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Premessa
La sfida della qualità e della gestione sostenibile della
risorsa idrica diventa sempre più importante alla luce
dell’emergenza globale della lotta ai cambiamenti climatici.
In base ai monitoraggi eseguiti per la direttiva Quadro
Acque, nel quinquennio 2010-2015 lo stato attuale dei
corpi idrici italiani – secondo gli ultimi dati Ispra – vede
nella Penisola solo il 43% dei 7.494 fiumi in “buono o elevato stato ecologico”, il 41% al di sotto dell’obiettivo di
qualità previsto e ben il 16% non ancora classificato.
I nostri fiumi, laghi e falde sono minacciati e sotto stress
a causa dell’incuria dell’uomo e delle sue attività che
hanno da sempre visto l’acqua come una risorsa infinita da poter attingere senza limiti ed i corpi idrici come
una discarica in cui riversare i reflui di ogni tipo. Reflui
fognari, industriali, attività agricole, allevamenti intensivi, captazioni sono i settori su cui bisogna intervenire in
maniera prioritaria e integrata, garantendo investimenti, regole e controlli uniformi su tutto il territorio, senza
dimenticare la lotta alle pratiche e agli sversamenti illegali che minano ulteriormente un ambiente già martoriato.
Da sempre come associazione ambientalista scegliamo
la strada della partecipazione dei cittadini per diffondere consapevolezze ed evidenziare priorità che si affrontano meglio e prima se tutta la comunità è a conoscenza
della necessità di gestire e affrontare un tema.
Oggi la citizen science diventa uno degli strumenti migliori e più efficaci per mettere in campo azioni collettive e consapevoli ed è da qui che nasce la Goletta dei
Fiumi Campani.
Volontari che durante i campi di volontariato estivi,
accompagnati dagli esperti dell’associazione, attuano
campionamenti e monitoraggi dei corsi fluviali campani.
Nell’estate del 2019 i giovani volontari hanno effettuato

41 campionamenti per un monitoraggio che ha riguardato 4 fiumi campani: Sarno, Sele, Picentino e Irno.
I risultati delle analisi riportati nelle pagine successive
dimostrano ancora una volta che in Campania c’è ancora tanto da fare. Il Sarno continua ad essere il fiume
in maggior sofferenza, mentre la qualità delle acque
del Sele tendono a peggiorare verso la foce, Picentino
e Irno nel contesto generale mostrano nettamente uno
stato di salute migliore seppur non raggiungendo il livello ecologico ottimale degli standards europei.
A conferma di ciò c’è quanto viene riportato nel Piano
di Gestione delle Acque 2015-2021 del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale dove si evidenziano, ad
esempio, con i dati del monitoraggio ARPAC e la classificazione dello stato chimico ed ecologico, che solo
il 35% dei corpi idrici fluviali della Campania sono classificati con lo stato ecologico almeno “buono”, il 29%
sono classificati in stato ecologico “sufficiente”, mentre
risultano criticità evidenti per il 29% dei casi. Migliore è
la situazione riguardo allo stato chimico, in quanto l’87%
dei corpi idrici fluviali sono classificati con lo stato chimico “buono”, mentre solo il 6% risultano in stato chimico “non buono”.
Dati che dimostrano chiaramente la necessità di investire strategicamente per capovolgere al più presto questi
risultati. Come?
Sanando i ritardi sulla depurazione: chiara è la necessità di riqualificare gli impianti o di costruirne di nuovi,
facendoli diventare luoghi di produzione. Un’occasione
utile anche per investire sulla ricerca e l’innovazione,
sulla maggiore diffusione di pratiche alternative come la
fitodepurazione o il riutilizzo di acque reflue.
Risultano necessari inoltre anche interventi volti al miglioramento delle reti fognarie, dove occorre prima di
tutto completare il sistema di raccolta degli scarichi,
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ma ragionando fin da subito su interventi che portino
alla separazione e al trattamento delle acque piovane
(acque bianche, da trattenere per favorirne l’infiltrazione) da quelle di scarico (acque nere) per migliorare l’efficienza della depurazione.
Importante anche mettere in campo un’azione diffusa di
riqualificazione dei corsi d’acqua e di rinaturalizzazione
delle sponde, contrastando l’impermeabilizzazione dei
suoli e progettando interventi che perseguono il duplice obiettivo di migliorare la risorsa idrica e ridurre il
rischio idrogeologico, soprattutto ora che gli effetti dei
cambiamenti climatici si stanno inasprendo.
La Campania, per quanto concerne il trattamento delle acque reflue urbane, è interessata da due procedure
di infrazione comunitaria per un elevato numero di agglomerati depurativi urbani, ritenuti non conformi alla
direttiva comunitaria 91/271/CE, a causa del mancato o
insufficiente collettamento ed inadeguato trattamento
dei reflui. Non a caso alcuni dei punti di monitoraggio
dei corsi fluviali del Sarno e del Sele sono stati pensati
esattamente in funzione di questa criticità.
Per alcune aree, come quelle del Sarno, occorre migliorare anche il trattamento delle acque industriali separando le reti dei reflui industriali da quelle civili per evitare che le prime vadano a finire in impianti non idonei
al trattamento specifico di inquinanti chimici, con conseguente rilascio di questi ultimi nell’ambiente.
In altre zone invece, come per la piana del Sele dove
sono presenti le grandi aziende agricole serricole della
quarta gamma, la priorità risiede nello sviluppo di un’agricoltura innovativa e di precisione che eviti gli sprechi
di acqua in Campania e che punti a sistemi di microirrigazione a goccia, già presenti in molte grandi aziende,
che possono garantire almeno il 50% del risparmio di
acqua utilizzata. Occorre quindi ragionare sugli scenari
futuri di riconversione agricola del nostro territorio verso colture meno idroesigenti, senza tralasciare il controllo sull’utilizzo dei fitofarmaci e pesticidi.
Non da meno l’importanza di un nuovo modello di sviluppo del settore zootecnico, in particolar modo per
quanto riguarda le gestione dei reflui zootecnici, con
l’applicazione di limiti per lo spandimento dei reflui sui
terreni (anche in virtù della nuova perimetrazione delle
aree sensibili ai nitrati che andrà a brevissimo in vigore).
Per pianificare tutte le opere prioritarie elencate risulta necessario un Piano regionale di Tutela delle acque
che abbia una visione d’insieme e coordini le azioni da
mettere in campo. Visione complessiva che manca al
PTA sottoposto a VAS che addirittura non prevede una
strategia specifica per la sfida imposta dai cambiamenti
climatici.
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E’ necessario dare vita ad una nuova stagione per la tutela dei corpi idrici superficiali in Campania.
Bisogna farlo con metodi di condivisione e luoghi di
consultazione con il pubblico adeguati, utilizzando gli
strumenti dei Contratti di Fiume, coinvolgendo settori
pubblici e privati, istituzioni, associazioni, cittadini, tecnici ed esperti per individuare le criticità e le politiche da
mettere in campo.
Nuovi e coraggiosi approcci per piani strategici ambiziosi che ci facciano uscire una volta per tutte dalle stagioni dei “malati cronici”.
In questa ottica si inserisce il lavoro svolto dalle volontarie e dai volontari della Goletta dei fiumi Campani e in
questo dossier vengono presentati i risultati di una delle
più significative esperienze di monitoraggio scientifico
condotto dai cittadini che, crediamo, possono rappresentare un utile contributo per individuare criticità e
sollecitare azioni migliorative.

