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� n�be �ei veleni si allarga 
cllossina in aumento di notte 
Dal vuica."lo 1:ìno a Naooli 
� . t 

e og.gr saranI10 pubblicati 
� rilevamenti sulìa fascia sud 

Pc�veri sott:Ui rreli .. a...ria (Fm 10 e 
2,5) 4 volte sopra llirr.dtidiìe!Zeee 
ci ossido diaioto bioosidò d.i";:.--.1 
.iò, monossido di �arb�nio e di;�:
sin� in pn=occupa.n.te aurnento: 
,;:eco _l',�ìenc,:, dei veieni sprigio
"an i.1s.1fianchiin iiamme del Ve
sv-.,fo e che viaggiai.-:io conI'enor
n:e •2 densa. nube di iÌJJno forma
rn.si nel mgo cli ieri e l' altroieri. 
Inquinanti. che, soprattutto la 
uoue-a causadelri.mescolam2...'1-
to deU' aria e del mutare dei venti 
· ricadono :ll suolo togliendo il 
fiato e oscurando il cielo in deci
ne cli Comu.1:..i.. 

La nube è onnai visibile an
che nell'avellinese. I tecnici 
dell'.Arpac (Agenzia recionale 

] • V per �a protezione ambientale) 
momtorano ora oer ora la situa
zione collabor�do con l'unità 
di crisi della protezione civile. Il 
qumtier generale è a Torre del 
Greco. Per l'intera giornata di ie
i.i i tecnici dell'agenzia, guidati
� commjssacto Stefano Sonj
� insieme al direttore tecnico 
r,farinella Vito e al geologo Giu
seppe Onorati, hanno raccoito 
ed elaborato i. dati delle centrali
ne fisse sistemate Lì aree limitro
fo. A fare fede i centri di rileva
mento fissidiVìaArgine a Napoli 
e Polvicr, di Nola a nord a cui si 
aggiunge una stazione mobile in 
funzione nelle ultime 24 ore a 
San Sebastiano al Vesuvio. Di 
questa solo oggi saranno noti i ri
sult:ati. Se martedì 11 luglio a via 
Argme le Pm 10 registrate eràn.o 
in media 47 microgrammi oer e e 

Poiveri soum 
Concentrazioni 
di pm 10 e delle 
micidiali pm 2,5 
quattro volte 
oltre i limiti 

Uvento 
Inquinanti 
dispersi per 
qualche ora: 
poi si richiude 
la cappa venefica 

metro cubo di aria (ai limiti del 
valore massi.i-no di 50), i dati di 
ieri mosn'a.Ilo un repentino au
mento con un picco orario ieri 
mattina pari a 225 per VìaJ\..rgi.n.e 
e 177 per Pobica di.Nola con u,.,a 
tendenza alla diminuzione nel 
corso della giornata. 

. Per le concentrazioni di gas 
non si riscontrano superamenti 
dei limiti ma un aumento dell'in
quinamento di notte in tutte le 
stazioni da Napoli a Nocera. Il 
meteo di ieri con vento da sud e 
sud Ovest e aria instabile (fino c2 
quote di 1500metri) la causa del
le basse concentrazioni nel po
meriggio. Ma in serata con il di
minuire del vento e del 1imesco
ìamento atmosferico le concen
trazioni òi inquinanti sono cli 
nuovo aumentate. Si sth"Tia dun
que che per in tuttiiComuni ubi
cati a nord del Vesuvio si sia veri
ficato il superai-:nento del lirrùte 
giornaliero per le polveri sottili e 
ultrasottili (PmlO e 2,5) . .Anche a 
San Sebastiano i dati prelirninari 
mostrano un aumento della con
centrazioni cli tutti gli inquinanti 
di notte con un massimo di 141 
microgrammi/metro cubo per 
l'N02 Lnonancora oltre i limiti di 
iegge). 

La asl Napoli 3 sud, dopo ìa 
autoconvocazione dell'11.tì.ita d.i. 
cri.si cli martedì ieri ha ve.rificato i 
filtri cli aerazione del Maresca e 
dell'ospedale di Boscotrecase. 
Nessuna cfaamata in urgenza si 
registra al 118 ma c'è penuria di 
mascherine nelle farmacie. 

. Ospedali e distretti sono allertati 
per il piano di gestione di even -
tualimalati e anche per i piani di 
evacuazione e antincendio già 
collaudati sul rischio eruzione. 
Tra martedì e mercoledì i sin.c!aci 

cli Ottaviano, San 1:?h.1sepur:: �! esu
viano e Terzimo hanncttrascor
so ìa notte in scrada ma tra. i Co
murii in alla..-me c'è soprattutto 
Torre del Greco. Qui l'asl ha in
viato u..., medico (Domenico Di 
Iorio) e il sindaca Ciro Borri1::Uo 
ha lanciato sul sito istituzionale 
un appello ai citt.aclini: cta 02gìse1-
rà attiva una centrale ope'r°ativ8 
al palazzo Baronale. 

A Terzigno il p1t,-no cit:2.d.i.m, 
Francesco Rartleri :la L1vec� 

emanato un'ordirta:.'1.3& -:E e-,zi-
cuazione dell1:: abitaz]cnl ;:, El.:::-
no di200memdEt!i.'inc,�nò::i, ,,i?-
tando manifestazfoni 2l!'aperto 
e pascolo dì ai-umali e ord1-i.andc 
cli tenere porte e finesfre chiuse. 
A Ercolano il sindaco Cìro Bue:r,a-
juto haiai.ìciato un appello stcFa-
cebook ( di cui però non e' è trac-
cia sul sito istitu.zionale), con fa. 
costituzione dei un Centro OìX'rn-
D.vo comunale per l',�rn-crgenza. 
Nessuna tracda dell'incendio 
sul sìto del comune di Boscorre-
c ase mentre a O,caviano, d.o'h� ie-
ri è giunto il rrthì.istro deU'zm-
biente Gianluca Galletti, il pr'!.il.0 
cittad.ir10 Luca Cap:1sso ha ema-
nato un'oriliJ.1.2JJ.Za relatiV2111en-
t e  al riscbio fumo «che può crea-
re problemi alle vie respiratorie e 
alla vi.,""ta», invitando a rivolgersi 
perogni tip o di emerger,za, al co-
mando di Polizia locale e ai servi-
zio ambulanze. La situazione oo-
trebbe evolversi nelle prossiine 
ore in funzione delle condizioni 
meteorologiche (una variazione 
di direzione del vento che può 
modilic,Sfè��E:C�azione - 7 di 71
della nube cli polveri. e cenere.J 
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