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Secondo prassi generalizzata il mese di
agosto - e in particolare la settimana
ferragostana - rappresenta per tutti gli
Enti pubblici un momento di rallenta-
mento, se non di sostanziale sospen-
sione, delle normali attività di istituto,
eccetto per quegli organismi preposti
all’erogazione in continuo di servizi
pubblici essenziali, per definizione non
suscettibili di interruzione.
È tradizione di governo che il 15 agosto
il Ministro dell’Interno – l’unico che ri-
mane in sede – si rechi simbolicamente
presso le sale operative delle forze
dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guar-
dia di Finanza e Vigili del Fuoco) per
salutare il personale in servizio in quel
particolare giorno, di solito afosissimo,
rappresentando la continuità dei pre-
sidi essenziali dello Stato e della fun-
zione pubblica.
Neanche l’Agenzia ambientale si ferma
ad agosto ma vede anzi accresciuta –
nonostante i necessari turni di ferie del
personale – l’attività di controllo e mo-
nitoraggio, per le molteplici richieste
d’intervento provenienti dal territorio
e le evenienze, talvolta emergenziali,
del periodo estivo. Una stagione che si
è rivelata particolarmente intensa per
Arpac anche sotto il profilo della pro-
duzione amministrativa, per l’avanza-
mento e la definizione (non senza
naturali travagli), di procedimenti di
particolare rilievo come l’avvio della
procedura per i nuovi incarichi di fun-

zione, la nomina dei direttori dei dipar-
timenti di Napoli e Caserta all’insegna
della rotazione, le mobilità verticali in
fase di espletamento, la indizione di
una serie di concorsi interni per le
strutture complesse, la rimodulazione
del piano del fabbisogno del personale,
l’approvazione del conto consuntivo, i
provvedimenti in materia di colloca-
mento obbligatorio, le progressioni eco-
nomiche orizzontali (PEO) ed altre
procedure di reclutamento mediante
una serie di concorsi e mobilità.
Nei mesi estivi l'Agenzia è impegnata
soprattutto dalle delicate attività rela-
tive alla balneazione, che si svolgono da
aprile ad ottobre assumendo partico-
lare sensibilità proprio a luglio e ad
agosto – in cui si concentra la maggiore
fruizione balneare – ma, purtroppo
anche dagli interventi di monitoraggio
urgente delle ricadute ambientali dei
frequenti incendi che, a causa dell'alta
temperatura, si concentrano nello
stesso arco temporale, talvolta con ef-
fetti devastanti.
Il monitoraggio della balneazione costi-
tuisce un impegno defatigante e sensi-
bile sotto il profilo organizzativo e
quali-quantitativo, tuttavia propedeu-
tico ad aspetti felici e produttivi della
vita sociale ed economica, laddove la
costante verifica della conformità dei
parametri microbiologici delle acque
costituisce garanzia di sicurezza sani-
taria per la larghissima utenza turi-
stica delle coste (da aprile a fine agosto
l’Agenzia ha già svolto in questo ambito

più di 2100 prelievi). La Campania si
caratterizza per una straordinaria
estensione di litorale di circa 500 chilo-
metri (comprese le isole), assai artico-
lata e variegata tra spiagge e costoni
rocciosi, con aree di notevolissimo pre-
gio naturalistico – dal Cilento alla
Costa Amalfitana, dal Golfo di Napoli
al litorale Domitio-Flegreo in avanzata
riqualificazione – che rappresentano
una risorsa fondamentale per la fio-
rente economia turistica, il cui rendi-
mento è fondato anche e soprattutto
sulla qualità dell’ambiente marino e,
dunque, sulla tempestività ed attendi-
bilità delle relative informazioni.

