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Analisi dello Stato della 
Componente Ambientale Acqua 
 

umerose sono le Direttive emanate dalla Comunità  Europea in materia 
di risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Premesso 
che un quadro esaustivo delle stesse, delle norme di recepimento nella 
legislazione italiana e nella normativa regionale e del relativo stato di 

attuazione è riportato in maniera sintetica all’Allegato IV, si vuole qui porre 
l’attenzione su quelle Direttive il cui stato di attuazione registra maggiori ritardi o 
per le quali la Regione Campania è in procedura di infrazione. 

La Direttiva 76/464/CEE ha come obiettivo la protezione dell’ambiente idrico 
dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, di cui agli Allegati I1 e II2 
della stessa. 

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della DIR 76/464/CEE, gli Stati Membri devono 
assoggettare qualsiasi carico di queste sostanze nell’ambiente idrico ad 
un’autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti e devono fissare 
norme di emissione che non devono superare determinati valori limite. 

Per ridurre l’inquinamento delle acque provocato dalle sostanze ricadenti nell’Elenco 
II, l’art. 7 della Direttiva fa obbligo agli Stati Membri di stabilire sia programmi per 
la cui attuazione ogni scarico contenente una delle sostanze dell’Elenco II dev’essere 
autorizzato preventivamente, che obiettivi di qualità per le acque. Ai sensi dell’art. 
7, comma 6 della Direttiva, i programmi ed i risultati della loro attuazione devono 
essere comunicati alla Commissione in forma sintetica. 

La Direttiva non contiene alcun termine per la sua trasposizione, tuttavia, la 
Commissione aveva proposto agli Stati Membri con lettera del 3 novembre 1976, 
di considerare come termini il 15 ottobre 1981 per l’elaborazione dei programmi e 
il 15 settembre 1986 per la loro attuazione. 

                                                                          
1 Nell’Elenco I della Direttiva sono comprese delle sostanze scelte in base alla loro tossicità, persistenza e 
bioaccumulabilità. 
2 Nell’Elenco II figurano sia sostanze rientranti nell’Elenco I per le quali il Consiglio non ha ancora determinato valori 
limite (99 sostanze), sia sostanze il cui effetto nocivo sull’ambiente idrico può essere limitato ad una certa zona e 
dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e alla loro localizzazione. 
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La Commissione Europea, in seguito ad una serie di sollecitazioni nei confronti 
dello Stato Italiano rimaste senza riscontro, ha proposto ricorso; la Repubblica 
Italiana (causa C-285/96), è stata riconosciuta inadempiente per: 

non aver adottato i programmi di riduzione dell’inquinamento 
comprendenti obiettivi di qualità per 99 sostanze pericolose 
enumerate nell’Elenco II dell’Allegato della Direttiva 76/464/CEE; 

non aver fornito alla Commissione le informazioni richieste sul grado 
di inquinamento delle acque in Italia al fine di poterle permettere di 
accertare la portata degli obblighi derivanti dall’art. 7 della Direttiva 
76/464/CEE. 

La Direttiva in questione è stata recepita nella legislazione nazionale con il D.Lgs. 
133/92, successivamente abrogato dal D.Lgs. 152/99. 

Il D.Lgs. 133/92 prevedeva all’art. 2 che il Ministero dell’Ambiente dovesse curare 
l’acquisizione e l’elaborazione dei dati forniti dalle Regioni, fornire agli organi della 
Comunità Europea tutte le informazioni, nonché definire, sentite le Autorità di 
Bacino e gli altri Ministri interessati, programmi specifici volti ad evitare o eliminare 
l’inquinamento derivante da fonti significative. All’art. 3 del D.Lgs. 133, tra le 
competenze delle Regioni è stabilito, tra l’altro, che esse devono provvedere 
all’adeguamento ed integrazione dei Piani Regionali di Risanamento delle Acque 
(PRRA ex. L. 319/1976), con specifici programmi volti al raggiungimento degli 
obiettivi di qualità e con i programmi specifici definiti dal Ministero dell’Ambiente. 
Con l’abrogazione del D.Lgs. 133/92 da parte del D.Lgs. 152/99, l’articolato 
esposto è stato modificato ed integrato nel nuovo “Testo Unico”. All’art. 34 
comma 5, relativamente agli scarichi di sostanze pericolose, è riportato che 
l’autorità competente che rilascia l’autorizzazione agli scarichi (art. 45 D.Lgs. 
152/99) per le sostanze di cui alla tabella 3A dell’Allegato V derivanti dai cicli 
produttivi indicati nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, 
degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla 
Commissione Europea. 

Premesso che nessun riferimento esplicito ad inadempimenti da parte della 
Regione Campania è riportato nella sentenza della Corte di Giustizia Europea, 
l’Ufficio dell’Autorità Ambientale Regionale, presa visione della nota inoltrata nel 
mese di novembre 2002 dal Ministero delle Politiche Comunitarie, sta avviando 
un’indagine conoscitiva per verificare lo stato di attuazione della Direttiva in 
oggetto. 

La Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane  è 
stata recepita dalla normativa nazionale con il D.Lgs. 152/99; tale Direttiva 
stabilisce, agli articoli 3, 4 e 5 le seguenti scadenze temporali: 
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31.12.1993 individuazione delle aree sensibili3; 

31.12.1998 tutti gli agglomerati4 con un numero di a.e.5 
superiori a 10.000, che riversano le acque reflue in un’area dichiarata 
sensibile dallo Stato Membro o nel relativo bacino di raccolta, devono 
disporre di un rigoroso sistema di raccolta e di trattamento 
(secondario6 e terziario7); 

31.12.2000 tutti gli agglomerati con un numero di a.e. superiori 
a 15.000, che non riversano le acque reflue in un’area dichiarata 
sensibile o nel relativo bacino idrografico, devono disporre di un 
sistema di raccolta e di trattamento secondario8; 

31.12.2005 tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso 
tra 2.000 e 10.000, che riversano le acque reflue in un’area sensibile o 
nel relativo bacino idrografico, devono disporre di un sistema di 
raccolta e di trattamento di livello secondario  o altro trattamento 
appropriato9 a seconda che lo scarico avvenga in acque dolci, estuari 
o acque costiere; degli stessi sistemi devono dotarsi gli agglomerati 
con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000 che non riversano 
le proprie acque reflue in una delle aree sopraindicate. Entro tale data 
anche gli agglomerati di minori dimensioni che già dispongono di un 

