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Introduzione
3 fiumi, 33 punti di campionamento, 594 determinazioni analitiche, 12 volontari coinvolti nelle attività di
prelievo campioni di acqua e analisi: questi i numeri di Goletta dei fiumi 2017 un’esperienza di citizen
science unica in Campania e non solo. Partendo dall’esperienza di monitoraggio del fiume Sarno,
Legambiente allarga le sue iniziative anche al fiume Sele e al fiume Tusciano. Le attività di monitoraggio
volontario non sostituiscono i controlli ufficiali degli enti ma hanno finalità sociali e divulgative che
possiamo così sintetizzare:
●

Catturare l'entusiasmo e l'attenzione delle comunità locali e dei cittadini nei problemi di qualità
dell'acqua
● Informare e divulgare in maniera corretta sullo stato del fiume e sulle cause dell’inquinamento e
sullo stato di avanzamento degli interventi di disinquinamento
● Ottenere dati a lungo termine o nuovi dati su corpi idrici che non vengono monitorati dalle autorità
di controllo o enti di ricerca a causa dei limiti di bilancio e di personale
In questo sintetico dossier, per ciascuno punto di campionamento viene definito un indice sintetico definito
LimeEco che fornisce uno stato di qualità che può varia da “Cattivo” a “Eccellente”.
La situazione più critica è quella del Bacino del Sarno, dei 16 punti indagati 10 non raggiungono una qualità
sufficiente avendo totalizzato punteggi che gli assegnano uno stato di qualità “Scarso” per 4 punti e uno
stato “Cattivo” per altri 6. Soltanto 6 campioni raggiungono una qualità sufficiente o superiore, di questi 2
raggiungono punteggi tali da avere assegnato uno stato di qualità “Sufficiente”, 3 lo stato “Buono” e
soltanto 1 quello “Elevato”. Più incoraggiante lo stato del Bacino del Sele, dei 12 punti indagati soltanto 3
non raggiungono una qualità sufficiente avendo totalizzato punteggi che gli assegnano uno stato di qualità
“Scarso” o “Cattivo”. I restanti 9 punti indagati raggiungono una qualità sufficiente o superiore, 1
“Sufficiente”, 4 lo stato “Buono” e 4 quello “Elevato”. Dei 5 punti indagati del Fiume Tusciano, tutti
raggiungono una qualità adeguata avendo totalizzato punteggi che gli assegnano uno stato di qualità
“Elevato” per 4 “Buono” per 1.
Accanto alle attività di monitoraggio sono state realizzate delle iniziative di informazione e sensibilizzazione
della cittadinanza sui temi dell’abbandono dei rifiuti e del rischio idrogeologico. Il tour Goletta dei Fiumi
prevede uno sportello informativo itinerante su River Litter e prevenzione rischi, una mostra su acqua,
fiume e dissesto idrogeologico, attività di animazione per bambini e ragazzi delle scuole alla scoperta delle
buone pratiche e i comportamenti corretti da attuare ogni giorno per la tutela degli ambienti fluviali e delle
risorse idriche anche attraverso il gioco.
I tre bacini presentano livelli di inquinamento e fattori di pressione diversi, per cui per ognuno di essi è
necessario individuare specifici interventi da realizzare. Tuttavia esistono delle problematiche comuni a
fronte delle quali possiamo individuare delle opportunità di intervento. Due aree di intervento specifiche
riguardano la riqualificazione fluviale, su cui è stato fatto molto poco in Campania, e il coinvolgimento
attivo dei territori nelle politiche di gestione e valorizzazione dei fiumi attraverso strumenti denominati
Contratti di fiume.
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Risultati del monitoraggio chimico-fisico LimEco
Il LIMeco è un indice sintetico introdotto dal D.M. 260/2010 per la determinazione dello stato ecologico dei
corsi d'acqua. L’indice integra alcuni elementi fisico-chimici considerati a sostegno delle comunità
biologiche:
● Ossigeno disciolto, espresso come % di saturazione
● Nutrienti (N-NH4, N-NO3, P-tot)
La procedura di calcolo prevede l’attribuzione di un punteggio alla concentrazione di ogni parametro sulla
base della tabella 4.1.2/a del D.M. 260/2010.
Tab. 4.1.2/a del D.lgs 152/2006 (modificata)
Parametro

Soglia** 1

Soglia 2

Soglia 3

Soglia 4

Soglia 5

100-O2 (%sat)

≤ | 10 |

≤ | 20 |

≤ | 40 |

≤ | 80 |

> | 80 |

N-NH4 (mg/l)

< 0,03

≤ 0,06

≤0,12

≤0,24

> 0,24

N-NO3 (mg/l)

< 0,6

≤ 1,2

≤ 2,4

≤ 4,8

> 4,8

Fosforo totale (µg/l)

< 50

≤ 100

≤200

≤400

> 400

Livello

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Punteggio*

1

0,5

0,25

0,125

0

L’attribuzione della classe di qualità al corpo idrico avviene secondo i limiti previsti dalla tabella 4.1.2/b
del D.M. 260/2010. La qualità, espressa in cinque classi, può variare da Elevato a Cattivo.
Tab. 4.1.2/b del D.lgs 152/2006 (modificata)

Stato

LIMeco

Elevato *

≥ 0,66

Buono

≥ 0,50

Sufficiente

≥ 0,33

Scarso

≥ 0,17

Cattivo

< 0,17
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Punti di campionamento LIMECO Bacino del Sarno
Sono stati effettuati i prelievi di 16 campioni di acqua lungo l’intero bacino del Fiume Sarno, compresi i
torrenti Cavaiola, Laura e Solofrana. Il campionamento è stato effettuato tra il 26 e il 29 settembre 2017.
Nella tabella successiva è riportato l’elenco dei punti di campionamento, le cui informazioni complete sono
riportate negli allegati.
LIMECO
2017

