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Presentazione “Soli Offerens” circolo di Legambiente di Solofra
Il Circolo Volontariato Legambiente “Soli Offerens” di Solofra nasce nel 2003, ad opera di alcuni giovani
sensibili alla tutela del territorio. Le tematiche principali sono, da sempre, il controllo del dissesto
idrogeologico e dell’emergenze ambientali, la diffusione di stili di consumo consapevole, la promozione
turistica, il recupero e bonifica di aree verdi, come località Scorza, porta del Parco Regionale dei Monti
Picentini, gestita dal circolo dal 2005 al 2011. Fondamentale è da sempre la collaborazione con gli istituti
scolastici delterritorio comunale e provinciale con campagne nazionali e progetti, come Farmville-Orti
Sociali e i Monumenti Verdi di Solofra. Nell’anno 2006 nasce la manifestazione “Salvalarte, Solofra aperta al
turismo” con l’intento di inserire Solofra tra le mete principali del turismo irpino e non solo, riscoprendo
l’identita della comunita locale, con la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale,
caratterizzato da una varieta di risorse, montagne, boschi e tante sorgenti. Compreso nelle rete dei Circoli
del Bacino del Sarno, dal 2014 affianca il Circolo “Valle del Sarno” di Nocera-Sarno nella Goletta del Sarno,
campagna di monitoraggio dell’intera bacino idrico campano.

www.legambientesolofra.it - info@legambientesolofra.it - Fb: Legambiente "Soli Offerens" di Solofra
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Introduzione
Le risorse idriche delle città di Solofra e Montoro, da gennaio 2014, sono risultate fortemente
contaminate da tetracloroetilene. L’area in questione costituisce una porzione dell’alta valle del Sarno,
ricadente nella provincia di Avellino. Nei due comuni risiedono oltre 30.000 persone, che da due anni
subiscono gravi disagi per le preoccupazioni sui rischi derivanti dalla contaminazione rilevata e per la
carenza di acqua dovuta alla inibizione all’utilizzo di numerosi pozzi e dall’utilizzo dell’acqua potabile
per usi industriali. Il distretto industriale di Solofra ospita numerose aziende conciarie, anche aziende
chimiche, meccaniche, per la lavorazione del legno e di trasporti. La produzione agroalimentare,
tradizionalmente appartenente a questo territorio, è anch’essa economicamente importante e messa
a rischio dalla contaminazione di tetracloroetilene in corso di accertamento. L’area oggetto
dell’emergenza tetracloroetilene è sede di una falda profonda di dimensioni consistenti tributaria delle
sorgenti del Sarno, tale circostanza determina preoccupazioni anche per i cittadini dei comuni nel
medio e basso Sarno.
Il corso d’acqua, aggredito, considerato e trattato per troppi anni solo come un’emergenza, presenza
di contro un territorio di straordinario valore paesaggistico e ambientale, storico e culturale ed
agroalimentare. Da oltre trent’anni Legambiente cerca di coniugare le necessarie azioni di denuncia
delle criticità ambientali con le azioni di tutela e di promozioni delle eccellenze del territorio che è
necessario difendere. Questo dossier prosegue l’impegno di Legambiente sul Fiume Sarno, che negli
ultimi anni è stato intensificato anche sperimentando nuove modalità per prendersi cura in maniera
consapevole del Fiume Sarno e dei territori che esso attraversa, come la campagna Goletta del Sarno.
L’area di Solofra e Montoro rientra nel più ampio territorio del Sito di Interesse Regionale “Bacino
idrografico del fiume Sarno”, già individuato nel 2005 dal Ministero dell’Ambiente come area
potenzialmente inquinata. Il lavoro tecnico dell’ARPAC, svolto inizialmente nell’ambito della procedura
del Sito di Interesse Nazionale poi declassificato a sito di interesse Regionale, ha portato alla
individuazione di numerosi siti potenzialmente contaminati. La bonifica dei siti inquinati è
un’emergenza nazionale per la quale si scontano gravi ritardi e profonde contraddizioni, che
Legambiente segue con attenzione costante, come riportato nei paragrafi seguenti. Portare a termine
la bonifica di un sito inquinato è un’operazione complessa, sia dal punto di vista tecnico che
amministrativo. È necessario intrecciare competenze scientifiche, tecnologie e pianificazione
territoriale per dare tempi certi alla bonifica.
A distanza di due anni dalla prima ordinanza del Comune di Montoro, che stabiliva il divieto di utilizzo
di acqua per uso potabile nelle frazioni di Torchiati, Chiusa, Aterrana e Misciano, ha avuto inizio un
complesso percorso tecnico-amministrativo. A questo quadro così complesso la politica e i numerosi
enti che hanno competenza hanno dato finora risposte frammentate e a volte contraddittorie.
La complessa vicenda dell’inquinamento delle acque sotterranee di Solofra e Montoro, oggetto anche
di un’indagine della Procura di Avellino, è stata ricostruita in questo dossier, il cui obiettivo primario è
fornire ai cittadini un quadro chiaro per promuovere una discussione costruttiva. Intendiamo
promuovere un confronto pubblico e trasparente che parta dalla corretta informazione dei cittadini
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per garantire la tutela della salute e il risanamento dell’ambiente attraverso la riconversione
dell’industria alla green economy.

1.

Inquinamento da solventi clorurati: origini, effetti sanitari,
valori limite

I solventi clorurati
I composti organici clorurati, sono molecole di idrocarburi, alogeno-sostituite, ognuna delle quali
contiene almeno un atomo di Cl. Possono essere saturi (alogenuri alchilici), insaturi (alogenuri
alchenilici) o aromatici (alogenuri arilici). Tra gli alogenuri alchenilici, i più comuni sono i derivati
dell’etene (altrimenti detto etilene), quali il tetracloroetene PCE, il tricloroetene TCE (anche noto con il
nome di trielina), il 1,2-dicloroetene DCE ed il cloroetene VC (cloruro di vinile) (Tabella A2.2).
Le loro caratteristiche principali sono la densità nettamente maggiore dell’acqua, la limitata solubilità
in acqua e l’elevata volatilità. Per queste caratteristiche nel suolo e sottosuolo è spesso presente in
fase separata immiscibile, nota in letteratura come “Fase Densa Non Acquosa” (DNAPL ).Tra i più
comuni tipi di DNAPL si possono includere composti che sono stati per anni impiegati largamente nei
processi industriali come i solventi clorurati (es. Tricloroetilene e Tetracloroetilene), impiegati come
sgrassanti.
Sebbene tali sostanze siano state prodotte e utilizzate sin dall’inizio del secolo scorso, la loro
importanza come contaminanti delle acque di falda è stata riconosciuta soltanto a partire dall’inizio del
1980; ciò è da imputare alla mancanza di una legislazione adatta che potesse prevenire lo sversamento
incontrollato di contaminanti nel sottosuolo, e all’assenza di metodi analitici in grado di rilevare questi
composti anche a basse concentrazioni.
Bisogna aggiungere inoltre che molti manuali di sicurezza delle industrie chimiche, distribuiti tra il 1940
e il 1980, suggerivano come metodo di smaltimento di solventi clorurati il loro spargimento in terreni
secchi per permettere la relativa evaporazione, non tenendo conto della capacita dei DNAPL di
infiltrarsi rapidamente nel terreno, provocando quindi una contaminazione del suolo

Il Tetracloroetilene (PCE)
Il tetracloroetilene è un prodotto chimico creato dall’uomo, noto anche come percloroetilene (PCE ) e
tetracloroetene. La sua formula chimica è C2CI4
Si presenta come un liquido chiaro, non infiammabile a temperatura
ambiente. Per le sue proprietà di ottimo solvente, è ampiamente utilizzato
per la pulizia a secco di tessuti, per lo sgrassaggio dei metalli e in numerosi
processi chimici. È inoltre reperibile per uso domestico.
Qualora sversato sul suolo, si infiltra nel terreno e migra verticalmente
all’interno della falda fino a raggiungere una zona impermeabile sulla quale si stratifica.
Da una recente indagine statistica risulta che l’utilizzo nazionale annuo di tetracloroetilene nelle
lavanderie a secco è dell’ordine di 100.000 quintali, con un consumo stimato presunto per lavanderia
di circa 400 Kg/anno (Fig. 5).
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Da uno studio condotto nel 1997 negli Stati Uniti si è stimato che sul territorio americano fossero
presenti più di 400.000 siti contaminati da solventi clorurati, di cui la metà inquinati da
tetracloroetilene.
Il tetracloroetilene è scarsamente degradabile, tuttavia in particolari condizioni e in tempi molto lunghi
può progressivamente decomporsi in composti a più basso numero di atomi di cloro, dando luogo
pertanto a tricloroetilene, 1,2-dicloroetilene, cloruro di vinile (composto cancerogeno, più pericoloso
del prodotto di partenza) ed infine etilene.
In Italia la legge considera i rifiuti contenenti tetracloroetilene come rifiuti pericolosi, pertanto tali
rifiuti non devono essere smaltiti in fognatura.

Effetti sulla salute umana dell’esposizione al tetracloroetilene
Il tetracloroetilene è assorbito dall’uomo principalmente per inalazione e per ingestione di acqua e
alimenti e, in minima parte, attraverso la cute. Nel caso di inalazione gli organi colpiti dagli effetti
tossici sono il sistema nervoso centrale, il fegato e i reni. In seguito all’inalazione di dosi elevate di PCE
per un breve periodo (a partire da 339 mg/m3 e fino a 1890–2600 mg/m3), è stata osservata la
progressiva comparsa di irritazioni degli occhi, della pelle e del tratto respiratorio, vertigini, nausea,
disturbi alla vista, mal di testa, sonnolenza e stato di incoscienza. Esposizioni inalatorie prolungate o
ripetute al PCE possono produrre oltre a infiammazioni della pelle e del tratto respiratorio anche danni
al fegato e ai reni e causare l’insorgenza di tumori (come nel caso di esposizione prolungata nei luoghi
di lavoro).
In seguito all’ingestione di acqua e alimenti contaminati da PCE, per un breve o lungo periodo, non vi
sono molti dati sull’uomo e la maggioranza di essi deriva da studi su animali da laboratorio. Per
l’esposizione orale umana a breve termine si riportano effetti a livello del sistema nervoso,
cardiovascolare e del fegato. Per esposizioni molto prolungate il PCE provoca tumori negli animali di
laboratorio. Per la valutazione del rischio di insorgenza di tumori nell’uomo, in generale si fa
riferimento a quanto viene stabilito dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC). L’AIRC
ha classificato il PCE come “probabile cancerogeno umano”, inserendolo nel Gruppo 2°, che sta a
significare che per esso vi sono sufficienti evidenze scientifiche di insorgenza di tumori negli animali e
limitate evidenze di insorgenza di tumori negli esseri umani.

