
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. M.aria Muscarà

Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle'

Prot. n.287 Napoli, 14 maggio 2019

Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: anonialia dati e picchi PM10 rilevati dalla centralina di
Potnigliano.

La sottoscritta Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione al Presidente della
Giunta regionale e all'Assessore all'Ambiente.

Premesso che:

a) l'analisi dei bollettini Arpac, relativi al monitoraggio della qualità dell'aria,
evidenzia preoccupanti sforamenti dei livelli di PM10 nella zona di
Pomigliano;

b) a livello esemplificativo, in data 26 aprile 2019, come media giornaliera era
rilevato un valore di Ilo 4g/m3 e, in data 25 aprile 2019, una media di 68
|Lig/ni3, laddove, come noto, il d.lgs 155/2010 definisce, per il PM10, un
valore limite di concentrazione di 50 4g/m3 su un periodo di mediazione di
un giorno, da non superare più di 35 volte nell'anno solare;

c) inoltre, al 28 aprile, i giorni di superamento del valore indicato di PM10,
nell'area di Pomigliano, erano 36;

d) per le ore notturne fino alle prime luci dell'alba si rileva, inoltre, un
rapporto PM2,5 / PM10, fortemente condizionato dal PM2,5;

considerato che:

a) gli indicati sforamenti possono essere imputati a eventi inquinanti che si
verifìcano ciclicamente nei pressi della centralina o a un malfunzionamento
della stessa stazione di rilevamento;

b) a pochi km dalla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di
Pomigliano, si trovano gli STIR di Tufìno e Giugliano, che generano
emissioni atmosferiche, suscettibili, insieme al trasporto dei rifiuti verso gli
stessi, di incidere sui valori di qualità dell'aria;

c) in particolare a Tufìno per molti giorni il max ora di benzene è altissimo con
picchi di 35 ug/m3;
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considerato, altresì, che:

a) a Pomigliano vi è anche uno stabilimento con attività di produzione e
fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi e attività di messa in
riserya (RI 3) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi;

b) l'attività è classificata quale industria insalubre di prima classe ai sensi del
D.M. 5 settembre 1994 e dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;

c) i cittadini residenti hanno denunciato, tramite esposto alle autorità
competenti, una serie di anomalie riscontrate in merito alla presenza
nell'impianto di ingenti quantità di rifìuti speciali scoperti esposti agli
agenti atmosferici, la presenza costante di polveri biancastre sui balconi
delle abitazioni, la diffusione di odori nauseabondi attribuibile
principalmente a benzene e plastica bruciata e le insopportabili vibrazioni e
rumori prodotti dall'impianto in fase di frantumazione dei rifiuti;

d) tali condizioni compromettono, a tutt'oggi, l'ambiente, la salute e la qualità
della vita dei cittadini residenti in prossimità dell'impianto e nelle aree
limitrofe.

Tutto ciò preinesso e considerato,
si interroga il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore all'Ambiente
per sapere

l. se ha verificato la correttezza dei dati rilevati dalla stazione di monitoraggio
di Pomigliano;

2. in particolare, se i dati sono corretti, quali sono le cause di detti sforamenti
e quali provvedimenti intende assumere per contenere le emissioni e se
ritiene che gli allarmanti dati indicati siano riconducibili a un
malfunzionamento della centralina e, in caso positivo, quali sono le
tempistiche previste per la sostituzione.
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Benevento, a me interessa che il concorso sia fatto secondo regole e che quel personale è stato 
selezionato ed è utilizzabile dalla Pubblica Amministrazione. Molto spesso, invece, sembra che 
si vogliono fare le cose chiuse in casa e questo non porta mai bene alla Pubblica 
Amministrazione. 
 
PRESIDENTE (Russo): Ci sono due interrogazioni a firma del consigliere Longobardi. Do la 
parola al consigliere Longobardi. 
 
LONGOBARDI (De Luca Presidente): Voglio lasciare agli atti che, dopo un confronto avuto con 
l’assessore Bonavitacola, considerata anche l’importanza della materia e la necessità di fare degli 
approfondimenti per arrivare tra quindici giorni in Aula portare delle soluzioni concrete, abbiamo 
definito di rimandare tra due venerdì, tra quindici giorni, e mettere in calendario le due 
interrogazioni affinché si possa verificare meglio tramite gli uffici e arrivare qui con una risposta 
certa e concreta. Voglio di lasciare questa dichiarazione agli atti, richiamiamo tra quindici giorni 
entrambe le interrogazioni. 
 
PRESIDENTE (Russo): Comunico che con la nota del 16 maggio 2019 il consigliere Luciano 
Passariello ha comunicato che, a seguito di improrogabili impegni istituzionali, non potrà essere 
presente all’odierna seduta di question time, pertanto l’interrogazione a sua firma, Registro 
Generale n. 330/2 non è discussa. 
 