Per questa edizione di Goletta dei Fiumi sono stati campionati e analizzati 41 punti provenienti da quattro differenti bacini fluviali: il Sarno, il Sele, l’Irno e il Picentino.
Per il bacino del fiume Sarno sono stati effettuati i prelievi di 17 campioni di acqua lungo l’intero bacino, compresi i torrenti Cavaiola, Laura e Solofrana. Il campionamento è stato effettuato tra il 5 e il 22 luglio 2019.
Per il bacino del fiume Sele sono stati effettuati prelevati
12 campioni di acqua, lungo l’asta principale del fiume
e negli affluenti Rio Zagarone, Minuto, Tanagro, Tenza,
Calore, Canale Radica e Canale Principale Destra Sele.

Il campionamento è stato effettuato tra il 3 e il 19 a settembre 2019.
Per il bacino del Fiume Picentino il campionamento è
stato effettuato tra il 22 e il 24 giugno 2019 e sono stati
analizzati 6 campioni di acqua .
Infine per il bacino del fiume Irno sono stati effettuati i
prelievi di 6 campioni di acqua tra il 29 giugno e il 1 luglio
2019.

Il monitoraggio di Goletta dei Fiumi
...descrizione metodologia LIMEco
Nei campioni prelevati sono stati analizzati i principali
parametri fisico-chimici al fine di definire l’indice LIMeco. Il LIMeco è un indice sintetico introdotto dal D.M.
260/2010 che integra alcuni elementi fisico-chimici
considerati a sostegno delle valutazioni delle comunità
biologiche utilizzate per stabilire lo stato ecologico:
- 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, di seguito
riportata.

Parametro

Soglia** Soglia Soglia 3 Soglia Soglia 5
1
2
4

100-O2
(%sat)

≤ | 10 | ≤ | 20 | ≤ | 40 | ≤ | 80 | > | 80 |

N-NH4 (mg/l)
N-NO3 (mg/l)

< 0,03

≤ 0,06

≤0,12

≤0,24

> 0,24

< 0,6

≤ 1,2

≤ 2,4

≤ 4,8

> 4,8

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, di seguito riportata. La qualità, espressa
in cinque classi, può variare da Elevato a Cattivo.
Stato
Elevato
Buono

LIMeco
≥ 0,66
≥ 0,50

Sufficiente ≥ 0,33
Scarso
Cattivo

≥ 0,17
<0,17

Fosforo tota- < 50
≤ 100 ≤200 ≤400 > 400
le (µg/l)
Livello
Livello 1 Livello Livello 3 Livello Livello
2
4
5
Punteggio*
1
0,5
0,25 0,125
0
5
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...un’esperienza di CITIZEN SCIENCE
Le attività di monitoraggio scientifico sono state realizzate dai volontari dei circoli locali dell’associazione, dai
partecipanti a specifici campi di volontariato e da studenti di scuole del territorio. La formazione dei volontari, che non hanno necessariamente un background
scientifico, è realizzata con il coinvolgimento di formatori esperti, docenti universitari e tecnici dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAC). Goletta dei Fiumi è a tutti gli effetti una esperienza di Citizen
Science, sia in considerazione del coinvolgimento di volontari nel programma scientifico di monitoraggio che
in considerazione delle collaborazioni con le istituzioni
scientifiche.
La “Citizen Science” è un neologismo inserito nel 2014
nel dizionario Oxford English:
“attività scientifica condotta da persone comuni in collaborazione con scienziati o sotto la direzione di scienziati professionisti e istituzioni scientifiche.”
Allargando le maglie strette di questa definizione cominciamo a scorgere l’ampio orizzonte che ci apre questa nuova metodologia 1 di ricerca scientifica. Il termine
Citizen Science è usato per definire una serie di attività
che, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva e consapevole, mette in relazione persone di età,
formazione ed estrazione sociale diverse con la ricerca
scientifica. Negli ultimi anni le applicazioni della Citizen
Science si sono moltiplicate, come le discipline che possono vantare positivi esempi in questo senso.
Dallo studio delle galassie alla qualità dell’aria in città,
dal censimento degli uccelli alla formulazione delle proteine, l’aspetto più interessante di queste applicazioni
è la possibilità per i cittadini di prendere parte alle diverse fasi del processo scientifico, che spaziano dallo
sviluppo di quesiti alla comunicazione dei risultati. Da
queste esperienze possiamo desumere che il grado
di applicabilità, replicabilità e successo di un progetto
di Citizen Science risiede nella capacità dei ricercatori
coinvolti di immaginare un nuovo modo di fare scienza,
progettando in maniera differente, ovvero partecipata,
le diverse fasi della ricerca e adottando soluzioni nuove
pur conservando gli stessi livelli di replicabilità, affidabilità e robustezza del processo scientifico tradizionale.
Ed è prendendo in analisi proprio il ‘processo scientifico
tradizionale’ che possiamo vedere l’aspetto più rivoluzionario della Citizen Science: un cambio di paradigma
nella scienza ufficiale che la porterebbe ad un’apertura
non solo nell’approccio della ricerca ma anche ad una
reale condivisione della conoscenza a vantaggio di tutti.
6
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Dieci principi di Citizen Science, Associazione Europea di Citizen Science, 2015.

l coinvolgimento della cittadinanza nella raccolta ed
elaborazione di dati è per noi un aspetto importante
perché consente di avvicinare sempre di più il cittadino,
non solo alla associazione ma soprattutto alle tematiche
ambientali. Questo della Citizen Science diviene quindi
uno strumento fondamentale, forse unico nel suo genere, poiché ponendo il cittadino in prima linea in tutte
le azioni di raccolta dei dati, offre una capacità di sensibilizzazione elevatissima non solo nel singolo ma nella
collettività.
Questa edizione di Goletta dei fiumi ha visto la partecipazione di 22 ragazzi, che hanno partecipato ai nostri
3 campi di volontariato, organizzati nei comuni di Sarno (SA), Pontecagnano Faiano(SA) e Capaccio/Paestum
(SA).
La campagna di campionamento è avvenuta anche grazie al supporto del progetto di “Volontari x Natura” e i
dati raccolti hanno permesso non solo di avere una fotografia dello stato ecologico dei quattro fiumi investigati ma hanno offerto anche una accurata base di studio
per la il progetto “CuriAMO, ViviAMO, PartecipiAMO il
Sarno”, che vedrà impegnati i volontari nella prossima
campagna di campionamento.
Di seguito una breve descrizione dei progetti che si intrecciano con questa edizione di Goletta dei Fiumi.

