
Che l’inquinamento sia dive-
nuto una reale emergenza per
tutto il nostro pianeta è cosa
ormai più che risaputa. Nono-
stante ciò nessuno andrebbe a
pensare minimamente all’ar-
rivo di una vera e propria apo-
calisse con l’estinzione di
massa di tutto il genere
umano. A dare l’allarme è
stato l’ONU, che, rappresen-
tato nella figura di David
Boyd, esperto per i diritti
umani e l’ambiente, ha affer-
mato con fermezza e ramma-
rico che una vita umana finisce
prematuramente, a causa
della sua esposizione all'inqui-
namento atmosferico, ogni cin-
que secondi, per circa ottocento
decessi all'ora. Una realtà così
grave da far sì che "l'umanità
sta per causare la sesta estin-
zione di massa nel mondo".
Boyd ha esposto la sua teoria
in una conferenza a Ginevra
indicando le principali conse-
guenze del cambiamento cli-
matico e affrontando il
problema del declino della bio-
diversità, sottolineando il peri-
colo che ci circonda e
ricordando che "quello in cui
viviamo, secondo le conoscenze
ad oggi, è il solo pianeta in cui
la vita è possibile". Ma l'uma-
nità tende a fare orecchie da
mercante, causando danni ir-
reparabili, più preoccupanti di
quelli causati dalla rivoluzione
industriale. Si  è portato a co-
noscenza di tutti, grazie agli
studi di Boyd e della sua
equipe, che il livello di diossina
presente nell'atmosfera  ha
raggiunto più di quattrocento
parti per milione, il livello più
alto mai toccato da seicentocin-
quantamilaanni. La situazione
prospettata è davvero apocalit-
tica, proprio come quella rap-
presentata nei film di
fantascienza che si divertono a
fantasticare sulla futura fine
del mondo, senza capire che se
si continuerà così tutto ciò di-
venterà una dura e triste re-
altà e non basterà neanche un
supereroe a salvarci. Conti-
nuando a spiegare, Boyd ha poi
sottolineato che ciò provocherà
un cambiamento climatico pe-
ricoloso e imprevedibile...
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Mal d’aria: l’Onu lancia l’allarme

di Luigi Stefano Sorvino

"Muoversi in città: ambiente,
traffico e viabilità ad Avel-
lino" è il titolo di un incontro
organizzato dall'associazione
Controvento lo scorso 8 marzo
ad Avellino. Svariati gli stu-
diosi ed esperti che sono inter-
venuti su un tema molto
sentito dalla comunità locale.
Ha partecipato, tra gli altri, il
commissario straordinario
Arpac Stefano Sorvino: pub-
blichiamo un estratto del suo
intervento.

Risulta ancora una volta di
pressante attualità in questa
stagione invernale il feno-
meno dell'inquinamento del-
l'aria, diffuso a livello
nazionale e regionale, con
perduranti criticità in Cam-
pania sia nell'area metropoli-
tana sia nei capoluoghi
interni, che generano legit-
tima preoccupazione nel di-
battito pubblico per le
potenziali ricadute sulla sa-
lute umana.
L'Arpa Campania, fra le sue
molteplici attività di monito-
raggio, dedica particolare im-
pegno alla verifica della
qualità dell'aria, con un in-
tenso lavoro di misurazione
ma anche di analisi e studio
su questa essenziale matrice
ambientale, attraverso una
rete capillare di stazioni fisse
e mobili di rilevazione che
rendono dati puntuali sui
principali inquinanti atmo-
sferici, costantemente pubbli-
cati, resi accessibili a tutti gli
interessati e diramati alle au-
torità competenti. In partico-
lare, il continuo monitoraggio
viene sintetizzato in bollettini
giornalieri, comunicati quoti-
dianamente tramite note uffi-
ciali (via p.e.c.) ai Comuni ed
agli uffici regionali per i prov-
vedimenti di competenza e

quindi diffusi alle ammini-
strazioni ed alla popolazione
tramite internet (sul sito
www.arpacampania.it).
L'organizzazione del monito-
raggio è pienamente con-
forme ai canoni della nor-
mativa tecnica, è stata recen-
temente aggiornata secondo
un progetto approvato dal Mi-
nistero dell'Ambiente e vali-
dato dagli organi tecnici, e
produce dati ad intervalli re-
golari con analizzatori anche
orari, pur essendo suscettibile
– come tutte le infrastrutture
– di ulteriori potenziamenti
nella strumen- tazione e nelle
tecnologie (per cui sono stati
recentemente richiesti finan-
ziamenti alla Regione).
Spesso si richiede impropria-
mente di installare altre cen-
traline di rilevamento in ogni
dove ma la normativa vieta
l'uso di stazioni di misura non
conformi ai criteri di zonizza-
zione e, quindi, l'inutile ec-
cesso di centraline, nel
rispetto dei canoni di effi-
cienza, efficacia ed economi-
cità. 
La materia dell'inquinamento
atmosferico è oggi dettaglia-
tamente normata, sia sotto il
profilo del monitoraggio – isti-
tuzionalmente affidato alle
Agenzie ambientali – che
delle pianificazioni regionali e
dei provvedimenti comunali,
con le relative misure di in-
tervento riferite ai macroset-
tori emissivi.
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La Makoko Floating School

