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On. Testamento Rosa Alba 

On. Corda Emanuela 

Camera dei Deputati 
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Ministri 

Dipartimento Rapporti con il 

Parlamento 

Ufficio III 

Segretariato Generale 

Camera dei Deputati 

Servizio Biblioteca Ufficio 

Banche Dati Parlamentari 
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Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 4-08950 dell’On. Testamento e On. 

Corda 

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti, si 

rappresenta quanto segue.  

Come segnalato dall’interrogante, al fine della raccolta di dati e informazioni circa 

le pressioni ambientali sul comparto aria nella piana di Venafro, è stato costituito un gruppo 

di lavoro, coordinato da ISPRA, di cui fanno parte il Ministero della Transizione Ecologica, 

ARPA Molise e ARPAE Emilia Romagna. Il gruppo di lavoro ha tenuto diverse riunioni 

nelle quali è stato concordato di dare priorità alla pianificazione di campagne di 

monitoraggio ad hoc in due diversi periodi dell'anno (primavera/estate 2021 e 

autunno/inverno 2021).  

Per pianificare queste campagne di monitoraggio si è ritenuto necessario acquisire 

tutte le informazioni utili relativamente ad analisi dei flussi emissivi, dati meteorologici, 

composizione del PM10 recentemente campionato, per valutare, in prima approssimazione, 

il peso relativo delle diverse sorgenti emissive. 
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In particolare, le attività sono volte ad analizzare in laboratorio campioni di 

particolato raccolti dalle stazioni della rete di monitoraggio nell'area di Venafro, al fine di 

caratterizzarne il contenuto ed individuare in modo scientifico le fonti da cui scaturisce. 

Saranno, inoltre, eseguite ulteriori campagne di monitoraggio della qualità dell'aria 

in corrispondenza di determinate postazioni ritenute significative da parte di ISPRA e 

analizzati gli andamenti delle concentrazioni negli ultimi anni, anche con metodi statistici, 

al fine di valutare il trend di variazione dei livelli degli inquinanti nell'aria. 

Si provvederà, altresì, ad effettuare una verifica puntuale delle emissioni della zona 

con riguardo agli impianti industriali presenti e ad individuare, alla luce delle precedenti 

attività, possibili azioni da intraprendere a beneficio dei territori coinvolti. 

In particolare, nel periodo dicembre 2020 - aprile 2021 sono state svolte 5 riunioni 

del gruppo di lavoro ed avviate le attività presso ISPRA ed ARPA Emilia-Romagna relative 

alle analisi di laboratorio dei campioni e all'analisi statistica delle concentrazioni degli 

ultimi anni. 

E’ stata effettuata l'analisi emissiva dell'area da cui risulta che la presenza di PM10   

è collegata anche agli impianti industriali presenti nella zona. 

La conclusione di queste attività dovrebbe realizzarsi entro la metà dell'anno.  

All'esito delle operazioni di monitoraggio il gruppo di lavoro elaborerà alcune 

misure di intervento sull'area per il miglioramento della qualità dell'aria, la cui 

realizzazione potrà essere finanziata dal Ministero della transizione ecologica con apposite 

risorse, fino a 5 milioni di euro, da destinare ad uno specifico accordo di programma da 

sottoscrivere con la Regione Molise, contenente azioni ed impegni destinati alla lotta 

contro l’inquinamento atmosferico.  

        

                                                                                                     Roberto Cingolani 
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