
La siccità in Campania nel 2017: alcune cifre 
Da aprile a giugno, piogge ridotte del 50% rispetto alla media storica 

L'anomalia pluviometrica 
negativa del 2017 in Campa
nia si sta protraendo dall'ini
zio dell'anno ad oggi ed è 
associata negli wtimi mesi 
ad anomalie positive delle 
temperature. Questi due fat
tori cruciali del bilancio idro
geologico. unitamente alle 
carenze infrastn,tturali del 
sistema acquedottistico, 
hanno causato a partire da 
giugno situazioni di ridu
zione dell'erogazione di 
acque potabili ed in-igue nei 
comuni costieri e nelle aree 
interne, mentre finora nei 
grandi centri urbani non 
sono state attuate limita
zioni delle forn.iture di 
acqua. Ma vediamo innanzi
tutto i dati di 1-iferimento. 
Un quadro sintetico per la 
Campania è fornito dall'Os
servatorio agroclimatico del 
ministero delle Politiche 
agricole, che elabora statisti
che anche a livello regionale. 
lnteriori dati di riferimento 
sono quelli delle stazioni 
Synop del Servizio meteoro
logico dell'Aeronautica mili
tare, i dati del Centro 
funzionaJe di protezione ci
vile della Regione Campa
n.ia, i da ti della rete Arpac di 
monitoraggio della qualità 
dell'aria, i dati forniti dai ge
stori degli acquedotti. 
A scala nazionale i report e i 
dati di riferimento sono per 
l'Italia quelli elaborati da 
Isac-Cnr, Arpa Sim, Ispra
Scia, mentre in ambito in
ternazionale i riferimenti 
fondamentali sono il JRC 
EU, che gestisce J'ossen•ato
rio europeo della siccità, ed 
il Clima te Diagnostic Bullet
tin pubblicato da NOAA, 
NWS e NCEP. 

Onorati pogg. 6 e 7 

La reintroduzione della 

natura nel costruito 

La concezione attuale di 
paesaggio "natur-urbano" o 
"rur-urbano" nasce dal 

nuovo modo di intendere ... 
Polumbo a pag.12 
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Il Parco Agricol<?Archeologico di Sorrento 

Pronto un piano che finanzio lo-progettazione esecutivo _dei lavori 

,. La progettazione esecutiva 
'· dei "l�;"òri di realizziTuione · -
del prufu agricolo archèblo
gico della punta di · Sor-. 
rentd' è stata· finanziata a· 

. ;�lere sill Progr�a Ope
rativp '· Complementare 
(POè) Regione' Campahia 
2014/2020, Linea di Azione 
"Rigèner!lzione urbana" ... 
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Allarme rosso per la biodiversità marina 

le estrazioni sui fondali mettono o rischio flora e fauno? 

L'attività estrattiva nelle 
profondità marine è una 
causa dell'inevitabile e irre
versibile perdita della bio
diversità. A darne la 
notizia, lanciando l'allarme 
rosso, è stata un'accorata 
ed incisiva lettera, dal ti
tolo "Biodiversity Loss from 
Deep-sea Mining" ... 

Paparo a pag.8 
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Qualità aria: impegno 
extra per monitorarla 

.ili Luigi Stefano Sorvino 

Sono già trascorsi quattro 
mesi dal mio insediamento 
nella gestione commissa
riale ma il ritmo di lavoro 
rimane incalzante, anzi si 
intensifica, tra atti di ordi
naria amministrazione ed 
iniziative avviate di pro
grammazione e riordino, 
anche sotto la pressione e lo 
stimolo degli eventi e degli 
scenari esterni. 
Personalmente ritengo che 
una gestione commissariale 
possa e debba esprimersi 
con pienezza di poteri ed 
orizzonti amministrativi, 
senza limitarsi al confine 
dell'ordinario e degli affari 
correnti, soprattutto nei 
frangenti più difficili ed im
pegnativi, pur nella tempo
raneità straordinaria 
giuridicamente insita nel 
commissariamento. 
La stagione estiva, con le 
sue inusitate temperature 
dopo prolungati periodi di 
siccità, si sta manifestando 
in modo particolarmente 
pesante tra l'emergenza in
cendi e quella idrica che 
hanno impietosamente col
pito vaste zone della Cam
pania, con fenomeni di 
combustione - per lo più di 
origine dolosa - particolar
mente gravi e diffusi tra le 
province di Napoli e Ca
serta, in special modo con il 
prolungato disastro del 
Parco Nazionale del Vesu-

Massacro di monaci 

nell'abbazia di Casamari 

Si tratta di un gruppo di 
monaci cistercensi (quattro 
di origine francese, un ita
liano, un cecoslovacco) ... 

