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Qualità dell'Aria, firmato il Protocollo d'Intesa anti Pm1 O: ecco i 
provvedimenti 
Il les to , non anc or a s iglalo dalle ammini s tra zioni di Mont c fort c e Me rcogliano, de fini sce le 
contromi sur e da adott a re dai comuni ùell'hinl crlan<l del capoluogo in caso di rip etuti sfo ram en t i 

Firmato a Palazzo di Città il Protocollo per il Miglioramento della Qualità dell'Aria dell'agglomerato 

urbano avellinese e della Valle del Sabato. La scorsa mattinata dieci dei dodici rappresentanti dei 

comuni interessati (Avellino, Atripalda, Montefredane, Manocalzati, Aiello del Sabato, Capriglia 

Irpina, Contrada, Grottolella, Ospedaletto d' Al pinolo e Summonte . Mancavano, invece , i delegati 

di Monteforte e Mercogliano) hanno siglato, alla presenza del direttore dell' Arpac Stefano Servino, 

il documento, di validità quinquennale, che divide l'area in due fasce (ad alta densità urbana e 

montana/pedemontana) e che prevede degli interventi a breve, medio o lungo periodo 

proporzionali al superamento dei limiti di Pml0 consentiti per anno. A seguito di 5 superamenti 

successivi dei limiti consentiti per il PmlO ed al di sotto dei 35 consentiti annualmente, nei centri 

urbani di Fascia A sarà, per le 4 domeniche successive, limitata la circolazione dei veicoli Euro 0-1-

2-3 Diesel ed Euro 0-1-2 Benzina. Sarà vietato, per almeno trenta giorni ed in tutte le aree, lasciare 

acceso il motore dei veicoli sia nei comuni di Fascia A (all'interno dei quali sarà vietato, almeno per 

30 giorni, anche l'abbruciamento di vegetali e sterpaglie) che nei comuni appartenenti alla Fascia 

B. Da qui a salire. Superati i 10 sforamenti sarà, nei comuni A, limitata la circolazione dei veicoli 

Euro 0-1-2-3 Diesel ed Euro 0-1 -2 Benzina per almeno 30 giorni e nella fasce orarie 8-14 e 15-20. Il 

divieto di abbruciamento sarà esteso anche ai comuni B. 

Superato il limite annuo dei 35 sforamenti le limitazioni per i veicoli Euro 0-1-2-3 -4 Diesel ed Euro 

0-1-2-3 Benzina saranno applicati sino al termine dell'anno solare sia nei comuni di Fascia A che in 

quelli di Fascia B. L'abbruciamento di vegetali sarà proibito sino al termine dell'anno. 

Contestualmente saranno portate avanti politiche di riduzione dell'utilizzo di impianti termini nelle 

strutture pubbliche e private, dei camini aperti e di quelli chiusi. «Non c'è nessun caso con i 

comuni di Monteforte e Mercogliano. - rassicura l'Assessore alle Politiche Ambientali del Comune 

di Avellino, Augusto Penna - Ci aspettavamo dei loro delegati, ma così non è stato . Invieremo il 

protocollo presso le due amministrazioni per recepire il loro assenso». 