                                                                          
3 La Direttiva 91/271/CEE definisce all’Allegato II i criteri per l’individuazione delle aree sensibili e meno sensibili. 
Costituiscono “aree sensibili” i sistemi idrici che rientrano in una di queste tre tipologie:  
-   acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzate o esposte al rischio di eutrofizzazione in assenza di interventi 
protettivi specifici;  
-  acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile la cui concentrazione di nitrati è o potrebbe 
essere superiore a 50 mg/l;  
-  aree che necessitano di un trattamento complementare per conformarsi alle prescrizioni di altre Direttive del 
Consiglio, quali quelle in materia di acque destinate alla piscicoltura, di acque di balneazione, di acque destinate alla 
molluschicoltura, nonché le Direttive sulla conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali, ecc. 
Costituiscono “aree meno sensibili” un sistema o un ambiente idrico marino in cui lo scarico di acque reflue non ha 
conseguenze negative sull’ambiente, per le particolari condizioni morfologiche, idrologiche o più specificatamente 
idrauliche dell’area in questione. In particolare, ai fini dell’individuazione delle aree meno sensibili vanno tenute in 
considerazione: le baie aperte, gli estuari e le acque del litorale con un buon ricambio idrico, non soggette a 
eutrofizzazione o a una riduzione di ossigeno, ovvero difficilmente esposte ai suddetti fenomeni in conseguenza dello 
scarico di acque reflue urbane. 
4 Per “agglomerato” si intende quell’area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente 
concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di 
trattamento o verso un punto di scarico finale (art. 2). 
5 L’ “abitante equivalente” (a.e.) è un indicatore relativo all’inquinamento da fonti organiche biodegradabili che 
rappresenta il carico medio dell’inquinamento prodotto per persona in un giorno (art. 1, comma 6); nella Direttiva 
91/271/CEE è fissato a 60 g di BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno in 5 giorni). La dimensione dell’agglomerato, 
espressa in a.e. corrisponde al carico organico prodotto nell’agglomerato in un giorno medio della settimana dell’anno 
che ha fatto registrare la produzione massima. E’ ricavata dalla somma del carico organico prodotto in quel giorno da 
servizi e immobili residenziali permanenti e stagionali e del carico organico prodotto nello stesso giorno dalle acque 
reflue industriali che devono essere raccolte da una rete fognaria. 
6 “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il 
trattamento biologico con sedimentazioni secondarie o mediante un processo equivalente (art. 1, comma 8). 
7 “Trattamento terziario”: trattamento, complementare rispetto a quello secondario, dell’azoto (nitrificazione-
denitrificazione) e/o del fosforo e/o di qualunque altra sostanza inquinante che altera la qualità o un uso specifico 
dell’acqua (inquinamento microbiologico, colore, ecc.). 
8 Il trattamento può essere meno rigoroso del trattamento secondario in talune condizioni e previo accordo della 
Commissione e del Consiglio, per alcuni scarichi nelle acque costiere o negli estuari considerati aree meno sensibili da 
parte degli Stati Membri. 
9 “Trattamento appropriato”: trattamento mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, 
garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle disposizioni del caso della Direttiva 
91/271/CEE e di altre Direttive comunitarie applicabili. 
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sistema di raccolta devono dotarsi di un sistema di trattamento 
appropriato. 

Ad oggi lo stato di attuazione delle prime tre scadenze temporali previste dalla 
Direttiva in esame è il seguente: 
 

con il D.Lgs. 152/99 l’Italia ha adempiuto a quanto previsto dall’art. 5 
della Direttiva, individuando sul territorio nazionale alcune aree 
sensibili e demandando alle Regioni, sentite le Autorità di Bacino, la 
possibilità di individuarne altre entro un anno dall’entrata in vigore del 
decreto (art. 18, comma 4). In particolare, nessuna delle aree sensibili 
del decreto di recepimento interessa il territorio campano; inoltre, la 
Regione Campania non ha provveduto all’individuazione di ulteriori 
aree sensibili, né alla designazione di aree meno sensibili. In ogni 
modo, ai sensi dell’art. 5 comma 6 DIR 91/271/CEE (recepito 
dall’art.18, comma 6 del D.Lgs. 152/99), si dovrà provvedere alla 
reidentificazione delle aree sensibili con cadenza quadriennale; 

in riferimento a quanto esposto al punto precedente e poiché non 
sono state individuate aree sensibili nel territorio campano, la 
scadenza temporale del 31 dicembre 1998 non ha interessato 
direttamente la Regione Campania; 

il Ministero dell’Ambiente ha commissionato ad ANPA (ora APAT), 
uno studio inerente l’Attuazione della Direttiva 91/271/CEE concernente 
il trattamento delle acque reflue urbane: situazione al 31.12.2000 delle reti 
fognarie e degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati con oltre 
15.000 a.e.10. Dalla relazione tecnica illustrativa  emerge che nella 
Regione Campania ci sono 10 agglomerati urbani con a.e. superiori a 

                                                                          
10 Le informazioni relative alle reti fognarie e agli impianti di depurazione sono ancora in fase di completamento ed 
elaborazione da parte dell’ANPA. 
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15.000, tutti “conformi con riserva11” per  quanto riguarda la rete 
fognaria, mentre, per quanto interessa la presenza di trattamento 
secondario, 7 sono “conformi”, 1 è “conforme con riserva”, 1  
“parzialmente conforme” e 1 “non conforme”. La città di Napoli è 
segnalata come “conforme con riserva” per la rete fognaria e come 
“non conforme” per  il trattamento secondario. 

In merito all’implementazione della Direttiva 91/271/CEE e al rispetto dei 
parametri fissati dalle normative nazionali sugli scarichi di acque reflue (D.Lgs. 
152/1999), ed in attesa della piena attuazione della riforma del settore idrico 
introdotta in Italia dalla Legge Galli (L. 36/1994) di cui si tratterà successivamente, 
è da tener presente che per la risoluzione delle situazioni di criticità locale nel 
settore delle “acque” sono attualmente in essere in Regione Campania due strutture 
commissariali. 

                                                                          
11 Secondo il citato studio ANPA “Attuazione della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane: situazione al 31.12.2000 delle reti fognarie e degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati 
con oltre 15.000 a.e.” un agglomerato urbano, per quanto concerne il grado di copertura della rete fognaria è 
considerato: 
- conforme quando il grado di copertura della rete fognaria è uguale o superiore al 90%; 
-  parzialmente conforme quando l’agglomerato urbano è provvisto di rete fognaria ma con un grado di copertura inferiore 
al 90%; 
-  conforme con riserva quando non è definito il grado di copertura della rete fognaria; 
-  non conforme quando l’agglomerato è sprovvisto di rete fognaria; 
-  dato non disponibile in assenza di qualsiasi informazione sulla rete fognaria. 
Nel caso in cui un agglomerato sia risultato formato da più comuni, relativamente sempre alla rete fognaria, esso è 
stato considerato: 
- conforme quando le reti fognarie di tutti i comuni costituenti l’agglomerato sono risultate esistenti e con grado di 
copertura è uguale o superiore al 90%; 
-  parzialmente conforme quando tutti i comuni costituenti l’agglomerato sono provvisti di rete fognaria ma con un grado 
di copertura inferiore al 90% o sprovvisto di rete fognaria; 
-  conforme con riserva quando anche solo uno dei comuni costituenti l’agglomerato urbano è risultato provvisto di rete 
fognaria ma con un grado di copertura non definito o sprovvisto della rete fognaria; 
-  non conforme quando tutti i comuni costituenti l’agglomerato sono risultati sprovvisti di rete fognaria; 
- dato non disponibile in assenza di informazioni sulla rete fognaria anche per uno solo dei comuni costituenti 
l’agglomerato. 
Per quanto concerne il trattamento secondario delle acque reflue, l’agglomerato urbano è considerato: 
-  conforme quando è servito da impianto di depurazione dotato di trattamento secondario ed i parametri di emissione 
rientrano nei limiti stabiliti dalla Direttiva; 
-  parzialmente conforme quando è servito da rete fognaria e da impianto di depurazione dotato di trattamento secondario 
ed i cui valori dei parametri di emissione rientrano nei limiti stabili dalla Direttiva, ma che non copre l’intero 
fabbisogno dell’agglomerato; 
-  conforme con riserva quando è servito da impianto di depurazione dotato di trattamento secondario ma i cui valori dei 
parametri di emissione non sono definiti; 
-  non conforme quando è servito da impianto di depurazione non dotato di trattamento secondario o dotato di 
trattamento secondario  ma i cui valori dei parametri di emissione non rientrano nei limiti stabili dalla Direttiva; 
-  dato non disponibile in assenza di qualsiasi informazione sul impianto di depurazione. 
Nel caso in cui un agglomerato sia risultato formato da più comuni, relativamente sempre al sistema di depurazione, 
esso è stato considerato: 
-  conforme quando tutti i impianti di depurazione a servizio dell’agglomerato sono risultati provvisti di trattamento 
secondario e con valori dei parametri di emissione nei limiti stabiliti dalla Direttiva; 
-  parzialmente conforme in caso di presenza di rete fognaria e di impianti di depurazione dotati di trattamento secondario 
e con valori dei parametri di emissione nei limiti stabiliti dalla Direttiva ma che non coprono l’intero fabbisogno 
dell’agglomerato; se anche solo uno dei impianti di depurazione non è dotato di trattamento secondario o è dotato di 
tale trattamento ma i valori dei parametri di emissione non rientrano nei limiti stabiliti dalla Direttiva; 
-  conforme con riserva se anche per uno solo dei impianti di depurazione a servizio dell’agglomerato non sono definiti i 
valori dei parametri di emissione; 
-  non conforme se tutti i impianti di depurazione a servizio dell’agglomerato sono risultati sprovvisti di trattamento 
secondario o dotati di trattamento secondario ma i cui valori dei parametri di emissione non rientrano nei limiti 
stabiliti dalla Direttiva; 
-  dato non disponibile in assenza di informazioni anche di uno solo dei impianti di depurazione a servizio 
dell’agglomerato. 
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Con Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 14 aprile 1995 viene infatti 
dichiarato lo stato di emergenza a norma dell’articolo 5 comma 1 della 
L.225/1992, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi 
nel bacino idrografico del fiume Sarno; l’Ordinanza Ministeriale emanata nella 
stessa data, individua come Commissario Delegato il Prefetto di Napoli, il quale 
deve provvedere a realizzare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di 
emergenza nel settore della fognatura, della depurazione, del recapito delle acque 
depurate nel bacino idrografico menzionato. Ai fini della depurazione degli scarichi 
urbani ed industriali i comuni del bacino del Sarno vengono ripartiti in tre 
comprensori:  

