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L'ambiente 

Smog, allarme Capodanno 
"Picco di polveri sottili" 

_ nn ima 
concentrazione a Napoli" 
Sforamenti a Pomigliano (112) 
e a San Vitaliano (104) 

BIANCA DE FAZIO 

«La Campania ha punte d'inquina· 
mento inferiori a quelle di altre re· 
gioni. Napoli è in condizioni mi· 
gliori di Firenze, Venezia o Torino. 
Ma il peggio deve ancora arrivare. 
Tra il 31 dicembre e il I gennaio ci 
sarà un'altissima concentrazione 
di polveri sottili. Ci aspetta un pe· 
riodo molto delicato». 

L'awocato Stefano Sorvino è il 
commissario dell'Arpa Campania, 
l'agenzia regionale per la protezio· 
ne ambientale. L'allarme che in 
questi giorni preoccupa tutto il 
Paese tiene in allerta anche i suoi 
uomini. 

«Ci sono particolari criticità in 
alcune zone», spiega. E se la ma· 

-eia 1Uare 

g.1 m,ervent1 dovuti, che però, 
spesso, sono di ben scarsa effica
cia. Si tratta di prowedimenti pal· 
liativi, come il blocco della circola· 
zione veicolare, interventi di pri· 
mo impatto. non di efficacia strut· 
turale. Per garantire davvero la 
qualità dell'aria sen·e un potenzia· 
mento del trasporto pubblico, una 
mobilità sostenibile, misure che in· 
centivino l'ammodernamento del 
parco auto, da noi decisamente ve
tusto e dunque più inquinante». 
Sorvino chiede di bandire i «di· 
scorsi semplicistici», di guardare 
alle molteplici fonti di inquina· 
mento, «e da noi hanno un peso ri· 

Ievan Prte::_n: 
nostante siano gestiti con attenzio· 
ne». 

Perfino «pizzerie e paninote· 
che, così tanto diffuse sul territo· 
rio, contribuiscono ad aggravare 
la 1tuazione. E poi ci ~no gli im· 
pianti di riscaldamento, gli opifici 
che l'espansione urbana ha inglo· 
bato nelle città». 

Giuseppe Onorati è il responsa
bile dell'unità operativa dell'Ar· 
pace con lui passiamo in rassegna 
le migliaia di dati raccolti dalle 
centraline. 

«Cominciamo da Napoli. La 
maggiore criticità è alla Ferrovia, 
mentre un deciso miglioramento 
rispetto al passato c'è in via Argine 
(26 sforamenti del limite), seguita 
da via Epomeo (24), dalla centrali· 

I punti 
na dell'ospedale Pellegrini (17), da a quella del museo Nazionale (16), 

------------- dell'Osservatorio astronomico di 
Il monitoraggio dell'Agenzia 
per la protezione ambientale 

Capodimonte (8 sforamenti), del 
Santobono con appena 4 supera
menti del limite». 

glia nera dell'inquinamento in re- I 
gione è Pomigliano d'Arco, dove fi · 

La classifica 
La Campania ha punte di 
inquinamento inferiori ad 

Altro discorso per il biossido di 
azoto, oltre i limiti consentiti sia al 
Museo che alla Ferrovia che in via 
Argine. L'alta concentrazione di 
inquinanti, e il loro ristagno, ri· 
guarda soprattutto l'hinterland: 
«Di Pomigliano e San Vitaliano ab· 
biamo già detto, ma c'è ancora 

no a ieri ci sono stati 112 sforamen
ti del tetto massimo consentito di 
polveri sottili (le cosiddette PmlO, 
per le quali la normativa naziona· 
le fissa il limite di SO microgram
mi per metro cubo, da non supera· 
re per oltre 35 giorni all'anno), a 
Napoli la situazione è migliorata ri· 
spetto a qualche anno fa, ma si 
contano, nel 2017, 41 sforamenti 
(erano 70 nel 2014). 

Ben al di sopra dei limiti fissati 
dalla legge. Tutti concentrati nella 
zona della Ferrovia. E di li, spostan· 
dosi verso l'area a Est di Napoli, la 
situazione va via via peggiorando 
fino a Pomigliano. A San Vitaliano, 
ad esempio, gli sforamenti sono 
stati 104 e li ha rilevati una centra· 
lina piazzata in prossimità di una 
scuola, la Marconi. 

«La nostra rete di monitoraggio 
copre tutto il territorio campano, 
con 45 centraline fisse, alcune cen
traline piazzate negli Stir ed altri 
laboratori mobili dislocati lì dove 
si presentano delle emergenze - af
ferma l'awocato Sorvino - Ma at· 
tenzione: l'Arpa fa controllo e mo
nitoraggio, non prowediamo agli 
interventi concreti. Fotografiamo 
la situazione giorno per giorno e 
comunichiamo ai sindaci gli sfora-

altre regioni. Napoli è in condizioni 
migliori di Firenze, Venezia o 
Torino. Ma ci sarà un picco di 
polveri sottili tra il 31 dicembre e il 
primo gennaio. 

2 Le criticità 
La maglia nera 
dell'inquinamento in 

regione è Pomigliano d'Arco dove 
fino a ieri ci sono stati 112 
sforamenti del tetto massimo (la 
legge fissa il limite in 50 
microgrammi per metro cubo, da 
non superare per oltre 35 volte 
all'anno 

3 Le città 
A Napoli la situazione è 
meigliorata rispetto a 

qualche anno fa: ma si rontano 41 
sforamenti nel 2017 (ben 70 si 
registrarono nel 2014). Tutti 
concentrati nella zona della 
Ferrovia. Ad Avellino gli sforamenti 
sono 47. Benevento è al di sotto 
dei limiti, Salerno ha la migliore 
performance (14) 

Acerra (60 superamenti in una zo
na e 58 in un'altra), Volla con 81 
picchi, Casoria con 58. Spesso una 
parte importante della responsabi· 
lità è da addebitare alle condizioni 
geografiche: l'acerrano, ad esem
pio, è una sorta di conca, con scar
sissimo ricambio d'aria». 

E lo stesso vale per Avellino, do· 
ve gli sforamenti sono 47, e pesa
no gli impianti di riscaldamento a 
biomassa o a pellet (con emissioni 
di 100 volte superiori a quelli di al· 
tri impianti) e la pratica legittima 
di bruciare quanto viene ripulito 
dal sottobosco. 

«Criticità altissime anche a No· 
cera Inferiore (59 sforamenti), a 
Sparanise (47), a Pignataro (59)». 
Negli altri capoluoghi Caserta con
ta 51 sforamenti delle polveri sotti· 
li e la vicina Maddaloni 40, Bene
vento è al di sotto dei limiti e Saler· 
no fa registrare una delle migliori 
performance passando dai 35 sfo· 
ramenti di 3 anni fa ai 14 di oggi. 
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