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Qualità delle acque dei monti di Solofra 
Il Commissario illustra i controlli Arpac 

Luigi Mosca

Si è discusso della qualità 
delle acque sotterranee dei 
monti di Solofra, lo scorso 5 
maggio, nel corso di un semi
nario organizzato dall'Ordine 
degli ingegneri nel Palazzo 
Orsini, nel centro della citta
dina in provincia di Avellino. 
Stefano Sorvino, invitato in 
qualità di commissario straor
dinario Arpac. ha ricordato il 
lavoro svolto dall'Agenzia al
l'indomani della c,·isi idrica 
cha colpì Solofra e Montoro al
l'inizio del 2014. In quell'occa
sione, scattò la chiusura per 
diversi pozzi, da cui attinge
vano sia la rete dell'acqua po
tabile che le aziende del 
distretto conciario locale. Il 
motivo: contaminazione da te
tracloroetilene, un composto 
proveniente da lavorazioni in
dustriali. «Su questo territo
rio», ha detto il commissario 
Arpac, «il nostro dipartimento 
provinciale di Avellino svolge 
da anni un lavoro egregio». 
Sul fronte della crisi idrica so
lofrana, l'Agenzia ha condotto 

diverse campagne di campio
namento: 232 i campioni ana
lizzati dal gennaio 2014 al 
maggio del 2015, prelevati da 
oltre 86 pozzi. Di questi, 132 
campioni hanno mostrato va
lori troppo alti di tetracloroe
tilene. A seguire il dibattito, 
in un'affollata platea, anche 
un attento Nicola Mancino, 

oltre a molti esponenti della 
politica irpina. Numerosi gli 
amministratori e gli scienziati 
che si sono confrontati nel 
corso del seminario. Tra que
sti, il sindaco di Solofra, Mi
chele Vignola, il presidente 
della provincia di Avellino, 
Domenico Gambacorta. il geo
logo Fulvio Celico, professore 

L'educazione ambientale 

materia-chiave nelle scuole 
Anna Gaudioso

La disponibilità della scuola 
alle molteplici iniziative in fa
vore dell'ambiente è un se
gnale di un nuovo equilibrio 
tra il concetto passivo di inse
gnamento e la nuova conce
zione di apertura della scuola 
al territorio che diventa molto 
più dinamica. L'educazione 
ambientale è un processo in 
cui l'essere umano riconosce 
valori e concetti che promuo
vono capacità, comportamenti 
e attitudini necessarie a com
prendere e apprezzare le rela
zioni di interdipendenza che 
esistono tra l'uomo. il suo spa
zio culturale e l'ambiente. Lo
gicamente non si può solo 
parlare di educazione ambien
ta1e, ma è necessario protnuo� 
verla e sostenerla. altrimenti 
ricadiamo nella stessa conce
zione dell'insegnamento pas
sivo. L'educazione ambientale 
ha come principale obiettivo 
la formazione del cittadino, o 
meglio della cittadinanza at
tiva, e dei giovani. I continui 

cambiamenti demog-rafici e lo 
sfrnttamento di risorse dovuto 
all'incalzante sviluppo tecno
logico hanno portato sempre 
di più ad evidenziare l'impor
tanza dell'Ea. Infatti, la cre
scita e la conseguente 
notorietà è data sia dalla pro
mozione di diversi approcci 
educativi, sia dal consistente 
e continuo interesse che viene 
rivolto in maniera crescente 
alla componente umana all'in
terno degli ecosistemi. L'edu
cazione ambientale attraverso 
il concetto dello sviluppo so
stenibile è chiamata a dare 
un contributo propositivo, 
deve essere aperta a nuove 

frontiere, cercare di prevenire 
i problemi futuri invece di 
concentrarsi a dare a tutti i 
costi una soluzione del pre
sente in nome della conserva
zione. Questo approccio 
propositivo chiama in causa 
anche l'educazione perché ri
chiama l'attenzione e il coin
volgimento degli scienziati 
sociali nelle problematiche di 
educazione ambientale. Par
lare di Educazione ambientale 
equivale a parlare di un'edu
cazione che mira a formare 
cittadini che vogliono vivere 
in questo ambiente usando e 
non abusando di ciò che la na
tura gli offre. 

ordinario dell'università di 
Parma, Luca Lucentini, diret
tore del reparto di Igiene 
acque interne dell'Istituto su
periore di sanità, il geologo 
Sabino Aquino, moderati 
dalla giornalista del Mattino 
Antonella Palma. 
Superata. almeno per il mo
mento, la crisi idrica con l'at-

tivazione di nuovi pozzi non 
contaminati, oggi la sfida è la 
bonifica di questo territorio 
ricco di risorse naturali. Sor
vino ha ricordato come il sito 
contaminato del Sarno. in cui 
ricade il territorio della Solo
frana, sia stato declassificato, 
da sito di interesse nazionale 
a sito di interesse regionale. 
«Il procedimento di bonifica -
ha affermato l'avvocato - è 
una delle attività più compli
cate che si possano immagi
nare nell'ambito del diritto 
ambientale, materia di per sé 
molto complessa». Il piano di 
caratt..erizzazione, uno dei 
primi passi di questo percorso 
a ostacoli, è stato finanziato 
dalla Regione ma non è an
cora entrato in fase esecutiva. 
Numerosi i preliminari tecnici 
da superare, su versanti mon
tuosi per molti aspetti sco
modi. lupac, come è noto, ha 
un ruolo nella validazione di 
alcune attività del piano di ca
ratterizzazione, per cui, come 
in tante criticità ambientali 
della regione. avrà senz'altro 
un ruolo di controllo. 

La storia di un'idea 
sempre più attuale 

Il primo segnale istituzionale 
di allarme verso l'ambiente lo 
lanciò l'Unesco a Stoccolma 
nel 1970, aprendo la strada 
alle discussioni sulle que
stiorù ambientali e successi
vamente all'idea di 
un'educazione ambientale. 
Che nell'ambito del Con
gresso di Stoccolma, pro
mosso dall'Unesco nel 1972, 
venne definita come «un pro
cesso che serve a. formare 

,una popolazione cosciente e 
preoccupata per l'ambiente e 
per i problemi che lo concer
nono, una popolazione che ha 
la conoscenza, le competenze, 
l'attitudine mentale, le moti
vazioni, il senso di partecipa
zione e il coinvolgi mento che 
permettono di lavorare collet
tivam1mte e individualmente 
per risolvere i problemi at
tuali e prevenire la ripeti
zione degli stessi.» (Unesco in 
Jordan e Souchon, 1976). 
Nel 1975, la Conferenza di 
Helsinki ha dato l'input a 
cooperare per la risoluzione 
dei problemi generati dal-

l'ambiente in Europa. A Bel
grado ci fu il primo Docu, 
mento in cui venivano 
definiti gli obiettivi dell'edu
cazione ambientale. In que
sto documento trovìamo, 
appunto, i primi concetti 
chiave e principi guida del
l'educazione ambientale. Nel 
1977, poi, la prima confe
renza di educazione ambien
tale, a cui parteciparono i 
rappresentanti di 66 paesi 
membri: la conferenza diede 
il via a una serie di racco
mandazioni per dare spazio 
all'Educazione ambientale 
per l'insegnamento formale e 
informale. Questo input ha 
dato il via a pubblicazioni che 
da allora hanno continuato il 
processo di sviluppo dell'edu
cazione ambientale così come 
la conosciamo oggi. 

Anna Gaudioso 


