
                       
                        

 

RELAZIONE SU CONDIZIONI METEO AMBIENTALI  E PRIMI DATI QUALITÀ 
DELL’ARIA A SEGUITO DELL’INCENDIO DEL 25/07/2018 C/O DITTA  

DI GENNARO SPA IN CAIVANO - ZONA ASI PASCAROLA 
 

 
 
Attività dell’ARPAC 
A seguito dell’incendio sviluppatosi a partire dalle ore 13.00 del 25 luglio 2018 presso la ditta Di 
Gennaro S.p.A. in SS. 87 Sannitica località Pascarola in Caivano (NA) ARPAC ha effettuato 
sopralluoghi con personale tecnico al fine di intraprendere tempestivamente opportune attività di 
controllo ambientali. L’incendio ha interessato un’area di circa 7500 mq destinata allo stoccaggio di 
materiali plastici e carta già trattati. Il sito interessato dall’incendio si trova nella piana dell’agro 
acerrano-nolano, nel territorio del comune di Caivano e tra le province di Napoli e Caserta. La zona 
è coperta dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria e sono presenti due centraline 
della rete aggiuntiva STIR di cui una nel vicino impianto STIR di Caivano. La consistenza delle 
centraline, la posizione relativa rispetto all’incendio e il loro inquadramento territoriale sono 
desumibili dalla seguente fig.1.  
 
 
Fig.1) Inquadramento territoriale sito incendio, configurazione rete monitoraggio aria e rete STIR 

 
 



                       
                        

 

 
La strumentazione installata nelle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria rilevano 
concentrazioni medie orarie di ossidi di azoto, monossido di carbonio, benzene e ozono. Sono 
inoltre disponibili medie giornaliere dei parametri PM10 e PM2,5. Per la centralina di Caivano sono 
inoltre disponibili misure di metano e idrocarburi non metanici. 
Relativamente al giorno 25 luglio non sono stati riscontrati nell’area di riferimento valori critici dei 
parametri monitorati, come si evince dal seguente prospetto riepilogativo in tab. 1 che riporta i 
valori registrati e il confronto con i valori limite fissati dalla normativa vigente in materia. 
 
Tabella 1) Concentrazioni medie giornaliere polveri sottili del 1/07/2018 in mg/m3 

PM10 PM2.5
max

orario
media
giorno

max
orario

media
giorno

media
giorno

media
giorno

max
orario

media
giorno

max
orario

media
giorno

max
orario

media
giorno

48 23 0,5 0,4 np np * * 0,7 0,3 6,5 5,3
39 22 0,4 0,3 24 10 * * 1,1 0,6 * *
46 21 * * 24 13 148 105 * * * *
47 27 * * 29 * 124 69 * * * *
48 21 0,8 0,6 49 15 * * 0,6 0,3 3,0 1,9
40 22 * * 41 9 160 93 1,2 0,5 6,9 6,0
48 17 0,3 0,3 26 13 110 68 6,1 0,8 4,3 3,7
45 nv 0,3 nv 31 12 85 nv 0,4 nv * *

110 nv 0,7 0,6 19 16 118 nv 2,5 2,2 15,7 nv

NO2 g/m3 mass ima media oraria Il valore orario di 200 µg/m³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno 
CO mg/m3 mass ima media oraria Il valore massimo della media mobile calcolata sulle 8 ore non può superare i 10 mg/m³
PM10 g/m3 media giornal iera Il valore giornaliero di 50 µg/m³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno 
PM2,5 g/m3 media annuale Il valore medio annuale di  25  µg/m³ non può essere superato nell'arco dell 'anno
O3 g/m3 mass ima media oraria Il valore orario della soglia di informazione è pari a 180 µg/m³ la soglia di allarme è pari a 240 µg/m³
C6H6 g/m3 media annuale Il valore medio annuale di  5 µg/m³ non può essere superato  nell'arco dell'anno
SO2 g/m3 mass ima media oraria Il valore orario di 350 µg/m³ non può essere superato più di 24 volte nell'arco dell'anno