ARPAC

Arpac avvia su Twitter canale dedicato ai pollini
Su Twitter è attivo il canale
del Laboratorio multisito
Inquinamento atmosferico e
Biomonitoraggio regionale,
struttura dell'Arpa Campa-
nia con sede a Caserta. 
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Al via dal 16 marzo, fino a
settembre i bioblitz nei par-
chi italiani. Dodici gli ap-
puntamenti organizzati da
Federparchi, a partire dal-
l’isola di Pianosa(Li).
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La pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti

La nostra rubrica si occu-
perà di una struttura dav-
vero singolare, segnata-
mente in termini di ecososte-
nibilità: una scuola in grado
di galleggiare sull’acqua...
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Ancora una volta si pone
all’attenzione di studiosi e
operatori il tema del bilan-
ciamento tra le esigenze di
trasparenza amministrativa
e quelle di tutela dei dati... 
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Il novanta per cento della popolazione mondiale è esposta a fonti inquinanti



Segue dalla prima

In particolare la normativa di
riferimento è costituita da ben
cinque direttive comunitarie
che - dal 2004 al 2016 - hanno
affrontato i vari aspetti del fe-
nomeno, a partire da quella
fondamentale n. 2008/50/CE
del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativa alla "qualità
dell'aria ambiente", che costi-
tuisce ad oggi la principale
traccia di riferimento. Gli
orientamenti legislativi euro-
pei, incorporati nell'ordina-
mento domestico, stabiliscono
una serie di criteri e principi fra
cui quello che le autorità pub-
bliche sono tenute a garantire
un attento monitoraggio – in
Italia affidato alle Agenzie am-
bientali – delle concentrazioni e
flussi di molecole e sostanze in-
quinanti.  
Seguono le normative nazio-
nali, con la disciplina generale
del codice ambientale - D.Lgs.
n. 152/2006 e, soprattutto, il
D.Lgs. n. 155/2000 di attua-
zione settoriale della direttiva
del 2008, anche con l'approva-
zione della nuova zonizzazione
e configurazione della rete di ri-
levamento. Ne discendono vari
decreti di attuazione del Mini-
stero dell'Ambiente e regola-
mentazioni statali, tra cui
quella fondamentale relativa
alle emissioni industriali per la
prevenzione e riduzione inte-
grate dell'inquinamento sino
alle discipline e pianificazioni
regionali. Uno strumento fon-
damentale è rappresentato dal
Piano regionale di risanamento
e mantenimento della qualità
dell'aria, adottato in Campania
nel 2005 e di cui è stato recen-
temente avviato l'aggiorna-
mento da parte della Regione.
Non è facile definire compiuta-
mente gli effetti epidemiologici,
tuttavia risultano indiscutibili
le conseguenze negative dello
smog sulla salute e, tra gli in-
quinanti atmosferici, il partico-
lato è quello che produce il
maggior impatto, in quanto la
frazione fine – una volta ina-
lata – raggiunge e colpisce le
zone profonde dell'apparato re-
spiratorio. Il rapporto tra inqui-
namento dell'aria e condizione
di salute negli ambienti urbani
è documentato da una serie di
studi epidemiologici - oltre alle
indicazioni dell'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) -

che evidenziano gli impatti
delle polveri sottili nelle città
europee e la valutazione della
loro incidenza negativa sul be-
nessere, aspettativa e qualità
di vita della popolazione.
Il tema è di rilievo europeo e
nazionale: tra l'altro la Corte di
Giustizia dell'Unione europea,
già con la sentenza del
19/12/2012, ha condannato
l'Italia per non aver assicurato,
negli anni 2006 e 2007, che le
concentrazioni di materiale
particolato PM10 rispettassero
i valori limite fissati dalla pre-
cedente direttiva 1999/30/CE
presso numerose zone ed agglo-
merati del territorio italiano.
Oggi la Commissione europea
ha avviato due preoccupanti
procedure di infrazione nei ri-
guardi dell'Italia per la non cor-
retta applicazione della
Direttiva 2008/50/CE, in riferi-
mento ai superamenti continui
e di lungo periodo dei valori li-
mite del materiale particolato
PM10 e del biossido di azoto sul
territorio italiano, sforamenti
che interessano in modo pro-
lungato anche una serie di zone
localizzate in Campania.
Nelle procedure di infrazione
comunitarie attivate assume
particolare rilievo l'individua-
zione dei termini finali entro
cui si prevede di assicurare il ri-
spetto dei valori limite di qua-
lità dell'aria, con la
conseguenza che una riduzione
di tali termini per effetto di mi-
sure di risanamento addizio-
nali gioverebbe all'esito
favorevole delle procedure. Vi-

