’area di Torrette è definita sito urbano-traffico e il monitoraggio è stato dedicato alla verifica alla
qualità dell’aria in situazioni dove tendenzialmente c’è una maggior concentrazione di inquinanti.
Abbiamo misurato sia parametri chimici come i gas quali ossido di azoto, il monossido di carbonio e il
benzene su tutti, che chimico-fisici, vale a dire quelli legati alle polveri sottili Pm10 o Pm2.5 – spiega
Onorati – I due mesi di monitoraggio ci dicono che le concentrazioni dei gas sono state sempre sotto i
limiti di legge. È chiaro che in un periodo di passaggio tra l’inverno e la primavera le condizioni climatiche
sono state favorevoli alla dispersione dei gas, e le medie sono state poco significative. Sulle Pm2.5
abbiamo raggiunto i 18 microgrammi di media e ci attestiamo in una zona mediana rispetto ai 20
microgrammi per metrocubo fissati come soglia dalla Ue e ai 10 invece stabiliti dall’Organizzazione
mondiale della Sanità. Mentre un solo superamento di Pm10 nel periodo di marzo quando ancora erano
accesi i riscaldamenti».