Alto Sarno12;  

Medio Sarno13;  

Foce Sarno14. 

In particolare, secondo quanto stabilito dall’O.M. 2558 del 30 aprile 1997, il 
Commissariato doveva provvedere agli interventi di rinaturalizzazione del fiume 
Sarno, dei torrenti Cavaiola e Solofrana (art. 3 comma 1, O.M. 2558), e doveva 
provvedere altresì all’affidamento degli impianti di depurazione di Mercato San 
Severino e Alto Sarno per l’adeguamento alla DIR 91/271/CEE, dei quattro 
impianti del comprensorio di Medio Sarno, del completamento dell’impianto 
centralizzato di Foce Sarno e  dei collettori comprensoriali, delle reti fognarie 
interne del bacino del Sarno. 

Nel corso del 1999, con Ordinanza Ministeriale n. 2948 del 25 febbraio 1999 e 
s.m.i., è stato affidato al Commissario Delegato, Presidente per la Giunta Regionale 
della Regione Campania15, la progettazione e la realizzazione degli interventi di 
tutela e qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari, in forma 
integrata con gli interventi in materia di risanamento idrogeologico e di regimazione 
idraulica, anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
152/1999 negli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) istituiti ai sensi della L.R. 
14/1997. Tali interventi prioritari sono: 

ATO 1, limitatamente ai territori compresi nel sistema di 
collettamento e depurazione interessante l’impianto di Nola (comuni 

                                                                          
12 Fanno parte del comprensorio dell’Alto Sarno 8 comuni, di cui 4 nella provincia di Avellino e 4 nella provincia di 
Salerno: Forino (AV), Montoro Inferiore (AV), Montoro Superiore (AV), Solofra (AV), Bracigliano (BN), 
Calvanico(BN), Fisciano (BN), Mercato San Severino (BN). 
13 Fanno parte del comprensorio del Medio Sarno 21 comuni, di cui 6 nella provincia di Napoli e 15 nella provincia di 
Salerno: Ottaviano (NA), Pompei (NA), Poggiomarino(NA), San Giuseppe Vesuviano (NA), Sant’ Antonio Abate 
(NA), Striano (NA), Terzigno (NA), Angri, Castel San  Giorgio (SA), Cava dei Tirreni (SA), Corbara (SA), Pagani 
(SA), Nocera Inferiore(SA), Nocera Superiore (SA), Roccapiemonte (SA) , San Marzano Sul Sannio (SA), Sant’Egidio 
Montalbino(SA) , San Valentino Torio (SA) , Sarno(SA) , Scafati (SA), Siano(SA) . 
14 Fanno parte del comprensorio del Foce Sarno 10 comuni, tutti appartenenti alla provincia di Napoli: Boscoreale, 
Boscotrecase, Casola, Castellamare di Stabia, Gragnano, Lettere, Pimonte, Santa Maria la Carità, Torre Annunziata, 
Trecase. 
15Il Commissariato di Governo subentra così nelle attività già poste in essere dal Ministero dell’Ambiente e dal 
Sindaco del Comune di Napoli delegato ai sensi dell’art. 6 comma 6 della L. 135/1997 
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di Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, 
Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Quindici, Taurano); 

ATO 2, comprese le isole di Ischia e di Procida e ad esclusione degli 
interventi di cui all’art. 8 comma 1 dell’O.M. 2948/1999; 

ATO 3, limitatamente agli interventi inerenti l’impianto di 
depurazione di Punta Gradelle, l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione di Massa Lubrense 
e di Nola, il terzo lotto del collettore del Vallo di Lauro, il collettore 
fognario di Gragnano-Casola-Lettere e le opere di collegamento 
all’impianto di depurazione di Nola, il collettore fognario del comune 
di Torre del Greco e le relative opere di collegamento della rete 
fognaria, le opere di fognatura e depurazione dei comuni di Capri e 
Anacapri, la riqualificazione statica e funzionale dell’alveo Sanicandro, 
il collettore litoraneo del comune di Portici, le opere di collegamento 
al collettore comprensoriale del comune di Ercolano, la fognatura 
della strada provinciale per Cicciano, la rete fognaria interna delle aree 
non litoranee del comune di Portici, il completamento e 
l’adeguamento delle fognature di Piano di Sorrento, l’adeguamento 
della rete fognaria di San Giorgio a Cremano, le opere di fognatura, 
collettamento e depurazione finanziate con deliberazione del CIPE 
del 21 aprile 1999;  

ATO 4, limitatamente ai comuni di cui all’elenco della L.R. n. 35 del 
27 giugno 1987 (Agerola, Amalfi, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara, 
Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, 
Scala, Tramonti, Vietri sul Mare). 

Attualmente, è di importanza strategica la stipula dell’Accordo di Programma 
Quadro “Ciclo Integrato delle Acque” tra Stato e Regione Campania, col quale si 
provvederà al finanziamento dei Programmi di Interventi Urgenti a stralcio di 
fognatura e depurazione per l’attuazione della DIR 91/271/CEE, redatti ai sensi 
dell’art. 144 L. 388/2000 dagli ATO. In particolare, la Delibera CIPE n. 23 del 
08.03.01 stabilisce che, in attuazione della L. 388/2000 le Autorità d’Ambito (o in 
assenza le Province) provvedono al completamento e alla ricognizione delle opere 
di fognatura e depurazione, predispongono il Programma di Interventi Urgenti a 
stralcio delle opere di fognatura e depurazione con il relativo piano finanziario e 
comunicano tali programmi alla Regione. Quest’ultima, nel caso di finanziamenti 
pubblici, provvede a fare di questi interventi l’oggetto di appositi Accordi di 
Programma Quadro nell’ambito delle Intese Istituzionali di Programma. 
 
