
Un kit per misurare
in casa e in ufficio
la qualità dell’aria

Per la prima volta in città la campagna “No2 no grazie” per monitorare 
i livelli di biossido di azoto. “Repubblica” è media partner dell’iniziativa 

di Paolo Popoli

Due anni fa a Milano è stato un suc-
cesso, un’iniziativa che ha contri-
buito a migliorare le politiche per 
l’ambiente e le ztl. Adesso arriva a 
Napoli,  per  la  prima  volta.  È  la  
campagna di monitoraggio dell’a-
ria “No2 No grazie” a cui possono 
partecipare tutti  i  cittadini (pro-
vincia compresa) per controllare 
personalmente la qualità dell’aria 

intorno alle loro case e ai luoghi di 
lavoro. Basta installare una provet-
ta su un palo della luce o sulla rin-
ghiera di un balcone. I campioni 
raccolti verranno analizzati e di-
ranno la verità su quanto biossido 
di azoto (No2) c’è nelle nostre stra-
de, un gas molto nocivo rilasciato 
soprattutto dalle auto. Più saran-
no i partecipanti alla campagna, 
più campioni saranno messi a di-
sposizione dei tecnici, offrendo co-
sì una mappa dettagliata delle zo-

ne inquinate e spesso “ignorate” 
(a ogni provetta sono associate del-
le coordinate geografiche). In cit-
tà sono attive circa 10 centraline 
Arpac per l’aria. “No2 No grazie” 
installerà centinaia di punti di mo-
nitoraggio. A presentare a Napoli 
la campagna ideata dalla onlus mi-
lanese “Cittadini per l’aria”, e di 
cui “Repubblica” è media partner, 
è il “Comitato Vivibilità Cittadina” 
presieduto da Gennaro  Esposito  
in collaborazione con il professo-
re  Angelo  Riccio  dell’università  
Parthenope  e  con  l’associazione  
“Napoli Pedala” di Luca Simeone, 
in  occasione  della  “Make  some-
thing week”  di  Greenpeace.  Già  
numerose le adesioni: tra queste 
ci sono i Verdi, l’avvocato Angelo 
Pisani e i commercianti del Vome-
ro presieduti da Vincenzo Perrot-
ta. Chiunque può prenotare il kit 
per  l’aria  sulla  pagina  web  
www.cittadiniperlaria.org/campa-
gna-no2-no-grazie-2020-campa-
nia. 

Il kit è composto da una provet-
ta con due tappi di gomma e una 
fascetta per fissarlo a 2-3 metri dal 
suolo. Va richiesto entro il 21 di-
cembre, da cittadini (anche più di 
un kit a testa), condomini, impre-
se e associazioni.

I kit saranno consegnati a fine 
gennaio e da allora bisognerà te-
nerli esposti per 30 giorni. Una vol-
ta restituiti e analizzati, a maggio 
ci sarà la presentazione dei risulta-
ti.

«“No2 No grazie” è un progetto 
di scienza partecipata aperto a tut-
ti», spiega Riccio, docente di Fisi-
ca atmosferica. «È importante in-
dividuare i punti di maggiore con-
centrazione di biossido di azoto, 
nocivo per l’uomo ma anche per 
palazzi antichi e siti d’arte». I dati 
della campagna, scientificamente 
validati, saranno confrontati con 
quelli dell’Arpac. «Peccato non po-
ter offrire la nostra ricerca al “pia-
no per l’aria” della Regione», con-
clude.

In alcuni punti di Napoli la con-
centrazione di biossido di azoto è 
già  superiore  ai  limiti  di  legge.  
«Due anni fa – ricorda Simeone – 
abbiamo  realizzato  un  progetto  
con il Cnr, da cui emerse che nella 
galleria Quattro Giornate i livelli 
di  polveri  sottili  erano  tre  volte  
più alti di quelli a ridosso dell’Ilva 
di Taranto. Per noi è fondamenta-
le ridurre il numero di auto a Na-
poli». Il biossido è rilasciato anche 
dalle navi in porto e dalle pizzerie. 
Esposito,  invece,  si  sofferma sul  
traffico aereo, che a Napoli ha rag-
giunto «gli 80 mila velivoli l’anno: 
uno ogni tre minuti, ogni giorno, 
con passaggi sul Vomero, l’Arenel-
la e Capodimonte. Vogliamo fare 
massa critica – continua - le istitu-
zioni non potranno ignorare i dati 
della campagna». “No 2 no grazie” 
si svolgerà anche a Milano e a Ro-
ma con un confronto tra le tre cit-
tà. Il costo di acquisto della provet-
ta è di 15 euro, ma, chiarisce la on-
lus, servono soltanto per sostene-
re le spese per le analisi che ver-
ranno fatte a Londra.