La normativa sulla potabilità, la contaminazione ambientale e la bonifica
Le norme che si occupano di solventi clorurati in Italia sono diverse e le concentrazioni ammissibili
variano a seconda della finalità perseguita dalla normativa.
Le acque potabili, destinate al consumo umano, sono regolamentate dal D.Lgs. 31/01. La norma
stabilisce che la somma di tetracloroetilene e tricloroetilene fornite attraverso una rete di
distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti, utilizzati per il consumo umano, non
possa superare i 10 microgrammi/litro.
Tale concentrazione è stata stabilita in base al principio di precauzione ed è circa 100 volte inferiore
alle quantità necessarie a produrre effetti tossici sull’organismo umano.
La presenza di solventi clorurati nelle matrici ambientali è invece regolamentata dal D.Lgs. 152/06
(Testo Unico Ambientale). La normativa si occupa di definire i livelli accettabili nei terreni e nelle acque
sotterranee (Allegato 5, parte IV del D.Lgs 152/06 tabelle 1 e 2).
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Il valore fissato per il tetracloroetilene nelle acque sotterranee è di 1,1 microgrammi/litro e 1,5
microgrammi/litro per il tricloroetilene.
Nei terreni i limiti di accettabilità cambiano a seconda della destinazione d’uso del sito. Nel caso del
tetracloroetilene le concentrazioni ammissibili sono di 0,5 mg/kg per terreni residenziali e 20 mg/Kg
nel caso di terreni ad uso commerciale e industriale. In caso di superamento di tali valori devono
essere intrapresi interventi di bonifica.

2.

Genesi, cause ed entità della contaminazione da PCE nelle falde
di Solofra e Montoro

Origine della problematica ambientale
L’emergenza tetracloroetilene, si è manifestata alla cittadinanza, il 4 gennaio 2014 quando l’Alto
Calore Servizi, gestore idrico, comunicava al Comune di Montoro che i monitoraggi, effettuati il 2
gennaio 2014, rilevavano il superamento del parametro (D.lgs 31/01) relativo al tetracloroetilene, nei
pozzi di località Chiusa e alla rete di distribuzione. Alcuni avvertimenti sono antecedenti al 2014, infatti
il Piano Stralcio della Tutela delle Acque dell’Autorità di Bacino del Sarno, del 2003/2004, indicava la
vulnerabilità della zona e soprattutto delle acque sotterranee in relazione all’aggravio antropico, civile
ed industriale, dell’area con previsioni di programmi di tutela. La presenza del tetracloroetilene fu
rilevata, invece, già nel dicembre del 2008, nell’ambito dello studio “Indirizzi ed azioni per la tutela
della risorsa idrica e del paesaggio per il Parco Regionale dei Monti Picentini” Quaderno AdB n.7
Autorità di Bacino del Sarno.
La stessa individuazione del Bacino Idrografico del Bacino del Sarno come sito di interesse nazionale
avvenuta nel 2005, di cui si parlerà più approfonditamente di seguito, avrebbe dovuto portare ad una
individuazione della problematica già da diversi anni. È evidente che in questi anni ci sono state inerzie
e ritardi gravi, che hanno reso

Possibili cause della contaminazione
Nella Relazione Tecnica R1 del “Piano di caratterizzazione della falda Solofrana Montorese” redatto
dall’ATO 1 “Calore Irpino” si evidenzia che: “Le attività presenti nell’ area sono essenzialmente di tipo
industriale legate al settore conciario anche se sono presenti attività agroalimentari ed agricole nonché
quelle legate ai servizi. La fonte potenziale di inquinamento è comunque legata alle attività di tipo
conciario in quanto il tetracloroetilene è stato usato in passato nel ciclo conciario ed oggi ancora viene
usato ma a ciclo chiuso per cui non dovrebbe più finire nell’ ambiente a meno di sversamenti illeciti.
Comunque storicamente il TETRACLORETILENE è legato alla presenza nell’ area delle attività di
sgrassaggio delle pelli.” Come già precedentemente evidenziato, sebbene tali sostanze siano state
prodotte e utilizzate sin dall’inizio del secolo scorso, la loro importanza come contaminanti delle acque
di falda è stata riconosciuta soltanto a partire dall’inizio del 1980; ciò è da imputare alla mancanza di
una legislazione adatta che potesse prevenire lo sversamento incontrollato di contaminanti nel
sottosuolo, e all’assenza di metodi analitici in grado di rilevare questi composti anche a basse
concentrazioni.
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Zone interessate dalla contaminazione rilevata
Dalla Relazione Tecnica R1 del “Piano di caratterizzazione della falda Solofrana Montorese” redatto
dall’ATO 1 “Calore Irpino” si riporta quanto segue:
“Il sito interessato è costituito dai territori di Solofra e Montoro che sono sede di una falda profonda di
dimensioni consistenti tributaria delle sorgenti del Sarno, la cui importanza non è necessario
sottolineare. [….] Il sito in questione è costituito da una porzione dell’alta valle del Sarno e per la
precisione dalla valle della Solofrana rientrante nella provincia di Avellino e comprendente i territori
comunali di Solofra e Montoro. Il sito situato nell’entroterra campano, presenta una configurazione
territoriale eterogenea: montuosa-collinare-pianeggiante e ricade di fatto nel distretto industriale di
Solofra [….]. L’area del distretto industriale si articola su tre comuni e comprende oltre a Solofra, anche
i territori dei comuni di Montoro e Serino mentre il sito di interesse non include il territorio comunale di
Serino che quindi è escluso dal presente piano di caratterizzazione.
Il distretto industriale, rappresenta una delle realtà industriali più interessanti del mezzogiorno d’Italia.
Il polo conciario di Solofra si estende su un’area di 114 kmq dove risiedono circa 38.000 abitanti con
una densità demografica media di 333 abitanti per Kmq e, come si evince dalla denominazione del
distretto, il punto di riferimento della produzione è rappresentato appunto dal comune di Solofra che
viene definito, dunque, “Città della Pelle” per la sua storia recente ed antica. La filiera produttiva
principale locale è rappresentata da quella della concia, ovvero lavorazione delle pelli ovi-caprine, e del
relativo indotto, a monte e a valle, che coinvolge numerosi comparti. Solofra, in particolare, produce il
40% delle pelli ovi-caprine realizzate in Italia, destinate prevalentemente al settore calzaturiero e
all’abbigliamento. Dalla osservazione della distribuzione delle aziende che si occupano della
preparazione e concia del cuoio si rileva che l’ 82 % di esse è ubicato nel territorio di Solofra, il 13% in
quello di Montoro Superiore, il 4% in quello di Montoro Inferiore e soltanto l’1% nel territorio di
Serino.
Per quanto allo stato si disponga solo di notizie puntuali e molto parziali sulla contaminazione e sulla
sua possibile origine, il tetracloroetilene è stato individuato nell’acquifero di base impostato nel
complesso idrogeologico Calcareo- Dolomitico a una profondità di circa 200 mt. dal p.c. e posto tra la
zona industriale di Solofra e la frazione Chiusa del Comune di Montoro .
Il collegamento della contaminazione con la falda profonda può essere stato veicolato attraverso i
pozzi presenti nell’area che, o sono stati mal condizionati e/o cementati e/o l’efficacia del
condizionamento e/o della cementazione è scemata con gli anni (ci sono pozzi che sono stati realizzati
anche da quarantanni, non sono mai stati manutenzionati e, come ogni opera edile, subiscono un
graduale decadimento con il tempo con la conseguente corrosione dei tubi in ferro di rivestimento dei
pozzi soprattutto in contesti così aggressivi come gli quelli conciari e/o degli impianti di depurazione).
Occorre inoltre evidenziare che le caratteristiche geologiche dei terreni, la loro stratigrafia, nonché
l’area di influenza del subalveo della Solofrana, nei siti dove sono ubicati gli opifici conciari, gli impianti
di depurazione e/i pozzi aziendali hanno contribuito in maniera rilevante alla trasmissione della
contaminazione del tetracloroetilene in falda.
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Concentrazioni rilevate
Dalla Relazione Tecnica R1 del “Piano di caratterizzazione della falda Solofrana Montorese” redatto
dall’ATO 1 “Calore Irpino” si riporta quanto segue:
Sul sito sono state condotte una serie di indagini pregresse, che si riportano sotto forma di sintesi in
allegato. Esse riguardano le normali indagini previste per legge anche a fini gestionali oltre ad indagini
eseguite nel 2014 in conseguenza dell’emergenza. Le analisi pregresse hanno, comunque, evidenziato
una contaminazione diffusa della falda con valori anche molto variabili ma che avendo variazioni di
concentrazione nel tempo richiedono una analisi specifica proprio per definire la possibilità di una
messa in sicurezza permanente.Si riportano le analisi condotte sui pozzi di Solofra nei primi mesi del
2014.
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Tali analisi, come evidenziato nella “Nota preliminare sulle condizioni di inquinamento da
tetracloroetilene riscontrate nell’area solofrana” redatta dal Prof. V. Belgiorno dell’Università di
Salerno su incarico del Comune di Solofra, sono state eseguite nei primi mesi del 2014 dall’ARPAC.
“Tale programma è stato prioritariamente indirizzato a verificare la presenza di tali composti nelle
acque distribuite per il consumo umano e successivamente rivolto alla caratterizzazione delle acque di
pozzi privati con emungimenti di risorsa idrica da festinare alle attività produttive.”
I risultati riguardano 36 pozzi industriali sugli 81 distribuiti sull’intero territorio comunale.
Come riportato nella nota del Prof. Belgiorno “Dalle determinazioni analitiche è emerso che per 27
pozzi i valori di concentrazione del tetracloroetilene superano la concentrazione soglia di
contaminazione nelle acque sotterranee prevista dall’allegato 5 alla parte iV del D.Lgs. 152/06, pari
a1,1 µg/l. I valori di tali superamenti risultano fortemente variabili, fino ad arrivare a superare nelle
condizioni peggiori i 1000 µg/l. Non sono stati riscontrati, invece, superamenti della concentrazione
soglia di contaminazione del tricloroetilene pari a 1,5 µg/l
Non sono al momento noti altri dati relativi all’inquinamento di altri pozzi industriali, né analisi
successive relative ai 36 pozzi analizzati nel 2014.

