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In Campania il mare è la principale matrice ambientale che registra una tendenza positiva 

I controlli Arpac sulle acque costiere 
Tra le attività di controllo del
l'Arpac meglio organizzate eri
tenute più interessanti dal 
pubblico vi è sicuramente 
quella relativa al monitoraggio 
del mare. 
La tutela dei mari e degli 
oceani dall'inquinamento ha 
costituito una delle prime 
tracce su cui si è articolato il di
ritto dell'ambiente. soprattutto 
in termini di cooperazione in
ternazionale tra Stati riviera
schi mediante la stipula di 
numerosi protocolli e trattati. 
Cospicue fonti di disciplina 
transfrontaliera sono state de
dicate, da alcuni decenni, in 
modo specifico alla tutela del 
mare come ecosistema - fonte 
di importanti risorse naturali -
rispetto ai fenomeni di inquina
mento prodotti sia dal traffico 
navale delle petroliere che so
prattutto dallo sversamento di 
rifiuti e scarichi civih ed indu
striali da parte di infrastrut
ture costiere. 
Sono significative in materia la 
Convenzione delle Nazioni 
Unite di Montego Bay del 1984 
sul diritto del mare e, in ambito 
più circoscritto, le due conven
zioni regionali di Barcellona del 
1976 e 1995 sulla salvaguardia 
del Mar Mediterraneo dall'in
quinamento. A livello comuni
tario la Direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente ma
rino del 2008, recepita in Italia 
nel 2010 - sul presupposto della 
natura transfrontaliera del
l'ambiente marino - impone che 
gli Stati membri cooperino in 
modo coordinato per ogni re
gione o sottoregione marina 
(tra cui la regione del Mar Me
diterraneo e la sottoregione del 
Mediterraneo Occidentale). 
Nel nostro specifico le azioni di 
controllo e monitoraggio delle 
acque marino-costiere. e in par
ticolare di quelle destinate alla 
balneazione, assumono signifi
cativo rilievo nell'ambito dei 
compiti e delle attività pro
grammate dell'Agenzia regio
nale per la protezione 
dell'ambiente , in corrispon
denza della importante esten
sione costiera della Campania, 
con risultati piuttosto soddisfa
centi. Infatti la regione cam
pana presenta una 
notevolissima linea di costa, 
che comprende l'arcipelago in
sulare , di grande pregio am
bientale e paesaggistico, 
articolata tra costa alta e roc-

ciosa e litorale basso e sabbioso, 
caratterizzata da una assai fio
rente economia balneare, lad
dove la qualità del mare 
costituisce essenziale elemento 
di attrazione turistica. 
L'Arpac, pur con forti carenze 
di risorse umane e finanziarie 
e spesso oberata di prestazioni 
impegnative in un contesto am
bientale stressato, vanta un 
punto di eccellenza proprio 
nelle attività e strutture tecni
che preposte ai monitoraggi 
delle acque marine. Ho recen
temente partecipato ad un in
teresante convegno sul tema, 
promosso dal Rotary presso il 
Comune di Sorrento, con parti
colare riferimento alla qualità 
delle acque costiere della Peni
sola, e l'Arpac offre un proprio 
specifico contributo all'organiz
zazione ed allo svolgimento 
degli Stati Generali del Mare, 
promossi dal Comune di Napoli 
nel mese di ottobre. 
L'Arpac opera come essenziale 
strumento tecnico-operativo 
dell'insieme delle politiche per 
l'ambiente marino. in attua
zione degli indirizzi regionali 

derivanti dalle normative na
zionali e comunitarie, dispie
gando un'azione polivalente ed 
integrata di monitoraggio delle 
risorse costiere, articolata in 
campagne stagionali e perma
nenti. Nell'ambito della Dire
zione tecnica opera l'Unità 
Mare, diretta da Lucio De 
Maio. in coordinamento con i 
Dipartimenti provinciali delle 
tre province costiere di Ca
serta, Napoli e Salerno, dispo
nendo di un'articolata flotta di 
mezzi nautici di cui l'Agenzia 
effettua la completa gestione 
armatoriale con personale spe
cializzato ed idonee strumenta
z10n1. 

L'attività di controllo dell'Agen
zia si svolge in attuazione sia 
della normativa di base di cui 
a l "codice dell'ambiente" 
(D.Lgs. n. 152/2006). sia della 
specifica direttiva settoriale 
dell'Unione Europea sulla stra 
tegia marina, sia soprattutto 
della normativa sanitaria (di 
cui al D.Lgs. n. 116/2008) per il 
controllo delle acque a tutela 
della salute dei bagnanti , svol
gendo attività analitiche inte-

diche tecniche e normative spe
cifiche. 
Quest'ultima attivit,ì, relativa 
al controllo delle acque di bal
neazione, rappresenta quella 
più visibile e di maggiore im
patto mediatico per l'interesse 
della popolazione alla informa
zione ambientale in tempo 
reale sullo stato di qualità delle 
acque marine nella stagione 
estiva. li monitoraggio si svolge 
periodicamente lungo i 430 chi
lometri di costa destinati al
l'uso balneare, articolandosi 
con i natanti su un litorale 
esteso e complesso che si snoda 
per unità fisiografiche tra i 
quattro golfi della Campania, 
organizzato secondo gli indi
rizzi dell'Assessorato regionale 
alla Sanità. 
È stata pianificata la rete cli 
monitoraggio definendo 330 ti
pologie di acque di balneazione, 
con la individuazione di sta
zioni di controllo fisse - laddove 
si prevede il massimo afflusso o 
il più elevato rischio di inquina
mento per i bagnanti - con :l30 
punti routinari e 39 di studio, 
oltre a numerosi campiona· 
mentì aggiuntivi operati in si
tuazioni emergenziali in 
aderenza alla imprevedibile e 
variabile dinamica delle acque 
marine. Effettuati in modo si
stematico prelievi ed analisi è 
stata soddisfatta l'esigenza pri
maria della pubblicità e fruibi
lità in tempo reale dei dati 

torio sulle acque, resi disponi
bili sul sito dell'Arpac in 
apposita sezione, aggiornata ed 
implement.ata anche sulla base 
delle esigenze del pubblico. 
Sul piano dei risultati si può os
servare che le acque di costa co
stituiscono in Campania la 
principale matrice ambientale 
che registra una consolidata 
tendenza migliorativa nella 
qualità dei dati - come confer
mato dall'ultima campagna -a 
causa del progressivo 1nigliora· 
mento del sistema depurativo e 
della messa in esercizio di 
nuove infrastrutture (come per 
il Litorale clomitio o Punta Gra
delle in Penisola sorrentina). 
sa lvo eventi circoscritti ed occa
sionali di inquinamento per 
sversamenti anomali. 
La prospettiva di impegno del
l'Arpac nel settore, all'attualità 
e per il prossimo futuro, è 
quella di proseguire - in ambito 
interregionale e per arco plu
riennale - l'attuazione della Di
rettiva comunitaria 
2008/56/CE (cd. "Marine Stra
legy"), che si basa su un ap
proccio integrnto verso 
contenuti ampliativi per esten
sione geografica e tipologia di 
azioni, con l'obiettivo per gli 
Stati membri di conseguire il 
buono stato di qualità ambien
ta le per le acque costiere entro 
il 2020. 
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