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Patto tra sindaci contro l'inquinamento: limitazioni a 
traffico, riscaldamento e abbruciamento stoppie 
In 10 approvano ii protocollo (!'i11fosa al vagiio dei consi9/i comunali L ·applìcnzione c!al 5'' 
sforamento, ma è avvenuto 91.1 lo scorso 25 gonnwc r)revist , ìnterventi a Junqo e :ned,o 1em1ìrie. 

ma cfe, nuclei industriali clov; anno occupwsfmc~ eogione e Governo 

di Carlo Landolfo 

Uniti per mettere in campo azioni comuni utili a contrastare l'inquinamento da Pm 10. I sindaci dei 

comuni limitrofi al capoluogo condividono la bozza proposta dal comune di Avellino per adottare 

misure di contrasto all'inquinamento ambientale. Intervento resosi necessario dopo le indicazioni 

di Arpac e Asi in seguito ai continui sforamenti della centralina di Avellino, auspicando 

provvedimenti anche nei comuni limitrofi essendo inefficaci soltanto le misure adottate dal 

capoluogo. L'unanimità non è stata raggiunta per l'assenza di due comuni importanti {definiti di 

fascia A}, Monteforte Irpino e Mercogliano. Nessuna schermaglia politica assicurano a margine 

dell'incontro a palazzo di città. Mentre per Monteforte Irpino il sindaco Costantino Giordano 

raggiunto telefonicamente ha fatto sapere di un malinteso con il delegato, da Mercogliano 

Massimiliano Carullo non essendoci nastri da tagliare si è reso irreperibile forse impegnato nella 

stesura delle liste alle prossime politiche con Fratell i d'Italia. C'era Atripalda oltre ad Avellino e 

tutti i comuni di Fascia B Montefredane, Manocalzati, Aiello del Sabato, Capriglia Irpina, Contrada, 

Grottolella, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte. li protocollo licenziato dovrà essere vagliato dai 

singoli consigli comunali prima di ottenere l'approvazione definitiva e sarà inviato anche ai due 

comuni assenti. 

«La firma d i oggi è il risultato dell'impegno assunto a novembre dai primi cittadini teso a 

migliorare la qualità dell'aria)) afferma il delegato all'ambiente del comune di 

AvellinoAugusto Penna al tavolo insieme al dirigente Michelangelo Sullo. Il 

provvedimento prevede interventi a lungo e medio termine. «La revisione della mobilità 

urbana ed extraurbana per legge dovrà attenersi a determinati parametri. Gli enti locali, da 

quest'anno, nel rinnovare il parco auto per servizi comunali e trasporto pubblico, dovranno 

prevedere nel bando una quota minima del 25% di mezzi alimentati a gas, idrogeno e 

non inquinati, pena l'annullamento della gara". Prevista inoltre la realizzazione di 
infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale, incentivare gli interventi di efficientamento 

energetico degli immobili privati ; predisporre un piano per il progressivo efficientamento 

energetico degli immobili di proprietà degli Enti riorganizzazione degli orari scolastici, 



della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del 
traffico veicolare e del trasporto degli orari di punta. 

Nell'immediato invece si agirà su limitazioni del traffico veicolare, riduzione dell'orario dei 

riscaldamenti e divieti di abbruciamento residui vegetali al raggiungimento dei vari step come 

conferma lo stesso Penna <<saranno fermali i veicoli più inquinanti, limitato l'orario del 

riscaldamento data la vetustà degli impianti e sarà vietato l'abbruciamento stoppie». Misure che 

entrerebbero automaticamente in vigore dal quinto sforamento e poi a step al 10° ed al 35° come 

si evince nelle tabelle allegate (sono ancora ufficiose). L'applicazione resterà al momento soltanto 

sulla carta, la centralina Arpac ha registrato il 5° sforamento del 2018 lo scorso 25 gennaio, per 

domenica sarebbe prevista l'applicazione del protocollo ma non essendo ancora stato approvato 

nei consigli comunali non sarà possibile. A questo punto è più lecito aspettarsi l'applicazione 

direttamente al 10° sforamento. 

Nell'accordo sottoscritto mancano misure di contrasto all'inquinam ento industriale «nelle 
misure di lungo termine c'è anche la previsione di riconvertire gli impianti che bruciano 
carburanti non fossili. Ma alcune decisioni hanno un~ concertazione di livello superiore 
rispetto a quello comunale e devono coinvolgere necessariamente Regione e Governo -
afferma Penna che continua - sappiamo che su questo punto bisogna intervenire. Fanno 
bene i comitati a sottolineare questo aspetto tenendo presente che quella valle è 
industriale dagli anni 50. Una serie di insediamenti sono sorti quando la cultura ambientale 
non era diffusa e vanno rivisti". 

Soddisfatto dell'accordo il commissario straordinario Arpac Campania Stefano Sorvino: in 
questa città si rivelano significative criticità L' impostazione di organizzare delle misure di 
contrasto di area vasta è condivisibile perché l'inquinamento atmosferico non si ferma al 
perimetro dei singoli comuni. Richiede delle misure coordinate di alleggerimento che 
riguardano i veicoli, il trasporto pubblico, le pratiche agricole. Una serie di misure da 
valutare anche in rapporto alle condizioni climatiche» 