La provetta (cerchiata in rosso) per misurare la qualità dell’aria

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli Cronaca

Via Pirro, a pochi passi dalla funicolare di Via Morghen, esclusivo
appartamento di ampia metratura, posto al terzo ed ultimo piano,
all'interno di uno stabile in cemento armato con giardino ad uso
esclusivo dei condomini. Ampio salone doppio, cucina abitabile,
studio e zona notte con tre camere da letto. Ripostigli e tripli
accessori. Due cantinole. Posto auto condominiale interno del
cortile. APE G

VENDITA NAPOLI VOMERO

In Via B. Cavallino proponiamo in vendita appartamento posto al
terzo piano. La soluzione si apre in un ampio salone di rappresentan-
za, camera da letto matrimoniale con bagno privato e capiente cabi-
na armadio, cameretta, cucina abitabile con angolo lavanderia e
bagno per ospiti. Gode di una doppia e luminosa esposizione.
Presenta ottime rifiniture.   Possibilità di posto auto e posto moto
condominiale. APE G

VENDITA NAPOLI VOMERO ARENELLA

In Via Scarlatti, tratto pedonale, proponiamo in vendita apparta-
mento posto al terzo piano. L’appartamento è costituito da un
ampio salone doppio, cucina living, camera master con bagno en
suite, seconda camera da letto, bagno e camera per personale di
servizio, lavanderia, doppio ingresso. Completamente  e finemen-
te ristrutturato. APE G.

VENDITA NAPOLI VOMERO

Via B. Cavallino, ampio appartamento finemente ristrutturato, ultra-
panoramico. Superficie di 170 mq, con tre  ampie balconate e  con
doppio ingresso. Triplo salone, comoda cucina,  tre camere da letto,
due bagni, lavanderia ed una piccola cabina armadio. L’immobile è
videosorvegliato, completo di filodiffusione, domotica, riscaldamento
radiante a pavimento. Due posti auto all’interno del parco. APE G.   

Via D’Isernia, all'interno di un prestigioso fabbricato d'epoca, propo-
niamo la vendita di un ampio appartamento posto al terzo piano. La
proprietà gode di ampi spazi di rappresentanza: accogliente disim-
pegno, salone doppio, sala da pranzo, studio e zona notte dove tro-
vano spazio due camere da letto; cucina abitabile, doppi accessori,
ripostiglio e lavanderia. Cantinola di proprietà. APE G.      

VENDITA NAPOLI CHIAIA

In contesto riservato e signorile, all'interno di un parco privato, pro-
poniamo in vendita appartamento dotato di doppio ingresso dispo-
sto su due livelli con ingresso indipendente. Al piano terra: ampio
ingresso, cucina abitabile, camera e servizio; al livello superiore:
due camere da letto e secondo bagno. Ampio e curato giardino di
circa 150 mq, oltre box e posto auto condominiale. APE G.

VENDITA NAPOLI CAPODIMONTEVENDITA NAPOLI VOMERO ARENELLA

Via Vetriera, in posizione strategica, a pochi passi da Via dei
Mille, disponiamo in mini condominio d'epoca, di prestigioso
appartamento su due livelli. L’immobile è completamente
ristrutturato con ricercati materiali e finiture. Composto al
primo livello da ingresso, salone, cucina, camera da letto, lavan-
deria e bagno. Al secondo livello, camera da letto, studio e doppi
accessori. APE G.

VENDITA NAPOLI CHIAIA

In Via panoramica, proponiamo la vendita di un lussuoso appar-
tamento panoramico composto da ingresso, salone, cucina, due
camere, camera matrimoniale con bagno, tripli servizi e spo-
gliatoio. Doppio ingresso. Terrazzo a livello. Termoautonomo e
con box auto triplo. APE B.

VENDITA SALERNO

In Via A. Manzoni, proponiamo appartamento  di ampia metratura
posto al sesto ed ultimo piano. La soluzione è composta da ampio
ingresso, salone triplo, disimpegno, cucina abitabile, ripostiglio e
comoda zona notte con tre camere da letto e tre bagni. Una bal-
conata terrazzata percorre l'intera proprietà da cui è possibile
ammirare un suggestivo panorama vista mare. Da ristrutturare.
Box auto e posto auto condominiale. APE G.    

VENDITA NAPOLI POSILLIPO
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