Di seguito una breve descrizione dei progetti che si intrecciano con questa edizione di Goletta dei Fiumi.

Volontari x Natura
“Volontari per Natura” è un progetto destinato al coinvolgimento di nuove volontarie e volontari sulle tematiche ambientali di cui Legambiente si occupa, a più livelli,
da ormai già diversi anni.
Il progetto si pone infatti l’obiettivo di svolgere attività all’interno di alcune macro tematiche ambientali (e
non solo) quali aria, acqua, biodiversità, legalità e beni
culturali. L’elemento di coinvolgimento prevalente, sarà
lo svolgimento di attività pratiche volte all’ottenimento
di informazioni utili ad affrontare i vari temi, fornendo
compiti di coordinamento e raccolta dati/informazioni
attraverso l’approccio della “Citizen Science”.
https://volontaripernatura.greenproject.info/

CuriAMO, ViviAMO, PartecipiAMO
il Sarno
Il progetto che risponde al Bando Ambiente 2018 di Fondazione CON IL SUD si prefigge l’obiettivo di prevenire
e ridurre i rischi ambientali attraverso l’incremento della
partecipazione attiva della compagine sociale, la qualificazione e responsabilizzazione del comparto produttivo per una conversione ecologica dei processi, il rafforzamento della capacity building dell’OdG e degli enti
locali del Parco, la riqualificazione ambientale e/o del
presidio dei contesti del Parco di maggiore rilevanza. Il
progetto vede la partecipazione di dieci diversi partners
tra associazioni, cooperative, consorzi, società, comuni,
parchi regionali e enti di ricerca.
https://legambiente.campania.it/progetti/curiamo-viviamo-partecipiamo-il-sarno/
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Fiume Sarno
...descrizione bacino Fiume Sarno
Il fiume Sarno trae origine da copiose sorgenti che
emergono sui bassi versanti delle propaggini occidentali del massiccio calcareo dei monti Picentini, su di un
fronte a quota di circa 30 m sul livello del mare, alle spalle della città di Sarno (SA), ai piedi della dorsale locale
Monte Sant’Angelo- Pizzo d’Alvano. Le più importanti
sorgenti sono quelle che alimentano il Rio Foce, il Rio
Palazzo-Mercato e il Rio Santa Marina. Questi corsi d’acqua concorrono a formare il fiume Sarno propriamente detto che, dopo un percorso complessivo di circa 24
km, sfocia nel Golfo di Napoli tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, di fronte allo scoglio di Rovigliano
caratterizzato dai resti del Castello d’Ercole. Il reticolo
Idrografico del Sarno è arricchito da un gran numero di
altri affluenti secondari, per uno sviluppo lineare di circa
1.630 km complessivi. Tra i suoi più importanti tributari
vi è il torrente Solofrana, proveniente dalle sorgenti del
monte Garofano dei Monti Picentini e dalle sorgenti del
Vallone dei Granci. Lungo il suo corso di circa 25 km, accoglie i tributi del Rio Laura proveniente dai versanti di
Piano di Montoro. Il torrente Cavaiola, invece, nasce nel
comune di Cava dei Tirreni attraversando Nocera Superiore per terminare nell’Alveo Comune dopo un percorso di circa 7 km. Le acque di questi torrenti si uniscono
nel territorio di Nocera Inferiore motivo per cui questo
tratto, con gli apporti dei due sottobacini Solofrana e
Cavaiola, viene denominato Alveo Comune Nocerino.
L’Alveo Comune Nocerino, infine, intercetta l’asta principale del Sarno nel comune di San Marzano, apportando il contributo di tutte le acque provenienti dai sottobacini dell’Alto Sarno.

Così le sorgenti più importanti di S. Maria la Foce, di
Santa Marina di Lavorate e di Palazzo-Mercato sono state captate per alimentare l’Acquedotto2 Campano realizzato dalla Cassa del Mezzogiorno. Le acque eccedenti
vengono reimmesse nel Sarno dallo stesso Acquedotto.” Ad oggi l’Acquedotto Campano può contare su un
apporto che varia tra i 2.500-3.400 l/s proveniente dalle
sorgenti del Sarno, lasciando al fiume una portata media
di 13 mc/s. Il bacino idrografico si sviluppa dai Monti Picentini al golfo di Napoli nel senso est-ovest e dai monti
Lattari ai monti di Sarno nel senso sud-nord, per un’estensione complessiva di 438 km².
Il Bacino del Sarno è suddiviso in tre provincie: Napoli
per il 29% circa, Salerno per il 54% e Avellino per il restante 17% circa. Alla provincia di Avellino appartiene la
fascia montana ad est, alla provincia di Salerno appartengono la fascia montana che delimita a sud il bacino
e la parte centrale dell’Agro Sarnese Nocerino, alla Provincia di Napoli appartengono la fascia costiera e la zona
vesuviana.

Risultati LIMEco Bacino del Fiume Sarno

Dei 17 punti indagati nel Bacino del Sarno, oltre il 70%
non raggiunge uno stato di qualità sufficiente. In particolare 1 punto campionato su 4 ha totalizzato punteggi
che gli assegnano uno stato di qualità “Scarso” e ben 1
punto su 2 uno stato “Cattivo”. Poco meno del 30% dei
punti campionati lungo il fiume Sarno, quindi, risulta
avere uno stato di qualità sufficiente o superiore. Infatti
soltanto un campione ottiene un punteggio tale da avere assegnato uno stato di qualità “Sufficiente”, 2 lo stato
“Buono” e 2 quello “Elevato”.
Il reticolo idrografico del Fiume Sarno
Nel grafico successivo sono rappresentati in termini
“L’intero reticolo idrografico è stato oggetto nel tempo percentuali gli stati di qualità, secondo l’indice LIMeco,
di interventi non sempre commendevoli, quali il rivesti- dei punti del Bacino del Sarno oggetto della campagna
mento e/o tombatura degli alvei e la trasformazione di di monitoraggio, effettuata da Legambiente Campania
tratti di alveo in strade, la rettifica di anse, le derivazioni
11,8%
e una serie di sbarramenti utilitari. Dalle indagini svolte dalla competente Autorità di Bacino risulta che 180
11,8%
Cattivo
km circa di alvei sono stati trasformati in vie di comuniScarso
cazione e 98 km circa sono stati tombati, mentre rima47,1%
Sufficiente
ne allo stato naturale circa il 70% dello sviluppo lineare
5,9%
Buono
dell’intero reticolo. La grande disponibilità della risorsa
Elevato
“acqua” ha da sempre favorito gli usi plurimi della stessa:
idropotabile, agricolo e industriale.
23,5%
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Doc.to Conclusivo Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle Cause dell’inquinamento del Fiume Sarnoapprovato seduta del 12/04/2006.