3.

Le azioni intraprese dalle Pubbliche Amministrazioni per la
gestione del fenomeno

Le azioni dei Comuni di Solofra e Montoro
Come precedentemente evidenziato, l’emergenza tetracloroetilene, si è manifestata alla cittadinanza,
nel gennaio 2014 quando l’Alto Calore Servizi, gestore idrico, comunicava al Comune di Montoro, il
superamento del parametro (D.lgs 31/01) relativo al tetracloroetilene, nei pozzi di località Chiusa e
alla rete di distribuzione. Tale rivelazione ha come conseguenza il divieto, con ordinanza del Comune di
Montoro, di utilizzo dell’acqua per uso potabile nelle frazioni di Torchiati, Chiusa, Aterrana e Misciano.
Il Sindaco di Solofra, Michele Vignola, nella mattinata del giorno 5 gennaio 2014, ordina, in via
cautelativa, al gestore idrico comunale, Irno Service, la chiusa del pozzo in località Consolazione di
Solofra, distante qualche centinaia di metri dal pozzo di Chiusa di Montoro, effettuando il 7 gennaio
2014, prelievi per controllare la presenza di tetracloroetilene. Dai risultati delle analisi interne, ricevuti
il 9 gennaio 2014, alcun valore negativo viene rilevato e il pozzo viene riaperto regolarmente. Ma la
sera di venerdì 10 gennaio 2014, mezzo FAX al comando vigili urbani di Solofra, l'Arpac comunica
presenza di tetracloroetilene superiore alla norma nell'acqua prelevata nella fontana potabile al centro
della città, la Fontana dei Quattro Leoni, in piazza San Michele.
La sera stessa con ordinanza sindacale, n.3 del 10.01.2014, si vieta l'uso dell'acqua per uso potabile su
tutto il territorio comunale e la chiusura di tutte le fontane pubbliche. La necessità di estendere il
divieto sull’intero territorio comunale, risultava indispensabile visto che alla Fontana dei Quattro Leoni
si immetteva l’acqua del serbatoio in cui confluivano più fonti di approvvigionamento. Individuata
l’area interessata dall’inquinamento il divieto viene ridimensionato alla sola chiusura dei pozzi
Consolazione e Sant’Eustachio, attualmente ancora chiusi.
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Alla chiusura dei Pozzi di Consolazione ed Eustachio a Solofra, si aggiunge il divieto di utilizzare i pozzi
anche per le attività industriale, visto che l’acqua presenta parametri in contrasto con quelli previsti
per il ciclo di produzione. La diretta conseguenza è stata lo sfruttamento delle acque delle sorgenti e
pozzi, a monte, per l’utilizzo industriale, da cui l’insufficienza di acqua per usi domestici, dovuta anche
alla magra delle risorse idriche. Il Sindaco del Comune di Solofra, con ordinanza n. 13 del 21.01.2014,
ordinava ai proprietari e/o detentori di pozzi, industriali o irrigui, di eseguire prelievi ed analisi per
verificare la presenza di “tetracloroetilene”. Con ordinanza n. 50 del 26.02.2014, a seguito dei predetti
risultati, disponeva la chiusura ad horas di alcuni pozzi contaminati, mentre la Provincia di Avellino,
ordinava la sospensione della derivazione. Il Sindaco del Comune di Solofra, con ordinanza n. 91 del
28.03.2014, disponeva la revoca dell’ordinanza di chiusura dei suddetti pozzi, dopo aver costituito un
tavolo tecnico con gli organi ed enti competenti e l’acquisizione della proposta tecnica di trattamento
depurativo al fine di ridurre la quantità di tetracloroetilene, elaborata dal Prof. Vincenzo Belgiorno,
Ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale dell’Università di Salerno.
A tal proposito, però, la Provincia di Avellino aveva subordinato l’approvazione dell’impianto di
trattamento depurativo a carboni attivi, all’esito della caratterizzazione del sito e della predisposizione
dell’analisi rischio specifico nonché “nell’ambito di un procedimento unitario di bonifica ambientale”. Il
T.A.R. di Salerno, accogliendo le istanze di alcune aziende, è venuto in ausilio, attraverso l’applicazione
del Decreto del fare (Legge 98/2013), art. 41, che modifica l’articolo 243 del Dlgs 152/2006, in
riferimento all’emungimento delle acque sotterranee, chiarendo, che è consentito l’emungimento pur
in presenza di un fenomeno di inquinamento per il superamento dei valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR), ancorchè in relazione ad un solo parametro, “deve essere valutata la possibilità tecnica di
utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito”, pertanto, la sospensione ad
horas dell’emungimento, risulta in contrasto con tale disciplina. L’impianto di trattamento depurativo
realizzato non è quindi soggetto ad approvazione, non essendo qualificabile come progetto di messa in
sicurezza e quindi si sottrae all’espletamento di adempimenti burocratici. In località Scorza è tuttora
insediato il cantiere per la realizzazione di nuovo pozzo idrico della procedura si sta occupando l'Irno
Service, la municipalizzata che gestisce la rete idrica comunale. L’intento del Comune di Solofra è
quello di aumentare approvvigionamento e portata della rete idropotabile comunale e limitare i disagi
legati al rinvenimento di tetracloroetilene nella falda acquifera. L’area di intervento, sita a monte
dell’abitato di Solofra, posta a confine con il perimetro del Parco dei Monti Picentini è posizionato ai
piedi dell’ex discarica Comunale Scorza, censita con la Perimetrazione del SIN “Bacino Idrografico del
Fiume Sarno” come discarica comunale di rifiuti solidi urbani, in località Chiamarano, così come lo
stesso Circolo di Legambiente Solofra aveva posto all’attenzione della Provincia di Avellino nelle
osservazioni alla pubblicazione della richiesta avanzata dall’ente comunale.
Anche a Montoro la carenza idrica che porta a una razionalizzazione della sua erogazione si lega
all’inquinamento della falda da tetracloroetilene ed al progressivo depauperamento alla fonte. I pozzi
contaminati in località Chiusa e Sant’Eustachio sono di proprietà e gestione dell’Alto Calore Servizi
S.p.A. Detti pozzi, con ordinanza del Commissario Prefettizio, venivano chiusi essendo i valori oltre
misura. Da allora è stata utilizzata per la rete idrica di Montoro l’acqua proveniente da Cassano, con
oggettive difficoltà nel sistema provinciale di razionalizzazione della risorsa idrica. L’impossibilità di
derivare alla condotta un maggiore quantitativo di risorsa idrica e la stessa impossibilità di fornirne
un’integrazione con i pozzi in funzione comporta, soprattutto nel periodo estivo, una carenza di
approvvigionamento, per cui lo svuotamento del serbatoio di Aterrana, che fornisce la rete idrica
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comunale, richiede il riempimento che necessariamente deve avvenire in orari notturni per evitare
disagi ulteriori. Tra gli indirizzi operativi venuti fuori dagli incontri fra il sindaco di Montoro Mario
Bianchino ed il presidente dell'Alto Calore Lello De Stefano per provare a ridurre i disagi alla
cittadinanza c’è stata la proposta di porre in funzione un ulteriore pozzo esistente alla frazione
Aterrana e sino ad ora non utilizzato, per il quale negli ultimi mesi si è provveduto a esaminare la
qualità delle acque risultate idonee all’ uso umano. Ora dovrà essere avviato l'ter per mettere in
condizione il pozzo di funzionare ed immettere acqua nella rete idropotabile territoriale.

Le azioni della Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Calore Irpino”
Nel frattempo, l’Autorità d’Ambito Calore Irpino redige un piano di messa in sicurezza di emergenza
(MISE), approvato anche in Conferenza di Servizi da parte dell’AATO e degli altri Enti presenti il 30
luglio 2014, mai ratificato dalla Regione Campania.
Quindi la messa in opera di una barriera idraulica per il contenimento della diffusione della
contaminazione, la realizzazione di un acquedotto di surrogazione della falda e la separazione delle reti
idriche ad uso civile e industriale (con l’introduzione di strutture del Consorzio ASI di Avellino, Area di
Sviluppo industriale, già presenti sul territorio e mai andate in funzione, proposta avanzata dall’ente
comunale di Solofra) e collaborazione con enti pubblici e privati per il monitoraggio e trattamento
della risorsa idrica.
Con Decreto Dirigenziale n. 474 del 10.07.2015, la Regione Campania approva il Piano di
Caratterizzazione relativo all’area Solforano – Montorese, presentato dallo stesso ATO Calore Irpino, e
definito con ultima conferenza di servizi, iniziata il 21.06.2015 e conclusasi il 26.06.2015. I lavori,
finanziati con Decreto Dirigenziale n. 636 del 24.09.2015 dalla Regione Campania, non sono ad oggi
iniziati. La caratterizzazione è tesa alla verifica dello stato della falda ed al suo successivo eventuale
intervento di messa in sicurezza permanente qualora l’analisi di rischio dovesse renderla necessaria. Le
componenti ambientali interessate sono essenzialmente le componenti idriche ma in via secondaria
sono interessati suolo e sottosuolo. Le possibili estensioni delle componenti ambientali riguardano
acque e suoli posti a valle del sito che presumibilmente può aver generato la contaminazione.

