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La centralina mobile dell'Arpac 

"Non siamo venuti a capo in maniera definitiva ed esaustiva della
questione dei miasmi nel giuglianese, ma il fenomeno potrebbero anche
esserci più concause. Ed è su questo che stiamo puntando la nostra
attenzione". Stefano Sorvino, direttore generale dell’Arpac, sembra
ottimista. La puzza che avvolge nelle ore serali e notturne i territori del
giuglianese ( Giugliano, Qualiano, Villaricca, Parete e la zona di Licola) da
diverse settimane e che costringe i cittadini a chiudersi in casa, potrebbe
avere davvero i giorni contati. Mentre i comitati ambientalisti preparano la
mobilitazione per il 26 settembre prossimo.

L’allarme per i miasmi che appestavano l’aria in una vasta zona, tra
Giugliano e Parete, era stato dato alla fine dello scorso luglio.

"Sono miasmi che arrivano ad orari e a intensità variabile. Alcune volte
cessano, poi riprendono. Da quando ci sono arrivate le segnalazioni di



cittadini e amministratori, stiamo facendo la nostra parte.
Abbiamo attivato una serie di ispezioni in impianti e attività produttive, in
particolare nella zona Asi di Giugliano, sia in qualche impianto pubblico
come lo Stir, che è stato ispezionato tre volte, sia in impianti privati.
Controlli che sono avvenuti assieme alle forze dell’ordine. Naturalmente
vengono ispezionati gli impianti in orari diversi e anche a sorpresa, però ci
vuole tempo per fare una verifica completa."

Perché tanta difficoltà ad individuare da dove provengono?
"Non c’è una fonte unica. Ci potrebbero essere sicuramente attività
produttive che trattano rifiuti o che producono rifiuti o che fanno altre
lavorazioni. Ci potrebbe essere anche l’effetto concorrente, perché ogni
tanto ci sono anche fenomeni di combustione in quel territorio. Si ipotizza
anche che potrebbero essere sversamenti di reflui liquidi in agricoltura o
in canali. Perché abbiamo avuto segnalazioni di sversamenti in tal senso.
Quindi ci possono essere anche varie fonti che si intrecciano".

Quali sono i mezzi messi in campo dall’Arpac?
"Abbiamo installato un laboratorio per la qualità dell’aria a Qualiano.
Abbiamo messo dei radielli campionatori a Parete. Stiamo facendo degli
studi per capire anche la direzione e il movimento dei venti e poi abbiamo
attivato una app (è un bot su Telegram, @ArpacOdorBot — ndr) per
ricevere le segnalazioni dei cittadini che vengono georeferenziate e
geolocalizzate. Perché il fenomeno degli odori è un fenomeno che va
caratterizzato.
Bisogna capire l’estensione, l’intensità, la natura degli odori, quindi anche
il numero delle segnalazioni aiuta a circoscrivere il fenomeno. Dall’altro si
cerca di lavorare sulle caratteristiche delle cause dell’odore".

State lavorando anche sulla natura dei miasmi?
"Tra una settimana attiveremo un laboratorio regionale di Olfattometria
dinamica e capiremo di più. Però si tenga conto che è una materia sulla
quale non ci sono delle grandi certezze. Peraltro non c’è nemmeno una
normativa tecnica. Quindi è tutto sperimentale. Quello che però già
sappiamo, è che i cattivi odori che si diffondono nell’area vasta di



Giugliano, hanno la base prevalente collegata a fenomeni connessi ai
rifiuti, o a trattamento di rifiuti o ad attività diverse, che però producono
rifiuti. Oltre a questo sappiamo che queste maleodoranze sono
fastidiosissime, ma non hanno natura tossica. Ma questo non ci solleva
dall’onere di eliminare il fenomeno".  