Passando ad una valutazione dei singoli punti di campionamento, l’indagine delle sue tre principali sorgenti
(Santa Marina, Mercato Palazzo e Santa Maria a Foce)
localizzate nel comune di Sarno (SA) definisce classi di
qualità del LIMeco rispettivamente “Buono” per le prime due ed “Elevato” per l’ultima. Procedendo verso valle, per i punti di campionamento successivi, situati nei
comune Striano(NA), San Marzano sul Sarno (SA) e Scafati (SA), lo stato trofico delle acque sembra peggiorare
drasticamente. Infatti i punti campionati evidenziano
uno stato di qualità “Cattivo”. Avvicinandosi allo sbocco
a mare lo stato di qualità non cambia; il punto indagato
alla foce del Sarno, sita a Castellammare di Stabia (NA),
raggiunge un punteggio di qualità “Cattivo”. Complessivamente l’indice di qualità LIMEco, per l’asta principale
del fiume, sembra evidenziare solo per le tre sorgenti
una buona qualità trofica delle acque mentre, più della metà dei punti campionati ha evidenziato un stato di
qualità “Cattivo”.
Al contrario, il punto successivo, nel comune di Montoro (AV), ha ottenuto un punteggio del LIMeco ”Scarso”.

I due punti situati nel comune di Mercato S.Severino
(SA), hanno mostrato uno stato di qualità “Sufficiente”
e “Scarso”. Nei punti successivi prelavati nel comune di
Roccapiemonte(SA) e in quello di Nocera Inferiore (SA)
la situazione del torrente risulta peggiorare, infatti per
entrambi sono stati assegnati punteggi tali da determinare uno stato di qualità “Cattivo”.
L’analisi delle acque del torrente Laura, prelevate nel
comune di Montoro (AV), quest’anno ha mostrato un
valore dell’indice LIMEco “Scarso”. Invece per il torrente della Cavaiola, il campione prelevato nel comune di
Cava dei Tirreni (SA) ha uno stato di qualità “Cattivo”.
Infine lo stato dell’Alveo Comune è risultato “Cattivo”
per il primo punto prelevato nel comune di Nocera Inferiore (SA) e “Scarso” per il campione prelevato nel comune di Pagani (SA).
Nel complesso l’80% dei punti campionati lungo gli affluenti del fiume Sarno ha evidenziato livelli di qualità al
di sotto della sufficienza.

CLASSE LIMECO
Elevato
Buono

SAR3

Ottaviano

Sufficiente

Forio
Serino

LAU1

Solofra

Cattivo

Sarno
San giuseppe Vesuviano

SAR2

Striano

SAR4
Terzigno

Bracigliano

Montoro

Siano

SOL3

Poggiomarino

Torre del
Greco
Boscotrecase

SAR
SAR5

Boscoreale

San Marzano
sul Sarno

Trecase

Scafati

Sant’ Antonio
Abate

Castellammare
di Stabia

SOL
SOL5
Mercato
San Severino

SOL1

FIUME SARNO
COMUNI DEL BACINO
COMUNI TRATTI CAMPIONATI
RETICOLO IDROGRAFICO

Calvanico

URBANIZZATO
AREE PROTETTE

SO
SOL6

Angri
Sant’Egidio
del monte
Albino

SOL
SOL4
Roccapimonte

Pagani

SAR
SAR6

SAR
SAR7

ALC1

ALC2

Pompei
Torre
Annunziata

SAR1

San Valentino Torio

SOL2

Scarso

Nocera
inferiore

CAV1

Corbara
Lettere
Casola di napoli

Cava dei Tirreni

Gragnano
Pimonte
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Tabella 1: Punteggi e classe di qualità LIMEco dei punti prelevati nel Bacino del fiume Sarno campionati tra il 5 e il 22 luglio 2019

LIMeco Corso d’acqua di riferiPunto di prelievo
2019 mento

Comune

Punteggio ToClasse
tale LIMEco

SAR1

Fiume Sarno - Rio Santa Lavorate - Masseria
Marina
Pigliuocco

Sarno

0,59

Buono

SAR2

Fiume Sarno - Rio
Palazzo

Sarno

0,5

Buono

SAR3

Fiume Sarno - Rio Foce Foce Sarno

Sarno

0,66

Elevato

SAR4

Fiume Sarno

Via Rivolta

Striano

0,06

Cattivo

SAR5

Fiume Sarno

Ponte via Nuova San
Marzano

San Marzano sul Sarno 0,13

Cattivo

SAR6

Fiume Sarno

Traversa Scafati - via
Roma

Scafati

0,13

Cattivo

SAR7

Fiume Sarno

Foce Sarno

0,13

Cattivo

SOL1

Solofrana

Località Bocche

Solofra

1

Elevato

SOL2

Solofrana

Località Chiusa

Montoro

0,31

Scarso

SOL3

Solofrana

Ponte di Pandola

Mercato San Severino

0,34

Sufficiente

SOL4

Solofrana

via Piro, Sant’Angelo-Piazza del Galdo

Mercato San Severino

0,19

Scarso

SOL5

Solofrana

San Pasquale

Roccapiemonte

0,06

Cattivo

SOL6

Solofrana

via Pucci

Nocera Inferiore

0,13

Cattivo

LAU1

Laura

via Padula, Preturo

Montoro

0,31

Scarso

CAV1

Cavaiola

Località Livella (maps
Loc.Novella)

Cava de’ Tirreni

0,16

Cattivo

ALC1

Alveo Comune Nocerino

via G. Pascoli, San
Mauro

Nocera Inferiore

0,03

Cattivo

ALC2

Alveo Comune Nocerino

via Termine Bianco

Pagani

0,28

Scarso
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II Traversa Matteotti