La Direttiva 91/676/CEE “Protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato da nitrati provenienti da fonti agricole” ha per scopo la riduzione 
dell’inquinamento delle acque causato, direttamente o indirettamente, da nitrati 
di origine agricola, determinato dallo spandimento e dallo scarico di deiezioni 
del bestiame o da un uso non razionale di fertilizzanti di sintesi, nonché quello 
di prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo (art. 1). 
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La Direttiva individua, in particolare, due strumenti fondamentali per la tutela 
delle acque dall’inquinamento da nitrati: 
 

la predisposizione e la divulgazione del Codice di Buona Pratica 
Agricola16, al fine della diffusione tra gli operatori agricoli di 
conoscenze finalizzate a una razionale utilizzazione dei fertilizzanti 
organici e inorganici (art. 4); 

l’adozione di programmi di azione17 per le zone vulnerabili18, al fine di 
intervenire sulle cause che determinano le situazioni di criticità 
registrate (art. 5). 

Con sentenza dell’8 novembre 2001, nell’ambito della causa C-127/99 
Commissione/Italia, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha 
condannato l’Italia per inadeguata attuazione degli obblighi conseguenti agli 
articoli 5 (elaborazione di programmi di azione per le zone vulnerabili), 6 
(esecuzione di controlli allo scopo di designare eventuali nuove zone 
vulnerabili) e 10 (trasmissione di una relazione alla Commissione Europea 
relativa allo stato di attuazione) della Direttiva 91/676/CEE.  
In relazione a tale sentenza, facendo riferimento a uno studio condotto 
dall’Enviromental Resources Management per la DG Ambiente dell’UE (nel quale si 
indicava anche sul territorio campano la presenza di un’area, denominata nello 
studio “acquifero vesuviano”, vulnerabile all’inquinamento da nitrati di origine 
agricola) la Regione Campania si è attivata per accelerare la predisposizione di 
tutti gli strumenti conoscitivi e l’attuazione di tutte le iniziative necessarie 
all’identificazione di eventuali zone vulnerabili. In particolare, l’Assessorato 
all’Ambiente e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, di 
concerto con l’Autorità Ambientale Regionale per quanto di propria 
competenza, hanno assunto il ruolo di coordinamento e indirizzo nei confronti 
degli organismi tecnico-amministrativi competenti in materia (Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale della Campania; Autorità di Bacino; 
Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura). A 
                                                                          
16 In Italia, il Codice di Buona Pratica Agricola è stato approvato con D.M. 19 aprile 1999.  
17 Ciascun Programma di azione deve indicare i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di 
fertilizzanti, le specifiche limitazioni dell’applicazione al terreno di fertilizzanti che tengano conto delle condizioni 
particolari di ciascuna zona, la capacità dei depositi per effluenti di allevamento che deve essere sufficiente a garantire 
l’immagazzinamento di tali effluenti anche nel periodo in cui è vietata la loro applicazione al terreno nella zona 
vulnerabile. L’obiettivo è quello di garantire che per ciascuna azienda agricola o allevamento intensivo il quantitativo di 
effluente zootecnico distribuito annualmente sul terreno non sia tale da superare i 170 kg/ettaro di azoto (210 
kg/ettaro di azoto nei primi quattro anni di attuazione del programma di azione). I Programmi di azione devono 
prevedere anche le misure che gli Stati Membri hanno prescritto nel “Codice di buona pratica agricola” che, entro due 
anni dalla notifica (e cioè entro la fine del 1993), essi devono predisporre e divulgare tra gli operatori del comparto 
agricolo ai sensi dell’art. 4 della Direttiva al fine di stabilire un livello generale di protezione dall’inquinamento per tutti 
i tipi di acque (in Italia il Codice di buona pratica agricola è stato approvato il 19 aprile 1999 con Decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero della Sanità). 
18 Si intendono per “zone vulnerabili” le zone i cui scarichi terminino: 
-in acque dolci superficiali in cui sia presente (o potrebbe essere presente in futuro in mancanza di interventi adeguati) 
una concentrazione di nitrati superiore a quella prevista dalla Direttiva 75/440/CEE come successivamente 
modificata  ed integrata (50mg/l); 
-in acque dolci sotterranee contenenti concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l (o che potrebbero raggiungere tali 
valori di concentrazione in futuro in mancanza di interventi adeguati), 
-in laghi, altri corpi d’acqua dolce, zone estuariali, acque costiere e marine che risultino eutrofiche (o che potrebbero 
divenirlo in futuro in mancanza di opportuni interventi). 
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seguito di quanto disposto in seno a tavoli tecnici appositamente istituiti, in 
coerenza con le attribuzioni di compiti previste dalle vigenti normative, l’ARPAC 
ha provveduto a fornire i dati derivanti dall’attività di monitoraggio delle acque 
superficiali e sotterranee della regione (Tavola 2.6, Allegato II), il SE.S.I.R.C.A.19 ha 
predisposto una carta regionale della vulnerabilità dei suoli agli inquinanti 
idroveicolati (redatta tenendo conto della permeabilità e della capacità di 
attenuazione) e le singole Autorità di Bacino hanno elaborato rappresentazioni 
cartografiche e relazioni di sintesi sulle specifiche situazioni locali.  
Sulla base delle valutazioni delle informazioni e degli elaborati disponibili, sono 
state evidenziate le situazioni di maggiore criticità in relazione all’inquinamento da 
nitrati di origine agricola. In particolare, sono state individuate, in prima 
approssimazione, due aree per le quali i valori di concentrazione di nitrati superiori 
ai limiti previsti dalle normative possono essere imputati alle pressioni locali 
esercitate dall’attività agricola:  
 

area nocerino-sarnese;  

area acerrana-afragolese.  

Per tali aree sono attualmente in corso approfondimenti che consentiranno, a 
breve, la delimitazione di dettaglio necessaria alla designazione di zone vulnerabili e 
la successiva adozione di Programmi di Azione previsti ai sensi dell’art. 5 della 
Direttiva. 

In estrema sintesi, al termine del primo anno di monitoraggio delle acque 
superficiali interne condotto dall’ARPAC ai sensi del D.Lgs. 152/99 (ottobre 2001-
ottobre 2002) e sulla base delle valutazioni dei dati disponibili per le acque 
sotterranee (derivanti dal campionamento su circa 400 punti di prelievo20), la 
situazione regionale della concentrazione dei nitrati può essere così schematizzata: 

acque superficiali: non si rilevano situazioni di particolare criticità 
ad eccezione del fiume Isclero, di alcuni tratti del fiume Calore Irpino 
e del fiume Sarno; 

acque sotterranee: in generale, le falde profonde si caratterizzano 
per bassi livelli di concentrazione dei nitrati. Analogamente, valori di 
concentrazione non preoccupanti caratterizzano le acque di falda 
superficiali nelle aree interne, anche se si rilevano alcune situazioni 
critiche puntiformi in corrispondenza di sorgenti di modesta portata 
che dovranno essere oggetto di notevole attenzione nell’immediato 
futuro (in particolare nei casi in cui esse alimentano importanti 

                                                                          

19 SE.S.I.R.C.A.: Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura. 
20 Tali punti, infatti ancora non sono organizzati secondo una vera e propria rete di monitoraggio; la rilevazione 
sistematica ai sensi del D.Lgs.152/99 sulla rete sperimentale di monitoraggio delle acque sotterranee è stata avviata 
soltanto dal mese di ottobre 2002.  
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acquiferi utilizzati a scopo idropotabile, come quelli avellinesi del 
Terminio-Tuoro e di Cassano Irpino, in cui confluiscono le acque 
provenienti dall’inghiottitoio di Volturara Irpina). Valori 
generalmente buoni si registrano in tutta la piana del fiume Sele e in 
tutta l’area cilentana.   