D,a Crescenzo-Lonza a pag. 14 

via. La pericolosità e viru
lenza dei focolai estivi di 
lunga durata ha fortemente 
impegnato l'apparato tec
nico dell'Agenzia per il mo
nitoraggio della qualità 
dell'aria e dell'inquina
mento atmosferico, attra
verso la gestione dinamica 
dell'articolata rete delle 
centraline fisse e dei labora
tori mobili, variamente di
slocati e movimentati 
secondo le esigenze contin
genti dei territori. Fortuna
tàmente la rete di 
monitoraggio ristùta ade
guata sotto il profilo strut
turale e tecnologico, con 
un'ottima capacità di ge
stione da parte del perso
nale tecnico preposto, ma la 
gravità e la frequenza delle 
criticità propongono temati
che emergenti di aggiorna
mento e rafforzamento, 
collegate sia al livello cre
scente di pressione che al
l'evoluzione tecnica delle 
apparecchiature. 
L'attenzione è quindi ri
volta, di concerto con la Re
gione, sia ad tùteriori 
opportunità di potenzia
mento ed ammoderna
mento della rete di 
monitoraggio fissa e mobile, 
sia ad assicurare un'infor
mazione sempre completa 
ed immediata ai cittadini 
ed alle autorità locali, so
prattutto in relazione alle 
situazioni più critiche. 

continua a pog.6 

Il diritto di accesso 

agli esposti 

Secondo !a sentenza del Tri
bunale Amministrativo Re
gionale per la Toscana, I 
Sezione, n. 898, depositata ... 

De Copuo o pog. 18 
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La siccità in Campania 
nel 2017: alcune cifre 

Da aprile a giugno, piogge ridotte del 50% rispetto alla media storica 

Giuseppe Onorati 

L'anomalia pluviometrica ne
gativa del 2017 in Campania 
si sta protraendo dall'inizio 
dell'anno ad oggi ed è asso
ciata negli ultimi mesi ad 
anomalie positive delle tem
pernture. Questi due fattori 
cruciali del bilancio idrogeo
logico, unitamente alle ca
renze infrastrutturali del 
sistema acquedottist.ico, 
hanno causato a parti.re da 
giugno situazioni di riduzione 
dell'erogazione di acque pota
bili ed irrigue nei comuni co
stieri e nelle aree interne. 
mentre finora nei grandi cen
tri urbani non sono state at
tuate limitazioni delle 
forniture di acqua. 
Ma vediamo innanzitutto i 
dati di riferimento. Un qua
dro sintetico per la Campania 
è fornito dall'Osservatorio 
agroclimatico del ministero 
delle Politiche agricole, che 
elabora statistiche anche a li
vello regionale. Ulteriori dati 
di riferimento sono quelli 
delle stazioni Synop del Ser
vizio meteorologico dell'Aero
nautica militare, i dati del 
Centro funzionale di prote
zione civile della Regione 
Campania. i dati della rete 
Arpac di monitoraggio della 
qualità dell'aria, i dati forniti 
dai gestori degli acquedotti A 
scala nazionale i report e i 
dati cli riferimento sono per 
l'ltalia quelli elaborati da 
lsac-Cnr. Arpa Sim, Ispra-
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Scia. mentre in ambito inter
nazionale i riferimenti fonda
mentali sono il JRC EU, che 
gestisce l'osservatorio euro
peo della siccità, ed il Climat.e 
Diagnostic Bullettin pubbli
cato da NOAA, NWS e 
NCEP. L'anomalia termo
pluviometrica risalta in tutta 
evidenza dai seguenti numeri 
(elaborazioni Arpac da dati e 
analisi statistiche Osservato
rio agroclimatico Mipaaf): le 
precipitazioni stimate in 
Campania nel periodo dal no
vembre 2016 al giugno 2017 
sono state di 342 mm a fronte 
di una media storica di 591 
mm. Nel periodo aprile-giu
gno 2017 le piogge sono state 
di 83 mm a fronte di 157 mm
nel periodo di riferimento, 
con una riduzione di circa il
50%. 
Le temperature mensili da 
febbraio a giugno 2017 sono 
state superiori alla media da 
1,0 °C per la T massima di 
maggio a 3,5 °C per la T mi
nima di giugno, mentre l'eva
potraspirazione è st.at.a negli 
ultimi 4 mesi superiore alla 
media di circa il 5%. Le prime 
due decadi di luglio confer
mano e rafforzano queste ten

denze. con temperature 
superiori fllla media e sc;rse 
precipitazioni. 
Per quant.o riguarda l'agricol
tura lo scenario rli criticità è 
confermflto anche dalla 
Mappa della siccità attuale in 
Europa (fonte JRC-EDO) che 
mostra per la Campania zone 

