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Inquinamento e pet-coke, al via il monitoraggio dell’équipe scientifica

«Prende il via “Diamoci del-
le arie… Pulite!”, campagna
che, avvalendosi della collabo-
razione di un pool di ricercato-
ri del Dipartimento di Scienze
ambientali “G. Sarfatti”, del-
l'Università degli studi di Sie-
na, avrà lo scopo di verificare
scientificamente la qualità del-
l’aria nella nostra città costie-
ra». Lo annuncia il Comitato
per l’Autonomia di Porto San-
ta Venere. I ricercatori toscani,
recependo le preoccupazioni
espresse dal comitato che da
tempo ha avviato una massic-
cia campagna di informazione
e denuncia sull’utilizzo del pet-
coke e sull’inquinamento che
ne deriva, hanno deciso di in-
serire Vibo Marina come sede

stabile di uno «studio pilota»
che rileverà la qualità dell’aria.
L’iniziativa vedrà la collabora-
zione di diverse famiglie che si
sono rese disponibili ad “ospi-
tare” i campionatori necessari
al monitoraggio. «Dobbiamo
certamente alla campagna di
informazione attivata dal no-
stro blog sul pet-coke - sottoli-
neano i componenti del comi-
tato - se oggi gran parte della
cittadinanza è più cosciente
del problema, rivendicando la
necessità di un puntuale con-
trollo del suo uso. La sensibi-
lizzazione sul tema - aggiun-
gono - ha condotto in questi
mesi a risultati insperati: mag-
giore controllo degli enti pre-
posti alla tutela, maggiori ac-

cortezze sul suo trattamento,
l’avvio di una flebile discussio-
ne in seno al consiglio comu-
nale, un puntuale monitorag-
gio da parte dell’assessore re-
gionale all’Ambiente, nonché
l’avvio di una accurata indagi-
ne da parte della Procura vi-
bonese. Questo non lo dicia-
mo certo per “darci delle arie”
- conclude il comunicato - ma
solo per tracciare un primo bi-
lancio sul tema della salute
pubblica, al quale oggi, ag-
giungiamo una nuova ed im-
portante iniziativa». Le anali-
si che saranno compiute dallo
staff del dottor Victor Estella-
no non si limiteranno solo a
verificare la presenza degli
idrocarburi aromatici policicli-

ci o delle polveri sottili, ma
consentiranno inoltre di «evi-
denziare - scrive il Comitato
per l’Autonomia di Porto San-
ta Venere - la presenza di in-
quinanti legati all’uso di pesti-
cidi o ad altre sostanze perico-
lose. Oltre a ciò - specifica la
nota diffusa alla stampa - lo
studio consentirà di seguire il
trasporto nell’aria degli inqui-
nanti, consentendo così di at-
tuare in futuro, con efficacia,
in necessari interventi di tute-
la della salute pubblica». Il
monitoraggio è già attivo gra-
zie ai cosiddetti “campionato-
ri passivi d’aria”,  i cosiddetti
Puf-disk, che al momento ri-
leveranno la concentrazione di
inquinanti nell'aria costiera. B9JJ9;%9>J#9<<9;;.<3=>/0/=3=/09.0?.@50A/3.2/