Di contro, in molte aree della piana napoletana a NO e SE del 
complesso vulcanico Somma-Vesuvio (piana acerrana-afragolese e 
piana nocerino-sarnese), le falde superficiali presentano 
concentrazioni che superano (in alcuni casi anche notevolmente) il 
livello di soglia previsto dalle normative.  

Alcune difficoltà per l’individuazione appropriata di zone da designare come 
vulnerabili ai sensi della Direttiva sono attualmente rappresentate 
dall’accertamento dell’imputabilità a fonti agricole delle situazioni di criticità 
rivelate dall’attività di monitoraggio (in mancanza di una carta sull’uso del 
suolo aggiornata in una scala appropriata) e dalla incompleta conoscenza della 
struttura e dei collegamenti degli acquiferi (necessaria per identificare con 
precisione aree soggette a forti pressioni agricole i cui effetti ultimi sulla qualità 
delle acque si manifestano in aree diverse). Nella piana del Sarno le elevate 
concentrazioni di nitrati rilevate nelle acque superficiali e sotterranee, pur in 
parte imputabili alla pressione dovuta a scarichi industriali e civili, è certamente 
correlata anche alla intensa attività agricola. In altre zone, invece, l’attribuzione 
a fonti agricole dell’inquinamento da nitrati registrato richiederà ulteriori 
indagini al fine di evitare il rischio di adottare interventi (Programmi di Azione 
in Agricoltura) che non andrebbero a incidere effettivamente sulle reali cause 
del problema. 
 
Di recente la Regione Campania si è dotata di alcuni importanti strumenti 
normativi e tecnico-operativi per la razionalizzazione delle pratiche di 
fertilizzazione in agricoltura mediante i quali si intende contenere gli apporti di 
nitrati ai terreni. Alla fine dell’anno 2000, l’Assessorato all’Agricoltura ha 
avviato il Piano Regionale per la Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale. Tale 
piano, tra l’altro, mira a migliorare il livello delle conoscenze degli imprenditori 
agricoli campani nel campo della fertilizzazione aziendale con particolare 
attenzione agli aspetti relativi ai possibili inquinamenti dovuti all’uso 
indiscriminato dei fertilizzanti. Esso prevede l’attivazione di una base di dati 
georeferenziati nella quale far confluire i dati aziendali relativi a tutti gli aspetti 
connessi alla fertilizzazione. Inoltre, la Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei 
liquami zootecnici, approvata con D.G.R. 1764 del 3 maggio 2002, fissa criteri per 
l’utilizzazione dei liquami zootecnici, al fine di migliorare la fertilità dei terreni, 
salvaguardare le acque superficiali e di falda nonché limitare le esalazioni 
maleodoranti. I contenuti di entrambi gli strumenti citati sono più estesamente 
descritti nella voce “Agricoltura e pesca” del Capitolo sui “Determinanti” cui si 
rimanda. 
 
Per quanto attiene alle attività di divulgazione del Codice di Buona Pratica 
Agricola, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha previsto, tra 
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l’altro, la realizzazione di un video VHS incentrato sui contenuti del testo 
approvato con D.M. del 19 aprile 1999. I contenuti di tale video saranno: 
presentazione della Direttiva Nitrati e del Codice di Buona Pratica Agricola, 
considerazioni generali del ciclo dell’azoto, influenza dei metodi di irrigazione, 
influenza delle tecniche di lavorazione, influenza della gestione 
dell’allevamento zootecnico, importanza dei piani di fertilizzazione azotata. 
Inoltre, in tutte le attività di formazione specificatamente indirizzate agli 
operatori agricoli nell’ambito di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 
(Programma Operativo Regionale, Piano di Sviluppo Rurale, Programma di 
Iniziativa Comunitaria Leader+) sono previsti specifici moduli didattici 
dedicati all’illustrazione dei contenuti del Codice di Buona Pratica Agricola. 
 
Relazioni sintetiche che illustrano le iniziative intraprese dall’Amministrazione 
Regionale per ottemperare agli adempimenti previsti dalla Direttiva 
91/676/CEE, e dall’articolo 19 di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 152/99, sono 
state inviate alla DG Ambiente della Commissione Europea (nota protocollare 
n. 5396/A dell’ 8.11.2002 dell’Area Generale di Coordinamento Ecologia, 
Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile) ed al Ministero 
dell’Ambiente - Servizio Tutela Acque Interne. 
 
Tra gli strumenti nazionali e regionali di pianificazione settoriale in materia di 
risorse idriche è opportuno ricordare il Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti (PRGA) e il Piano Regionale di Risanamento delle Acque 
(PRRA).  
Il PRGA, introdotto dalla L. 169/1963, regola la pianificazione degli interventi 
di adduzione su tutto il territorio nazionale e ha come obiettivo 
l’individuazione dei fabbisogni idropotabili, il dimensionamento degli schemi 
idrici, l’individuazione delle risorse da vincolare ai fini idropotabili.  
Il PRRA, definito dalla L. 319/1976 (cosiddetta Legge Merli), ha come 
obiettivi prioritari l’individuazione e il soddisfacimento del fabbisogno di opere 
pubbliche attinenti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Esso 
prevede che la gestione di tali servizi sia organizzata per Ambiti Territoriali 
Ottimali. 
La Regione Campania ha elaborato il Piano Regionale di Risanamento delle 
Acque (PRRA) nel 198221. 

La materia dell’inquinamento idrico e del suolo è stata profondamente innovata 
con l’approvazione della Legge n. 183/1989 recante “Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. 

Per la prima volta il problema della tutela del territorio viene affrontato in maniera 
organica ed inserito nel contesto più generale della salvaguardia ambientale: si passa 
da una concezione statica di difesa del territorio ad una visione unitaria dell’intero 
ecosistema basata sul concetto di bacino idrografico. 

                                                                          
21 Il Consiglio Regionale della Campania, ha recepito con Delibera n. 233/11 del 18.12.1984 all’interno del Piano 
Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) il Piano Speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli. 
 

Strumenti di 
pianificazione 
nazionale e 
regionale 
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Per bacino idrografico si intende, come riportato all’art. 1 comma 3 
lettera d, il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei 
ghiacciai, defluendo in superficie si raccolgono in un determinato corso d’acqua 
direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle 
acque del medesimo corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in 
mare ed il litorale marittimo prospiciente.  

Le iniziative di risanamento delle acque appaiono, quindi, strettamente legate a 
quelle di difesa del suolo; infatti, le attività di pianificazione e programmazione 
operate dalle Autorità di Bacino (di interesse nazionale, interregionale e regionale) 
sono rivolte contestualmente all’attuazione di interventi di risanamento delle acque 
superficiali e sotterranee e di interventi idraulici, idrogeologici, di protezione e di 
bonifica. Sullo stato di avanzamento della pianificazione a livello di bacino si 
tratterà  nel Capitolo 3 “Analisi dello Stato della Componente Ambientale Suolo”. 

