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«Di fronte ad una
preoccupante crisi
ambientale e sanitaria serve
una soluzione di Area vasta.
Lo smog non ha confini
amministrativi»

Stefano Sorvino, commissario straordinario di Arpa
Campania dal 2017 e Giuseppe Onorati, responsabile
della rete di monitoraggio regionale e del Cemec, il
centro meteorologico e climatologico, lanciano
l’allarme. «Non esiste una soluzione unica e le singole
misure da sole non possono essere di certo un
toccasana. Servono strategie intercomunali. Ad
Avellino come altrove, le amministrazioni non
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L

possono restare inerti»

a questione ambientale è oramai entrata di diritto

nell’agenda politica globale e quella che si declina

attraverso la qualità dell’aria, in questo determinato

periodo storico, si intreccia prepotentemente con

un’emergenza sanitaria che non soltanto con l’avvento della

pandemia da Covid-19 ci sta facendo toccare con mano la

fragilità del nostro sistema respiratorio, messo sempre più

sotto pressione da agenti inquinanti che ne riducono

funzioni e reazioni.

L’inquinamento atmosferico è una s�da che ogni pubblica

amministrazione, dagli enti territoriali più piccoli a quelli

sovracomunali, devono giocare per vincere. Ma non sempre

questo avviene e così, l’Organizzazione mondiale della

Sanità quanti�ca nel numero di 60 mila le morti premature

causate dall’inquinamento atmosferico che a sua volta

determina un danno economico, stimato sulla base dei costi

sanitari comprendenti le malattie, le cure, le visite, i giorni

di lavoro persi, che solo in Italia oscilla tra 47 e 142 miliardi

di euro all’anno.

«Il periodo trascorso è stato piuttosto negativo per le

rilevazioni. Adesso grazie alle precipitazioni c’è stato un

netto miglioramento, ma le problematiche legate allo smog

sono sempre complesse e non possono che essere a�rontare
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su una scala di Area vasta. Il problema dell’inquinamento

c’è, è noto alla Regione Campania come al Comune di

Avellino. I dati Arpac sono sempre disponibili e puntuali, ma

l’attivazione delle politiche di contrasto all’inquinamento

atmosferico sono in capo agli enti territoriali a cui

consigliamo sempre una interlocuzione su scala più ampia,

per arrivare a misure combinate. Non esiste una soluzione

unica e le singole misure da sole non possono essere di certo

un toccasana». Ad a�ermarlo è il commissario straordinario

Stefano Sorvino, nominato dal governatore Vincenzo De

Luca per guidare l’Agenzia regionale per la Protezione

ambientale. Avvocato, docente universitario ed esperto di

diritto e legislazione ambientale, Sorvino è il numero uno di

Arpa Campania dal 2017.

Misure combinate e strategie di lungo periodo. In altri

parole, poco incisivo intervenire sulla singola fonte emissiva

come, ad esempio, a gennaio è stato fatto da parte

dell’amministrazione comunale di Avellino con il

trasferimento del terminal dei bus da piazza Macello al

piazzale dello Stadio “Partenio – Lombardi” o come hanno

provato a fare le successive ordinanze della scorsa primavera

– per lo più eluse – e relative sia alle attività produttive

(combustione di biomasse) che a quelle domestiche

(riscaldamenti non a norma) o alle attività agricole

(abbruciamenti nei fondi agricoli) serve a poche se ogni

misura è scollegata all’altra ed è assunta da un solo comune.
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Dato il suo ruolo istituzionale, il commissario Sorvino non

può e non vuole entrare nel caso speci�co di Avellino, dove è

stato �rmato (anche in sua presenza NDR) un protocollo

d’intesa all’epoca del commissario prefettizio Giuseppe

Priolo, ma ribadisce: «la concertazione intercomunale è

l’unica strada che si possa percorrere, la più virtuosa di

sicuro. Solo che ognuno è chiamato a fare la sua parte e

quindi a tutti è richiesto uno sforzo maggiore. Lo smog non

ha dimensioni geogra�che né tantomeno amministrative». 

Prima questo concetto entra nella testa di chi governa il

territorio e prima si può intervenire e�cacemente. Chi ha

tempo non aspetti tempo, insomma, anche perché, come

sottolinea lo stesso Sorvino, «tra poco interverrà la

problematica legata ai riscaldamenti domestici e questo

comporterà un ulteriore incremento delle rilevazioni di

Pm10».