Le indagini della Procura della Repubblica di Avellino
Nel settembre del 2014 la Procura della Repubblica di Avellino chiede una proroga per effettuare nuovi
accertamenti per le indagini partite all’indomani dell’accertata contaminazione delle falde. Gli indagati,
al momento della pubblicazione di questo dossier, risultano essere il sindaco di Solofra Michele
Vignola e i vertici della municipalizzata che gestisce il sistema idrico integrato a Solofra, “Irno Service
spa”, per reati di omissione d’atti d’ufficio, discarica abusiva, concorso colposo in avvelenamento delle
acque e violazione delle norme contenute nel Codice dell’Ambiente. Il 21 ottobre 2016 a Napoli, a due
anni circa di distanza dall’ esplosione dell’emergenza, il Capo della Procura di Avellino Rosario
Cantelmo ha avuto modo di esporre alla Commissione Parlamentare bicamerale sulle Ecomafie,
presieduta da Alessandro Bratti durante un’audizione, il caso acqua al tetracloroetilene di Solofra,
insieme al PM Elia Taddeo, che conduce le indagini attualmente in corso.

Il Sito di Interesse Regionale per le bonifiche
Il Sito d'Interesse Regionale, già Sito di Interesse Nazionale, “Bacino idrografico del fiume Sarno” è
ricompreso in una porzione di territorio più ampia di pertinenza dell’Autorità di Bacino del Sarno,
riportata nella figura successiva con tratto continuo blu, avente una superficie complessiva di circa 715
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kmq, che si estende a cavallo tra le province di Napoli, Salerno e Avellino, ripartita tra 61 Comuni, sulla
quale insiste una popolazione di circa 1.650.000 abitanti, con una densità media di 2.308 ab/kmq.
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Corrado Clini, ha firmato in data 11
gennaio 2013 con protocollo n. 7 il decreto prescrivente il declassamento di ben 18 Siti di Bonifica di
Interesse Nazionale a Siti di Interesse Regionale, tra questi è compreso anche il “Bacino Idrografico del
Fiume Sarno”.

L'area del SIR, riportata in figura con tratto puntinato blu, si estende per una superficie complessiva di
circa 42.000 ettari ed include aree attraversate dal Fiume Sarno, dalla foce alle sorgenti. Il bacino
idrografico, che non coincide né con il territorio del SIN né con il territorio di competenza dell’Autorità
del Bacino del Sarno, va dai monti Picentini (in territorio di Solofra) al golfo di Napoli (in Comune di
Castellammare di Stabia) nel senso est-ovest, e dai monti Lattari ai monti di Sarno nel senso sud-nord,
per una estensione complessiva di 438 km². Il territorio del SIN si connota come area densamente
urbanizzata, in particolare, dal punto di vista insediativo, si distinguono le tre seguenti zone:
− la prima, in gran parte pianeggiante, con una elevatissima densità demografica ed una forte
utilizzazione agricola ed industriale (Piana del Sarno);
− la seconda zona, collinare, con una limitata densità di popolazione, caratterizzata da una modesta
attività agricola ed una rilevante concentrazione industriale di tipo conciario (polo conciario di Solofra);
− la terza, localizzata ad ovest, caratterizzata da forte urbanizzazione nella fascia costiera, con attività
legate all’indotto delle zone portuali (Castellammare di Stabia, Torre Annunziata).
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La struttura economico-produttiva risponde ad uno sviluppo per "poli", che ha determinato, all'interno
del territorio, un assetto disomogeneo con aree fortemente industrializzate accanto ad aree marginali
in termini di sviluppo economico.
L'area si caratterizza per la presenza di intense attività industriali localizzate essenzialmente in due poli
principali:
1. il polo conciario, presso il Comune di Solofra (Alto Sarno);
2. il polo conserviero unitamente a quello dell’industria grafica e delle cartiere, nel territorio dell’Agro
Nocerino-Sarnese (comuni di Angri, Cava de Tirreni, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, San
Marzano sul Sarno, Scafati).
La Sub Perimetrazione del Sito di Interesse Regionale
L’ARPAC ha provveduto alla sub-perimetrazione, ovvero alla individuazione delle aree corrispondenti
alle seguenti tipologie:
•
•
•
•
•
•

aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti, individuate nell’Allegato 1 del DM 16
maggio 1989;
aree oggetto di notifiche ai sensi dell’art.242 del D.Lgs. 152/06;
aree interessate da rilasci incidentali o dolosi di sostanze pericolose;
aree industriali dismesse;
aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e
residui pericolosi;
aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti,
ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti.

Il lavoro tecnico dell’ARPAC, svolto inizialmente nell’ambito della procedura del Sito di Interesse
Nazionale poi declassificato a sito di interesse Regionale, ha portato alla individuazione di numerosi siti
potenzialmente contaminati e che necessitano quindi dei necessari rilievi tecnici per valutare
l’inquinamento e i conseguenti interventi di bonifica.
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4.

L’iniziativa nazionale di Legambiente per la bonifica dei siti
inquinati

La bonifica dei siti inquinati è un tema nazionale sul quale si scontano gravi ritardi e profonde
contraddizioni, che Legambiente segue con attenzione costante. Come riportato nel Dossier “Bonifiche
dei siti inquinati: chimera o realtà” nel 2014 si registravano 100 mila ettari inquinati in 39 siti di
interesse nazionale, oggi 40 dopo il reinserimento negli ultimi mesi del sito della Valle del Sacco, e 6
mila aree di interesse regionale, in attesa di bonifica. Da Taranto a Crotone, da Gela e Priolo a
Marghera, passando per la Terra dei fuochi: un business da 30 miliardi di euro tra ritardi, inchieste
giudiziarie e commissariamenti . La storia del risanamento in Italia sembra ferma a dieci anni fa
nonostante i drammatici effetti sulla salute Rischio ecomafie e criminalità in tutta Italia: dal 2002
concluse 19 indagini, emesse 150 ordinanze di custodia cautelare, denunciate 550 persone e coinvolte
105 aziende
Solo in 11 SIN è stato presentato il 100% dei piani di caratterizzazione previsti (è il primo step del
processo di risanamento che definisce il tipo e la diffusione dell’inquinamento presente e che porta
alla successiva progettazione degli interventi). Anche sui progetti di bonifica presentati e approvati
emerge un forte ritardo: solo in 3 SIN è stato approvato il 100% dei progetti di bonifica previsti. In
totale, sono solo 254 i progetti di bonifica di suoli o falde con decreto di approvazione, su migliaia di
elaborati presentati.Le bonifiche vanno a rilento, ma non il giro d’affari del risanamento ambientale
che si aggirerebbe intorno ai 30 miliardi di euro. Dal 2001 al 2012 sono stati messi in campo 3,6
miliardi di euro di investimenti, tra soldi pubblici (1,9 miliardi di euro, pari al 52,5% del totale) e
progetti approvati di iniziativa privata (1,7 miliardi di euro, pari al 47,5% del totale), con risultati
concreti davvero inesistenti.
Sebbene i primi 15 SIN da bonificare furono identificati nel 1998, nonostante le risorse impiegate e le
semplificazioni adottate, la situazione attuale è di sostanziale stallo. Caratterizzazioni e analisi
effettuate in modo a volte esagerato e inefficace, progetti di risanamento che tardano ad arrivare e
bonifiche completate praticamente assenti, a parte qualche piccolissima eccezione. Il Ministero
dell’ambiente arranca, dietro alle migliaia di conferenze dei servizi e documenti, intanto i responsabili
dell’inquinamento, pubblici e privati, ne approfittano per spalmare su più anni gli investimenti sulle
bonifiche. Nel frattempo sono sempre più numerose le indagini sulle false bonifiche e sui traffici illegali
dei rifiuti derivanti dalle attività di risanamento
La forte concentrazione di inquinanti nell’ambiente e i ritardi negli interventi di bonifica causano anche
evidenti danni alla salute. Il progetto Sentieri, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, conclusosi
nel 2011 e in corso di aggiornamento, ha realizzato il profilo sanitario delle popolazioni residenti in 44
SIN: si va dall’eccesso di tumori della pleura nei SIN con l’amianto (Balangero, Casale Monferrato,
Broni, Bari-Fibronit e Biancavilla) o dove l’amianto è uno degli inquinanti presenti (Pitelli, Massa
Carrara, Priolo e Litorale Vesuviano), agli incrementi di mortalità per tumore o per malattie legate
all’apparato respiratorio per le emissioni degli impianti petroliferi, petrolchimici, siderurgici e
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metallurgici (Gela, Porto Torres, Taranto e nel Sulcis in Sardegna). Sono stati evidenziate malformazioni
congenite (Massa Carrara, Falconara, Milazzo e Porto Torres) e patologie del sistema urinario per
l’esposizione a metalli pesanti e composti alogenati (Piombino, Massa Cararra, Orbetello, nel basso
bacino del fiume Chienti e nel Sulcis). Emergono anche gli eccessi di malattie neurologiche da
esposizione a metalli pesanti e solventi organo alogenati (Trento nord, Grado e Marano e nel basso
bacino del fiume Chienti), ma anche dei linfomi non Hodgkin da contaminazione da PCB (Brescia).
A proposito di territori dove l’inquinamento è diffuso e le bonifiche non sono mai partite, una
menzione a parte la merita la Campania, con la sua Terra dei fuochi, parte del sito inquinato più vasto
denominato Litorale domitio flegreo e Agro aversano. Quest’ultimo fu uno dei primi 15 SIN inseriti nel
programma nazionale di bonifica nel 1998 ma nel gennaio 2013, in modo del tutto incomprensibile, è
stato trasformato in SIR, sito di interesse regionale, con un decreto del Ministero dell’ambiente che lo
ha declassificato con il benestare della Regione Campania. Contro questo decreto Legambiente ha
presentato ricorso al Tar del Lazio, ma il sito rimane ancora di competenza regionale.
Dal dossier emerge chiaramente anche il rischio di illegalità e di infiltrazione ecomafiosa nel settore e
non solo nelle regioni del sud Italia. Il coinvolgimento del centro-nord come luogo di smaltimento
illegale dei rifiuti speciali e pericolosi emerge da molti anni nello scacchiere dei traffici illeciti lo stesso
vale anche per le bonifiche, come dimostra anche la recentissima indagine su Pioltello (Mi), che ha
portato all’arresto di due dirigenti di Sogesid e di altre quattro persone tra cui l’ex capo della
segreteria tecnica dell’ex ministro Prestigiacomo, Luigi Pelaggi.
In base alle elaborazione di Legambiente dal 2002 al2014 sono state 19 le indagini su smaltimenti
illegali di rifiuti derivanti dalla bonifica di siti inquinati (pari all’8,5% del totale delle indagini concluse
contro i trafficanti di rifiuti), sono state emesse 150 ordinanze di custodia cautelare, sono state
denunciate 550 persone e coinvolte 105 aziende. Queste indagini sono state concluse da 17 Procure
della Repubblica di diverse parti d’Italia (Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Busto Arsizio (Va), Chieti,
Grosseto, Massa, Milano, Rieti, Siena, Trapani, Udine, Velletri, Venezia, Verbania e Viterbo).
Portare a termine la bonifica di un sito inquinato è un’operazione complessa, sia dal punto di vista
tecnico che amministrativo. Non può essere ridotta, come troppo spesso si è fatto in Italia, al
raggiungimento di una lista di valori tabellari immutabili nel tempo e nello spazio. Come abbiamo
indicato nel Dossier “Bonifiche dei siti inquinati: chimera o realtà?” è necessario intrecciare
competenze scientifiche, tecnologie e pianificazione territoriale per dare tempi certi alle bonifiche.
Bisogna evitare che si ripetano gli errori ricorrenti nella gestione di un processo tecnico-amministrativo
di bonifica e che la Commissione Parlamentare d’Inchiesta (Doc. XXIII, n. 22, marzo 2013) ha bollato
come “l’immobilismo o il finto attivismo della pubblica amministrazione”.
Per bonifica si intende un trattamento che riduce la concentrazione delle sostanze inquinanti nelle
matrici ambientali o modifica il comportamento delle sorgenti dell’inquinamento attraverso processi
chimici, biologici, fisici così da ridurre la tossicità e il volume del materiale contaminato, o il rilascio
delle sostanze inquinanti dalla sorgente. Dopo aver individuato i percorsi di esposizione realmente
attivi, si progetta come eliminare/ridurre l’esposizione sotto la soglia del rischio accettabile. La
normativa prevede che, sulla base delle caratteristiche dell’inquinamento, è possibile adottare
tipologie di intervento diversificate, di cui solo quelle che riducono la concentrazione e il volume
inquinante della fonte sono classificabili come interventi di bonifica. Gli obiettivi da raggiungere
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devono essere esplicitati nel progetto di bonifica e l’applicazione di una specifica tipologia deve essere
motivata unicamente dalla sua capacità di soddisfare gli obiettivi: quali bersagli proteggere; uso del
sito presente e futuro; funzioni del recupero territoriale.