SAR1

CORSO D’ACQUA DI
RIFERIMENTO

PUNTO PRELIEVO

COMUNE

PROV

Lavorate - Masseria Pigliuocco

Sarno

SA

SAR2
SAR3
SAR4
SAR5
SAR6

Fiume Sarno - Rio Santa
Marina
Fiume Sarno - Rio Palazzo
Fiume Sarno - Rio Foce
Fiume Sarno
Fiume Sarno
Fiume Sarno

II Traversa Matteotti
Foce Sarno
Ponte via Nuova San Marzano
Traversa Sacafati - via Roma
Foce Sarno

SA
SA
SA
SA
NA

SOL1
SOL2
SOL3
SOL4

Solofrana
Solofrana
Solofrana
Solofrana

SOL5
SOL6
LAU1
CAV1

Solofrana
Solofrana
Laura
Cavaiola

Roccapiemonte
Nocera Inferiore
Montoro
Cava de' Tirreni

SA
SA
AV
SA

ALC1
ALC2

Alveo Comune Nocerino
Alveo Comune Nocerino

Località Bocche
Località Chiusa
Ponte di Pandola
via Piro, Sant'Angelo-Piazza
del Galdo
San Pasquale
via Pucci
via Padula, Preturo
Località Livella (maps
Loc.Novella)
via G. Pascoli, San Mauro
via Termine Bianco

Sarno
Sarno
San Marzano sul Sarno
Scafati
Castellammare di
Stabia
Solofra
Montoro
Mercato San Severino
Mercato San Severino

Nocera Inferiore
Pagani

SA
SA

Risultati LIMEco Bacino del Sarno
Dei 16 punti indagati nel Bacino del Sarno, 10 non
raggiungono una qualità sufficiente avendo
totalizzato punteggi che gli assegnano uno stato di
qualità “Scarso” per 4 punti e uno stato “Cattivo” per
altri 6. Soltanto 6 campioni raggiungono una qualità
sufficiente o superiore, di questi 2 raggiungono
punteggi tali da avere assegnato uno stato di qualità
“Sufficiente”, 3 lo stato “Buono” e soltanto 1 quello
“Elevato”. Nel grafico successivo sono rappresentati
in termini percentuali gli stati di qualità dei 16 punti
del Bacino del Sarno oggetto della campagna di
monitoraggio.
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Passando ad una valutazione dei singoli tratti la prima osservazione riguarda l’asta principale del Sarno,
l’indagine delle sue 3 principali sorgenti (Santa Marina, Mercato Palazzo e Santa Maria a Foce) definisce
classi di qualità del LIMeco rispettivamente “Sufficiente” per la prima e “Buono” per le altre due. Rio Santa
Marina perde quindi lo stato “Buono” dello scorso anno di, mentre migliora Rio Palazzo che lo scorso anno
aveva uno stato “Scarso” e infine Rio Santa Marina perde lo stato di qualità “Elevato” dello scorso anno.
Procedendo verso valle per i 2 punti di campionamento successivi di S.Marzano e Scafati lo stato peggiora
progressivamente da “Scarso” a “Cattivo”, con un peggioramento dello stato rispetto alle indagini del 2016.
L’ultimo punto di campionamento alla foce del Sarno a Castellammare di Stabia è risultato “scarso” come lo
scorso anno.
Passando ai tributari, per il torrente Solofrana quest’anno sono stati campionati 6 punti; il primo in località
Bocche alle sorgenti del Solofrana ha una classe elevata, confermando i risultati del 2016. Nel punto
successivo, Montoro, loc. Chiusa, si registra una qualità dell’acqua scarsa. Migliora leggermente nel punto
successivo, Ponte di Pandola nel comune di Mercato S.Severino, dove lo stato di qualità riscontrato è
“Sufficiente” migliorando il risultato dell’indagine dello scorso anno. Nei punti successivi da Mercato
S.Severino passando per Roccapiemonte fino a Nocera Inferiore, la situazione peggiora passando da
“Scarso” per il punto sito in località Piazza del Galdo a “Cattivo” per gli ultimi. Si registra per la Solofrana nel
suo complesso un peggioramento rispetto ai risultati dell’indagine dello scorso anno, tenendo presente che
il periodo di campionamento è stato diverso (fine settembre rispetto ad agosto) ed anche la piovosità nei
mesi precedenti ai campionamenti.
L’indagine delle acque del torrente Laura a Montoro, conferma lo stato di qualità “buono” dello scorso
anno. Per la Cavaiola, l’indagine del campione di Cava dei Tirreni conferma lo stato “cattivo” dello scorso
anno. Infine lo stato dell’Alveo Comune è risultato “Cattivo” sia per il primo punto a Nocera Inferiore,
confermando il risultato del 2016, che per il secondo punto a Pagani, la cui qualità è inferiore allo scorso
anno. Nella tabella successiva sono sintetizzati i risultati della elaborazione del LIMEco.
LIMECO2017
SAR1
SAR2
SAR3
SAR4
SAR5
SAR6
SOL1
SOL2
SOL3
SOL4
SOL5
SOL6

Punteggio Totale LIMEco
0,34
0,50
0,59
0,31
0,16
0,28
1,00
0,19
0,47
0,28
0,09
0,09