ceversa, in caso di permanenza
dei superamenti attuali, una
sentenza di condanna della
Corte di Giustizia risulterebbe
molto onerosa per il nostro
Paese, anche con la possibile ri-
duzione dei fondi strutturali.  
Oggi in Italia la più rilevante
situazione di smog si concentra
nella macro-regione climatica e
produttiva della Pianura Pa-
dana, costituita dal Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto, dove si stanno realiz-
zando di recente importanti
esperienze ed iniziative su base
interregionale. Il bacino pa-
dano costituisce una macro-
area fortemente antropizzata,
con oltre 23 milioni di abitanti
(circa il 40% del totale della po-
polazione italiana), caratteriz-
zata da un'altissima densità
nella pianura e da una forte
concentrazione di attività pro-
duttive ed infrastrutturali di
trasporto, come snodo nazio-
nale dei traffici nord-sud. La
zona padana è chiusa dalle
montagne su tre lati e, in par-
ticolare a nord, dalla grande ca-

tena montuosa delle Alpi - che
rappresentano un fattore limi-
tante per le correnti d'aria – con
frequenti situazioni di calme di
vento e conseguenti stagna-
zioni atmosferiche.
Le quattro Regioni padane
hanno sottoscritto un accordo
con il precedente Governo (in
concomitanza con il G7 del-
l'Ambiente di Bologna) per l'at-
tuazione di misure coordinate
finalizzate al miglioramento
della qualità dell'aria ed alla
gestione di strumenti comuni,
con un impegno incisivo per
area vasta, capace di travali-
care i pur ampi confini regio-
nali abbracciando l'intero
territorio interessato. Tra le
iniziative si segnala il bando
per l'ecobonus destinato alla
rottamazione dei veicoli com-
merciali più inquinanti, misura
adottata in via sperimentale
dalla Emilia-Romagna e resa
azione di sistema grazie ad un
finanziamento statale (di 8 mi-
lioni) raddoppiato con i fondi
stanziati dalle quattro Regioni
del bacino. 

Inoltre è prevista l'estensione
dell'ecobonus anche alla sosti-
tuzione dei veicoli privati. Vi
sono ulteriori finanziamenti
per ridurre le emissioni pro-
dotte dalle attività agricole e
varie iniziative a supporto della
mobilità sostenibile, anche con
contributi ai comuni per realiz-
zare nuove piste ciclabili e po-
sizionare nuove colonnine per
la ricarica di auto elettriche,
con significativi investimenti
pubblici e privati.  In partico-
lare l'Emilia-Romagna si pone
come "apripista" nella sfida
della mobilità ad emissioni
zero, puntando a ridurre il di-
vario che separa l'Italia dai
Paesi a più alto tasso di svi-
luppo del mercato delle auto
elettriche (come Norvegia, Sve-
zia ed Olanda).Tenendo conto
che le fonti emissive critiche,
responsabili dei superamenti,
sono prioritariamente indivi-
duabili nel traffico veicolare,
nel riscaldamento domestico a
biomasse e nelle emissioni
delle attività produttive (indu-
striali, energetiche ed agricole)
il Ministero dell'Ambiente sta
promuovendo accordi di pro-
gramma con le Regioni per
l'adozione di misure finalizzate
al miglioramento della qualità
dell'aria. Già nel 2015 veniva
sottoscritto un Protocollo di in-
tesa tra il Ministro dell'Am-
biente e la Conferenza delle
Regioni finalizzato ad incorag-
giare il passaggio a modalità di
trasporto pubblico a basse
emissioni, disincentivare l'uti-
lizzo del mezzo privato, favorire
misure preordinate ad aumen-
tare l'efficienza energetica, ab-
battere le emissioni. In tal
senso si sta predisponendo un
accordo tra il Ministero e la Re-
gione Campania.
Si tratta di agire incidendo su
tutti i settori che contribuiscono
all'inquinamento atmosferico,
puntando sull'integrazione
delle misure di intervento e svi-
luppando politiche e misure co-
ordinate ai vari livelli di
governo, non solo con le limita-
zioni, riduzioni e divieti di cui
alle ordinanze comunali inter-
dittive ma anche con azioni di
potenziamento, riqualificazione
e regolamentazione, oltre che di
sensibilizzazione circa gli stili
di vita individuali e collettivi.

Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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