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Inquinamento atmosferico ed interventi 
per area vasta: l'iniziativa di Avellino 

L'avvio del nuovo anno , con le 
prime rilevazioni sull'i nquina
mento atmosferico . confer ma 
purtroppo le critici tà già note 
da tempo relative alla qualità 
dell'aria in vari pun ti della Re
gione, con partico lare r iferi 
mento all'hint erlan d oriental e 
di Napoli ma anch e a dive r si 
centri urbani della Campania 
interna . Tra le situ azioni di re
lat iva criticità si conferma, in 
provincia di Avellino. l'a rea de l 
capoluogo e dei comu ni limi
t rofi, con partico lare riferi
mento ad alcuni punti de l 
centro urbano ed aJ nud00 in
dustriale di Pianocfa rdine, se
condo quanto segnala no d.i 
volta in volta le centraline di 
monitoraggio della rete A.t·pac. 
che registrano an che nel gen
naio 2018 numero si giorni con 
concentrazioni di P.MlO s upe
riori ai limiti conse nti t i. 
Concorrono alla scar sa qualità 
dell 'aria sia la tipica conforma 
zione a conca della cintma ur 
bana avellinese che le 
condizioni meteo di ristagno 
nell 'ariu delle polver i sot tili ed 
ultrasottili , con pal't icelle molto 
piccole prodotte dall a <"ombu
stione , con la pre senza di so· 
stanze alla lunga da nnoi\P per 
la salute. Sul pian o region ale. 
se è vero che le ma ggior i con
centrazioni di font i inquinanti 
(traffico veicolare con cantieri. 
infrastrutture produt tive e tra 
sportistiche come po1·to e aero
porto, riscaldamen ti, etc .. .. ) si 
addensano nel capoluogo pur
tenopeo , è altrettan to vero che 
la città di Napoli benefic ia del 
suo ampio affaccio .sul marP . 
Rsso determina important i fe. 
nomeni di rimescola mento eri
cambio delle mas se d 'aria con 
dispersione degli inquinamenti 
per effetto delle bre zze marine. 
mentre le situ azioni più preoc 
cupanti riguardan o le aree che 
si dispiegano dalla stazione di 
Piazza Gai·ibaldi verso 11ùnter
land nolano-acen-a ll(, (vedi, ad 
esempio, i Comuni di San Vita 
liano, Pomigliun o d'Arco. 
Acerra). 
Del resto anche a livello nazio 
nale le grandi cit tà di mare, 
tome Genova o Napol i. presen 
tano scenari delicati per le in
tensP pressioni an tro piche , di 
cara t tere residenz iale e pro
duttivo, ma nel comp le.;;so 
meno preoccupan ti rispet to 
alle metropoli interne della 
Pianura Padana ed a cit tà 
come Torino e Mila no ub icate 

in aree morfologicamente de
pre.s.se. La settimana scorsa è 
srnto artivato ad Avcllinc, co11 
ia partecipazione dell'Arpac, 
un espcrimentc interessante e 
poRitivo di ar<Ja vasta - che ri 
chiama alcune esperienze 
avanzat.e dell'area padana -
coi~ la stipula di un accordo in
te1·comunale per l'adozione di 
un mix di azioni e mis ure con 
giun te volte a l contrasto de l
l'inqu in a mento atmosferico 
nell'a gglomerat0 avelline-,e. 
Come si è detto, le criticità di 
quest'area, pur circoscritta e 
caratteriw:ata da fonti inqu i
nanti meno struttun1t.P. e com
plesse ri,;petto agli umbili 
men-opolitani, sono amplificate 
dalla conf'01·maz.ione geomorfo
logica a conca, con una valle 
cfrcondata da colline che dete r
mina freque nti periodi di in 
t ensa stagna zione atmosferica 
cd un conte sto favorevole alla 
formazione ed alì'accumu lo 
nell'a ria di inquina nti. 

Su questo areale. ì"Arpac assi
cura un costan~ monitoraggi() 
mediante due- c~mralinc fisse 
installate nel tapnluogo, oltre 
ad una ccncra li.:ia di supporlo 
dedicata all'impianto Stir di 
Pianodardine, che garanti
scono un flusso ~ontinuo di in
formazioni, con aggior·namentc) 
orario e giornaliero. relative r,i 
parametri delrinqumamento 
at mosferico, con un valido ,,up
port-0 per l'int-erpretazione dei 
fenome ni emiEs:vi i; meteo-cli 
m>1tici. 
lnolu ·e. in passato (2014 -15) è 
stata eseg uita una specifica 
cam pagna di monitoraggio, su 
richiesta del Cor-.une. con il po
sizionamento di un laboratono 
mobile in Piazza Kennedy. al 
fine di approfo: 1dire le cono
scen ze ,ulla qualità del l'aria in 
una zona densarnenl e antro· 
pizzata. con un tessut o :,;tra
dale particolarmente fitto ed 
un sign ificat ivo ,tazionamento 
di mezzi pubblici (aut o,;tazion e 