Il successo degli interventi di bonifica non dipende da un unico fattore, men che meno da una lista in
una tabella, ma si compone dall’integrazione di quattro processi:
1. conoscenza del problema e definizione degli obiettivi di bonifica in base ai risultati della
caratterizzazione e dell’analisi di rischio, fondata sul modello concettuale di ogni specifico sito
e del territorio impattato;
2. soluzione del problema: analisi delle tecnologie e selezione degli scenari tecnologici applicabili
al sito. Non c’è una soluzione ‘buona per tutti’: la soluzione si trova integrando conoscenze
scientifiche e obiettivi di pianificazione;
3. gestione del rischio residuo: che si avvale dei risultati dell’analisi del rischio, ma si basa sulla
protezione fornita dalle misure di messa in sicurezza, e dalle limitazioni e modifiche all’uso;
4. controlli della qualità ambientale e della validità delle stime su migrazione dei contaminanti e
esposizione dei bersagli nel tempo.
Se non decollerà il settore delle bonifiche, non riusciremo a riconvertire il sistema produttivo
italiano alla green economy. Nonostante i gravi ritardi del risanamento, però alcuni casi di
riconversione cominciano a concretizzarsi: basti pensare alle bioraffinerie di Crescentino (Vc) già
attiva o a quella in costruzione a Porto Torres (Ss). Ma non basta. Il Governo e il Parlamento
devono accelerare il processo di risanamento ambientale, risolvendo anche il problema delle
risorse, ma anche il mondo industriale deve fare la sua parte mettendo in campo azioni concrete,
bonificando in tempi non geologici i suoli e le falde inquinate, con adeguate risorse economiche ed
umane, per risanare le gravi distorsioni di uno sviluppo corsaro e distruttivo, che ha reso
inutilizzabili intere aree del Paese, creando piuttosto quell’auspicabile equilibrio tra ambiente,
salute e lavoro che può aprire un prospettiva concreta di lavoro e di sviluppo.
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5.