Castellammare di Stabia

Fiume Sele
...descrizione bacino Fiume Sele
Il fiume Sele trae origine da una grande sorgente posta
nei contrafforti nord orientali del monte Cervialto (AV)
ad una quota di 425 m s.l.m.. La sorgente di Caposele
(AV), che all’inizio del secolo con i suoi 7.000 l/s veniva
annoverata tra le più capaci al mondo, attualmente eroga una portata pari a circa 3.000 l/s. Di questa pur ragguardevole massa d’acqua, solo una piccolissima parte,
insieme con altre sorgenti ubicate lungo il percorso e
alcuni torrentelli minori, alimenta il corso superiore
del fiume. Infatti, dal 1915 questa sorgente è imbrigliata dall’acquedotto pugliese per rifornire 400 comuni
(circa 3.000.000 di abitanti) mediante la costruzione di
una galleria transappenninica lunga 241 km circa. In corrispondenza di Contursi (SA) e da sinistra il Sele riceve
il suo più grande affluente, il Tanagro, il cui contributo
idrico è sostanziale e determinante per la vita del Sele:
basti pensare, infatti, che il Tanagro in termini di portata
alla confluenza lo supera mediamente di quasi dieci volte. Questo fiume nasce a sua volta nel gruppo del Sirino
(2.005 m s.l.m.) vicino Lagonegro col nome di Calore
(da non confondersi con l’altro Calore detto Lucano, né
con il noto affluente del Volturno, detto Calore Irpino).
Il nome Tanagro lo riceve a valle del ponte ferroviario,
presso la stazione di Casalbuono. Corre in direzione SENW solcando il Vallo di Diano, lago pleistocenico vuotatosi in epoca storica, e si riversa nel Sele a Contursi dopo
aver ricevuto da destra le acque del Torrente Bianco
proveniente dal potentino. A circa dieci chilometri dalla foce, il Sele riceve sempre da sinistra il suo secondo
importante affluente, il Calore Lucano. Infine il fiume si
congiunge al mar Tirreno dopo un percorso di 64 km a
24 km a sud di Salerno. Il bacino del Sele si estende per
3.223 km2 di cui 614 per il solo bacino del Sele, 1.835 per
quello del Tanagro e 774 del Calore Lucano.
Nato dal Monte Baialonga lungo il suo tragitto il fiume
Sele recepisce il contributo di numerosi affluenti:
In provincia di Avellino, riceve da sinistra il fiume Temete, da destra la fiumara di Calabritto e il torrente Tagarone.
In provincia di Salerno: torrente Alimenta, fiume Calore
Lucano, torrente Lama, fiume Tànagro, il vallone Della
Noce, il torrente Pazzano.
Affluenti di destra: torrente Acerra, canale Acque Alte
Lignara, canale Campolungo, torrente Telegro, fiume
Tenza, torrente Trigento, vallone Rivizzuolo.

L’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele è stata
una delle Autorità istituite a seguito dell’art. 13 della legge del 18 maggio 1989, n. 183, con un’intesa fra la regione
Campania e la regione Basilicata.
L’ente gestiva il bacino idrografico del fiume Sele e dei
suoi affluenti e il territorio in cui operava aveva una superficie di 3.350 km² suddivisi tra 62 comuni della provincia di Salerno, 5 della provincia di Avellino e 21 della
provincia di Potenza.
Dal 15 maggio 2012 l’Autorità interregionale del fiume
Sele, le Autorità di bacino regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele sono state accorpate nell’Autorità di bacinoregionale Campania Sud ed interregionale per il bacino
idrografico del fiume Sele.
Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali.
Ai sensi dell’art. 64, comma 1, del suddetto D.lgs.
152/2006, come modificato dall’art. 51, comma 5 della
Legge 221/2015, il territorio nazionale è stato ripartito
in 7 distretti idrografici tra i quali quello dell’Appennino Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini interregionali
Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno,
Ofanto, Lao, Trigno ed i bacini regionali della Campania,
della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise.
Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata
in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e
Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia
di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle
risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla
legge o dai regolamenti. Con il DPCM del 4 aprile 2018
(pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018 ) - emanato ai
sensi dell’art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006
- è stata infine data definitiva operatività al processo di
riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e
di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con
D.M. 294/2016.
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lo stato di qualità del fiume è risultato “Elevato” per
Dei 12 punti indagati del Bacino del Sele, 1 su 3 ha mo- i campioni prelevati nei comuni di Caposele(AV), di
strato valori di LIMeco al di sotto della sufficienza, con Contursi Terme(SA) e di Serre (SA). Differentemente, il
giudizio dello stato di qualità “Scarso” o “Cattivo”. Al punto prelevato nel comune Capaccio(SA) alla foce del
contrario i due terzi dei punti investigati ha mostrato va- fiume Sele ha mostrato uno stato di qualità “Cattivo”,
lori al di sopra di questa soglia con un il 50% dei campio- evidenziando quindi un peggioramento della qualità
ni analizzati ha raggiunto uno stato di qualità “Elevato”. chimica delle acque. Complessivamente 4 campioni su
Nel grafico successivo sono rappresentati in termini 5 risultano avere un livello di qualità “Elevato”.
percentuali gli stati di qualità, secondo l’indice LIMeco, L’indagine sugli affluenti ha riguardato 7 punti. Raggiundei punti del Bacino del Sele oggetto della campagna di gono uno stato di qualità “Elevato” il torrente Minuto nel
comune di Caposele (AV) e ottengono un punteggio di
monitoraggio, effettuata da Legambiente Campania
qualità “Buono” il Rio Zagarone nel comune di Calabritto
(AV) e il fiume Tanagro, nel comune di Contursi Terme
(SA). Risulta “Elevato” il punto prelevato nel fiume Tenza nel comune di Campagna(SA). Diminuisce lo stato
trofico nel punto campionato del fiume Calore, che mostra uno stato di qualità “Scarso”. Ottiene un punteggio
basso anche il punto campionato nel Canale Principale
25,0%
Destra Sele, nel comune di Eboli(SA) che raggiunge uno
Cattivo
stato di qualità “Cattivo” e che contribuisce in maniera
Scarso
negativa alla qualità del Fiume Sele nel tratto in prossi50,0%
Buono
mità dell’arrivo a mare. Infine risulta “Cattivo” anche lo
8,3%
Elevato
stato di qualità del Canale Radica nel comune di Eboli(SA). Complessivamente, dei sette punti indagati per gli
16,7%
affluenti del fiume Sele, ben tre punti non raggiungono
uno stato di qualità “Sufficiente”.

Risultati LIMEco Bacino del Sele

CLASSE LIMECO
Elevato
Buono

Lioni

SEL1

Caposele
Castel nuovo di Conza

MIN1

Bagnoli Irpino

Santomenna

Sufficiente
Scarso
Cattivo

ZAG1

Laviano

Calabritto
Valva

Acerno

FIUME SELE
COMUNI DEL BACINO

Serchia

Colliano

COMUNI TRATTI CAMPIONATI
RETICOLO IDROGRAFICO

Montecorvino Rovella

URBANIZZATO

Oliveto Citra
Olevano sul
Tusciano

SEL2

TEN1
Campagna

Contursi Terme
Palomonte

SEL3
Pontecagnano
Faiano

AREE PROTETTE

TAN1

Bellizzi

SEL4

Battipaglia

Sicignano degli aburni

Serre
Postiglione

Eboli

Altavilla Silentina

DXS1

Controne

RAD1

Ottati
Albanella

SEL5
12

Castelcivita

CAL1

Capaccio

Roccadaspide

Aquara

Tabella 2: Punteggi e classe di qualità LIMEco dei punti prelevati nel Bacino del fiume Sele campionati tra il 3 e il 19 a settembre 2019