La riforma del settore idrico avviata con la legge quadro sulla difesa del suolo è 
stata completata, a cinque anni di distanza dall’emanazione della L. 183/1989, con 
la promulgazione dalla Legge n. 36/94 per la riorganizzazione dei servizi idrici. Ad 
essa è comunemente riconosciuto il merito di aver saputo cogliere il principio di 
“efficienza economica”, averlo coniugato con quello della “salvaguardia 
ambientale”, tenendo presente il “criterio di solidarietà”. Il punto nodale e di 
equilibrio per questi principi è costituito dal concetto di “bilancio idrico”, che, 
come riportato all’articolo 3 della L. 36/1994 , deve assicurare l’equilibrio tra risorse 
e fabbisogni. 
La riforma del settore è basata su due concetti fondamentali: 

Servizio Idrico Integrato (art. 4, comma 1, lettera f), costituito 
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di 
acque reflue; 

Ambiti Territoriali Ottimali (art. 8, commi 1 e 2) delimitati nel 
rispetto dell’unità di bacino idrografico o del sub-bacino o di bacini 
contigui, tenuto conto del PRGA, della localizzazione delle risorse e 
dei loro vincoli di destinazione anche derivanti dall’applicazione del 
principio della consuetudine, in favore dei centri abitati interessati e 
sulla base di adeguate dimensioni gestionali e delle ripartizioni 
politico-amministrative.  

Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono, quindi, le unità territoriali all’interno 
delle quali perseguire la realizzazione della gestione integrata del ciclo idrico.  

Dato il forte ritardo della istituzione degli ATO registrato su tutto il territorio 
nazionale per la redazione dei Piani di Ambito, la Legge 388/2000 all’art. 141 
comma 4 prevede che, per l’adempimento agli obblighi comunitari in materia di 
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collettamento e depurazione di cui agli artt. 27, 31 e 32 del D.Lgs. 152/1999, le 
Autorità d’Ambito o, ove queste non siano costituite, le Province, predispongono 
ed attuano un Programma di Interventi Urgenti a stralcio con gli stessi effetti di 
quello previsto dall’art. 11 comma 3 della L. 36/1994. Ove le Autorità o le 
Province siano inadempienti, esse sono sostituite dai Presidenti delle Giunte 
Regionali su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2 della Legge Galli, è compito della 
Regione provvedere alla delimitazione territoriale degli ATO. Tali Ambiti 
Territoriali Ottimali sono stati delimitati dalla Regione Campania con D.G.R. del 
29 dicembre 1994 secondo criteri di tipo “idrografico, tecnico-gestionale, 
amministrativo”. 

In particolare, secondo quanto previsto dalla L.R. 14/1997, in attuazione della      
L. 36/1994, gli Ambiti Territoriali Ottimali previsti sono quattro e, precisamente: 

ATO 1 “Calore Irpino”; 

ATO 2 “Napoli Volturno”; 

ATO 3 “Sarnese Vesuviano”; 

ATO 4 “Sele”. 

La forma di cooperazione prevista ai sensi dell’articolo 4 è il consorzio. All’interno 
di ciascun ATO la Provincia con il maggior numero di abitanti provvede a 
coordinare le attività strumentali alla costituzione dell’Ente d’Ambito 
predisponendone lo statuto, stabilendo il termine perentorio di approvazione, 
convocando l’assemblea di insediamento ed osservando il primo funzionamento 
dell’Ente d’Ambito. La situazione per i quattro ATO istituiti è schematizzata nella 
tabella 1:  

Tabella 1. Stato di avanzamento (aggiornato a dicembre 2002) della pianificazione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO) in Campania. FONTE: Informativa a cura degli ATO campani. 

Ente 
d’Ambito 

Statuto Ricognizione 
opere 

Programma 
interventi 

art. 141 
L.388/2000 

Piano 
finanziario 

Affidamento 
servizio 

Partner 
pubblico 

Definizione 
tatriffa 

1- Calore 
Irpino 

adottato terminata elaborato - - - - 

2-Napoli 
Volturno 

adottato terminata elaborato approvato - - - 

3-Sarnese 
Vesuviano 

adottato  terminata elaborato approvato  GORI S.p.A. individuato - 

4-Sele adottato  terminata elaborato - - - - 
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In particolare: 

ATO 1:  Secondo quanto previsto dall’art. 141 comma 4 ex              
L. 388/2000, per l’Ente d’Ambito Calore Irpino le Province 
territorialmente competenti (Avellino e Benevento) hanno 
provveduto all’elaborazione dei Programmi di Interventi Urgenti a 
stralcio delle opere di fognatura e depurazione per l’attuazione della 
Direttiva Europea 91/271/CEE. Tali programmi, in base a quanto 
riportato dalla Delibera CIPE n. 23 del 8.03.200122 all’articolo 4, sono 
stati comunicati alla Regione. Attualmente la ricognizione delle opere 
è terminata; 

ATO 2:  L’Ente d’Ambito Napoli Volturno è insediato ed operante. 
La ricognizione delle opere è stata terminata e sono stati redatti i 
Programmi di Interventi Urgenti a stralcio delle opere di fognatura e 
depurazione che sono stati comunicati alla Regione. L’Ente ha 
elaborato ed approvato il piano finanziario delle opere; l’affidamento 
della gestione del servizio idrico integrato ancora non è stato 
effettuato; 

ATO 3: L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano è insediato ed 
operante. E’ stata terminata la ricognizione delle opere e sono stati 
redatti i Programmi di Interventi Urgenti a stralcio delle opere di 
fognatura e depurazione che sono stati comunicati alla Regione. 
L’Ente ha redatto ed approvato il Piano d’Ambito. La forma di 
gestione scelta è stata quella dell’affidamento diretto del servizio alla 
GORI S.p.A. (Gestione Ottimale Risorse Idriche); le quote della 
società sono così ripartite: 81% al soggetto pubblico (di cui 51% 
all’Ente d’Ambito ed il restante 30% ripartito tra le quattro aziende 
speciali attualmente operanti23 nell’ATO 3) e 19% al partner privato. 
La gara ad evidenza pubblica promossa nel dicembre 2000 è andata 
deserta e la quota privata è stata assorbita da un raggruppamento di 
imprese guidato da ACEA S.p.A. ed Enel Hydro S.p.A. e di cui fanno 
parte anche LOTTI & ASSOCIATI S.p.A., DIM S.r.l., SIBA S.p.A., 
CTDA S.r.l., DIPIUDI AMBIENTE S.p.A., SGI S.p.A., ICAR 
S.p.A. e CONSORZIO FERONIA; 

ATO 4: L’Ente d’Ambito Sele è insediato ed operante. La 
ricognizione delle opere esistenti è stata terminata e sono stati 

                                                                          
22 La Delibera CIPE n. 23 del 08.03.01, all’articolo 5, indica esplicitamente che “l’eventuale utilizzo di fondi strutturali 
per il cofinanziamento dei programmi stralcio può avvenire solo nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro, 
stipulati nel contesto delle Intese Istituzionali di Programma, fermo restando che tale utilizzo resta limitato all’anno 
2002, potendosi nel prosieguo ricorrere alle risorse comunitarie solo in presenza dei Piani di Ambito”. All’art. 6, 
inoltre, è previsto che “l’eventuale utilizzo, per l’attuazione dei programmi stralcio, delle risorse per le aree depresse è 
vincolato all’adozione degli stessi criteri e delle stesse modalità previste per il Quadro Comunitario di Sostegno    
2000-2006, in linea con gli orientamenti già seguiti da questo comitato in sede di finalizzazione delle risorse riservate 
alle infrastrutture per il 2000-2001 e destinate prioritariamente all’asse del Ciclo Integrato dell’Acqua, oltre che a quelli 
della mobilità e dell’assetto idrogeologico”.  
23ARIPS Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina, ASM Azienda Speciale del Comune di Castellammare, ASATA 
Azienda Speciale Comune di Pomigliano d’Arco, Azienda Speciale Comune di Torre Annunziata. 
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elaborati i Programmi di Interventi Urgenti a stralcio delle opere di 
fognatura e depurazione che sono stati comunicati alla Regione.. 