In questo settore Arpa Campania è fi-
nora tra le Agenzie più attrezzate in
ambito nazionale per capacità organiz-
zative ed esperienze consolidate, per
l'impegno e la competenza degli opera-
tori, per la struttura tecnico-logistica
(con la gestione in house di una flottiglia
di mezzi nautici), per la capillarità e
puntualità delle operazioni di prelievo,
campionamento ed analisi, per la com-
pletezza e tempestività delle informa-
zioni rese disponibili al pubblico ed alle
autorità, anche se - come in tutti i campi
- c'è sempre qualcosa da innovare e per-
fezionare ulteriormente rispetto agli
schemi consolidati.       Continua a pag.2
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Il monitoraggio delle acque
di balneazione vede l'impe-
gno coordinato e sinergico,
per l’organizzazione logi-
stica, della Unità Mare (Di-
rezione tecnica) diretta con
maestria dal dott. Lucio De
Maio e delle Unità opera-
tive della Aree territoriali
delle province costiere di
Caserta, Napoli e Salerno
per i campionamenti di ri-
spettiva competenza, non-
ché delle Aree labora-
toristiche per le relative
analisi.
La normativa di riferi-
mento viene compiuta-
mente applicata attraverso
la periodica verifica dei nu-
merosissimi (328) punti di

campionamento routinari,
che garantiscono la coper-
tura integrale dell'intero li-
torale, oltre a frequenti
campagne straordinarie in
corrispondenza di criticità
occasionali e strutturali e
di rilevazione di fenomeni
anomali, di non conformità
e quant'altro di volta in
volta osservato e segnalato.
Probabilmente le acque di
balneazione della Campa-
nia risultano oggi tra le più
controllate e monitorate
d'Italia, anche se ciò non
elimina problemi struttu-
rali e contingenti e comun-
que la necessità di alti e
costanti livelli di attenzione
per verificare l'entità di al-
larmi, inconvenienti e dis-
servizi sia pure occasionali
e circoscritti.
Le attività dell’Arpac non si
limitano ai compiti di con-
trollo e monitoraggio ma si
estendono – sempre più fre-
quentemente e proficua-
mente – alle collaborazioni
tecnico-operative rese a
terra ai Comuni, ai gestori
di impianti ed agli altri

Enti a vario titolo compe-
tenti, volte alla individua-
zione ed alla progressiva
eliminazione delle cause di
criticità contingenti o per-
manenti che incidono sulla
qualità del mare.
In estrema sintesi, le acque
di balneazione costitui-
scono in Campania una
matrice in fase di comples-
sivo miglioramento, anche
se lento e graduale – con la
classificazione come bal-
neabili del 97% delle acque
sul totale delle acque moni-
torate, il 90% di qualità ec-
cellente – soprattutto in
virtù del progressivo mi-
glioramento dei sistemi re-
gionali di depurazione, al
netto di perduranti proble-
matiche locali e di eventi
occasionali (come gli effetti
delle forti piogge), per sver-
samenti abusivi ed anoma-
lie di funzionamento dei
collettamenti fognari. D’al-
tra parte il conferimento –
da parte di una qualificata
organizzazione internazio-
nale – di diciannove Ban-
diere blu alla Campania
(quest'anno seconda re-
gione italiana dopo la Ligu-
ria), di cui cinque
localizzate in provincia di
Napoli (Anacapri e Penisola
Sorrentina) e quattordici
sulla costa salernitana (con
una concentrazione in Ci-
lento, da Capaccio a Sapri),
è significativo dei migliora-
menti conseguiti.
La stagione estiva è pur-
troppo anche connotata
dalla concentrazione di in-
cendi di varia natura,
anche di matrice dolosa –
certamente facilitati dalle
elevate temperature – che
si verificano diffusamente
sia nelle aree boschive che
in ambiti urbani ed antro-
pizzati, nelle ultime setti-
mane ad esempio a
Pontelatone e San Marco
Evangelista (Ce), Sarno e
Scafati (Sa), Caivano,
Scampia e Barra nella città
di Napoli e Casoria (Na). In