Conclusioni

L’impegno e le proposte di Legambiente per la bonifica del sito di Solofra e
Montoro
Legambiente ha seguito fin dalle prime battute la vicenda del tetracloroetilene con gli
approfondimenti di Legambiente Campania e grazie alla presenza sul territorio del circolo “Soli
Offerens” di Solofra.
Oltre alle evidenti criticità, già illustrate nel corso del dossier, è saltata all’occhio la anomala
discrepanza dei risultati dei controlli svolti il 7 gennaio 2014 sulle acque prelevate presso il pozzo
Consolazione dal Gestore del Servizio Idrico per il comune di Solofra, la Irno Service, deputata a
realizzare i cosiddetti “controlli interni” ex D.Lgs 31/2001, e quelli ottenuti dai controlli realizzati
presso il fontanile Quattro Leoni di p.zza S. Michele per conto dell’ASL dall’ARPAC l’8 gennaio 2014
(controlli esterni ex D.Lgs 31/2001). Al riguardo, sebbene i controlli non siano stati realizzati sul
medesimo punto di prelievo e nel medesimo momento, in ragione delle connessioni dirette tra i punti
di prelievo utilizzati e della relativa persistenza dell’inquinante sia nella rete (serbatoi, condotte) che
nelle fonti (pozzi), risulta difficile spiegare la differenza di esito analitico tra Gestore e ARPAC,
lasciando supporre l’inattendibilità dei valori rilevati dal Gestore.
Più di tutto quindi preoccupa l’incertezza derivante dalla mancanza di un monitoraggio attendibile
adeguatamente scandito nel tempo. Ciò infatti pone dubbi riguardo all’entità del periodo di tempo
durante il quale la popolazione è stata esposta al rischio derivante dall’utilizzo inconsapevole di
acqua contaminata da tetracloroetilene.
Inoltre, desta forti perplessità la “scarsa attenzione” con cui è stata gestita la prevenzione del rischio
sanitario da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, alla luce del fatto che le fonti di
approvvigionamento idrico in questione, e segnatamente i vari pozzi, ricadessero in un area
notoriamente a rischio, riconosciuta dal 2005 con legge dello Stato quale Sito di Interesse Nazionale –
SIN (attualmente Sito di Interesse Regionale) per la presenza di inquinamento ambiental, pertanto da
sottoporre ad interventi di bonifica, e già in diverse occasioni si era messo in evidenza la problematica.
Infatti, il Piano Stralcio della Tutela delle Acque dell’Autorità di Bacino del Sarno del 2003/2004,
indicava la vulnerabilità della zona e soprattutto delle acque sotterranee in relazione all’aggravio
antropico, civile ed industriale, dell’area con previsioni di programmi di tutela. Mentre i dati riportati
nel “Quaderni AdB - lettere dal Tirreno n.7 - Collana di Studi, Documentazione e Ricerca - Indirizzi e
azioni per la tutela della risorsa idrica e del paesaggio per il Parco Regionale dei Monti Picentini” del
2008 avrebbero dovuto allertare le amministrazioni competenti, avendo rilevato per il
tetracloroetilene il superamento dei “limiti ambientali” disposti dalla normativa (lo studio si riferiva al
D.Lgs 152/1999 che successivamente è stato abrogato dal D.Lgs 152/2006) sebbene diversi dai limiti
per le acque destinate al consumo umano (definiti dal D.Lgs 31/2001). Successivamente anche
controlli realizzati dall’ASL avvalendosi dei laboratori ARPAC hanno rilevato criticità. In particolare il 5
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dicembre 2011 nelle acque prelevate presso un fontanile pubblico in via C. De Maio nella Frazione S.
Agata di Solofra veniva rilevato un tenore in “Tricloroetilene + Tetracloroetilene” pari a 38,1 µg/l a
fronte del limite di legge di cui al D.Lgs. 31/2001 di 10µg/l.
L’indagine in corso della Procura di Avellino chiarirà i diversi profili di responsabilità ed è auspicabile
che riesca anche ad essere da stimolo ad agire per il superamento delle criticità presenti con la dovuta
celerità.
Il caso Solofra Montoro, però, a distanza oramai di ben 24 anni da quando per la prima volta fu
ufficializzato che il Bacino del fiume Sarno fosse “area ad elevato rischio di crisi ambientale” da parte
del Consiglio dei Ministri, evidenzia purtroppo ancora una azione inadeguata, approssimativa e
scomposta, delle Amministrazioni Pubbliche competenti.
Da questo caso emerge ancora una volta, come Legambiente ha sempre sostenuto, quanto sia stretto
e univoco il nesso tra tutela ambientale, salute pubblica, sviluppo economico e dinamiche sociali.
Infatti, i comportamenti illeciti in danno all’ambiente perpetrati nello specifico con lo sversamento di
tetracloroetilene, hanno di fatto determinato seri rischi per la salute della collettività minando la
sicurezza degli approvvigionamenti idrici, hanno messo in ginocchio l’importante settore conciario, già
tra l’altro particolarmente provato dalla crisi generale degli ultimi anni, dalla aggressiva concorrenza
dei mercati emergenti e soprattutto da una mancanza di una strategia d’impresa improntata alla
innovazione tecnologica e alla qualità globale, hanno creato forte allarme e tensioni tra le comunità
locali, talora arrivando alla estrema degenerazione localistica degli uni contro gli altri armati, creando
diffuso sconforto e diffidenza nei confronti delle istituzioni.
Tuttavia, la cosa più grave tra tutte è che in quasi un quarto di secolo le Istituzioni non siano riuscite a
dare risposte adeguate al caso. Sebbene sia indubbio che anche nella migliore delle ipotesi (non è
chiaramente il caso in specie) sia improbabile risolvere in tempi accettabili problematiche ambientali
articolate e complesse come questa, pensando ad esempio ai lunghi tempi ed alle notevoli risorse
finanziarie necessarie affinché si pervenga alla bonifica, non significa resti solo che rassegnarsi ed
attendere passivamente che le disgrazie si abbattano sulla comunità.
Oltre alla necessaria denuncia, l’obiettivo di Legambiente è di stimolare una discussione costruttiva
a partire da alcuni elementi di analisi e proposta riportati di seguito:
Innanzitutto, stando fermamente con i “piedi per terra”, si sarebbe dovuto ragionevolmente adottare
anche strategie in grado di dare risposte con efficacia nel breve termine. Ebbene, ed è allucinante, oggi
denunciamo che già 24 anni fa dovevano essere intraprese attività di “prevenzione primaria”, l’unica
tipologia di risposta che, con efficacia nel breve termine, può consentire di minimizzare al massimo
possibile i rischi sanitari sulla collettività. Ciò si realizza attraverso sistematiche e strutturate attività di
informazione capillare su quali comportamenti e abitudini debbano essere adottati dalla
popolazione al fine di ridurre al massimo l’eventualità di passaggio inconsapevole dei contaminanti
dall’ambiente all’organismo. Possono infatti essere diverse le vie di trasmigrazione delle sostanze
inquinanti e per almeno una parte non irrilevante delle stesse ne può essere evitato il passaggio
all’organismo semplicemente attraverso l’adozione di specifici comportamenti cautelativi in ordine ad
abitudini alimentari e di vita (ad esempio consumo di acque e di alimenti che possono essere stati
contaminati/arricchiti di inquinanti).
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Un particolare ammonimento va fatto alle tante imprese conciarie che hanno operato e diverse ancora
operano nell’area “Solofra Montoro”. Negli anni 90, quando emergeva con tutta evidenza la loro
responsabilità per i danni ambientali arrecati da una dissennata gestione dei reflui di processo cui si
contrapponeva la ragion di stato della produzione di ricchezza e di lavoro, finanche arrivando al
cosiddetto ricatto occupazionale. Erano gli anni in cui per ovviare alla messa per strade dei lavoratori
del settore le Istituzioni capitolarono alle leggi vigenti derogando in senso più permissivo ai parametri
imposti quali limiti per gli scarichi. Ed oggi, quando il numero di aziende si è drasticamente ridotto
vittima soprattutto della mancanza di una seria strategia imprenditoriale che avesse cura di
traguardare in prospettiva obiettivi di qualità e di innovazione tecnologica tali da garantirne la tenuta
sui mercati.
Riguardo la contaminazione e le possibili priorità d’intervento, per quanto allo stato si disponga solo
di notizie puntuali e molto parziali sulla contaminazione e sulla sua possibile origine, a nostro avviso è
necessario individuare e quindi bonificare i focolai di contaminazione, e contemporaneamente
evitare la propagazione della contaminazione nella falda a valle verso i territori di Montoro, Mercato
S. Severino attraverso i cinematismi prima descritti.
Nel frattempo, pur non conoscendone i dettagli, riteniamo sia opportuno valutare l’utilità di
realizzare gli interventi di messa in sicurezza predisposti dall’ATO Calore Irpino. È inoltre opportuno
verificare laddove sia tecnicamente e amministrativamente possibile, come confermato dalle
sentenze del TAR in precedenza segnalate, la possibilità di trattamento con adeguate tecnologie
delle acque di pozzo ai fini produttivi. In questo modo si garantirebbe una maggiore disponibilità di
acqua potabile per i cittadini, riducendone i disagi, e al tempo stesso si rimuoverebbe una parte,
seppur marginale, dell’inquinamento presente nel suolo.
Per avviare concretamente i processi di risanamento ambientale del territorio di Solofra e Montoro,
Legambiente ritiene infine prioritario garantire maggiore trasparenza e informazione sugli esiti del
piano di caratterizzazione e dei futuri, interventi di messa in sicurezza e bonifica, permettendo a
tutti di accedere alle informazioni sull’aggiornamento del risanamento
Tutto questo perché siamo convinti che sia quanto mai urgente e prioritario l’obiettivo di perseguire
uno sviluppo del territorio armonico e sostenibile commisurato alle specifiche caratteristiche e
capacità portanti, con al centro sempre la prospettiva di migliorare le condizioni di vita delle comunità,
dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni essenziali di qualità dei contesti, ambientale e
socio culturale, passando per il più ampio coinvolgimento e condivisione nelle scelte ai fini
dell’esercizio più diretto dei diritti, ma anche nel parallelo rispetto dei doveri attraverso la
responsabilizzazione e il personale contributo attivo di cittadinanza in favore dei beni e delle risorse
pubbliche.
Pertanto, Legambiente ritiene debba da subito essere riconsiderata la gestione delle problematiche di
Solofra Montoro, ma anche delle più complessive riguardanti il Bacino del fiume Sarno, in una più
organica e strutturata strategia per consentire di affrontarle in maniera convergente ed unitaria dalle
varie prospettive degli ambiti di competenza in cui si articolano le varie Istituzioni, in particolare sul
fronte della prevenzione primaria, quindi su quello delle bonifiche, della pianificazione territoriale,
dello sviluppo del settore produttivo, del monitoraggio e controllo ambientale, della coesione sociale,
ponendo quale principio informatore il perseguimento della sostenibilità sociale, economica e non da
ultimo ambientale.
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Allegato 1 – Cronistoria Amministrativa
DATA

ENTE RESPONSABILE

ESTREMI ATTO
AMMINISTRATIVO

DESCRIZIONE ATTO AMMINISTRATIVO

01/10/1975

MINISTERO DEI
LAVORI PUBBLICI

Approvazione Progetto
Speciale n. 3 (PS3) relativo
al risanamento dell’intero
Golfo di Napoli

La pianificazione degli interventi per il disinquinamento del fiume è iniziata negli anni ’70 con il Progetto Speciale n. 3
(PS3) relativo al risanamento dell’intero Golfo di Napoli, elaborato per conto della Cassa per il Mezzogiorno, a seguito
dell’epidemia di colera che nel 1973 si sviluppò nell’area napoletana, e approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici
nell’ottobre 1975.

04/04/1995

COMUNE DI SOLOFRA

Ordinanza n°49 del
04/04/1995

Ordinanza divieto assoluto di utilizzo nel ciclo tecnologico di concia di alcune sostanze chimiche tra cui il
tetracloroetilene e di provvedere all'istallazione di campionatore automatico per le aziende direttamente allacciate
alla fognatura consortile.

14/04/1995

PRESIDENTE
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del
14 aprile 1995

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economica ambientale che si è determinata nel
bacino idrografico del fiume Sarno. In una prima fase di intervento, durata fino al luglio 1997, l’intervento della
gestione commissariale (affidata al Prefetto di Napoli) essenzialmente ha mirato al completamento dello schema
depurativo dell’Alto Sarno e alla definizione di quello del Medio Sarno.

12/03/2003

PRESIDENTE
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Ordinanza del Presidente
Inizialmente nominato Commissario Delegato, il Presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, poi, con
del Consiglio dei Ministri n. l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, la nomina di Commissario Delegato è
passata a Roberto Jucci.
3270 del 12 marzo 2003

AUTORITÀ DI BACINO
DEL SARNO

PIANO STRALCIO TUTELA
DELLE ACQUE

http://www.adbcampaniacentrale2.it/piano-stralcio-tutela-delle-acque/

2004

AUTORITÀ DI BACINO
DEL SARNO

Quaderno AdB 1/2004 Collana di Studi,
Documentazione e Ricerca,
Autorità di Bacino del
Sarno

Il Quaderno focalizza l’attenzione su un tema di grande interesse nell’ambito delle problematiche del Bacino del Sarno:
la tutela delle risorse idriche. Il tema viene sviluppato con riferimento ad alcuni aspetti esaminati nell’ambito del
“Progetto di Piano Stralcio di Tutela delle Acque”, che ha costituito oggetto di studio nel quadro del D.Lg.vo 152/99 e
258/00, tra cui l'impatto antropico e tutela delle acque nel Bacino del Sarno.

2008

AUTORITÀ DI BACINO
DEL SARNO

Quaderni AdB, lettere del
Tirreno n.7 - Quaderno
Monografico

INDIRIZZI E AZIONI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E DEL PAESAGGIO PER IL PARCO REGIONALE DEI MONTI
PICENTINI: Studio svolto dall'Autorità di Bacino del Sarno nell'ambito del "Progetto Integrato Parco Regionale dei
Monti Picentini", POR Campania 2000-2006 - misura 1.9 azione c., a rafforzare l'attività di trasferimento e diffusione
dei risultati acquisiti.

febbraio 2004
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AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE
AMBIENTALE
CAMPANIA

Relazione tecnica.
Subperimetrazione del SIN
Bacino Idrografico del
Fiume Sarno - U.O.C. Siti
Contaminati e Bonifiche

Subperimetrazione del SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno (Legge 23 dicembre 2005, n.266 e perimetrato con D.M.
11 agosto 2006)

20/04/2012

PRESIDENTE
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei MinistrI
4016/2012

A far data dal 1 gennaio 2012 il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS)
subentra nelle funzioni di Commissario delegato al Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Campania
ed il Molise e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione ed al completamento,
entro il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto di criticita'
socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno

11/01/2013

MINISTERO AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
DECRETO MINISTERIALE
TERRITORIO E DEL
PROT.N.7 - 11/01/2013
MARE

Derubricazione da SIN a SIR dell'Area Bacino del Fiume Sarno.