ANOMALIA DATI E PICCHI PM 10 RILEVATI DALLA CENTRALINA DI POMIGLIANO 
D’ARCO REG.GEN. 331/2 

 
PRESIDENTE (Russo): Interrogazione “Anomalia dati e picchi PM 10 rilevati dalla centralina di 
Pomigliano d’Arco,” Reg. Gen. n. 331/2 a firma della consigliera Maria Muscarà (Movimento 5 
Stelle). 
La parola alla consigliera Muscarà per illustrazione dell’interrogazione. 
 
MUSCARA (Movimento 5 Stelle): Torniamo a parlare delle centraline per la qualità dell’aria, e 
in modo particolare per Pomigliano. Pomigliano, come tutti già sappiamo, si trova in una zona 
particolarmente infelice, per quello che riguarda la qualità dell’aria. Questo lo percepiamo e lo 
vediamo con certezza dall’analisi dei bollettini dell’ARPAC, che riguardano lo sforamento del 
PM10 proprio per Pomigliano. 
Un esempio su tutti: il 26 aprile, quindi una data molto recente, è stato rilevato un valore di 116 
microgrammi/metro cubo, dati ancora più allarmanti se pensiamo che il limite di concentrazione 
è di 50 microgrammi. 
In più al 28 aprile i giorni di sforamento per Pomigliano erano già trentasei, ma ben sappiamo che 
i trentacinque sono il massimo consentito per un anno intero.  
Inoltre si è rilevato che nelle ore notturne c’è un rapporto PM2,5/PM10 molto condizionato da una 
forte presenza di particolato fine. Questi sforamenti avvengono in maniera ciclica nei pressi della 
centralina, quindi non sappiamo se è un malfunzionamento della centralina stessa, però 
dobbiamo anche rilevare che a pochi chilometri dalla stazione di monitoraggio ci sono gli STIR di 
Tufino e di Giugliano, che hanno emissioni atmosferiche importanti, specialmente per quello che 
riguarda il trasporto dei rifiuti all’impianto, in modo particolare per Tufino, dove il benzene era 
altissimo, con picchi di 35 microgrammi al metro cubo. 
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Dobbiamo anche ricordare – lo abbiamo denunciato anche in Commissione Ambiente e ci sono 
indagini anche della Procura su questo stabilimento – che a Pomigliano c’è uno stabilimento con 
attività di produzione di cemento (cementificio e bitumificio). Inoltre questa industria è stata 
classificata come industria insalubre di prima classe. I cittadini hanno più volte denunciato questa 
cosa per l’invivibilità della zona, la quantità di polvere che si trova sui balconi e sui davanzali, la 
difficoltà di respirare e odori nauseabondi che impediscono una decente qualità della vita.  
Alla luce di queste cose, noi chiediamo se la Giunta e l’Assessore abbiano verificato innanzitutto 
la correttezza di questi dati, che già di per sé sono allarmanti, e, se i dati sono corretti, se si è 
studiato quali siano le cause di questi sforamenti e quali sono i provvedimenti che si intende 
assumere per ricondurre a una normalità, che ahimè in quelle zone non c’è mai stata, la 
sostenibilità della vita dei cittadini.  

 
PRESIDENTE (Russo): Grazie Consigliera. Risponde il Vicepresidente Bonavitacola, anche 
Assessore all’Ambiente. Prego, Vicepresidente.  
 