LIMeco Corso d’acqua di riferiPunto di prelievo
2019 mento

Comune

Punteggio ToClasse
tale LIMEco

SEL1

Fiume Sele

Via Aldo Moro

Caposele

0,75

Elevato

SEL2

Fiume Sele

Località Tufaro

Contursi

1

Elevato

SEL3

Fiume Sele

Contursi

0,66

Elevato

SEL4

Fiume Sele

Via Nazionale Bufo

Serre

0,81

Elevato

SEL5

Fiume Sele

Foce Sele

Capaccio

0,06

Cattivo

MIN1

Torrente Minuto

Contrada Minuto-ConCaposele
trata Serra Castagno

0,78

Elevato

ZAG1

Rio Zagarone

Contrada Perato

Calabritto

0,63

Buono

TAN1

Fiume Tanagro

Contursi Terme

0,56

Buono

TEN1

Fiume Tenza

0,81

Elevato

CAL1

Fiume Calore

Serre

0,22

Scarso

DXS1

Canale Lignara

Eboli

0,13

Cattivo

RAD1

Canale Radica

Eboli

0,06

Cattivo

Belvedere Nicola BenCampagna
venuti

SP 30
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Fiume Irno
...descrizione bacino Fiume Irno
Il fiume Irno nasce a Baronissi dalle pendici del Monte
Stella e percorre circa 11 km prima di sfociare nel mar
Tirreno, dopo aver attraversato i comuni di Baronissi,
Pellezzano e Salerno. Racchiuso nella Valle dell’Irno,
scorre e raccoglie le acque provenienti dalla dorsale
Monte Stella-Monte Mai (versante est), che rappresenta
la propaggine sud-occidentale del Parco Regionale dei
Monti Picentini, e dai Monti di Salerno (versante ovest),
che è una propaggine dei Monti Lattari.
Il fiume Irno non presenta una vera è propria sorgente,
ma una serie di sorgenti affioranti quasi al centro del bacino, quelle che erano le sorgenti del fiume, sono state
deviate e convogliate nella Solofrana.
La parte superiore del corso d’acqua, in corrispondenza
della quale vi erano le originarie sorgenti, viene alimentata da un bacino naturale di raccolta delle acque piovane che risulta per la maggior parte dell’anno asciutto
apportando il suo contributo al regime fluviale soltanto
in caso di forti piogge.
Il bacino imbrifero dell’Irno si trova nell’area Salernitana, tra due bacini minori, quello del Bonea e del Fuorni,
osservando il suo reticolo idrografico, emergono numerosi affluenti minori a carattere torrentizio ma l’unico affluente più importante è il torrente Grancano, che
confluisce nel fiume all’altezza di Fratte.
La superficie totale del bacino è di circa 51 Km² comprendendo il comune di Salerno per 19,9 51 Km², il comune di Pellezzano per 13,8 Km² e il comune di Baronissi
per 16,9 Km².

Risultati LIMEco Bacino del Fiume Irno
Per il fiume Irno sono stati indagati 6 punti distribuiti in
tre diversi comuni. Tutti i punti campionati hanno mostrato uno stato di qualità uguale o superiore al livello di
sufficienza. Nel grafico successivo sono rappresentati in
termini percentuali gli stati di qualità dei punti del fiume
Irno oggetto della campagna di monitoraggio di Goletta
dei Fiumi.
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33,3%

33,3%
Elevato
Buono
Sufficiente

33,3%

Passando ad una valutazione dei singoli punti, risulta
“Sufficiente” il fiume Irno nel punto campionato ad Acquamela, frazione del comune di Baronissi (SA) mentre,
uno dei due punti campionati nel comune Pellezzano
(SA) località Cologna ha mostrato uno stato di qualità
“Buono”.
Il secondo punto campionato nel comune di Pellezzano e il primo campionato nel comune di Salerno (SA)
hanno evidenziato invece uno stato di qualità “Elevato”,
probabilmente dovuto anche alla presenza di sorgenti
affioranti che nel fiume Irno sono presenti quasi al centro del bacino.
Gli ultimi due punti campionati nel comune di Salerno
non ottengono punteggi al di sotto del livello di sufficienza dell’indice LIMEco. Infatti, nei punti campionati, si passa dallo stato “Sufficiente” al valore “Buono” in
prossimità della propria foce.

CLASSE LIMECO
Elevato
Buono
Sufficiente
Scarso

Castel San Giorgio

Cattivo

Calvanico
Fisciano

Giffoni Valle Piana

Mercato San Severino

FIUME IRNO

Roccapiemonte

FIUME PICENTINO

Baronissi
Nocera
Superiore

Giffoni Sei Casali

IR 1
Pellezzano

Cava Dei Tirreni

PIC 1

COMUNI DEL BACINO
Acerno

COMUNI TRATTI CAMPIONATI

Castiglione del
Genovesi

IR 2

RETICOLO IDROGRAFICO

IR 3

URBANIZZATO

PIC 2

San Cipriano
Picentino

IR 4

San Mango
Piemonte

AREE PROTETTE

PIC 3

IR 5
Vietri sul Mare

IR 6

Salerno

PIC 4

Montecorvino
Rovella

Olevano sul
Tusciano

Cetara
Montecorvino
Pugliano

PIC 5

PIC 6

Pontecagnano
Faiano

Bellizzi

Battipaglia
Eboli

Tabella 3: Punteggi e classe di qualità LIMEco dei punti prelevati nel Bacino del fiume Irno campionati tra il 29 giugno e il 1 luglio 2019

