
Inizia l’anno ed è ora di “farei conti” con quello precedente… Anche per quanto riguardal’ambiente è il momento di ve-rificare se le azioni intrapreseper la lotta alle ecomafie pre-viste da protocolli d’intesa,proclami e progetti hannodato i risultati sperati. Non sisono fatti attendere, allora, ibilanci delle attività relativeal 2018 dei Carabinieri Fore-stali e dell’Esercito (nell’am-bito dell’operazione “Terra deiFuochi”). I dati parlanochiaro: 71.835 controlli (piùdel 14% rispetto al 2017 e piùdel 26% rispetto al 2016) ef-fettuati nel 2018 dai Carabi-nieri Forestali in Campania,3.049 gli illeciti amministra-tivi contestati (più del 45% ri-spetto al 2017 e più del 102%rispetto al 2016) per un im-porto di € 3.715.869,75 e2.456 (più del 21% rispetto al2016) le notizie di reato se-gnalate all’AG, con 834 seque-stri e 15 arresti (più del 50%rispetto al 2017 e più del 67%rispetto al 2016). Tra i risul-tati operativi più significativiil contrasto al bracconaggio diavifauna; si pensi che inun’unica azione di polizia giu-diziaria sono stati sequestratioltre 1500 esemplari di avi-fauna selvatica, illegalmentecatturati da soggetti deditistabilmente al bracconaggio edestinati alla vendita per fi-nalità ornamentali, commer-ciali e alimentari nel NordItalia. Molti anche gli stru-menti sequestrati per la cac-cia illegale: si tratta didispositivi elettromagneticiche diffondevano il verso degliuccelli, richiami, stampi diplastica che riproducevano lesembianze dei volatili e chevenivano disposti in zone incui erano state piazzate trap-pole e reti. Il contrasto agliabbandoni, alle discariche ealla gestione illecita di rifiutiha prodotto, poi, 626 notiziedi reato (+46% rispetto al2017 e più del doppio rispettoal 2016 +161%) nonché la con-testazione di 536 illeciti(+30% rispetto al 2017 e +165% rispetto al 2016).
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Le misure ambientali adottate in Campania di Luigi Stefano SorvinoSi manifesta oggi un crescenteinteresse dell’opinione pub-blica e dei media verso i diffusifenomeni di inquinamento at-mosferico che affliggono di-versi centri urbani anche dellaCampania, con particolare ap-prensione per le potenziali ri-cadute sulla salute deicittadini esposti.L’attenzione si focalizza sullaefficienza e qualità del servi-zio di monitoraggio atmosfe-rico, effettuato dall’Arpacistituzionalmente responsa-bile – in nome e per contodella Regione – della rileva-zione, gestione e valutazionedei dati e delle informazionisulla qualità dell’aria.Talvolta, paradossalmente, lapur legittima preoccupazionedegli utenti e delle associazionianziché concentrarsi sullacomplessa analisi delle causee, soprattutto, sulla non facilericerca delle soluzioni struttu-rali, sembra appuntarsi sullapresunta insufficienza o inade-guatezza della pur avanzatarete di monitoraggio – di cui sichiede la capillarizzazione –quasi che le centraline non fos-sero uno strumento di rileva-zione ma le responsabili dellecriticità e del contenuto deidati monitorati.Risulta così utile riepilogare iprincipi della materia per ra-gionare in modo non emotivoma costruttivo e propositivo,anche chiarendo la fondamen-tale attività dell’Agenzia,svolta con impegno  e scrupoloprofessionale dalle sue strut-ture tecniche, in un settore disempre più essenziale rilievoper la tutela ambientale.L’inquinamento della matricearia ha rappresentato laprima tematica su cui si è mi-surato il nascente diritto am-bientale, con l’antesignana
legge “antismog” n. 615/1966,che definiva il fenomeno e le fi-nalità di protezione sanitariadella primigenia normativa,identificando le potenzialifonti inquinanti, con la previ-sione di una serie di strumentie misure – all’epoca quasi deltutto inattuata – per formu-lare una risposta organica al-l’incipiente e poi sempre piùpervasiva problematica.Nella successiva evoluzione,come in tutti i rami del dirittodell’ambiente, le azioni e poli-tiche di settore si sono svilup-pate in ambito europeo, tral’altro con la “comunicazioneper la strategia tematica del-l’ambiente urbano (2005)”  e laconseguente direttiva 2008/50/CE delle Istituzioni comu-nitarie, relativa alla “qualitàdell’aria ambiente e per un’area più pulita in Europa”, poirecepita in ambito nazionaledal D.Lgs 155/2010.Con il progresso tecnologico edelle conoscenze, si è accre-sciuto il numero delle so-stanze sottoposte al monito-raggio, con sempre maggioreattenzione alle c.d. polverisottili ed ultrasottili (P.M.10 eP.M.2,5), “particulate matter”,in quanto gli studi scientificihanno evidenziato quanto lefrazioni più fini del particolatosiano pericolose per la saluteumana, investendo diretta-mente l’apparato respiratorio.
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L’inquinamento atmosferico 
ed il monitoraggio Arpac