Il D.Lgs. 152/1999 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento 
e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” ha 
significativamente modificato il quadro di riferimento normativo. Tale Decreto 
abroga tutta la precedente normativa in materia di tutela delle acque (Legge Merli n. 
319/1976 e leggi successive ad essa collegate) definendo una  nuova disciplina in 
materia di scarichi, introducendo modifiche sostanziali al R.D. 1775/1933 ed alla  
L. 36/1994, nonché integrando e rafforzando i principi di tutela e salvaguardia della 
risorsa idrica in armonia con i principi sanciti dalla L. 183/1989. 
Il D.Lgs. 152/99 introduce per la prima volta la pianificazione dell’uso delle acque, 
onde salvaguardare la qualità della risorsa e consentire un consumo idrico 
sostenibile. Lo strumento attuativo di gestione integrata della risorsa idrica previsto 
dal nuovo testo unico è il Piano di Tutela delle Acque che, come definito dall’art. 
44, costituisce Piano Stralcio di Settore del Piano di Bacino.  

Il Piano di Tutela delle Acque contiene, nello specifico: 

i risultati dell’attività conoscitiva; 

l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale per specifica 
destinazione; 

l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti 
specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; 

le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e 
coordinate per bacino idrografico; 

l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative 
priorità; 

il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti; 

gli interventi di bonifica dei corpi idrici. 

Entro il 31.12.00 le Regioni erano tenute ad elaborare programmi di rilevamento 
per la conoscenza e verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque 
superficiali e sotterranee all’interno di ciascun bacino idrografico; entro il 31.12.01 
le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale, sentite le Province e le 
Autorità d’Ambito, erano tenute a definire gli obiettivi su scala di bacino cui 
debbono attenersi i Piani di Tutela delle Acque nonché le priorità degli interventi. 
Entro il 30.04.03 le Regioni, sono tenute ad identificare la classe di qualità dei corpi 
idrici significativi e, entro il 31.12.03, sentite le Province e previa adozione delle 
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principali misure di salvaguardia, dovranno adottare il Piano di Tutela delle Acque 
da trasmettere alle competenti Autorità di Bacino per l’ottenimento di un parere 
vincolante. La Regione dovrà approvare tale piano entro il 31.12.2004 in virtù dei 
poteri di pianificazione e programmazione ad essa attribuiti dal D.Lgs. 112/1998. 

Il D.Lgs. 152/99, definisce due tipologie di corpo idrico: superficiale e sotterraneo. 
Al fine di garantire sull’intero territorio nazionale la tutela e il risanamento dei corpi 
idrici significativi24 entro il 31 dicembre 2016, il D.Lgs. 152/99 individua obiettivi 
minimi di qualità ambientale25 e per specifica destinazione26.  

In particolare, le Autorità competenti, attraverso i Piani di Tutela delle Acque, 
dovranno adottare misure atte a: 

mantenere o raggiungere per tutti i corpi idrici significativi (superficiali 
e sotterranei) l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo 
stato “buono”; 

mantenere, dove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”; 

mantenere o raggiungere per i corpi idrici a specifica destinazione gli 
obiettivi di qualità per specifica destinazione. 

Di seguito, si analizzerà la struttura della rete di monitoraggio della qualità dei corpi 
idrici attualmente in funzione ed il progetto di adeguamento ai parametri del 
D.Lgs. 152/1999 per ogni tipologia di corpo idrico, secondo quanto indicato nello 
Studio di fattibilità tecnico economico e gestionale del Sistema di monitoraggio ambientale 
(ARPAC, 2001), di cui alla misura 1.1 del POR Campania 2000-2006. 

Lo stato attuale della rete di monitoraggio delle acque superficiali (interne, marino-
costiere e di transizione) e sotterranee, nonché quella della qualità delle acque 
destinate alla balneazione27, è rappresentato nel cartogramma della Tavola 2.1 

                                                                          
24 L’Allegato I del D.Lgs. 152/99 stabilisce i criteri in base ai quali individuare i corpi idrici significativi superficiali e 
sotterranei.  
In particolare, tra i corpi idrici superficiali si distinguono: i corsi d’acqua superficiali;  i laghi; le acque marine costiere; le 
acque di transizione; i corpi idrici artificiali. Tra i corsi d’acqua superficiali sono da censire tutti quelli aventi bacino 
idrografico superiore a 10 km2 e sono sicuramente significativi: quelli che recapitano direttamente in mare e aventi 
bacino imbrifero superiore a 200 km2; quelli che non recapitano direttamente in mare e aventi bacino imbrifero 
superiore a 400 km2. Tra i laghi sono significativi quelli che, nel periodo di massimo invaso, hanno una superficie di 
specchio liquido pari ad almeno 0,5 km2. Tra le acque marino costiere sono significative quelle comprese entro la 
distanza di 3 km dalla costa e, comunque, entro la batimetrica dei 50 m. Tra le acque di transizione sono significative 
quelle delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri. Tra i corpi idrici artificiali sono da considerare significativi: 
i canali artificiali con portata di esercizio di almeno 3 m3 che restituiscono (anche in parte) la loro acqua a corpi idrici 
superficiali; i laghi artificiali il cui bacino di alimentazione sia interessato da attività antropiche che ne possano 
compromettere la qualità e, nel periodo di massimo invaso, con specchio liquido pari almeno a 1 km2 o con volume 
pari almeno a 5 milioni di m3. 
Tra i corpi idrici sotterranei sono ritenuti significativi: le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in 
formazioni permeabili con bassa velocità di flusso; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche 
subacque). 
25 “L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi 
naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate”, art. 4, comma 2, 
D.Lgs. 152/99. 
26 “L’obiettivo di qualità ambientale per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una 
particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi”, art. 4, comma 2, D.Lgs. 152/99. 
27 Di cui si parlerà nel paragrafo dedicato alla qualità per specifica destinazione delle acque marino-costiere. 

Fonti disponibili. 
Stato della 
conoscenza  
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nell’Allegato II, nelle Tabelle 2.1, 2.3, 2.4 e nei grafici 2.1 e 2.3 riportati in Allegato I 
alla VEA. 

Nel primo semestre del 2002, secondo quanto riportato nel Reporting per ampliare la 
base conoscitiva occorrente per la revisione della Valutazione Ambientale ex Ante del P.O.R. 
Campania 2000-2006 curato da ARPAC (2002), la rete di monitoraggio per le 
acque superficiali interne contava 81 stazioni, dislocate lungo 35 corsi d’acqua 
superficiali, come mostrato nel cartogramma della Tavola 2.1. In particolare, tali 
stazioni sono così dislocate: 3 nel bacino idrografico dell’Agnena-Savone; 5 in 
quello dell’Alento; 5 in quello del Bussento; 1 in quello del Fortore; 1 in quello del 
Garigliano; 5 in quello del Mingardo; 2 in quello dell’Ofanto; 1 in quello dei Regi 
Lagni; 5 in quello del Sarno; 18 in quello del Sele; 3 in quello del Tusciano; 32 in 
quello del Volturno28. Tale rete è stata progettata tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel D.Lgs. 152/99 (numero di stazioni di prelievo in funzione della 
tipologia del corpo idrico) ed è attualmente in corso di completamento.  