LAU1
CAV1
ALC1
ALC2

0,63
0,09
0,06
0,16

Classe

Sufficiente
Buono
Buono
Scarso
Cattivo
Scarso
Elevato
Scarso
Sufficiente
Scarso
Cattivo
Cattivo
Buono
Cattivo
Cattivo
Cattivo
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Punti di campionamento LIMECO Bacino del Sele
Sono stati effettuati i prelievi di 12 campioni di acqua lungo l’intero bacino del Fiume Sele, compresi gli
affluenti Rio Zagarone, Minuto, Tanagro, Tenza, Calore, Canale Radica e Canale Principale Destra Sele. Il
campionamento è stato effettuato tra il 4 e il 6 ottobre 2017.
Nella tabella successiva è riportato l’elenco dei punti di campionamento, le cui informazioni complete sono
riportate negli allegati.
LIMECO
2017

CORSO D’ACQUA DI
RIFERIMENTO

SEL1
ZAG
MIN

Fiume Sele
Rio Zagarone
Torrente Minuto

SEL2
SEL3
TAN
TEN
SEL4
CAL
RAD
PRI
SEL5

Fiume Sele
Fiume Sele
Fiume Tanagro
Fiume Tenza
Fiume Sele
Fiume Calore
Canale Radica
Canale Principale Destra Sele
Fiume Sele

PUNTO PRELIEVO

via Aldo Moro
Contrada Perato
Contrada Minuto-Contrada
Serra Castagno
Località Tufaro

Belvedere Nicola Benvenuti
Via Nazionale Bufo
SP 30
SP 30

Risultati LIMEco Bacino del Sele
Dei 12 punti indagati nel Bacino del Sele, soltanto 3
non raggiungono una qualità sufficiente avendo
totalizzato punteggi che gli assegnano uno stato di
qualità “Scarso” o “Cattivo”. I restanti 9 punti
indagati raggiungono una qualità sufficiente o
superiore, 1 “Sufficiente”, 4 lo stato “Buono” e 4
quello “Elevato”. Nel grafico successivo sono
rappresentati in termini percentuali gli stati di
qualità dei 12 punti del Bacino del Sele oggetto
della campagna di monitoraggio.
L’indagine sull’asta principale del Sele ha
riguardato cinque punti (definiti con i codici SEL1,
4, 5, 8 e 12) i restanti 7 sono affluenti che
contribuiscono in maniera diversa alla qualità del
fiume. Dei 5 punti indagati 1 ha raggiunto lo stato
“Elevato”, 2 lo stato “Buono”, 1 lo stato “Sufficiente” e 1 lo stato “Cattivo”.
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COMUNE

PROV

Caposele
Calabritto
Caposele

AV
AV
AV

Contursi
Contursi
Contursi Terme
Campagna
Serre
Serre
Eboli
Eboli
Eboli-Capaccio

SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
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Partendo da Caposele(AV) lo stato di qualità del fiume Sele è inizialmente “Elevato”, i successivi due punti
nel comune di Contursi(SA) mostrano un abbassamento della qualità che passa ad uno stato “Sufficiente” e
“Buono”. L’indagine del successivo punto nel Comune di Serre(SA) restituisce uno stato di qualità “Buono”,
probabilmente per effetto della migliore qualità degli affluenti a monte. L’ultimo punto indagato del Sele è
alla foce, che ricade nei comuni di Eboli(SA) e Capaccio(SA), e il cui stato è “Cattivo”.
L’indagine sugli affluenti ha riguardato 7 punti (definiti con i codici SEL2, 3, 6, 7, 9, 10, 11); dei 7 punti
indagati 3 raggiungono lo stato di qualità “Elevato”, 2 lo stato di qualità “Buono”, 1 lo stato di qualità
“Scarso” e 1 lo stato di qualità “Cattivo”. Raggiungono uno stato di qualità “Elevato” il Rio Zagarone nel
Comune di Calabritto(AV), il fiume Tanagro nel comune di Contursi(SA) e il fiume Tenza nel comune di
Campagna(SA). Risulta “Buono” lo stato di qualità del Torrente Minuto nel comune di Caposele(AV) e del
fiume “Calore” nel comune di Serre(SA). Il Canale Principale Destra Sele, nel comune di Eboli(SA) raggiunge
uno stato di qualità “Scarso”, che contribuisce in maniera negativa alla qualità del Fiume Sele nel tratto in
prossimità dell’arrivo a mare. Infine è “Cattivo” è lo stato di qualità del Canale Radica nel comune di
Eboli(SA).
LIMECO2017 Punteggio Totale LIMEco
SEL1
0,75

Classe
Elevato

ZAG

0,75

Elevato

MIN

0,50

Buono

SEL2

0,47

Sufficiente

SEL3

0,56

Buono

TAN

0,75

Elevato

TEN

0,88

Elevato

SEL4

0,63

Buono

CAL

0,56

Buono

RAD

0,03

Cattivo

PRI

0,28

Scarso

SEL5

0,06

Cattivo
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Punti di campionamento LIMECO Bacino del Fiume Tusciano
Sono stati effettuati i prelievi di 5 campioni di acqua lungo l’intero bacino del Fiume Tusciano; Il
campionamento è stato effettuato tra il 4 e il 6 ottobre 2017.
Nella tabella successiva è riportato l’elenco dei punti di campionamento, le cui informazioni complete sono
riportate negli allegati.
LIMECO
2017

TUS 1
TUS 2
TUS 3
TUS 4
TUS 5

CORSO D’ACQUA DI
RIFERIMENTO

Fiume Tusciano
Fiume Tusciano
Fiume Tusciano
Fiume Tusciano
Fiume Tusciano

PUNTO PRELIEVO

via Adige

Risultati LIMEco Bacino del Tusciano
Dei 5 punti indagati del Fiume Tusciano, tutti raggiungono
una qualità adeguata avendo totalizzato punteggi che gli
assegnano uno stato di qualità “Elevato” per 4 “Buono”
per 1. Nel grafico successivo sono rappresentati in termini
percentuali gli stati di qualità dei 5 punti del fiume
Tusciano oggetto della campagna di monitoraggio.
Partendo dalle sorgenti ad Acerno(SA) lo stato di qualità
del fiume Tusciano è inizialmente “Elevato”, i successivi
tre punti nei comuni di Olevano sul Tusciano(SA) e
Battipaglia confermano uno stato di qualità “Elevato”.
L’ultimo punto indagato del Tusciano è alla foce, che
ricade nei comuni di Battipaglia(SA) e Pontecagnano(SA), e
il cui stato è “Buono”.
LIMECO2017 Punteggio Totale LIMEco
TUS 1
0,88