LIMeco Corso d’acqua di riferiPunto di prelievo
2019 mento

Comune

Punteggio ToClasse
tale LIMEco

IR 1

Fiume Irno

Acquamela

Baronissi

0,44

Sufficiente

IR 2

Fiume Irno

Cologna

Pellezzano

0,56

Buono

IR 3

Fiume Irno

Via delle Fratte lago

Pellezzano

0,78

Elevato

IR 4

Fiume Irno

Via della Quercia,85

Salerno

0,78

Elevato

IR 5

Fiume Irno

Via Irno,71

Salerno

0,41

Sufficiente

IR 6

Fiume Irno

Via Torrione,8

Salerno

0,53

Buono
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Fiume Picentino
...descrizione bacino Fiume Picentino
Il fiume Picentino sorge nel comune di Giffoni Valle Piana sui Monti Picentini e percorre un tragitto di circa 29
km prima di sfociare nel Golfo di Salerno, lungo il suo
corso lambisce i comuni di Giffoni Valle Piana, Giffoni
Sei Casali, San Cipriano Picentino e Pontecagnano Faiano. Le sorgenti del fiume Picentino vengono alimentate
dall’acquifero dei Monti Accellica-Licinici-Mai, tra le numerose fonti, la sorgente perenne più alta è Nocelleto a
circa 470 s.l.m che sfocia nel Vallone Infrattata e ha una
portata media annua di 18 l/s.
Nocelleto non è l’unica sorgente ad alimentare il Picentino, tra le principali troviamo anche Cucchiaduro, Calavre (zona di Curti) e Cappuccini (situate sotto il convento dei Cappuccini a monte dell’abitato di Mercato), tutte
ubicate nel comune di Giffoni Valle Piana.
Lungo il suo corso il fiume Picentino è alimentato da numerosi affluenti.
I principali sono:
- dal comune di Giffoni Sei Casali, il corso d’acqua Prepezzano, alimentato dalle sorgenti Aretina, Acqua del
Gatto, Tornola, Capo d’Acqua, Ansa, Fava;
- dal comune di Giffoni Valle Piana: dal Vallone Infrattata, alimentato dalle sorgenti Fontanone, Fontana Lerta,
Lerta di Sopra, Fiscioni, Nocelleto; dal fiume Fiumicello,
alimentato dalle sorgenti del gruppo Capo di Fiume.
La superficie totale del bacino idrografico e di 150 km²
che comprende anche parte dei comuni di Montecorvino Rovella e Castiglione del Genovesi oltre i comuni di
Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, Pontecagnano Faiano.

Risultati LIMEco Bacino del Fiume Picentino
Sei sono i punti investigati in quattro comuni attraversati dal fiume Picentino. Solo un campione l’analisi ha
evidenziato valori al di sotto della sufficienza, con uno
“Scarso” stato di qualità . Ottimi i risultati per tutti gli altri siti analizzati per i quali, il livello di sufficienza risulta
ampiamente superato. Nel grafico successivo sono rappresentati in termini percentuali gli stati di qualità dei
punti del fiume Picentino oggetto della campagna di
monitoraggio.
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16,7%

Scarso
Elevato

83,3%

Il fiume Picentino in ben cinque punti campionati tra il
comune di Giffoni Sei Casali (SA), il comune di Giffoni
Valle Piana (SA) e il comune di Salerno (SA) ha mostrato
uno stato di qualità trofico “Elevato” per l’indice LIMEco.
Un solo punto, dei sei campionati, prelevato in prossimità della sua foce, situata nel comune di Pontecagnano
Faiano (SA), ha mostrato uno stato di qualità “Scarso”.

CLASSE LIMECO
Elevato
Buono
Sufficiente
Scarso

Castel San Giorgio

Cattivo

Calvanico
Fisciano

Giffoni Valle Piana

Mercato San Severino

FIUME IRNO

Roccapiemonte

FIUME PICENTINO

Baronissi
Nocera
Superiore

Giffoni Sei Casali

IR 1
Pellezzano

Cava Dei Tirreni

PIC 1

COMUNI DEL BACINO
Acerno

COMUNI TRATTI CAMPIONATI

Castiglione del
Genovesi

IR 2

RETICOLO IDROGRAFICO

IR 3

URBANIZZATO

PIC 2

San Cipriano
Picentino

IR 4

San Mango
Piemonte

AREE PROTETTE

PIC 3

IR 5
Vietri sul Mare

IR 6

Salerno

PIC 4

Montecorvino
Rovella

Olevano sul
Tusciano

Cetara
Montecorvino
Pugliano

PIC 5

PIC 6

Pontecagnano
Faiano

Bellizzi

Battipaglia
Eboli

Tabella 4: Punteggi e classe di qualità LIMEco dei punti prelevati nel Bacino del fiume Picentino campionati tra il 22 e il 24 giugno 2019

LIMeco Corso d’acqua di riferiPunto di prelievo
2019 mento

Comune

Punteggio ToClasse
tale LIMEco

PIC 1

Fiume Picentino

Via Polongone

Giffoni Valle Piana

1

Elevato

PIC 2

Fiume Picentino

Via Casone

Giffoni Valle Piana

0,81

Elevato

PIC 3

Fiume Picentino

Ponte Mulinello

Giffoni Valle Piana

0,81

Elevato

PIC 4

Fiume Picentino

Sardone

Giffoni Valle Piana

0,81

Elevato

PIC 5

Fiume Picentino

Via delle Calabrie

Pontecagnano/Salerno 0,81

Elevato

PIC 6

Fiume Picentino

Foce Picentino, MagazPontecagnano Faiano
zeno

0,28

Scarso
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Pianificazione e strumenti di gestione per la tutela
dei fiumi in Campania
... I Contratti di fiume e disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania
I Contratti di fiume stimolano la progettualità territoriale dal basso, perché coinvolgono le comunità nella valorizzazione del proprio territorio, promuovendo azioni
dirette e concrete dalle varie componenti della società
e dalle istituzioni.
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”3. Il raggiungimento di tale
obiettivo richiede uno sforzo di natura istituzionale, ma
soprattutto culturale, affinché il Fiume non sia considerato semplicemente come una “massa d’acqua in movimento” ma un “Sistema Ecologico Fluviale”.
A livello nazionale, nell’ambito della Legge 221 del 28
dicembre 2015, cosiddetta “Collegato ambientale” alla
Legge di Stabilità 2014 all’art. 24 bis, è stato introdotto
per la prima volta il “Contratto di Fiume” nell’ambito
della Pianificazione di distretto idrografico, inserendolo
all’art. 68 – bis del D.Lgs.152/2006: “Art. 68-bis. – (Contratti di fiume).
Non costituendo nuovi livelli di Pianificazione e/o Programmazione i Contratti di Fiume sono strumenti operativi che affrontano problematiche ambientali e territoriali di una specifica area perseguendo, a scala locale
e/o di area più vasta, azioni che si integrano e si coordinano con i piani e programmi già esistenti per tutelare
gli interessi di un territorio.
Al fine dell’attuazione di un CdF gli attori del processo
si devono dotare di regole e strumenti condivisi per la
gestione dello stesso, ed è necessario che i partecipanti
le rispettino.
La Giunta regionale della Campania nell’ottobre del
2013, con delibera n. 452 (Giunta Caldoro), aveva aderito alla “Carta nazionale dei contratti di fiume” per la
riqualificazione ambientale dei bacini Idrografici, uno
strumento di programmazione negoziata che, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Convenzione europea del paesaggio, mira alla
ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un
bacino fluviale.

18
3 World Water Forum, 2000.