GREEN ECONOMY

Gli studenti dell’istituto pro-fessionale di Megara, neipressi di Atene, sono venutia lezione in Italia per impa-rare come si gestiscono...
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EDITORIALE

Forestali ed Esercito hanno reso noti i dati relativi alle azioni intraprese nel 2018

BIO-ARCHITETTURA

ARTE & AMBIENTE

Utilizzare un modello dieconomia circolare è perogni Paese una scelta intel-ligente, conveniente e salu-tare.  
pagg.4 e 5L’architetto palermitanoMario Cucinella (nato nel1960), fondatore di BuildingGreen Futures ed espo-nente di primo piano...
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Architettura e sostenibilità 
secondo Mario Cucinella

L’Abbazia di San Lorenzo ad Septimum 
Una delle più grandi chiese di epoca longobarda in CampaniaL’Abbazia di San Lorenzoad Septimum di Aversa conannesso monastero,vantaorigini antichissime. Sorgein una località che già...
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ARPAC

Studenti dalla Grecia in visita ai frantoi campani
Un progetto educativo nell’ambito di Erasmus plus

Economia circolare: una scelta 
intelligente e conveniente 



Segue dalla primaSi è approfondita la comples-sità tecnica del fenomeno, conun’articolata classificazionedelle fonti di inquinamento –tra naturali ed antropiche –collegate alle più svariatecause  e tipologie di emissioni(connesse alla circolazione edal traffico urbano, agli im-pianti di riscaldamento, alleattività produttive, ecc.),mentre gli studi epidemiolo-gici hanno ribadito ed appro-fondito il nesso tra l’inqui-namento dell’aria ed il peg-gioramento delle condizionidi salute della popolazioneesposta soprattutto nellecittà.L’Arpa Campania è forte-mente impegnata sul tema,con le difficili peculiarità delterritorio regionale, che regi-stra significativi e ricorrentipunti critici non solo nell’areametropolitana (Napoli città esoprattutto da piazza Gari-baldi all’hinterland Acerrano-Nolano, con picchi traPomigliano d’Arco e San Vi-taliano), ma altresì nelle cittàinterne di Avellino e Bene-vento, anche a causa dellasfavorevole conformazionegeomorfologica a conca, con ilrelativo “effetto-catino” chefavorisce la formazione, con-centrazione ed accumulo dielementi inquinanti in rista-gno (con il fenomeno invernaledell’inversione termica).  La rete di rilevazione dell’Ar-pac è oggi completa ed effi-ciente, ancorché suscettibile diopportuni potenziamenti eperfezionamenti, costituita daalcune decine di centralinefisse, localizzate in punti stra-tegici per l’intero territorio re-gionale integrata all’occor-renza dalle campagne straor-dinarie dei cinque laboratorimobili. Essa è in grado di of-frire, in conformità alla nor-mativa comunitaria enazionale, dati attendibili etempestivi che vengono co-stantemente resi accessibilial pubblico e posti a disposi-zione delle Amministrazionilocali, competenti ad adottarei provvedimenti necessari e lepolitiche d’intervento.La normativa prevede ap-punto che la rete di misura siasoggetta alla gestione e al con-trollo pubblico, assicurato inItalia dalle Agenzie regionali per l’ambiente, garantendo unsistema di valutazione dellaqualità atmosferica con stan-dard elevati ed omogenei sul-l’intero territorio. Il sistema diacquisizione, trasmissione emessa a disposizione dei datideve rispondere a criteri di og-gettività e tempestività dellaconoscenza, secondo canoni diefficienza, efficacia ed econo-micità.Il presupposto del sistema divalutazione è