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Giornata dell'acqua: Arpac a Città della Scienza 
L'Agenzia ha presentato le sue attività ai visitator i del lo Science Centre d i Bagnoli 

In vista della Giornata mon
diale dell'acqua celebrata il 
22 marzo , Città della 
Scienza ha organizzato un 
week-end, il l 7 e 18 marzo 
2018, per ricordare e dare ri
salto alla tanto amata, indi
spensabile e vitale "acqua": 
"Una goccia d'acqua, una 
goccia di vita", il titolo della 
kermesse. 
Que sto composto chimico di 
due atomi di idrogeno e uno 
di ossige no è indubbiamente 
tra le più importanti risorse 
del nostro pianeta. 
Una"biglia blu ", così è stato 
simpat icamente definito il 
nostro pianeta visto dall'alto. 
Considerando l'importanza 
dell'acqua, quale elemento 
principale del nostro corpo e 
del nost ro pian eta, è a dir 
poco doveroso celebrare ciò 
che perm ette "la vita " su lla 
Terra. L'acqua - occorre r i-
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L'Irpinia 

è ancora verde? 
Dibattito tra ingegneri 

''Antropizzazione del territo 
rio: danni ed effetti su ll'eco
sistema" è il titolo del 
convegno, organ izzato dal
l'Ordin e degli ingegneri 
della provincia di Avellino, 
che si è tenuto lo scorso 27 
marzo nella Sala Grasso , a 
Palazzo Caracciolo nel capo
luogo irpino. Le conclusio ni 
dell'incontro sono state affi
date a l commissario stra or
dinario Arpac Stefano 
Sorvino. L'avvocato da un 
anno alla guida dell'Agenzia 
amb ientale ha sint etica
mente ricordato, a beneficio 
di una pla tea composta so
prattutto da ingegneri, al
cune specific ità della 
Campania. 
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cordarlo - è un bene prezioso 
per Lutti gli abitanti del pia
neta ed è patrimonio del 
l'umanità. Oggi più che mai 
que sto elemento della na
tura è ritenuto "l'oro blu del 
nostro pianeta'', All'inte rn o 
de l programma promosso da 
Città della Scienza, tra le 
numero se attività nelle due 
giornate dedicate all'acqua, 
Ai·pac è stata invitata nella 
sezione ·1Mare'', dove è inte r
venuta portando il proprio 

lavor o e la propria espe
rienza. Sono state illustrate 
le attività di controllo e mo
nitoraggi o ch e Arpac svolge 
sulle acque ~uperficiali: 
ma re , fiumi , laghi. Il tito lo 
della partecipaz ione a que
sta giornata dedicata a l 
mar e: "le attività dell'Agen
zia ne ll'ambito de l monito
raggio e dei controlli per la 
tutela della ri sorsa ' ·Acqua" 
nel territorio regionale". 
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Napoli, redatto il Piano di Rischio Aeroportuale 
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Il 18 marzo scorso è entrato 
in vigore il Piano Rischio 
Aeroportuale riguardante 
un'area del Comune di Na
poli limitrofa all'aeroporto di 
Capodichino "Ugo Niutta" ... 

l'emìano o pog.4 
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Il pomodoro dalla pelle di bronzo 

Le malattie infiammatoiie 
c1·oniche intestinali (IBD) 
comprendono un gruppo di 
malattie causate da un'in
fiammazione della parete in
testiruùe con eziopatogenesi... - "*>d ·~<»• Patrizio o pog.10 

NoiseGate, l'app per misurore il rumore 

Nell'ottobre del 2016, qWllldo 
è atata inaugurata a Napoli la 
prima Developer NAdemy 
d'EIDOP8, si è ovidemi,.to il 
preeacio che nppn,aentava 
la fiducia moatrata ... 
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Il monitoraggio 
del fiume Sarno 