Il 2019 è stato l’anno in cui a livello regionale si è arrivati a
disciplinare i Contratti di Fiume con l’approvazione della
legge regionale 06/05/2019, n. 5 “Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione
integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici
e la diffusione dei Contratti di Fiume”.
Il passaggio ulteriore e necessario è stata la delibera della Giunta Regionale n. 314 del 09/07/2019 con l’approvazione delle linee guida per l’attuazione dei contratti di
fiume e del disciplinare per il funzionamento dell’osservatorio regionale dei contratti di fiume.
La regione Campania, se da una parte annovera fiumi inquinanti, dall’altra vanta anche uno dei più grandi bacini
idrografici e sorgentizi d’Europa e il Contratto di Fiume
deve rappresentare il giusto strumento per superare la
logica dell’emergenza nell’ottica di uno sviluppo sostenibile della risorsa idrica e dei territori.
Un passo decisivo è stato fatto con l’approvazione della
legge, delle linee guida e dei disciplinari per il funzionamento degli organi a supporto, ma ora bisogna costruire percorsi per far nascere, crescere e consolidare
la consapevolezza del vantaggio economico, sociale ed
ambientale di una programmazione di riqualificazione e
manutenzione fluviale.
È importante mettere a sistema esperienze già avviate,
come il Contratto di Fiume dell’Ofanto. il “Contratto di
fiume” irpino, il primo che in Campania sarà realizzato, è
stato indicato dall’Osservatorio nazionale sui Contratti
di Fiume come un esempio da considerare sotto i profili della partecipazione (al territorio, alle istituzioni, ai
cittadini, ai portatori di interessi diretti e indiretti) e della responsabilità (attenzione per territorio ed equilibri
ecologici).
L’animazione territoriale e il coinvolgimento nei vari bacini idrografici deve scaturire su indicazioni e su spinta
degli enti amministrativi, espressione politica sui territori, dando vita alla rete degli attori locali i quali oltre
a condividere percorsi ed obiettivi devono necessariamente risolvere i conflitti e gli ostacoli generati da sovrapposizioni di competenze e interessi privati e non
rivolti alla collettività.

... Piano di Tutela delle Acque
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania
(PTA) adottato nel 2007 fu elaborato secondo i criteri
stabiliti dal vigente D.lgs. 152/1999. L’iter di approvazione del Piano, pur avendo avviato una fase di VAS, non è
stato poi completato in quanto sono progressivamente intervenute importanti modifiche al quadro di riferimento normativo. Infatti, con l’entrata in vigore della
D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e i
successivi atti e decreti ministeriali attuativi, sono stati recepiti i contenuti della Direttiva 2000/60/CE “che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque” e definiti obiettivi, strumenti e metodologie
per la politica delle acque. Inoltre, i successivi decreti, le
norme tecniche così come le linee guida hanno apportato un profondo mutamento del contesto istituzionale
normativo e programmatico, determinando la necessità
di un naturale e fisiologico aggiornamento del piano.
Aspetto sicuramente nuovo e cruciale, sotto il punto di
vista della governance, che la Direttiva europea recepita stabilisce, è che la tutela delle acque sia affrontata a
livello di “bacino idrografico” e l’unità territoriale e amministrativa di riferimento per la gestione del bacino è
individuata nel “distretto idrografico”.
Molti sono gli obiettivi che il nuovo PTA vuole perseguire che vanno dal “raggiungimento dello stato ecologico
e chimico “buono” per i corpi idrici superficiali e dello
stato quantitativo e chimico “buono” per i corpi idrici
sotterranei, nonché un potenziale ecologico “buono”
per i corpi idrici fortemente modificati ed artificiali”; invertire le tendenze all’aumento della concentrazione di
qualsiasi inquinante derivante dall’impatto dell’attività
umana; attuare una sinergia delle misure di piano con
le strategie del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
Il piano è attualmente in fase di formazione e Legambiente Campania è tra i soggetti che hanno presentato
osservazioni nell’ambito della consultazione del pubblico connessa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica associato.
Metodologicamente il piano appare corretto nell’impostazione, tuttavia nella sua articolazione esso stesso denuncia la mancanza di dati essenziali per poter procedere alla identificazione puntuale di criticità più generali.

Pur essendo stati sviluppati tutti i punti previsti dalla
normativa sembra mancare una visione d’insieme che
raccordi e coordini le varie misure, stabilendo soprattutto le priorità di intervento.
Aspetto importante sarebbe quello di porre ad un livello
prioritario le misure previste per implementare la qualità e quantità della depurazione, la bonifica di suoli e
falde dei siti contaminati, le attività di rinaturalizzazione
dei corsi d’acqua funzionali alla mitigazione del dissesto
idrogeologico e al miglioramento e/o ripristino della relativa qualità.
Per quanto riguarda la qualità dei corpi idrici, è indispensabile prevedere riferimenti alle sostanze emergenti di
cui ormai in altre parti d’Italia si sta tenendo conto.
Inoltre può essere utile per avere una visione analitica
d’insieme sulle criticità/pressioni per ogni corpo idrico,
poter prevedere indicazioni, nei vari documenti, sulle
concentrazioni effettive degli inquinanti riscontrati nei
vari monitoraggi, che hanno portato alle diverse classificazioni dei corpi idrici.
Un altro aspetto importante è quello di prevedere un
bilancio idrologico a livello regionale che “quantifichi”
gli apporti (precipitazioni) e i prelievi. Fondamentale a
questo scopo è operare un censimento dei pozzi presenti sul territorio, aggiornato, e una stima realistica dei
prelievi eseguiti.
Inoltre il tema del cambiamento climatico impone una
strategia che non è presente nel piano. Infatti viene
solo marginalmente considerato il fattore climatico e
risultano mancare misure dedicate ad incrementare la
resilienza e/o a consentire l’adattamento dei territori
soprattutto urbani. In quest’ottica potrebbe essere utile
prevedere strategie coerenti volte alla diffusione di approcci come ad esempio pavimentazioni di aree di sosta
e parcheggio drenanti, raccolta e conservazione di acque piovane, aree di ritenzione, ecc..
Sarebbe opportuno, fosse presa in considerazione l’adozione di provvedimenti di salvaguardia vincolanti i
piani urbanistico-territoriali al fine di delimitare gli ambiti totalmente o parzialmente urbanizzati e vietare al di
fuori di tali ambiti trasformazioni insediative diverse da
quelle consentite per le zone agricole e naturali.
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Da 39 anni curiamo e difendiamo
il territorio, senza perdere mai di
vista il senso globale delle nostre
azioni. In questi anni abbiamo
affrontato battaglie che sembravano insormontabili, senza mai
mollare la presa: è grazie a questa
determinazione che sono state
approvate leggi importantissime
come quella sugli ecoreati e la più
recente che tutela i piccoli comuni, ma anche la messa a bando
dei sacchetti di plastica, i cotton
fioc e le microplastiche nei cosmetici. Queste sono solo alcune delle
sfide vinte.
Pensa a quanto ancora possiamo
fare, di concreto, insieme.

PER CONTINUARE
AD ESSERE NOI,
ABBIAMO BISOGNO
DI TE.
Iscriviti al Circolo più vicino o su
www.legambiente.campania.it

Ti aspettiamo!