prov"-·isoria). I 1~sultat i hanno 
t;,vi<leniiat.o crit ici~à per i para
metri Pm 10. N0 2 e l'Arpa c ha 
oggi assicurato la propriu di
sponibilità ad un ulteriore mo
nitoraggio straordina rio sullo 
ste,;so sito al fine di verificare 
ev~ntuali evoluzi oni dello sce
nsuio. T n mat.eria vige la diret
tiva 2008150/CF. "'rel ativa alla 
qualità dell\u-ia ambie nte e per 
un'a11a più pulita in Europa", 
attuata in It ali a dal D.lgs. di 
recepime Hto n . 155/2010, se
condo cui la val utazione deve 
essere effet tuat a non occasio
nalmente per s ingoli punti ma 
con 1·iferimen:o a zone territo
r iali omogene e ed agglomerati 
urbani. secondo un'apposita 
rete di rilevamento e monito
ragg io gest ita dalle agenzie 
ambientali . 
Il D.lg,;. 15512010 stabilisce, 
pe1· i princi pali inquinanti, i va
lori limi te , le soglie di allarme, 
il ma rgine d.i tolleranza e le 
modalità secondo cui esso deve 
cs,crc ridot to ne l tempo e 

l'ado1.ione di uo ap posito Piano 
regionale di ltis anumento per 
agire su lle pt;n cipali sorgenti 
di emi ssione, appr ovato ed in
tfgrato dillla Regione Campa
nia nelle lomut c dd 2006/07 e 
2012/1-1. 

I .Sindaci. in quanto autorità 
ssrnita i-ie kA:ali, verificata la 
pres en za di inquinamento at
mosferico. possono e devono 
adottare ordina m e interdittive 
della circolazione veicolare. ma 
tali provvedimenti contingibili 

risultano per lo più inetlicaci se 
occasionali e cÌ.J.·coscritti solo a 
bacini anuninistrutivi per am
biti comunali. Rispetto a questi 
presupposti, normativi e di 
fatto, il Comune di Avellino -
su commendevole iniziativa 
dell'Assessore all 'Ambiente 
Augusto Penna - ha proposto 
in modo innova t ivo la sottoscri 
zione d.i un accordo rivolto agli 
undici comuni dell"hinterland , 
suddivisi tra quelli ad alta con
centruzione urbana e quelli 
dell'area montana - pedemon
tana con vocazione agi·icola. 
con un protocollo operat ivo che 
si articola in una serie di mi
sme diversificate per il breve, 
medio e lungo periodo. 
Tali azioni differenti si suddi
vidono in base alla tipologia di 
emissioni considerate, l'iguar
danti le sorgenti diffuse fisse. i 
trasporti e le sorgenti puntuali 
e localizzate , con impegni va 
riabili a seconda del numero di 
superamenti dei limiti consen
LiLi µer il P11110 · al <li ~olt.o e ,.1 
di sopra dei ;{5 sforamenti 
annui massimi. relativi alle li
mitazioni alla cil·colazionc vei
colare. al divieto d.i bruciaturn 
dei vegetali (cd. abbrucia
mento), alla gestion e della rem
peratura degli edifici pubbli ci e 
privati, al divieto di utilizw dei 
camini, ecc ... 
L'accordo è progrummato per 
una gestione dinamica da 
parte delle Amministrazioni, 
modulata sulle esigenze di in
tervento collegate agli esiti del 
costante monitoraggio della 
qualità dell 'aria diramati dalla 
1-ece regionale dell 'Arpac , con la 
possibilità di verifiche e di in
tegral.ion.i periodiche , efficace 
anche in termini di opportune 
azioni di prevenzione, pro
mosse dai Sindaci a tutela 
della salute dei cittadini. 
Tale iniziativa di coordina , 
mento, ancorché circoscritta ad 
un ambito significativo ma li
mitato del territorio regionale , 
può rappre,;ent.a1·e un inter es
sante ed utile laboratorio d.i 
quelle azioni integrate · con un 
mix di misure di diversa tipolo
b'Ìa - da promuovere per area 
vasta con la necessaria siner
gia , intercomunale ed interse t 
torialP, al fine di mitigare il 
fenomeno dell'inquinamento 
atmosferico purtroppo sempre 
incombente sulle nostre città. 
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