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Quadro in chi :uo scuro per i cor
si d'a cqua e per il sistema di de
puni zione _ della provincia di 
Ave llino. E quanto emerge da 
un a rd :1zio11e specifica del com
mi ssnrio dcll'Arp ac, Stefano Sor
vlno. L'an a lis i si conc entra so
prattutl o sui corpi idrici superfì
ciali. «In Irpinia - spiega Sorvino 
- i corpi idrici sup erficiali non 
ve rsano in pes simo stato ma 
nemm eno risultano immuni da 
situ azioni di degrado, in qualche 
cas o con criticità anche acute e 
diffu se. ma certamente recupera
bili sopran-utto attraverso il mi
glion:imcnto delle gestioni depu
ra tive ». Questa situazione viene 
fuorl dagli studi dell'Agenzia. 

+ 

Nel dossier si rimarca che «la re
te di monitoraggi dell'Arpac è ar
ticolata in 153 stazioni di rileva
mento , rappresentativ e di 193 
corpi idrici superfìciali, per la va
luta zione sistem atica - svolta in 
archi plurienn ali e finalizzata al
la classificazione di qualità- de
gli elementi chimico-fisici e bio
logici i cui esiti consentiranno di 
verificare entro il 2021 il rispetto 
degli obiettivi di qualità ambien
tale». 
Sorvino segnala la necessità di 
un adeguato ristoro ambientale 
per le aree che distribuiscono ac
qua ad altre province: «L'Irpinia, 
provincia prevalentemente mon
tuosa e caratterizzata dai notevo
li massicci del Partenio e Termi
nio Tuoro, si connota peculiar
mente per rilevanti giacimenti 
idrici di qualità e con valenza in
terregionale , oggetto di massicci 

prelievi di risorsa ad uso pot:abi- cora: «Il reticolo idrografico 
le, con le connesse e rinnovate dell'Irpinia risulta articolato tra 
problematiche di equa regolazio- il versante occidentale tirrenico 
ne nei rapporti con la Puglia, sto- e quello orientale adriatico, con i 
ricamente risalenti e più che mai Monti Picentini come spartiac
attuali - sottolinea il commissa- que e, sotto il profilo qualitativo, 
rio Arpac - Le consistenti capta- emerge la necessità di misure 
zioni di risorse Idriche, soprat- specifiche di protezione, inter
tutto del complesso sistema Se- venti correttivi ed azioni di risa
le-Calore (Caposele, Cassano, Se- namento per recuperare e man
rin) determinano un rilevante tenere gli obiettivi di qualità del
depauperamento della portata lo stato "buono" entro il 2021». 
delle principali aste fluviali Sul fronte della depurazione, 
dell'Irpinia, incidendo negativa- Sorvino auspica la realizzazione 
mente sul bilancio idrico e sul del Grande progetto di risana
deflusso minimo vitale dei corsi mento dei corpi idrici superficia
d'acqua che si riducono quasi a li avviato da Arcadìs. L'Arpac ef
regime torrentizio (in periodi fettua controlli ai principalLde
estìvi talvolta come · rigagnoli) puratori presenti nel territorio. 
con negativi riflessi anche sullo Dai dati emerge che «per l'im
stato qualitativo per l'abbatti- pianto più importante di Mano
mento della capacità naturale di calzati sul fiume Sabato non so
autodepurazione (collegata al no stati rilevati parametri non 
rapporto quantità/qualità)». An- conformi, mentre per una serie 

VERTICE Il c9mmissario Arpac 
Stefano Sol"Vino 

di impiantiTn-dustriali ed urbani 
sono stati misurati superamenti 
di escherechia coli, azoto nitrico, 
azoto totale in percentuali varia-
bili - fa sapere il commissario 
Sorvino -. Le situazioni più criti
che sono quelle di Mantella e 
Prata Principato Ultra, con una 
netta prevalenza di campioni 
non conformi». E aggiunge : 
«Complessivamente su tutti gli 
impianti le non conformità rap
presentano oltre il 60% nell'inte
ro periodo 20ll/20l 7, tuttavia nel 
2017 si sono ridotte a circa un ter
zo del totale dei controlli. Agli 
scarichi non conformi dei depu
ratori si aggiungano quelli no~ 
depurati, con il risultato per _1 

corsi d'acqua principali (come il 
Sabato, il Calore e l'lsclero) del 
persistere di uno stato ecologico 
non conforme». 

+-
C RIP~ OOUZ\ONE.RlSERVA.TA ~ 

I 