05/04/2013

PRESIDENTE
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) e' individuata quale
amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da
eseguirsi nel contesto di criticita' di natura socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume
Sarno.

04/01/2014

ALTO CALORE S.ZI SPA Protocollo n.135

Comunicazione non conformità - Comune di Montoro - Pozzo e Fontana Pubblica loc. Chiusa

04/01/2014

COMUNE DI
MONTORO SUP.

Ordinanza n. del
04/01/2014

Ordinanza divieto utilizzo acqua potabile Comune di Montoro 04/01/2014

09/01/2014

COMUNE DI
MONTORO

Ordinanza n° 07 del
09/01/2014

Revoca della Ordinanza n°02 del 04/01/2014 e didisporre con effetto immediato il ripristino dell'utilizzo dell'acqua ad
uso POTABILE nelle frazioni interessate ossia Chiusa. Aterrana. Torchiati e Misciano.

10/01/2014

IRNO SERVICE SPA

Protocollo n.127/L

Trasmissione certificati analisi campioni acqua prelevati il 07/01/2014 presso i pozzi Consolazione, Panoramica Turci
(Pastena), S.Eustachio

10/01/2014

COMUNE DI SOLOFRA

14/01/2014

COMUNE DI SOLOFRA

20/01/2014

COMUNE DI SOLOFRA

Dicembre
2011

Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
75/2013

Ordinanza n.3 del
10/01/2014
Ordinanza n.7 del
14/01/2014
Protocollo n.1044

Comune di Solofra Divieto utilizzo acqua potabile.
Revoca ordinanza n.3
Richiesta analisi su sorgenti pozzi Fontanile comunali da Comune di Solofra al Dipartimento di Prevenzione - Unità
Operativa Complessa - Igiene degli Alimenti ASL AVELLINO
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21/01/2014

COMUNE DI SOLOFRA

Ordinanza n.13 Protocollo
n.1256

Ordinanza: Ai proprietari e/o detentori di pozzi per uso domestico, industriale ed irriguo, di provvedere a concordare
con l'ufficio ecologia la data prelievo per le analisi al fine di verificare l'eventuale presenza del tetracloroetilene.

21/01/2014

COMUNE DI SOLOFRA

Comunicato del Sindaco di
Solofra

Comunicazione su pubblicazione dati analisi dicembre 2013/ gennaio 2014

06/02/2014

COMUNE DI
MONTORO

Ordinanza n.21 del
06/02/2014

Divieto di utilizzo del pozzo in località Sant'Eustachio per qualsiasi scopo ed in particolare di inibire al Gestore della
rete idrica, "Alto Calore Servizi spa" di prelevarne l'acqua per alimentare i serbatoi idrici di adduzione della rete idrica
comunale.

10/02/2014

COMUNE DI SOLOFRA

Protocollo n.2456

Riscontro nota Circolo Legambiente "Soli Offerens" Solofra protocollo n.720 del 15 gennaio 2014. Oggetto: Esito analisi
acqua potabili. Accesso ai dati.

13/02/2014

COMUNE DI
MONTORO

Ordinanza n. 23 13/02/2014

Divieto assoluto di utilizzazione per qualsiasi scopo del pozzo insistente nel territorio di questo comune sul foglio
censuario n. 10 – part.lla n. 325 in ditta “Mirema” s.r.l. ed in particolare di inibire all’utilizzatore del medesimo pozzo,
individuato nella conceria “DE.GI. srl”, di prelevarne l’acqua per qualsiasi scopo (superamrnto valori previsti dalla
vigente normativa con particolare riferimento alla sostanza tetracloroetilene).

24/02/2014

ATO CALORE IRPINO

Deliberazione n.10 DEL
COMMISSARIO
STRAORDINARIO

Approvazione Piano per la messa in sicurezza di emergenza da attuarsi per il contenimento della contaminazione da
tetracloroetilene nella falda profonda dell'area Solofrana-montorese art. 245 e 304 del D.Lgs. 152/2006.

26/02/2014

COMUNE DI SOLOFRA

Ordinanza n. 50 26/02/2014

Chiusura ad horas pozzi caratterizzati da presenza di tetracloroetilene al di sopra dei parametri.

12/03/2014

ASSESSORATO
AMBIENTE REGIONE
CAMPANIA

Conferenza Servizi - MISE

Procedura di approvazione e finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e di surrogazione della falda
inquinata, per garantire l'approvigionamento idrico, redatto dall'ATO Calore Irpino.

28/03/2014

COMUNE DI SOLOFRA

Ordinanza n.91 28/03/2014

Revoca ordinanza di chiusura pozzi dopo aver costituito un tavolo tecnico con gli organi ed enti competenti e
acquisizione proposta tecnica elaborta dal prof. Belgiorno.

29/04/2014

COMUNE DI SOLOFRA

Delibera di Giunta
Comunale n.79 del
29/04/2014

Emergenza idrica. Richiesta di cessione impianti di approvvigionamento idrico – potabile al consorzio Asi.
Provvedimenti.
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30/07/2014

ASSESSORATO
AMBIENTE REGIONE
CAMPANIA

Conferenza Servizi - MISE

Conferenza dei servizi conclusiva di approvazione Piano per la messa in sicurezza di emergenza, dopo l'adeguamento e
l'integrazione del piano da parte dell'ATO Calore Irpino.

27/11/2014

ATO CALORE IRPINO

Prot. N. 6544 del
27/11/2014

Oggetto: Inquinamento della falda idrica profonda nel Comune di Montoro e nel Comune di Solofra - PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA SOLOFRANO-MONTORESE - "Si chiede alla Regione Campania di provvedere
all'approvazione del documento ed al finanziamento del Piano di Caratterizzazione, ribadendo la necessità che si dia
corso contemporaneamente con gli altri enti del MISE sia per la comune necessità di messa in sicurezza della falda
idrica, che per la realizzazione dell'acquedotto di surrogazione".

04/03/2015

COMUNE DI
MONTORO

DELIBERA DI Giunta
Comunale n.84 04/03/2015

Oggetto: EMERGENZA IDRICA TERRITORIO COMUNALE. PROPOSTA AATO REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO
EMERGENZIALE A SERVIZIO DELLA PIANA SOLOFRANA - MONTORESE. PROVVEDIMENTI.

16/03/2015

ATO CALORE IRPINO

Deliberazione n.8 DEL
COMMISSARIO
STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO. Oggetto: approvazione piano di caratterizzazione delle aree
interessate dal fenomeno dell’inquinamento da tetracloroetilene nell’area solofrana – montorese, di Solofra e
Montoro

23/03/2015

TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA
CAMPANIA (sez.
Salerno)

N. 00662/2015 REG. PROV. https://www.giustiziaCOLL. N. 01113/2014 REG. amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4UTGPPV4HBE
CMQGVMOCJS5BXWI&q=derma%20or%20solofra
RIC. - Sentenza ricorso
Derma s.r.l.

08/04/2015

PROVINCIA DI
AVELLINO - Settore
Ambiente ed Attivita'
Agricole, ItticoVenatorie

21/04/2015

REGIONE CAMPANIA Unità Operativa
Verbale conferenza servizi
Dirigenziali
del 21/04/2015
Autorizzazioni Amb.li
e Rifiuti – AV

Determinazione N. 754 del
08/04/2015

AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE IN
TERRENI SOGGETTI A TUTELA PER USO POTABILE EFFETTUATO DALLA DITTA
COMUNE DI SOLOFRA, NEL COMUNE DI SOLOFRA (FOGLIO 8, P.LLA 231) AI SENSI
DELL’ART. 92 E SUCC. DEL T.U. 1775/33 E SUCC. MOD. E INT. (ART. 7 D.LGS.
258/2000) E CAPO II LETT. B DELLA LEGGE REGIONALE 16/82.

Conferenza servizi. Valutazione del Piano di Caratterizzazione presentato dell'ATO Calore Irpino.
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08/05/2015

REGIONE CAMPANIA Dipartimento 52 Dipartimento della
Salute e delle Risorse
Naturali

Delibera di Giunta
Regionale n.263 del
08/05/2015 - Direzione
Generale 5 - Direzione
Generale per l'ambiente e
l'ecosistema - U.O.D. 6 UOD Bonifiche.

Por Fesr 2007/13 – obiettivo operativo 1.2 programmazione interventi in overbooking – piano caratterizzazione

19/05/2014

PROVINCIA DI
AVELLINO - Settore
Ambiente ed Attivita'
Agricole, ItticoVenatorie - Servizio
Tutela Ambientale

Conferenza dei Servizi

Il giorno 19/05/2015 si è tenuta la seduta della conferenza dei servizi finalizzata a consentire all'Ente Provincia di
Avellino l'adozione di atti ulteriori per propria competenza circa la problematica d'inquinamento da tetracloroetilene
della falda sotterranea in agro di Solofra e Montoro.

20/05/2015

COMUNE DI SOLOFRA

Delibera di Giunta
Comunale n.76

Approvazione progetto ed autorizzazione all’esecuzione delle opere ricerca acque sotterranee – realizzazione nuovo
pozzo località Scorza.

IRNO SERVICE S.P.A.

Prot. 1241/L del 08 Giugno effettuarsi nel territorio del Comune di Solofra(AV)– Località Scorza in NCT al Foglio 8 particella 231. Ai sensi dell'art.
II.2 "Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato
2015 - BANDO DI GARA dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
PROCEDURA RISTRETTA

Bando di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori: “Realizzazione di Pozzo in località Scorza”. I lavori sono da

08/06/2015

decorrenti dalla data di consegna."