<li Lui.gi Stefano Sorvi no 

Ho di recente partecipato ad 
un interessante convegno sulla 
problematica del bacino del 
Sarno, esprimendo un contri 
buto dal punto di vista delle 
competenze di controllo del
l'ARPAC ma anche con qual
che riflessione derivante dalla 
mia precedente esperienza di 
Autorità dì bacino. 
La denominazione Sarno, indi· 
cativa sia dell'omonimo co
mune che del relativo bacino 
idrografico- da tempo crocevia 
di importanti emergenze - è 
fortemente evocativa nella vi
cenda ambientale non solo 
della Campania ma dell'intero 
Paese, con riferimento a varie 
problematiche ancora di signi
ficativo ed attuale rilievo, 
anche sul piano mediatico. In
nanzitutto la memo1u va alla 
catastrofe idrogeologica del 5 
maggio 1998 (con le "colate:ra
pide" di fango) - di cui sta per 
ricorrere il ventennale - con il 
suo tragico bilancio di vittime 
e danni, che ha segnato una 
svolta nella dìfesa del suolo 
italiana, determinando tra l'al
tro lo sviluppo delle Autorità di 
bacino, dei Piani stralcio di as
setto idrogeologico, con le rela
tive misure e vincoli, la filiera 
di studi della comunità scien
tifica sulla franosità, le attività 
di prevenzione , i dispositivi e 
presidi di protezione civile, ecc. 
In secondo luogo, sin dagli 
anni ottanta, il Sarno è indivi
duato nella vulgata come "il 
fiume più inquinato di Eu
ropa", principale responsabile 
dell'inquinamento del Golfo di 
Napoli, soprattutto a causa 
degli ~arichi industriali del 
polo conciario dell'Alto Samo e 
conserviero del Medio Sarno , 
oltre che dall'agricoltura inten
siva e dalla fortissima urbaniz 
zazione. Il bacino è stato 
oggetto, dalla metà degli anni 

novanta - dopo gli interventi 
della Magistratu.ra con i se
questri delle concerie di Solo
fra - di uno stato di crisi 
ambienta le e di una prolun
gata gestione commissariale di 
protezione civile (affidata dap
prima al Prefetto di Napoli e 
poi al generale J ucci), con 
fondi, poteri e strumenti dero
gatori per la realizzazione di 
u na imponente impianti.6tica 
di ingegneria idraulico-sanita
ria finalizzata al disinquina· 
mento. L'intervento commis
sariale è poi cessato nel 
2012.'2013, transitandoincapo 
all'Agenzia regionale ARCA
DI$ - oggi in fase di soppres
sione - con un programma di 
interventi largamente realiz
zati, ma con significativi ''so
spesi" ed opere incompiute 
(per contenziosi ed intralci pro
cedurali), che pregiudicano 
l'efficacia dell'intero pro
gramma, in particolare per 
l'incomp leta realizzazione 
delle reti fognarie interne ai 
comuni e/o il mancato allaccia
mento ai collettori consortili a 
servizio dei depuratori com· 
prensioria li. In terzo luogo lo 
stesso bacino è da sempre inte
ressato da una diffusa proble· 
matica alluvionale, con un 
elevato rischio idraulico che si 
manifesta attraveTSO frequen ti 
allagamenti ed esondazioni in 
vaste aree, anche in corrispon
denza di eventi metereo logici 
non particolarmente pesanti . 

QO!llinuo o pog.2 
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Il monitoraggio del fiume Sarno 
Le attività di controllo dell'Arpac su uno dei bacini più inquinati d'Europa 

