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Il bacino del fiume Sarno copre un territorio di 
483 kmq (pari al 5% della superficie della Regione 

Campania), 3 province, 38 comuni nei quali si 
concentrano la significativa pressione demografica, la 

mancanza di infrastrutture fognarie-depurative 
primarie, le contraddizioni del sistema produttivo 
agricolo e industriale che oscilla tra eccellenze e 
illegalità, la diffusione piccoli e grandi ecoreati in tutto 
il bacino, l’inefficacia della pianificazione urbanistica, e 
la complessità della gestione del rischio idrogeologico.

Negli scorsi anni il Fiume Sarno è balzato spesso agli 
onori della cronaca internazionale a causa del 
gravissimo inquinamento; dopo anni di battaglie 
ambientaliste, nelle quali Legambiente è stata 
protagonista, si sono succeduti Commissari 
Straordinari, Commissioni Parlamentari di inchiesta 
e numerosi atti amministrativi straordinari ed 
ordinari che hanno portato alla realizzazione di 
alcune significative opere, ma tanto ancora resta 
da fare per raggiungere una qualità ambientale 
accettabile.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il 
dossier Goletta del Sarno 2016, con i 
risultati del monitoraggio chimico 
effettuato sul Fiume Sarno, i suoi affluenti 
e alcuni corsi d’acqua secondari che 
presentano significative criticità.

Il seminario si propone di far 
conoscere agli studenti  l’impegno di 
Legambiente che attraverso le sue 
iniziative cerca di coniugare 
ambientalismo scientifico e 
cittadinanza attiva per promuovere 
e tutelare il Bacino del Sarno 
attraverso le campagne e i progetti 
sviluppati in questi anni, le analisi 
ambientali del Bacino del Sarno 
sviluppate nelle recenti attività di 
ricerca del Dipartimento di 
Chimica e Biologia e infine 
l’esperienza di Hach, importante 
azienda multinazionale che 
sostiene la campagna Goletta del 
Sarno, nella realizzazione di 
installazioni strumentali per il 
monitoraggio fluviale in continuo.



PROGRAMMA
Ore 10:00 
Saluti e interventi introduttivi

Ore 10:20
L’impegno di Legambiente nel Bacino del Sarno
Antonio Giannattasio
Segreteria Legambiente Campania 

Ore 10:40

 Ore 11:10 
Presentazione dossier 
Goletta del Sarno 2016
Gruppo di lavoro Goletta del Sarno
Giancarlo Chiavazzo, Francesca Montuoro, 
Marilena Prisco, Luca Pucci, Stefania Di Vito

Ore 12:10 
Soluzioni HACH per le analisi 
delle acque superficiali
Sergio Luise
Key account manager Hach

Ore 12:30 
La sfida della qualità, 
della tutela degli ecosistemi 
e delle risorse idriche in Italia
Giorgio Zampetti
Responsabile scientifico Legambiente

Placido Neri
Direttore Dipartimento Chimica e Biologia

Stefano Castiglione
Presidente del Corso di Laurea in Scienze Ambientali

Floriana Di Stefano 
Presidente Associazione Italiana Scienze Ambientali

Michele Buonomo
Presidente Legambiente Campania

Un approccio integrato per la valutazione 
della qualità ambientale del Fiume Sarno
Gruppo di Lavoro Dipartimento Chimica e Biologia 
Floriana Acanfora, Alessandro Bellino, 
Daniela Baldantoni, Maurizio Carotenuto, 
Giusy Lofrano

Moderano:
Giusy Lofrano
Università degli Studi di Salerno
Luca Pucci
Comitato Scientifico Legambiente