costituito dallazonazione del territorio per ag-glomerati, individuati secondoappositi parametri, con misu-razione in siti fissi di campio-namento, indicatori ed altretecniche. L’attuale configura-zione della rete regionale dimonitoraggio, gestita dalla Di-rezione tecnica dell’Arpac è stata oggetto di recente rivisi-tazione e potenziamento, ap-provata dalla RegioneCampania nel 2014, in attua-zione della normativa di set-tore e a valle della validazionedel Ministero dell’Ambiente,con i conformi pareri dell’Isprae dell’Enea.    A fronte delle continue richie-ste di installazione di altrecentraline in molteplici puntidel territorio, è bene ricordareche la normativa vieta l’inutileeccesso di stazioni di monito-raggio – da dislocare in confor-mità ai criteri delle c.d. “tre E”( efficienza, efficacia ed econo-micità) – e per ogni sito la va-lutazione deve ritenersirappresentativa dell’interazona o agglomerato di riferi-mento. La rete Arpac restitui-
sce quindi rilevazioni puntualiin siti e con tecniche specifica-tamente determinate, secondooggettivi criteri di individua-zione, ed elabora previsionimodellistiche al fine di consen-tire una valutazione mediadell’esposizione della popola-zione alle emissioni inqui-nanti.Si tratta ora, da parte deglienti competenti, di interveniresulle cause attivando di voltain volta i piani e le misure ne-cessarie nei casi di supera-mento dei limiti e valoriconsentiti, inter agendo sulcomplesso insieme delle sor-genti di emissioni ovunque lo-calizzate, con azioni di areavasta concertate tra le varieAmministrazioni per il breve,medio e lungo periodo (se-guendo il modello europeo esecondo quanto sta iniziando asperimentarsi nella PianuraPadana). Gli interventi e politiche attivepossono essere le più svariate,con ordinanze interdittive eregolamenti impositivi maanche misure incentivanti e disensibilizzazione rispetto aglistili di vita, con interventi a fa-vore della mobilità urbana so-stenibile, della riconversionedel trasporto pubblico versomezzi a basso impatto, con lapromozione di forme alterna-tive di mobilità urbana (carsharing, car pooling, bike sha-ring).  

Ed ancora occorre favorire ilrinnovo del parco circolante insenso ecologico, la maggioreosservanza del Codice dellastrada con l’attuazione deglistrumenti di piano da essoprevisti, politiche urbanistichedi delocalizzazione delle con-centrazioni insediative e voltea realizzare infrastruttureverdi, isole pedonali e zone atraffico limitato, piste cicla-bili, controlli sulle emissioniindustriali e sul sistema degliimpianti termici di climatizza-zione e riscaldamento. Perquesti ultimi è importantepromuovere politiche volte amigliorare l’efficienza energe-tica degli edifici, in modo daminimizzare l’uso degli im-pianti di riscaldamento, e sce-gliere le tecnologie più idonee,tenendo anche conto dell’im-portanza di minimizzare leemissioni di polveri sottili dariscaldamenti domestici, cherappresentano circa la metàdelle emissioni totali.C’è veramente molto da farenello sviluppo del ventaglio dimisure possibili, generali esettoriali, volte alla riduzionedell’inquinamento atmosfe-rico, da coniugare nella speci-ficità delle singole realtà localiper calibrarle in modo ade-guate alla portata della pro-blematica.Il Commissario StraordinarioAvv. Luigi Stefano Sorvino

L’inquinamento atmosferico ed il monitoraggio Arpac
Il territorio regionale registra significativi e ricorrenti punti critici non solo nell’area metropolitana 