Segue dalla prima 

Rispetto al tema delle allu
vioni. sono da tempo in atto 
studi scientifici e progettazioni 
ingegneristiche (vedi cd. 
"Grande progetto" cofinanziato 
dal POR), volte a miligare la 
problematica, a scala di bacino, 
mediante opere idrauliche 
come vasche di laminazione e 
scolmatori, oltre al raddoppio 
della foce. oggetto di conten
ziosi e resistenze locali. 
Infine, in positivo ma molto più 
flehilmente, si avanzano ipo
tesi per la valorizzazione di 
quest'area (come proposta a 
suo tempo dall'Autorità di ba
cino). corrispondente all'antica 
civiltà fluviale del Sarno- forse 
una volta navigabile - fondate 
sulla potenzial e messa in rete 
di cospicui beni culturali, ar
cheologici, naturali e paesaggi 
stici. con un collegamento ad 
esempio tra il parco naturale 
dei Picentini e quello del Sarno, 
esponendo in serie ville. resi
denziali e ruslicae, castelli, for
tezze. aree archeologiche, 
manufatti di interesse storico. 
elementi di archeologia indu
striale (in rapporto alla storica 
vocazione manifatturiera della 
valle del Sarno) ecc. fino allo 
scoglio con la Torre di Rovi
gliano, di fronte alla foce in 
un'area oggi pesantemente de
gradata ma suscettibile di una 
importante riqualificazione. 
Il bacino idrografico, tra asta 
principale (Sarno in senso 
stretto) ed affiuenti. è piuttosto 
circoscritto per estensione. con 

i suoi 438/440 kmq, ma pre
senta un'altissima concentra
zione di attività insediative e 
pressiom produttive, con un 
corso d'acqua tortuoso e larga
mente incapsulato dall'intensa 
espansione antropica del terri
torio. 
Il bacino, di carattere interpro
vinciale, si articola tra l'area 
Solofrana-Montorese (A V), un 
tempo fonte dei principali in
quinamenti - di provenienza 
conciaria. oggi in gran parte ri
sanata - il Medio Sarno (SA
NA) e Foce Sarno (NA). con 
svariati affiuenti e canali colla
terali. Sotto il profilo della de
purazione, il bacino si riparte 
invece negli schemi di cinque 
comprensori depurativi, artico
lati tra Alto Sarno, Medio 
Sarno - a sua volta ripartito in 
tre sub-comprensori per agglo
merati - e Foce Sarno. 
I torrenti Solofrana e Cavaiola 
confluiscono nell'alveo Comune 
:-locerino. che a valle dell'abi
tato di San Marzano sul Sarno, 
si immette nell'asta principale 
del fiume, formata a monte 
dall'unione dei tre corpi idrici 
superficiali (Rio Foce. Palazzo 
e Santa Marina), che originano 
dalle sorgenti ubicate alla base 
del massiccio calcareo dei 
monti di Sarno. 
L'idrografia sinuosa del bacino 
è molto complessa. per l'artico
lato e forte intreccio di fossi, 
valloni e canali risultanti dalle 
intens e trasformaz10ni urbani
stiche, ma anche dalle storiche 
attività di bonifica dei terreni -
realizzate soprattutto in epoca 

borbonica - e dagli interventi 
recenti di mitigazione del ri
schio idrogeologico. Il Sarno, 
dopo aver solcato con molte 
problematiche i territori comu
nali di Striano, Poggiomarino, 
Scafati, Angri. Pompei e Ca
stellammare, sfocia nel Golfo di 
Nt1poli, sul litora .e di Torre An
nunziata, in un'area di signifi
cative potenzia lità ma oggi 
piuttosto degradata. 
L'ARPAC monitora, con la sua 
articolata cd aggiornata rete di 
rilevazione. le acque superfi
ciali del bacino del Sarno, oltre 
a svolgere le istituzionali e co
stanti attività di controllo sugli 
scarichi degli impianti di depu
razione, volti a \'erificare il ri
spetto dei limiti imposti dalla 
normativa vigente. 
La legislazione sulla tutela 
delle acque, di derivazione co
munitaria oggi fondata sui 