Acerra Capasso
Caivano STIR

S. Felice a Cancello C. Scolast.
S. Vitaliano Scuola Marconi

Casoria Scuola Pal izzi
Marc ianise Regi  Lagni  °*
Pomigliano d'Arco Area Asi

Acerra Zona Industriale
Acerra Scuola Caporale

O3 C6H6 SO2
POSTAZIONI

NO2 CO mob

 
 
Per le prime ore del giorno 26/7 sono riportati gli andamenti delle concentrazioni medie orarie dei 
parametri monitorati, che mostrano valori relativamente maggiori di ossidi di azoto - sebbene 
ampiamente entro i valori di soglia fissati dalla normativa - nelle ore notturne per condizioni meteo-
ambientali favorevoli all’accumulo degli inquinanti come descritto in dettaglio nella successiva 
Situazione sinottica. A partire dalle ore 6.00 le concentrazioni mostrano andamento coerente con gli 
abituali cicli evolutivi connessi a fenomeni di inquinamento locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
                        

 

Grafico 1) Concentrazioni medie orarie di NO2 del giorno 26/7/2018 
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Grafico 2) Concentrazioni medie orarie di CO del giorno 26/7/2018 
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Grafico 3) Concentrazioni medie orarie di benzene del giorno 26/7/2018 
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Grafico 4) Concentrazioni medie orarie di O3 del giorno 26/7/2018 
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Situazione sinottica 
 
Andamento delle condizioni meteorologiche il 25 e 26 luglio 2018 
La situazione meteorologica sinottica nella giornata del 25 luglio è stata caratterizzata in Campania 
dalla presenza di un modesto flusso instabile in quota proveniente da Nord, al margine di un 
minimo depressionario centrato sulla Turchia (Fig. 1 fonte Metoffice).  

 
La presenza di aria instabile ha favorito la formazione di nuvoli cumuliformi nelle ore centrali della 
giornata e di Cumulonembi al confine con la Regione Lazio. (Fig. 2 satelliteSuomi NPP VIRIS ). 

 



                       
                        

 

Quindi le condizioni atmosferiche nelle ore diurne sono state moderatamente instabili con parziale 
ricambio di masse d'aria e moderato rimescolamento dell'aria. Le precipitazioni sono state assenti e 
le temperature oscillanti tra circa 18 e 3o gradi. Il cielo è stato poco nuvoloso, con temperature 
massime di 28 29 gradi nella piana acerrana, prossime alle medie tipiche del periodo. Il regime dei 
venti è stato caratterizzato dal vento sinottico proveniente dai quadranti settentrionali, che dalle ore 
16 è stato sostituito al livello del suolo dalla brezza marina dalla costa tirrenica verso i rilievi 
appenninici con una tipica evoluzione diurna ed una direzione da Ovest verso Est presso il sito 
dell'incendio . In quota, al di sopra dei 1000-1500 m la giornata è stata contraddistinta da venti 
sinottici dai quadranti settentrionali, tendenti a provenire da NNE con intensità comprese fra 10 e15 
m/s.  
Il quadro d'insieme del regime del vento nel pomeriggio del 25 luglio si evince dal modello del 
centro europeo elaborato dal CEMEC- Centro Meteo Clima dell'ARPAC. Il campo di analisi, in fig. 
3 mostra ad una quota prossima al suolo sulle coste campane venti da N. Anche ad una quota 
superiore (circa 1500 m 850 hPa, fig. 3) il vento proviene dai quadranti occidentali. 
 
Fig. 3 a b Analisi del vento e della temperatura al suolo per il 25 luglio ore 12.00 U.T.C. 

 
 
 
 
 
 



                       
                        

 

Fig. 4 Analisi del vento e della temperatura in quota per il 25  luglio ore 12.00 U.T.C. 