Elevato

Classe

TUS 2

0,75

Elevato

TUS 3

0,88

Elevato

TUS 4

0,69

Elevato

TUS 5

0,56

Buono
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COMUNE

PROV

Acerno
Acerno
Olevano sul Tusciano
Battipaglia
Battipaglia-Pontecagnano

SA
SA
SA
SA
SA
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Le attività di informazione e sensibilizzazione
Prevenzione e informazione sono attività fondamentali in una nazione estremamente fragile come la
nostra, dove abusivismo, disboscamento, mancata manutenzione dei corsi d'acqua e urbanizzazione
irrazionale hanno reso gran parte del territorio a rischio di frane ed inondazioni.
Legambiente da sempre attenta a tali problematiche e sempre attenta all'informazione e alla prevenzione
del rischio idrogeologico, diede vita nel 2003 alla campagna itinerante “Operazione Fiumi”, organizzando
tappe nei comuni italiani a più alto rischio idrogeologico nei comuni italiani. Altra occasione per sollecitare
interventi, stimolare soluzioni, denunciare inadempienze o lentezze e per valorizzare il buon lavoro svolto
da moltissimi comuni è il dossier annuale “Ecosistema Rischio”. Il dossier 2017 ci ha presentato l’Italia
ancora fragile e insicura, dove circa 7,5 milioni persone vivono o lavorano in aree a rischio idrogeologico .
È proprio con i canali informazione e sensibilizzazione che quest’anno la campagna Goletta dei Fiumi,
promossa da Legambiente Campania, sta affiancando, il monitoraggio scientifico, partito nel 2014 sul
bacino del Fiume Sarno, con giornate di volontariato attivo con i cittadini e di coinvolgimento nelle scuole e
nelle piazze dei principali comuni dell’area del fiume Sarno, Sele e Tusciano.
Il tour Goletta dei Fiumi prevede uno sportello informativo su River Litter e prevenzione rischi, una mostra
su acqua, fiume e dissesto idrogeologico, attività di animazione per bambini e ragazzi delle scuole alla
scoperta delle buone pratiche e i comportamenti corretti da attuare ogni giorno per la tutela degli ambienti
fluviali e delle risorse idriche anche attraverso il gioco.
Con la prima esperienza di monitoraggio volontario degli ambienti fluviali (citizen science), supportata dalla
campagna di informazione e sensibilizzazione abbiamo come obiettivo il coinvolgimento dei cittadini, per
scoprire come il rispetto del territorio sia il primo passo per difendere territori di straordinario valore
paesaggistico e ambientale, storico e culturale ed agroalimentare. Bisogna mantenere costante l’attenzione
sulle problematiche e provare a fornire informazioni utili, sollecitando le tante amministrazioni affinché
pongano concretamente tra le loro priorità la depurazione degli scarichi reflui urbani e industriali, la
mitigazione del rischio idrogeologico e contribuire così allo sviluppo sociale ed economico di queste aree.
Le prime tappe di Goletta dei Fiumi svolte nel 2017, hanno interessato i comuni di Eboli (Sa); Contursi
Terme (Sa); Montoro (Av); Roccapiemonte (Sa); Battipaglia (Sa); Olevano sul Tusciano (Sa); Capaccio (Sa);
Nocera Superiore (Sa); San Valentino Torio (Sa); Solofra (Av); Angri (Sa) e Sarno (Sa).
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Le proposte di Legambiente
I tre bacini presentano livelli di inquinamento e fattori di pressione diversi, per cui per ognuno di essi è
necessario individuare specifici interventi da realizzare. Tuttavia esistono delle problematiche comuni a
fronte delle quali possiamo individuare delle opportunità di intervento, che abbiamo sintetizzato nella
tabella successiva.

Problematiche
Esondazioni dei corsi d’acqua
Allagamenti in ambiti urbani
Spazio fluviale (aree di pertinenza) ed aree di
espansione/ritenzione (vasche)
Cattivi odori dagli alvei

Scarichi inquinanti civili e produttivi
Contaminazione dei suoli
Contaminazione dell’ambiente
Contaminazione dei prodotti agricoli
Deflusso minimo dei corsi d’acqua (Vernotico,
Solofrana, ...)
Prelievi idrici per uso umano e (vs) produttivo
Perdite delle reti idriche
Uso responsabile della risorsa
Proprietà della risorsa (bene comune)
Timore per i rischi sanitari

Opportunità/Proposte
Ripristino dinamica fluviale (ove possibile)
Riqualificazione fluviale in chiave ecologica
Misure di Ritenzione Naturale delle Acque
(NWMR)
Restituzione spazio ai fiumi
Completamento
infrastrutture
fognariodepurative
Completamento del ciclo integrato delle acque
Controllo del territorio
Responsabilizzazione degli abitanti
Depurazione attraverso sistemi decentralizzati
(es. fitodepurazione) e riuso compatibile
Fitoremediation
Bonifiche
Sistematizzazione
delle
informazioni
e
diffusione in forma comprensibile agli abitanti
Evidenze scientifiche
Risparmio idrico e rilascio
Rispetto priorità di utilizzo
Razionalizzazione prelievi
Rinnovamento reti distribuzione
Informazione e sensibilizzazione, educazione
ambientale
Responsabilizzazione all’uso sostenibile
Prevenzione primaria

Due aree di intervento specifiche riguardano la riqualificazione fluviale, su cui è stato fatto molto poco in
Campania, e il coinvolgimento attivo dei territori nelle politiche di gestione e valorizzazione dei fiumi
attraverso strumenti denominati Contratti di fiume.