princ ipi della direttiva quadro 
2000/60/CE, è costituita dal de
creto legislat ivo 152/2006, cen
trato sui corpi idr ici di cui mira 
al risanamento - median te la 
indiv iduazione di obiett ivi di 
qualità ambientale - attraverso 
la tutela integrata degli aspetti 
qualitativi e quantitati vi. tra 
l'altro con un adeguato siste ma 
di misure di prevenzi one. con
trolli e sanzioni. La Direttiva 
2000/60 focalizza la sua impo
stazione sul concetto di corpo 
idrico, inteso in senso ampio e 
polifunzionale, su cui si concen
tra l'interv cntO programmatico 
al fine di conseguire, mante
nere o migliorare lo stato qua· 
litativo di "buono", in un 
contesto di area molto vasta a 
dimensione distrettuale . 
La disciplina di base ha cono
sciuto una intensa evoluzione 
ed è integrata dal regolamento 
(D.M. 131/2008) con i criteri 
tecnici per la caratter izzazione 
e tipizzazione dei corpi idrici, 
dal D.M. n. 52/2009 recante la 
normativa tecnica per il moni· 
toraggio, dal D.M. n. 266/2010 
con i criteri tecnici per lo stato 
dei corpi idrici superficiali fino 
al D.Lgs. n. 17212015, che 
attua una dirt>ttiva comutlita
ria del 2013 (per quanto ,·i
guarda le sostanze prioritarie 
nel settore della politica delle 
acque). Il D.Lgs. n. 152/2006 ha 
introdott o la nuova definizione 
di stato ecologic'O dei corpi idrici 
supe r ficiali, poi perfezionata 
dal D.M. n. 260/20l0, deri
vante dall'integrazione degli 
elementi di qualità biologica, 
idxomo1fologica e chimico-fisica 
con la valutazione della pre · 
senza di inquinanti specifici. 
Sin dal 2001 l'Agenzia ha rea 
lizzato e gestito una rete di mo-

mtoraggio dei fiumi, con otto 
siti di rilevamento ubicati 
lungo l'asta principale del 
Sarno e dei suoi affiuentJ . si
tuati in punti rappre sentativi 
sotto il profilo idromotfologico 
e dei carichi derivanti dall'in
quinamento puntuale e diffuso. 
111 un territorio connotato da 
elevatis,;ima urbanizzazione ed 
uso agricolo intensivo. Succe,;
sivamcnte. dal 2013, l'ARPAC 
ha ridisegnato e potenziato la 
propria rete di monitoraggio 
fluviale - nel quadro del Piano 
regionale di tutela delle acque 
(oggi in fase di revisione) e del 
Piano di gestione distre ttuale -
con il rilevamento sistematico 
degli elementi di qualità chi
mico-fisica e biologica, per ve
rificare al 2021 il rispetto degli 
obiettivi di qualità ambientale. 
li monitoraggio in questo ba
cino ha identifica to e tipizzato 
dodici corpi idrici superficiali 
tra l'asta principale, i due tor
renti aftluenti Solofrana e Ca
vaiola e l'Alveo Comune, 
svolgendo attività distribuite 
nel biennio 2013/14 e nei 
trienni 2015117 e 20 18120. con 
speòfiche modalità e frequPnZP 
di rilevazione. I risultati non 
sono puntuali ma possono in
terpretarsi solo alla fine del 
ciclo ed il monitoraggio degli 
eleme nti di qualità consenti rà 
la nuova class ificazione dello 
Stato ecologico e chimico delle 
acque, mentre è stato avviato 
anche il monitoraggio biologico 
mediante campagne di prelievo 
e classificazione degli elemen ti 
d1 qualità biologica, integrand o 
le determinazioni chim ico-fisi. 
che sino alla completa defini 
zione. All'attualità. pur nella 
sintesi dell'articolato e ,·arie
gato complesso dei dati, le di
verse risultanze del monito
raggio ARPAC destano preoc
cupazioni rassegnando esiti 
per lo più non soddisfacenti. 
non solo nei t ratti a valle ma 
anche in quelli più a monte del 
bacino - senza raggiunge re 
l'obiettivo di qua lità "buono" 
fissato dalla norma (con giudizi 
di scarso, suf{it'l.ente, 11011 

buono, scadente o pessimo per i 
parametri dPi corpi idrici) -
anche se valutazioni più ampie 
e definitive potranno derirnre 
dalla integrazione e completa 
implement azione della nuova e 
complessa disciplina delle atti
vità di monitoraggio. 
li Commissa rio Straordinario 

Avv. Luigi Stefano Sorvino 