09/06/2015

COMUNE DI
MONTORO

Ordinanza n.116 del
09/06/2015

22/06/2015

REGIONE CAMPANIA Unità Operativa
Verbale Conferenza Servizi
Conferenza servizi. Valutazione del Piano di Caratterizzazione presentato dell'ATO Calore Irpino.
Dirigenziali
del 22/06/2015
Autorizzazioni Amb.li
e Rifiuti – AV

26/06/2015

REGIONE CAMPANIA Unità Operativa
Verbale Conferenza Servizi
Conferenza servizi. Valutazione del Piano di Caratterizzazione presentato dell'ATO Calore Irpino.
Dirigenziali
del 26/06/2015
Autorizzazioni Amb.li
e Rifiuti – AV

Divieto utilizzo ad uso umano dell'acqua dei pozzi Piazza di Pandora (concentrazione di Nitrato superiore alvalore
consigliato) e Valchieria (concentrazione di Nitrato superiore alvalore consigliato).
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10/07/2015

REGIONE CAMPANIA Dipartimento 52 Dipartimento della
Salute e delle Risorse
Naturali

Decreto Dirigenziale n. 474
del 10/07/2015 - Direzione
Generale 5 - Direzione
D.LGS. n.152/2006, SS.MM.II. (art. 242). Ditta Ato Calore Irpino approvazione piano caratterizzazione per l’area
Generale per l'ambiente e
solofrano-montorese, ricompresa nei comuni di Solofra e Montoro (Av). Autorizzazione agli interventi previsti.
l'ecosistema - U.O.D. 14 UOD Autorizzazioni e rifiuti
ambientali di Avellino

16/07/2015

ATO CALORE IRPINO

Deliberazione n. 18 DEL
COMMISSARIO
STRAORDINARIO

27/07/2015

IRNO SERVICE SPA

Affidamento lavori per la
realizzazione di un pozzo in Aggiudicazione provvisoria alla ditta "Edil Trivellazioni di Piccoli Giovanni &C. sas"con sede in Contrada Badessa, 82100
Solofra alla Località Scorza BN.
- prot.1628/41/72

24/09/2015

REGIONE CAMPANIA Dipartimento 52 Dipartimento della
Salute e delle Risorse
Naturali

Decreto Dirigenziale n. 636
del 24/09/2015 - Direzione
Generale 5 - Direzione
Generale per l'ambiente e
l'ecosistema - U.O.D. 6 UOD Bonifiche.

P.O.R. FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 - "MIGLIORARE LA SALUBRITA'
DELL'AMBIENTE" - D.G.R. N. 263 DEL 08/05/2015 - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA PER L'AREA
SOLOFRANA E MONTORESE" - CUP C56J15000260002 - CODICE SMILE N. 137 - AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO PER EURO 1.198.002,52 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO: ENTE D'AMBITO CALORE IRPINO (AATO 1).

25/09/2015

ATO CALORE IRPINO

Deliberazione n. 22 DEL
COMMISSARIO
STRAORDINARIO

Progetto esecutivo del piano di caratterizzazione delle aree interessate dal fenomeno dell’inquinamento da
tetracloroetilene della falda solofrana – montorese in Provincia di Avellino approvato con deliberazione n° 18 del
16.07.2015 - CUP C56J15000260002 - Riapprovazione a seguito modifiche richieste dalla Regione Campania – Direzione
Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema

28/09/2015

TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA
CAMPANIA (sez. SA)

N. 02120/2015 REG. PROV.
https://www.giustiziaCOLL. N. 01282/2015 REG.
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7LE3EPGXU7PY
RIC. - Sentenza ricorso
E4WJGDR47Y65BY&q=dmd%20or%20solofra
Dmd Solofra s.p.a.

28/09/2015

TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA
CAMPANIA (sez. SA)

N. 02134/2015 REG. PROV.
https://www.giustiziaCOLL. N. 01745/2015 REG.
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4KFWZ42M5LZ
RIC. - Sentenza ricorso Lina EIYGWRKSF4VGUCU&q=lina%20or%20brand
Brand s.r.l.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO. Oggetto: approvazione del progetto esecutivo del piano di
caratterizzazione delle aree interessate dal fenomeno dell’inquinamento da tetracloroetilene della falda solofrana –
montorese in Provincia di Avellino CUP C56J15000260002
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DELIBERA DI DICHIARAZIONE DELL'URGENZA ED ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA per l'intervento del "Piano
di caratterizzazione delle aree interessate dal fenomeno dell'inquinmento da tetracloroetilene della falda solofrana montorese in Provincia di Avellino", progetto esecutivo approvato con deliberazone n.18 del 16.07.2015 - CUP
C56J15000260002 . Dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'art. 11 c.9 e art.70 c.11 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

12/10/2015

ATO CALORE IRPINO

Deliberazione n. 25 DEL
COMMISSARIO
STRAORDINARIO

21/10/2015

COMUNE DI
MONTORO

Delibera Giunta Comunale
n.272 - 21-10-2015

Dichiarazione di Pubblica Utilità del "Piano di caratterizzazione delle aree interessate dal fenomeno dell'inquinamento
da tetracloroetilene della falda solofrana - montorese in Provincia di Avellino".

22/10/2015

COMUNE DI SOLOFRA

Delibera Giunta Comunale
n.153 del 22/10/2015

Dichiarazione di Pubblica Utilità del Piano di caratterizzazione inquinamento da falda profonda di tetracloroetilene del
Bacino di Approvvigionamento idrico-potabile.

PROCEDURA RISTRETTA
ACCELERATA DI URGENZA

Procedura ristretta accelerata di urgenza per l’affidamento dell’“ESECUZIONE DEI LAVORI E SERVIZI PER LA
CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA SOLOFRANA-MONTORESE”. CODICE CUP: C56J15000260002 – CODICE CIG:
6465599D12 - (Appalto a corpo con criterio di aggiudicazione: prezzo più basso)“GARA PER IL PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA SOLOFRANA-MONTORESE” BANDO DI GARA

05/11/2015

ATO CALORE IRPINO

20/11/2015

ATO CALORE IRPINO

29/01/2016

Fonte: il Quotidiano
del Sud - Edizione
Irpinia - pag.14
sezione Valle dell'Irno
- Martedì 16/02/2016

Deliberazione n. 29 DEL
COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Tribunale di Avellino Sentenza Giudice Indagini
Preliminari - Giovan
Francesco Fiore

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO. Oggetto: POR FESR 2007/2013 "Piano di
Caratterizzazione ai sensi del D. Lgs 152/2006 della falda Solofrano - Montorese" "GARA DI APPALTO CON PROCEDURA
RISTRETTA ACCELERATA DI URGENZA" CODICE CUP: C56J15000260002 - CODICE CIG: 6465599D12 - Nomina
collaboratori amministrativo-finanziario.

Ordinanza di accoglimento della richiesta di revoca di sequestro preventivo per i pozzi aziendali della Conceria "F.lli
Guarino di Donato"
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Allegato 2 – Cronistoria Percorso Legambiente
DATA

LEGAMBIENTE

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

15/01/2014

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

Protocollo Comune Solofra n°718

Richiesta chiarimenti "caso acqua tetracloroetilene" pozzo Consolazione.

15/01/2014

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

Protocollo Comune Solofra n°720 Protocollo Irno Service spa n°206/L

Richiesta accesso atti esiti analitici acque potabili di Solofra.

31/01/2014

LEGAMBIENTE CAMPANIA ONLUS

Nota Stampa

Tetracloroetilene nelle acque destinate al consumo umano a Solofra.

04/02/2014

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

Flash Mob

"Cosa volete Farci bere!" firmato "I cittadini preoccupati".

Aprile 2014

LEGAMBIENTE CAMPANIA ONLUS

Istanza alla Procura della Repubblica AV

Istanza alla Procura della Repubblica Avellino - Tetracloroetilene nelle acque
destinate al consumo umano a Solofra.

07/11/2014

LEGAMBIENTE CAMPANIA ONLUS

Intervento al XXXVIII Congresso AIE
(Associazione Italiana di Epidemiologia)

La valutazione del rischio ambientale ed il risanamento del territorio. "Acque
per il consumo umano: criticità e proposte".

15/12/2014

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

Protocollo Comune Solofra n.21301

Richiesta accesso e visione atti esiti analitici acque potabili di Solofra.

18/12/2014

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

Foto/notizia e Calendario 2015 del Circolo
"#sbloccasolofra"

Campagna "#sbloccafuturo - opere utili davvero" - foto/richiesta "Separazioni
reti idriche. Bonifica del territorio"

03/02/2015

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

Protocollo Comune Solofra n°1805 Raccomandata A/R alla Prov. di Avellino

Osservazioni di Legambiente Solofra alla procedura richiesta autorizzazione
ricerca acque sotterranee del 03/02/2015 nuovo pozzo località Scorza.

22/03/2015

LEGAMBIENTE ONLUS

Dossier per la Giornata Mondiale dell’Acqua "Cattive Acque. Storie di falde, fiumi e laghi inquinati, ma anche di acque
salvate" - pag. 34 cap.9 "Le falde di Solofra".
2015
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17/06/2015

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

Invio via p.e.c. Autorità di Bacino Campania
Centrale, Arpac, Asl Av, Ato Calore Irpino,
Comune Solofra, Comune Montoro,
Comunità Montana Irno Solofrana, Genio
Civile Sa, Giunta Regionale, Provincia Av,
PGRI.

22/06/2015

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

partecipazione come uditore

Conferenza di servizi. Valutazione del piano di Caratterizzazione presentato
dall'ATO Calore Irpino.

26/06/2015

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

partecipazione come uditore

Conferenza di servizi. Valutazione del piano di Caratterizzazione presentato
dall'ATO Calore Irpino.

28/08/2015

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

Invio via p.e.c. ATO Calore Irpino acquisito al
Richiesta accesso ed estrazione atti, piano di caratterizzazione.
prot. 3874

02/09/2015

CIRCOLO VOLONTARIATO "SOLI
OFFERENS" DI SOLOFRA

Ricevuta ritiro atti.

Ritiro copia in formato digitale piano di caratterizzazione.

27/10/2015

LEGAMBIENTE CAMPANIA E CIRCOLI
DEL BACINO DEL SARNO

Dossier 2015

"Goletta del Fiume Sarno. Analisi, numeri e riflessioni sull'ecosistema del
Bacino del Sarno" - pag. 14 "L'inquinamento da Tetracloroetilene nelle falde a
Solofra e Montoro".
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