La riqualificazione fluviale
Gli ambienti fluviali rappresentano ambiti di notevole interesse per le molteplici funzioni che svolgono e di
cui beneficiano storicamente gli insediamenti umani. La disponibilità d’acqua ha infatti da sempre costituito
un vantaggio competitivo per la vita sia ai fini del consumo diretto per l’uso idropotabile che per lo
svolgimento di attività produttive, dall’agricoltura, all’allevamento, all’industria, ai trasporti. Emblematiche
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testimonianze della importanza dei fiumi nella storia dell’uomo sono rappresentate dalle cosiddette “civiltà
dei fiumi”, tra cui quelle egizia lungo il Nilo, mesopotamica lungo il Tigri e l’Eufrate, indiana lungo l’Indo,
cinese lungo il fiume Giallo e il fiume Azzurro, le cui evoluzioni hanno segnato gli assetti e lo sviluppo dei
territori dell’intero globo. Tale attitudine degli ambienti fluviali si spiega anche per il fatto che gli ambienti
fluviali si configurano come strategici fornitori di servizi ecosistemici al territorio circostante per la
particolare ricchezza di biodiversità biologica e fisica, in grado di concorrere alla regolazione dei deflussi
idrici, al miglioramento della qualità delle acque, ma anche di svolgere primarie funzioni sociali ed
economiche connesse alla loro fruizione ed utilizzo. A fronte della rilevante importanza di questi ambienti
le politiche definite dagli stati membri in sede comunitaria hanno fornito ben precisi indirizzi, vincolanti, in
particolare attraverso la:
●
“Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”
(Direttiva
Quadro per le Acque) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ponendo i
principi generali ed i nuovi obiettivi in materia di protezione delle acque e degli ambienti acquatici,
elaborati secondo un approccio integrato ed interdisciplinare di tipo ecosistemico;
●
“Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” (Direttiva Quadro Alluvioni), che obbliga ciascun stato
membro a dotarsi degli strumenti utili ad istituire un quadro di riferimento per la valutazione e la gestione
del rischio di alluvioni;
●
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla “Conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, attraverso misure volte ad assicurare il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di
interesse comunitario elencati negli Allegati I e II;
●
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009,
concernente la “Conservazione degli uccelli selvatici”, attraverso la protezione degli habitat relativi alle
specie elencate nell'Allegato I e degli uccelli migratori, mediante l’istituzione di Zone di Protezione Speciale
(ZPS) e che sostituisce la Direttiva 79/409/CE “Uccelli”, del 2 aprile 1979.
Le Direttive “Acque” e “Alluvioni” convergono sulla comprovata importanza di mantenere o ripristinare un
corretto assetto idromorfologico del corso d’acqua, funzionale sia alla prevenzione delle alluvioni e alla
riduzione del rischio sia al miglioramento degli ecosistemi acquatici e perifluviali. Le Direttive “Acque” e
“Uccelli” e “Habitat” convergono sulla centralità della tutela degli ecosistemi e della biodiversità ai fini della
costituzione della rete ecologica. Di conseguenza ha assunto fondamentale importanza nella valutazione
della qualità degli ambienti fluviali il superamento dei limiti di puntualità (spaziale e temporale)
dell’informazione ottenibile con il ricorso agli approcci “analitici convenzionali” fondati sui parametri
chimico-fisici-microbiologici ed il rispetto di prestabiliti limiti tabellari. Infatti, attraverso l’affiancamento
integrativo di metodologie informate al monitoraggio dello stato ecologico del sistema fluviale, come ad
esempio si fa con l’Indice Biotico Esteso (IBE) e con l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), in grado di
restituire informazioni relative agli effetti perturbanti di vario ordine e grado (scarichi, cementificazione
alvei, banalizzazione dell’ambiente fluviale, specie aliene, ecc.) avvenuti nello spazio e soprattutto nel
tempo, è possibile valutare il sistema fluviale inteso nella sua complessità, utilmente ai fini delle esigenze di
perseguimento degli obiettivi delle citate direttive comunitarie. Dunque, se il portato delle citate direttive
comunitarie e gli anzidetti aspetti non fossero chiari, una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea
ne ha sancito in maniera inequivoca proprio la cogente rilevanza. Infatti, la sentenza, 1/7/2015 n. C-461/13
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Grande Sezione rileva che “La direttiva quadro 2000/60/CE per l'azione comunitaria in materia di acque
osta all'autorizzazione di un progetto che possa provocare un deterioramento dello stato del corpo idrico
superficiale.
Gli Stati membri sono tenuti - salvo concessione di una deroga - a negare l'autorizzazione di un particolare
progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale
oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon
potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva. La nozione
di "deterioramento dello stato" di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a), sub i), della
direttiva 2000/60 dev'essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo
stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V di tale direttiva, si degradi di una
classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel
complesso, del corpo idrico superficiale.” Tali disposizioni sono particolarmente rilevanti ai fini della
definizione delle politiche territoriali e dei conseguenti piani, programmi e progetti di qualsivoglia
intervento in ambiti fluviali per cui dovrebbero costituire principio informatore per tutti gli Enti che in vario
grado operano sui territori solcati da corsi d’acqua. Pertanto, risulta necessario che ogni intervento in
ambito fluviale sia pensato traguardando i distinti ma convergenti obiettivi di salvaguardia e miglioramento