Se a questo aggiungiamo una «conformazione geologica a

conca» e delle «condizioni meteoclimatiche particolari»,

prosegue il numero uno di Arpa Campania, ci troviamo di

fronte da una «preoccupante criticità che investe Avellino e

tutto il territorio regionale, con conseguenze ambientali ma

anche sanitarie gravi. E una simile criticità andrebbe risolta

con un mix di politiche, di interventi, di misure ad ampio

spettro capaci di incidere sulle politiche dei trasporti, sulla

realizzazione di infrastrutture verdi, su un controllo delle

emissioni produttive (che ad Avellino sono relativamente

inferiori rispetto che altrove in Campania) e

sull’ammodernamento del parco veicolare che è vetusto».

A spiegarci nello speci�co come le tante attività antropiche

si innestino in una situazione morfologica e climatica ben

de�nita e il concorso tra tutti questi fatto generi una

situazione così complessa ci pensa Giuseppe Onorati,

à
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responsabile della Rete di Monitoraggio sulla Qualità

dell’Aria e del Cemec, il centro Meteorologico e

climatologico dell’Arpac.

«Nei mesi di gennaio e febbraio di quest’anno abbiamo

avuto anche una media maggiore di un giorno su due di

superamenti. In quel caso siamo convinti che il maggior

ristagno di inquinanti sia stato causato anche da una

notevole inversione termica notturna che ha mantenuto

negli strati più bassi dell’atmosfera le polveri sottili. In

questa fase dell’anno le Pm10 e le Pm 2,5 sono generate dalle

attività antropiche legate ai riscaldamenti per oltre il 75% e

se a questo concorre una condizione favorevole al ristagno di

agenti inquinanti la situazione è devastante» ci spiega

Onorati ribadendo un dato che spesso viene sottostimato.

«Un camino non a norma emette polveri sottili quanto mille

caldaie a metano. Una stufa a pellet anche se a norma e

quindi con abbattimento di emissioni immette in aria

inquinanti pari a 100 caldaie a metano. E il confronto è

impietoso anche con i veicoli a benzina».

Ecco perché l’allarma lanciato dal commissario Sorvino

dovrebbe far suonare la campanella per una

amministrazione comunale come quella di Avellino dove i

superamenti al 11 ottobre sono arrivati già a quota 53 e dal 1

novembre dovrà fare i conti con l’avvio delle centrali

termiche per il riscaldamento condominiale.

«Durante il lockdown si è registrata una sensibile

diminuzione degli ossidi di azoto, risultato delle

combustioni generate soprattutto dal tra�co veicolare.

L’e�etto del blocco della circolazione o lo stop alle attività

produttive, invece, ha avuto un e�etto quasi nullo sulle

polveri sottili – spiega Onorati – Non a casa, nella seconda

metà di marzo e �no a metà aprile, con un clima più freddo

della media stagionale e un numero maggiore di persone in

casa per tutta la giornata i riscaldamenti hanno inciso

nuovamente sugli sforamenti»
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nuovamente sugli sforamenti».

In�ne, il periodo di agosto e settembre appena trascorso,

quando agli episodi sahariani (le polveri provenienti dalle

zone aride dell’Africa del Nord e dal Caspio) si sono sommati

gli abbruciamenti indiscriminati sulle colline, generando la

terza ondata di superamenti da Pm10. «È la somma che fa il

totale e se aggiungiamo anche i 5/10 superamenti che

abbiamo registrato in questo periodo arriviamo ai 53 totali di

Avellino da inizio anno. La previsione per ottobre è

decisamente migliore perché andremo incontro ad un

rimescolamento atmosferico continui, ma da novembre la

situazione potrebbe cambiare nuovamente con l’accensione

anche dei riscaldamenti». Come a dire, ad ogni periodo

dell’anno la sua situazione climatica alla quale si somma

l’azione antropica più o meno indiscriminata che manda in

tilt l’intero sistema.

La normativa europea che è stata armonizzata dalla

giurisprudenza italiana prevede degli interventi da attivare

in casi emergenziali come quello che stiamo vivendo in

questi mesi, ma punta molto su interventi di

programmazione. «Ecco, forse sono questi quelli che sono

un po’ mancati ai diversi livelli amministrativi» confessa

Onorati. «Le amministrazioni non possono permettersi di

essere inerti. Esiste un piano regionale della qualità dell’aria

e bisogna mettere in campo azioni nell’immediato ma anche

sul lungo periodo per venire a capo del problema. Bisogna

agire di comune accordo a tutti i livelli, dal nazionale, al

regionale, al locale e ognuno è chiamato a fare la propria

parte. Anche un singolo comune virtuoso rischia di diventare

vittima dell’inquinamento atmosferico»

 

Gerardo De Fabrizio 
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