di warning con deficit idrico 
nel suolo e zone di allerta, 
lungo le piane costiere, con 
stress della vegetazione. 
Presso la stazione Synop di 
Napoli Capodichino sono 
stati misurati nel 2017, dal l 
gennaio aJ 25 luglio, 197 mm 
cli precipitazione, rispetto 
alla media CLINO (medie 
climatiche normali pubbli
cate dal Servizio meteorolo
gico dell'Aeronautica per il 
periodo 1961-1990) relativa 
ai primi sette mesi dell'anno 
pari a 471 mm, quindi con un 
decremento di 274 mm ri
spetto alla media storica, 
equivalente al 60% in meno 
cli precipitazioni. li dettaglio 
degli ultimi 4 mesi è ancora 
più preoccupante: a fronte di 
183 mm nel periodo storico ne 
sono piovuti 40 dal 1 aprile al 
25 luglio 2017 quindi le pre
cipitazioni sono state pari al 
25% del rotale ordinario. Da 
maggio a luglio sono stati mi
surati poi complessivamente 
12,6 mm a fronte di una 
media storica di 108. siamo 
quindi quasi al 10% delle 
piogge ordinarie. 
I dati acquisiti da Arpac mo
strano precipitazioni eia mag
gio a luglio comprese fra 39 e 
8 mm, comparnbili con quelli 
di Capoclichino, con un solo 
giorno piovoso in 60 giorni 
dal 26 maggio al 25 luglio a 
fronte di un numero medio di 
giorni piovosi in giugno e lu

glio pari a 7. 
continua a pag 7 

Arpa Campania Ambiente 

Qualità aria: impegno 
extra per monitorarla 

segue dalla prima 

È inoltre ripresa l'attività di campo su "Terra dei fuochi", 
finalizzata alla progressiva classificazione delle aree 
agricole potenzialmente contaminate dei novanta comuni 
interessàti di Caserta e Napoli, nell'ambito di un gruppo 
di lavoro interforze - in cui l'Arpac svolge un ruolo pri
mario - coordinato, a livello interministeriale, dal gene
rale Antonio Ricciardi, comandante dei Carabinieri 
forestali. 
Abbiamo avuto modo di affiancare la Commissione par
lamentare sul ciclo illecito dei rifiuti - presieduto dal
l'On.le Bratti - in significativi sopralluoghi presso i siti 
di stoccaggio delle "ecoballe" tra Villa Litemo e Giugliano 
(località Lo Spesso, Taverna del Re, Cava ex Resit), par
tecipando ad un interessante confronto sul tema della 
prevenzione e repressione in materia ambientale e sul 
ruolo del sistema agenziaJe. 
Nella gestione si confermano le principali problematiche, 
collegate alla posizione della società in house Arpac Mul
t.iservizi, alla conseguente precarietà dell'equilibrio eco
nomico-finanziario, alla impellente necessità di maggiore 
coordinamento ed integrazione tra le strutture centrali 
e periferiche dell'Agenzia, al grave sottodimensiona
mento dell'apparato tecnico - soprattutto di livello terri
toriale - ed all'attuazione del riordino normativo, che 
richiede una serie di impegnativi adempimenti di livello 
nazionale, regionale e regolamentare. Il tema centrale 
resta quello della scarsezza delle risorse finanziarie ed 
umane, fortemente insufficienti rispetto al carico di la
voro - derivante dalle intense attività di controllo multi
tematiche, anche in supporto alle Autorità Giudiziarie -
con il risvolto di un preoccupante innalzamento dell'età 
media del personale tecnico, a causa del blocco del turn 
over e del mancato ricambio per i noti limiti assunzionali 
di carattere giuridico e finanziario. 
Le questioni salienti vengono tempestivamente gestite 
con atti e provvedimenti di vario livello, non solo di ca
rattere contingente e talvolta di emergenza, ma richie
dono soprattutto linee, piattaforme e tracciati 
programmatici di medio e lungo periodo, da maturare in 
un contesto di confronto laborioso ed armonico non sem
pre presente all'interno ed all'esterno dell'Agenzia. 
Si profila ormai imminente la breve ma quasi generaliz
zata parentesi della pausa peri-ferragostana, anche se 
un'Agenzia impegnata come l'Arpac sulle più svariate 
emergenze non può per definizione conoscere soluzioni 
cli continuità e cali di attenzione nemmeno nel periodo 
delle vacanze. Seguirà poi, prevedibilmente, una ripresa 
settembrina ad altissimo impegno per la concentrazione 
di attività da proseguire, di programmi da realizzare, di 
difficoltà e problemi da rimuovere, in cui occorrerà inten
sificare tutte le azioni già avviate sul piano amministra
tivo e gestionale per la valorizzazione del molo di questa 
Agenzia così strategica nel contesto regionale. 

Il Commissario Straordinario 

Auu. Luigi Stefano Sorvino 