della qualità ecologica e di mitigazione del rischio. A tal fine la Riqualificazione Fluviale, così come declinata
in base alle esperienze condotte in ambito internazionale e nazionale costituisce un riferimento
indispensabile per la più coerente ed efficace azione.
Secondo il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale la RF è "l'insieme integrato e sinergico di azioni e
tecniche, di tipo anche molto diverso (dal giuridico-amministrativo-finanziario, allo strutturale), volte a
portare un corso d'acqua, con il territorio ad esso più strettamente connesso ("sistema fluviale"), in uno
stato più naturale possibile, capace di espletare le sue caratteristiche funzioni ecosistemiche
(geomorfologiche, fisicochimiche e biologiche) e dotato di maggior valore ambientale, cercando di
soddisfare nel contempo anche gli obiettivi socio-economici". Un'azione relativa a un corpo idrico, quindi, si
può definire di "riqualificazione fluviale" solo se ha come obiettivo il miglioramento dello stato ecologico;
non si tratta pertanto di realizzare piste ciclabili lungo l'alveo (è un'azione che soddisfa l'obiettivo
"fruizione" e che spesso riduce sensibilmente il valore dello stato ecologico), né di "ripulire" i fiumi da
vegetazione o sedimenti (azioni finalizzate al conseguimento dell'obiettivo "riduzione del rischio idraulico",
sebbene nella pratica il risultato sia spesso di direzione opposta). Non va infine confusa con l'ingegneria
naturalistica, che costituisce una classe alternativa di tecniche di intervento -generalmente di
stabilizzazione dell'alveo o delle sponde- che, a seconda dell'obiettivo per cui vengono utilizzate, a volte
possono essere utili per riqualificare a volte, al contrario, possono peggiorare lo stato ecologico dei corsi
d'acqua.
I fiumi indagati, Sele, Sarno e Tusciano, nel loro dinamico divenire nel tempo sono stati sottoposti ad una
più o meno significativa manomissione da parte dell’uomo allontanandosi dallo stato di naturalità
originaria. Per essi la Riqualificazione Fluviale rappresenta la possibilità di contemperare alle esigenze di
tutela e miglioramento ambientale e di gestione del rischio idrogeologico, nella prospettiva di uno sviluppo
sostenibile del territorio ed in coerenza con i riferimenti normativo regolamentari.
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La partecipazione: i contratti di fiume - cosa si dovrebbe e cosa è stato fatto
I Contratti di fiume sono forme di accordo che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri
di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo
paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale"1. Il raggiungimento di
tale obiettivo richiede uno sforzo di natura istituzionale, ma soprattutto culturale, affinchè il Fiume non sia
considerato semplicemente come una “massa d’acqua in movimento” ma un “Sistema Ecologico Fluviale”.
Esso deve prendere in considerazione l’intero bacino fluviale di un corso d’acqua.
Il Contratto di Fiume (CdF) è uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che
persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, il
contenimento del degrado eco-paesaggistico unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, attraverso
processi partecipativi dei territori. Alcune regole necessarie sono la consapevole adesione volontaria, la
partecipazione attiva di ogni attore, la trasparenza del processo decisionale, l’inclusione di tutti i soggetti
che esprimono volontà di partecipazione, la leale collaborazione e la corresponsabilità tra i sottoscrittori
del Contratto. Tali processi si declinano in maniera differenziata nei diversi contesti amministrativi,
geografici in armonia con le caratteristiche dei bacini, in correlazione alle esigenze dei territori, ai bisogni e
alle aspettative della cittadinanza. . Il CdF deve prendere in considerazione l’intero bacino fluviale di un
corso d’acqua.
Una vera negoziazione, tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati coinvolti a diversi livelli
territoriali, con accordi volontari multisettoriali e multiscalari caratterizzati dalla flessibilità tipica di tali
processi decisionali. Il coordinamento tra attori istituzionali si sviluppa in due diverse forme, una di
carattere orizzontale (tra soggetti istituzionali di pari livello che operano in differenti aree territoriali o in
ambiti di competenza eterogenei) e una di carattere verticale (tra autorità che esercitano i propri poteri su
scale territoriali di diversa ampiezza). Il coordinamento orizzontale presuppone forme di collaborazione tra
amministrazioni e cittadini, associazioni e categorie; il coordinamento verticale si basa sul principio di
sussidiarietà tra istituzioni (Comuni, Comunità Montane, Parchi, Province, Regioni, Autorità di
bacino/distretto, Stato, Unione Europea), superando le difficoltà di frammentarietà delle competenze
istituzionali e territoriali. Creare una vision condivisa per raggiungere un’integrazione dei diversi strumenti
di programmazione, di pianificazione territoriale e di tutela ambientale.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il Tavolo Nazionale dei
Contratti di Fiume ha redatto nel 2015 un documento di indirizzo per il riconoscimento dei CdF a scala
nazionale e regionale “Definizioni e Requisiti Qualitativi di Base dei Contratti di Fiume”, che si articolano
nelle seguenti fasi:
● condivisione di un Documento d’Intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, le
criticità specifiche e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al
processo. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio
all’attivazione del CdF;
● messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti
ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF. Tra le finalità dell’analisi vi è la
definizione e/o valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi della pianificazione
esistente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi;
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●