queste fattispecie Arpac è
chiamata ad intervenire
tempestivamente attivando
i propri strumenti di moni-
toraggio, appena a valle
dell'intervento di spegni-
mento dei Vigili del Fuoco,
per verificare con ogni pos-
sibile immediatezza – com-
patibilmente con i tempi
tecnici di processamento – i
potenziali impatti di inqui-
namento delle matrici am-
bientali (aria e suolo) nel
breve e medio periodo.
Tali dolorosi eventi, talvolta
concomitanti o in rapida
successione, richiedono
prontezza operativa secondo
protocolli di intervento pre-
stabiliti – modulati però in
relazione alla diversa entità
delle fattispecie ed alle cir-
costanze di tempo e di luogo
– con il monitoraggio della
qualità dell'aria, anche at-
traverso il posizionamento
di laboratori mobili che in-
tegrano in via straordinaria
la rete delle centraline, l'in-
stallazione di analizzatori
di diossine e furani, i cam-
pionamenti per la verifica
dei metalli e delle ricadute
sul suolo con le relative co-
municazioni alle autorità
ed al pubblico. Si tratta di
attività delicate ed impe-
gnative, ovviamente non
prevedibili ma frequenti in
periodo estivo, che richie-
dono la disponibilità anche
straordinaria e la professio-
nalità degli operatori delle
Aree territoriali ed analiti-
che dei Dipartimenti e della
Direzione tecnica dell'Agen-
zia per fornire dati ade-
guati di monitoraggio
ambientale ai Comuni ed
agli altri enti impegnati, in

collaborazione spesso con i
Vigili del Fuoco, le varie au-
torità locali, le aziende sa-
nitarie, la protezione civile
regionale, le Prefetture
oltre che a supporto delle
Autorità giudiziarie e degli
organi di polizia per le in-
dagini sugli eventi.
Nello stesso periodo note-
vole impegno è stato pro-
fuso nelle attività di
controllo sul bacino del
Sarno, in particolare sugli
scarichi di acque reflue.  In
questo ambito l’Agenzia sta
da tempo soprattutto assi-
curando il supporto tecnico
necessario alle Autorità
giudiziarie e alle forze di
polizia specializzate per in-
dividuare le fonti di conta-
minazione e di danno
ambientale ed i potenziali
responsabili, che purtroppo
non interrompono le loro
azioni illecite nemmeno nel
mese di agosto.
Naturalmente queste atti-
vità, soprattutto quelle
svolte nei frangenti estivi e
straordinari, vedono in
campo l'impegno qualificato
ed incessante dell'Arpa
Campania – talvolta stres-
sata dal surmenage  cui
corrisponde una struttu-
rale carenza di personale
tecnico – che si fonda non
solo su un consolidato
know-how di esperienze e
competenze ma soprattutto
sulla professionalità e sulla
dedizione di tanta parte
degli operatori impegnati,
cui rivolgo un sentito rin-
graziamento per l'opera
svolta con qualità e spesso
in circostanze disagiate.
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Incendi, tutti i risultati 
dei monitoraggi

Sul sito Arpac sono illu-
strate le attività svolte dal-
l’Agenzia per valutare gli
effetti ambientali degli in-
cendi. Attività che spa-
ziano, generalmente, dal
monitoraggio dei principali
inquinanti atmosferici, in-
cluse le diossine, nei pressi
del sito interessato dall’in-
cendio, ai prelievi di ter-
reno per valutare gli effetti
di possibili ricadute al
suolo. Tutti gli aggiorna-
menti “live”, diffusi pro-
gressivamente a partire

dal primo intervento del-
l’Agenzia, compaiono per
un certo tempo in home
page e sono riportati in
maniera permanente in or-
dine cronologico nella se-
zione “Arpac Informa”
(menu “Comunicazione e
Urp”). Infine, nella sezione
tematica “Controlli in caso
di incendi” (tasto blu nel-
l’area Focus) i risultati
delle attività svolte sono
sistematizzati per incendio
e ulteriormente approfon-
diti. 

Le acque 
di balneazione 

della Campania
risultano tra le 

più controllate d’Italia

Interveniamo 
per verificare 

gli impatti degli 
incendi sulle matrici

aria e suolo