 
A scala locale la situazione meteorologica è stata valutata, sulla base dei dati acquisiti dal wind 
profiler ARPAC  ubicato a Capua, a Nord del sito dell'incendio,  dalle stazioni ARPAC fisse di 
Pomigliano, S. Felice a Cancello e Tufino. Alle ore 16.00 di ieri il vento di brezza aveva una 
direzione da SW con fluttuazioni di circa 10°  ed una intensità di 2-3 m/s, tali condizioni sono 
rimaste fino al tramonto. Successivamente si è verificata una marcata diminuzione dell'intensità del 
vento, con la tendenza ad uno scarso rimescolamento atmosferico nelle ore notturne. In dettaglio la 
situazione del vento in quota si può evincere in maniera abbastanza diretta dalle elaborazioni 
grafiche del Wind Profiler che misura intensità e direzione dal livello del suolo fino a 3-6 km di 
quota (fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
                        

 

Fig. 5 Dati acquisiti dal wind profileril 25 luglio 2018, in orizzontale gli orari in verticale la quota 

 
L'evoluzione del rimescolamento atmosferico, visibile nelle foto riportatesuccessivamente è 
evidente anche nelle mappe dell'altezza dello strato di rimescolamento (PBL) che alle ore 14.00 ora 
locale era dell'ordine di 140 m, successivamente, dalle 20.00 è scesa a meno di 400 m (fig. 5 a e b) 
Fig. 5 a e b altezza in m dello strato di rimescolamento atmosferico (PBL) alle ore 12.00 e 1800 
UTC 

 



                       
                        

 

 

 
In considerazione della situazione meteorologica osservata la dispersione dei fumi è avvenuta 
prevalentemente verso E su una area vasta, in quanto il fumo ha raggiunto una quota di 700-800 m e 
successivamente si è disperso a quella quota con il trasporto da parte dei venti sinottici. 
Dal quadro meteorologico sopra delineato si evince che nelle fasi di avvio dell'incendio, dalle 13 
alle 15.30 le intensità di vento al suolo erano inferiori a 3 m/s e la direzione da NNW verso SSW, in 
quota la direzione del vento era da NNE verso SSW. (foto seguenti)  Alla luce della spinta verso 
l'alto generato dal calore dell'incendio, in questa fase la nube di fumo si è diretta verso l'alto fino ad 
una quota di 300-400 m per poi subire una inclinazione e  rotazione verso Sud fino alla quota di 
inversione termica di 1000-1400 m con presenza di cumuli mediocris con cui il fumo è divenuto 
coalescente. Ciò ha determinato un trasporto prevalente del fumo verso l'alto e successivamente 
fino al limite dello strato di rimescolamento a 1400 m in direzione S fino alla costa del Golfo di 
Napoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
                        

 

Questo andamento si nota anche nella immagine del satellite MODIS Aqua delle ore 16.40, con un 
lobo verso Ovest e uno verso Sud. (foto seguente fonte NASA WORLD view) 

 
 
 
 
 
 
 



                       
                        

 

 



                       
                        

  



                       
                        

 

 

 
 
Successivamente, a partire dalle ore 16 si è sviluppato un vento di brezza con intensità di 5 8 m/s e 
raffiche fino a 10 m/s che ha cambiato le modalità di dispersione del fumo con turbolenza verso il 
suolo ed una diffusione verso Est  (foto seguenti)fino alle colline di Cancello. In questa fase è 
avvenuta anche una limitata dispersione al suolo dei fumi.  

 



                       
                        

 

A partire dalle ore 19 si è osservata la diminuzione dell'intensità del vento con rotazioni irregolari 
ed una tendenza a provenire da Nord e poi da Est nelle ore notturne. In tale fase l'altezza di 
rimescolamento si è ridotta a 300 -500 m con ristagno degli inquinanti, essendo oramai in fase 
avanzata le operazioni di spegnimento la emissione di fumo è stata decrescente dalle ore serali fino 
ad una riduzione pressochè totale alle ore 10.00 (fig. ), tuttavia in presenza di venti deboli nelle ore 
notturne si è avuta la ricaduta di cenere nelle aree più prossime circostanti l'incendio. 
 

 