elaborazione di un Documento strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte
temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in
generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio;
● definizione di un Programma d’Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato
(indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze del monitoraggio
sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA. Il PA deve indicare
oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi
e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura
finanziaria;
● messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d’intenti,
impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti di un Atto di impegno formale, il Contratto di
Fiume, che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni
specifici dei contraenti;
● attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello
stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi
deliberativi conseguenti.
● Informazioni al pubblico: dati e le informazioni sui Contratti di Fiume devono essere resi accessibili
al pubblico.
Gli obiettivi condivisi devono essere perseguiti con un programma di azioni economicamente e
finanziariamente realizzabile. Per questo deve misurarsi concretamente con il sistema delle risorse date,
individuando sinergie tra i soggetti che partecipano al patto, coerenza con gli strumenti di programmazione
finanziaria nazionale ed europea, con lo scenario di sviluppo territoriale complessivo e valutando gli impatti
delle trasformazioni territoriali programmate in termini di costi e benefici per la collettività.
I Contratti di fiume si ispirano nei loro elementi fondanti alla Direttiva Quadro 2000/60/CE, che prefigura
politiche sistemiche di riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, creando obiettivi comuni con
altre normative europee che promuovono l’utilizzo di strumenti di governance e sussidiarietà (Direttiva
Habitat 92/42/CEE, la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, la Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente
marino 2008/56/CE, la Direttiva Uccelli 2009/147/CE). Per la loro diffusione un evento particolarmente
significativo è stato l’entrata in vigore, nel febbraio 2016, del provvedimento legato al collegato ambientale
- legge stabilità 2014, DDL sulle “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” - attraverso cui i Contratti di fiume
sono divenuti in Italia oggetto di legge, inseriti nel Codice dell’Ambiente D.Lgs 152/2006 all’articolo 68 bis.
In ambito locale, la Regione Campania ha colto l’opportunità inserendo il “Contratto di Fiume” nel Piano di
Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.R.G. n.1220/2007 ed affidando la promozione dei contratti di
fiume e di lago e la diffusione della “Carta Nazionale dei Contratti di Fiume” alla Delibera Giunta Regionale
n. 452, del 22.10.2013. A seguito dell’adesione, siede al Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume ed è
presente nell’Osservatorio Nazionale sui CdF, istituito dal Ministero dell’Ambiente (MATTM). Il Presidente
della Commissione Bilancio Regione Campania, Francesco Picarone, segue il processo dei contratti di fiume
regionali e nell'ultimo incontro avutosi a Contursi Terme, a novembre 2017, relativo al Bacino del Sele e
Tanagro ha esposto gli sforzi messi in campo per arrivare alla redazione di linee guida regionali, che
possano uniformare le procedure e fasi dei CdF. Il presidente Picarone ha dichiarato: “discutere di Contratti
di Fiume significa raccogliere tutti coloro che possono contribuire alla soluzione globale del problema,
ovviamente in tutto questo ha un ruolo importante la cultura della comunità. Ciò significa dover ragionare
con le imprese, con coloro che possono avere un impatto inquinante sul territorio, dover ragionare coi
comuni, con le istituzioni che presiedono la salvaguardia ambientale. Dobbiamo vedere come tutte queste
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attività si possono intrecciare con le iniziative e le opere pubbliche da riconnettere ad una programmazione
unitaria, vedere quello che si è fatto e quello che c'è da fare per innestare un processo di salvaguardia e di
programmazione che vada anche al di là di questa fase 2014-2020, ma che riesca a impostare le basi per la
programmazione successiva. In questo momento la Regione Campania sta attivando strumenti necessari
per valorizzare tale strumento di governance allo scopo di favorire la tutela dell’ambiente, del paesaggio,
delle risorse idriche e lo sviluppo dei territori”.
Elementi di criticità che puntualmente si incontrano e che frenano l’avvio effettivo di un contratto di fiume
sono la frammentazione amministrativa. Ci si imbatte spesso, infatti, in situazioni di incongruenza nella
distribuzione e nelle competenze degli enti che insistono sull’area del bacino o sub-bacino fluviale. Avere
una visione totale dell’area geografica interessata dal contratto di fiume al di là di quella frammentazione
amministrativa e politica che rende difficile un discorso unitario delle politiche da mettere in essere per il
raggiungimento dell'obiettivo comune e cioè la riqualificazione fluviale.
Altra questione è la marginalità data alla programmazione finanziaria in fase di partenza che possa meglio
supportare le attività della struttura tecnica, con le giuste attività di animazione e con gli incontri di
sensibilizzazione e informazione che impegnano e mobilitano risorse umane ed economiche.
Infine la partecipazione non deve essere considerata come momento di solo ascolto, ma di reale
coinvolgimento per la pianificazione, programmazione e validazione dei progetti da parte di chi attivamente
vive il territorio del bacino fluviale.
In regione Campania ci sono stati, nell’ultimo decennio, una notevole attenzione ai CdF e ci sono state
numerose attivazioni in tal senso. Purtroppo quasi tutti si sono arenati dopo una primissima fase di avvio.