BONAVITACOLA, Assessore all’Ambiente: Grazie Presidente. Si tratta di un’interrogazione 
molto tecnica, quindi necessariamente devo leggere la relazione prodotto dall’Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale, con la quale si precisa che la correttezza dei dati medi giornalieri 
di PM10 rilevati dalla strumentazione installata presso la centralina della rete regionale di 
monitoraggio della qualità dell’aria di Pomigliano d’Arco è dimostrata dall’analisi statistica 
condotta sulle serie di dati del 2016, 2017, 2018 e 2019. 
In particolare è stata verificata la correlazione dei valori medi giornalieri di concentrazione di 
PM10 rilevati dalla centralina limitrofa di Acerra scuola “Caporale”. Gli studi condotti hanno 
mostrato un’elevata correlazione delle serie storiche di dati con indici di correlazione mediamente 
pari a 0,8, come mostrato nei grafici trasmessi dall’ARPAC, che si mettono a disposizione della 
Consigliera interrogante, e che sono in atti. 
La correlazione è confermata anche per l’anno 2019 a seguito della sostituzione dell’analizzatore 
marca OPSIS, modello SM200, a scansione giornaliera, con l’analizzatore marca Fai, modello 
SVM2AL, a scansione oraria. 
Infatti gli indici di correlazione risultanti sono comparabili con quelli determinati per gli anni 
precedenti. Come si evince dagli ulteriori grafici, anche questi messi a disposizione 
dell’interrogante. 
Dall’esame dei dati sopra illustrati può evincersi che il funzionamento della strumentazione di 
misura, ubicato a Pomigliano D’Arco e il fenomeno di inquinamento da polvere sottili, sono 
correlati in un contesto di area vasta. 
Inoltre, l’Arpac ha comunicato che la rete di monitoraggio della qualità dell’area è controllata 
quotidianamente da personale qualificato che svolge costanti verifiche sui dati acquisiti e sulla 
strumentazione, in linea con le prescrizioni tecniche vigenti. Pertanto ha rappresentato che non 
è prevista la sostituzione della strumentazione dal momento che dalle verifiche effettuate non 
emergono malfunzionamenti. 
Con riferito a quanto esposto dalla consigliera Muscarà, in ordine ai rilevamenti effettuati nei giorni 
25 e 26 aprile, si specifica che nelle predette date il territorio regionale e anche buona parte del 
territorio nazionale, è stato investito da un notevole afflusso di polveri sahariane, così come 
analizzato dal report, evento sahariano del 23 e 26 aprile, pubblicato sul sito del centro 
meteorologico e climatologico cemecarpacampania.it. 
Per quanto riguarda le cause dell’inquinamento da PM10, l’aggiornamento dell’inventario 
effettuato nell’ambito del progetto Area Sana, promosso dal CNR e finanziato dalla Regione 
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Campania, ha evidenziato che per il Comune di Pomigliano D’Arco, oltre il 60 per cento delle 
emissioni è dovuto alle biomasse. 
Un quadro approfondito sulle cause che producono elevato inquinamento da polveri sottili nel 
territorio di Pomigliano D’Arco e nei Comuni circostanti, corredato anche da risultati di speciazione 
del particolato, è riportato nella relazione sulle campagne di monitoraggio delle polveri sottili del 
territorio nolano acerrano e sull’andamento meteorologico, anche questo pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Arpac al link www.arpacampanoa.it. 
Da ultimo si rappresenta che la direzione generale per il ciclo integrato delle acque dei rifiuti, 
valutazione e autorizzazioni ambientali, per quanto attiene alle attività di propria competenza, ha 
assicurato che avvierà immediatamente i dovuti controlli sulle emissioni di tutti gli impianti titolari 
di autorizzazioni ambientali presenti nella zona monitorata dalla  centrale di Pomigliano D’Arco, 
questo per avere anche una comparazione con le emissioni originate da impianti di trattamento 
rifiuti o altri impianti che comunque hanno interferenze con il contesto ambientale. 
Il quadro descritto dall’Arpac e dalla direzione è questo. Vi sono in atti, poi li consegniamo alla 
Consigliera, degli allegati che riguardano quei profili di correlazione su area vasta di cui parlavo 
nella risposta. È evidente che il tema delle emissioni in atmosfera in alcuni punti della nostra 
Regione, questo certamente ne è uno dei principali, meritano un monitoraggio costante e una 
verifica puntuale al fine di apprestare delle idonee misure di contenimento e le risultanze di questa 
campagna di monitoraggio nei pressi degli impianti sicuramente saranno una base per la nostra 
futura azione. Grazie. 
 
PRESIDENTE (Russo): Grazie Vicepresidente. La parola alla consigliera Muscarà per la replica, 
prego. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie all’Assessore per la risposta che però non soddisfa la 
mia richiesta. Dalla lettura degli atti dell’Arpac avremmo potuto avere le notizie che lei ci ha letto 
e che sono sicuramente estremamente tecniche, ma il problema esiste, ossia c’è una centralina 
che abbiamo visto, funziona benissimo, c’è una correlazione anche con gli anni precedenti, che 
c’è una situazione del territorio sia per la sua posizione sia perché intorno ci sono una serie di 
industrie, che è particolarmente gravosa. 
Alla luce di questi fatti, quindi abbiamo un territorio che è sfavorito dal punto di vista della sua 
orografia, abbiamo una serie di impianti che impattano, abbiamo delle biomasse, perché poi la 
polvere sahariana sicuramente, ma sono stati pochi giorni, qui abbiamo sforamento anche negli 
anni precedenti che superano i 100 giorni di sforamento l’anno. 
Quello che chiedevo è: quale azione la Regione Campania, alla luce di questa prova provata e di 
questa certezza, cioè una situazione assolutamente insalubre per i cittadini denunciata in questo 
momento da me, ma già denunciata dalle Associazioni di Pomigliano in Commissione Ambiente 
quando hanno denunciato l'invivibilità del quartiere, della cittadina, a causa proprio di queste 
difficoltà. Quindi spero, a dire la verità, che alla luce di questi documenti che l'ARPAC ci ha dato, 
che io già conoscevo e che confortano lei sulla bontà del funzionamento di questa centralina, si 
prendano necessariamente dei provvedimenti. Se sono le biomasse, bisogna verificare le 
biomasse; se sono i camion che portano i rifiuti, bisogna operare dei correttivi. Certo, così non è 
possibile continuare, quindi spero vivamente che questa sollecitazione sia di impulso. Grazie.  
  

PIANO DI AMMODERNAMENTO DEL PARCO AUTOBUS REGIONALE -                                        
REG. GEN. 332/2 
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