La verità è che non sono ben chiare le fasi che intervengono in tutto il processo del CdF. Le fasi di un CdF
sono: preparazione, attivazione, attuazione ed, infine, consolidamento e monitoraggio. La durata media di
un CdF è di circa 18- 24 mesi per arrivare alla firma del “vero” Contratto di Fiume, ma soprattutto per la
redazione del Programma di Azione ad esso allegato. E tutto questo ha un costo variabile, ma nell’ordine di
diverse decine di migliaia di euro.
In Campania si sono raggiunti dei buoni risultati. Nel 2011 sono state redatte per la Provincia di Salerno le
“Linee guida per l'attuazione dei contratti di Fiume, Foce, Falda e Costa”, ma adottate con delibera di
Giunta provinciale n. 238 solo il 10/10/2014.
Inoltre due contratti di fiume hanno visto il procedere delle attività in Campania. Sono per il fiume Ofanto,
tratto irpino e per il fiume Sabato. Ambedue i CdF hanno avuto come promotori i GAL (Gruppo di azione
locale): il CILSI per l’Ofanto e il PARTENIO per il Sabato. Per tutti e due si è arrivati alla firma del protocollo
di intesa.
Per il F. Ofanto si è arrivati fino alla redazione provvisoria del Piano di Azione e del Contratto, ma senza
firma, con una durata dei lavori di oltre 14 mesi.
Per il F. Sabato al protocollo di intesa, con una durata dei lavori di quattro mesi per la firma del protocollo.
Poi ulteriori cinque mesi per ottenere altre importanti adesioni.
Altre iniziative allo stato embrionale ci sono in Campania: qui di seguito alcune delle tappe messe in essere
per i bacini del Sarno, del Sele e del Tusciano:
Contratto di Fiume Sarno – Solofrana – Cavaiola.
Tra i vari sforzi di promozione e tentativi di avvio di un CdF nel bacino del Sarno ricordiamo come
appuntamento più recente il Workshop informativo “Verso il Contratto di Fiume del Bacino del Sarno –
Solofrana – Cavaiola, del 25 giugno 2014, promosso dalla TECNAGRO, Associazione Tecnici Liberi
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Professionisti della Valle del Sarno . Ma dobbiamo poi giungere agli inizi del 2017, quando, il 20 Aprile, si è
tenuto presso il Comune di Nocera Superiore (Sa) un tavolo tecnico finalizzato a definire un percorso
operativo condiviso per la sottoscrizione del Contratto di Fiume per i Torrenti Solofrana e Cavaiola tra enti
locali e associazioni di categoria3. Il giorno 30 maggio 2017 è stato siglato il Protocollo d’Intesa finalizzato
alla redazione del Contratto di Fiume per il miglioramento ambientale dei torrenti Solofrana e Cavaiola in
forma negoziata con gli obiettivi di sicurezza idraulica, usi della risorsa e fruizione ambientale, condivisi
dalle parti come prioritari e strategici per lo sviluppo durevole del territorio4. Ad oggi, però, salvo passaggi
avvenuti non ufficializzati, ancora non si è avviato nessun percorso di consultazione dei territori e con le
associazioni.
Contratto di Fiume Sele – Tanagro – Calore.
Per quanto concerne il Bacino del Fiume Sele molto attivo è l’Ente Riserve Regionali Foce Sele Tanagro e
Monti Eremita Marzano promotore di incontri sul tema. Recependo le sollecitazioni dei portatori di
interesse, il 30 luglio 2014 presso l’aula consiliare di Contursi Terme (Sa), l’Ente Riserve Regionali Foce Sele
Tanagro e Monti Eremita Marzano ha promosso il Convegno “Verso il Contratto dei Fiume Sele, Tanagro e
Calore, obiettivi, strategie e linee di azione” con l’obiettivo di proporre la sottoscrizione del Contratto di
fiume per il Sele, il Tanagro e il Calore. Un secondo incontro si è tenuto il 6 giugno 2017, presso il Comune
di Eboli. Il percorso verso l’attuazione di un Contratto di Fiume è stato sancito dalla Comunità dell’Ente con
delibera del 30 marzo 2015; previste attività e incontri operativi, anche in vista della migliore utilizzazione
delle risorse comunitarie destinate al territorio del Sele-Tanagro5. Ultima assise in ordine temporale è
l’Assemblea Plenaria Pubblica del 30 novembre 2017, dal titolo “Il Contratto di Fiume, bacino del Sele –
Tanagro – Calore”, presso l’Auditorium delle Terme dal Tufaro a Contursi Terme (Sa), promossa sempre
dall’Ente Riserva Naturale Foce Sele Tanagro con la regione Campania6.
Contratto di Fiume Tusciano.
È partita dal comune di Battipaglia, il 19 aprile 2016, la fase attuativa per l’individuazione delle iniziative da
intraprendere sul fiume Tusciano, ponendo le basi per la stesura di un progetto pilota. La volontà espressa
è stata quella di avviare un percorso di programmazione negoziata per la riqualificazione del fiume, sulla
base delle linee guida adottate dalla Provincia per l’attuazione dei “Contratti di Fiume, Foce, Falda e
Costa”7. Giungiamo poi al 5 luglio 2017 quando a Roma durante l’incontro di preparazione dell’XI Tavolo
Nazionale dei Contratti di Fiume, l’Amministrazione Comunale di Battipaglia ha partecipato ai lavori, dopo
aver deliberato a giugno la sottoscrizione del protocollo di intesa propedeutico al contratto (Delibera
Giunta Comunale - n.142 del 28/06/2017 con oggetto “Schema protocollo d'intesa del Contratto Di Fiume
per il Fiume Tusciano”)8.
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www.collegiogeometri.sa.it/in-evidenza/441-verso-il-contratto-di-fiume-del-bacino-idrografico-del-sarno-solofranacavaiola-2014
3
Delibera Giunta Comunale di Solofra (Av) n.101 del 04/05/2017, oggetto: “Approvazione protocollo d’intesa
Contratto di Fiume. Provvedimenti.”
4
Protocollo d’Intesa per l’attivazione ed attuazione del Contratto di Fiume dei torrenti Solofrana e Cavaiola http://www.puntoagronews.it/images/protocollo-contratto-fiume.pdf .
5
http://www.riservasele.it/riprende-liter-contratto-dei-fiumi-seletanagro-calore/ .
6
www.riservasele.it/contratto-fiume-bacino-sele-tanagro-calore/ .
7
http://www.lacittadisalerno.it/cronaca/contratto-fiume-tusciano-siglata-l-intesa-tra-i-comuni1.1402022?utm_medium=migrazione .
8
https://www.zerottonove.it/contratto-di-fiume-protocollo-2/ .
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