La localizzazione delle stazioni della rete di progetto è stata concordata con le 
Autorità di Bacino competenti. Tali stazioni sono state adibite, nell’anno 2002, al 
monitoraggio di macrodescrittori (con cadenza mensile), dell’Indice Biotico Esteso 
(I.B.E., con cadenza stagionale) e dei sedimenti (con cadenza semestrale), in 
accordo con quanto previsto dal Progetto nazionale di monitoraggio delle acque 
superficiali elaborato dall’ANPA e approvato dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio.  

Ulteriori stazioni di monitoraggio sono presenti presso 7 laghi (ARPAC, 2002), ma, 
in relazione a esse, non si hanno informazioni circa il numero e la localizzazione. 

Da luglio 2002 sono attive  117 stazioni della rete per il monitoraggio delle acque 
sotterranee (ARPAC, 2002). La localizzazione di tali stazioni è stata concordata 
dall’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Campania con le Autorità di 
Bacino competenti. Essa è rappresentata nel cartogramma riportato nella Tavola 
2.1 dell’Allegato II. In particolare, tali stazioni sono così dislocate: 40 nell’Autorità 
di Bacino Liri-Garigliano-Volturno; 17 in quella Nord Occidentale della Campania; 
22 in quella del Sarno; 6 in quella del Sele; 20 in quella Destra Sele; 12 in quella 
Sinistra Sele. 

Secondo fonte ARPAC (2001), le 117 stazioni attive fanno parte di una rete di 
monitoraggio più ampia progettata tenendo conto delle prescrizioni del D.Lgs. 
152/99. La strutturazione della rete finale sarà descritta in seguito. 

Per il triennio 2001-2003 (ARPAC, 2002), la rete di monitoraggio delle acque 
marino-costiere dall’inquinamento è stato attivata su sette aree d’indagine29 
localizzate sul tratto di costa campana che va dalla foce del fiume Volturno (CE) a 
Punta Licosa (SA). In particolare, come stabilito all’Allegato I del D.Lgs. 152/99, 
nelle sette aree sono stati localizzati i transetti e le relative stazioni di 
campionamento in funzione della tipologia del fondale e delle caratteristiche 

                                                                          
28Vedi Tabella 2.3 e Grafico 2.3 riportati in Allegato I alla VEA.  
29 Di cui: 1 nella provincia di Caserta; 3 nella provincia di Napoli; 3 nella provincia di Salerno.  
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batimetriche30. Presso tali stazioni sono monitorati i parametri chimici e chimico 
fisici sulla colonna d’acqua (con cadenza quindicinale) e quelli chimici e 
microbiologici su biota e sedimenti (con cadenza semestrale).  

Il D.Lgs. 152/99, stabilisce che il numero di stazioni debba garantire un adeguato 
livello di conoscenza dello stato delle acque costiere, evidenziando chiaramente le 
zone sottoposte a fonti di immissione e quelle scarsamente sottoposte a pressioni 
antropiche. Tuttavia, dai risultati dello studio ICRAM31–Ministero dell’Ambiente 
relativo alla Qualità degli Ambienti marini-costieri italiani negli anni 1996-1999, è emerso 
che, per un’analisi esaustiva sugli ecosistemi, bisognerebbe considerare transetti 
posizionati con un interasse di circa 10 km e una frequenza di rilevamento 
stagionale; per le analisi per il controllo dell’eutrofizzazione, transetti posizionati 
con un interasse non superiore ai 20 km e una frequenza di rilevamento mensile 
e/o quindicinale; per le analisi sui bivalvi,  transetti posizionati con un interasse di 
circa 25 km e una frequenza di rilevamento stagionale. 
Pertanto, il numero di stazioni è attualmente insufficiente a restituire lo stato 
complessivo delle acque marino-costiere della Regione Campania. 

Per la strutturazione della rete di monitoraggio delle acque di transizione il 
D.Lgs. 152/1999 stabilisce che il numero di stazioni deve essere fissato 
dall’Autorità competente in modo da garantire un adeguato livello conoscitivo della 
qualità; da fonte ARPAC (2002), attualmente l’unico corpo idrico afferente alla 
tipologia “acque di transizione” monitorato adeguatamente è il Lago del Fusaro, 
dove sono attivi, dal 1997, 6 punti di prelievo.  

Dal mese di maggio del 2002 è partita l’attività di monitoraggio ARPAC anche per i 
laghi: Miseno (con 5 punti di stazione); Lucrino (con 2 punti di stazione); Patria 
(con 5 punti di stazione).  

Nello Studio di fattibilità tecnico economico e gestionale (ARPAC, 2001) sono illustrati in 
maniera puntuale gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i settori di azione e i 
programmi di azione, nonché i tempi di attuazione, la ripartizione delle risorse 
finanziarie e l’elenco delle priorità individuate del progetto del Sistema di Monitoraggio 
Regionale Ambientale. 

Nel settore “Acqua” (al quale è destinato il 22% delle risorse destinate alla 
realizzazione del Sistema di Monitoraggio Regionale Ambientale) sono previsti programmi 
d’azione finalizzati, rispettivamente, al potenziamento/realizzazione della rete di 
monitoraggio delle acque:  

superficiali;  

sotterranee;  

                                                                          
30 Ogni transetto, in funzione della tipologia di fondale, prevede il posizionamento di tre stazioni situate 
ortogonalmente rispetto alla linea di costa. Si distinguono tre tipologie di fondale: alto (ossia che a 3000 m dalla costa 
ha una batimetria superiore a 50m), medio (ossia che a 200 m dalla costa ha una batimetria superiore a 5 m e a 3000 m 
inferiore a 50m), basso (ossia che a 200 m dalla costa ha una batimetria inferiore a 5 m).  
31 Istituto Centrale di Ricerca Applicata al Mare. 
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marino costiere;   

di transizione.  

Gli interventi previsti nei singoli programmi d’azione (da realizzare in un arco 
temporale di 60 mesi) sono direttamente scaturiti dall’analisi condotta sullo stato 
del sistema di monitoraggio delle acque.  

 

Comunemente a tutte le componenti acquose, gli interventi previsti (a valere sulle 
risorse finanziarie della misura 1.1 del P.O.R. Campania 2000-2006) consistono in: 

realizzazione e integrazione del Sistema di Monitoraggio delle Acque 
(superficiali, sotterranee, marino-costiere e di transizione) al fine di 
garantire l’acquisizione dei dati secondo i tempi e le modalità previste 
da legge; 

programmazione del monitoraggio chimico, chimico-fisico, biologico 
e idrologico delle acque (superficiali, sotterranee, marino-costiere e di 
transizione); 

realizzazione di un sistema in grado di gestire, in tempo reale, il flusso 
dei dati e di produrre previsioni attendibili sulla dinamica idrologica 
fluviale (per le acque superficiali interne) e sull’idrodinamica 
sotterranea (per le acque sotterranee); 

trasferimento on line dei dati acquisiti in maniera utile per 
l’elaborazione dello stato ambientale (per le acque superficiali interne 
e sotterranee); 

formulazione della base conoscitiva necessaria alla redazione del 
Piano di Tutela delle Acque (per le acque superficiali interne e 
sotterranee); 

realizzazione di un laboratorio specialistico galleggiante (per le acque 
marino-costiere). 

 
In tabella 2 è illustrata schematicamente, per ogni tipo di matrice acquosa, la 
struttura della rete di monitoraggio esistente e di progetto. Il completamento della 
rete di monitoraggio è previsto entro la fine del 2006 (ARPAC, 2001).  
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Tabella 2. Struttura della rete di monitoraggio esistente e di progetto per ciascuna  
componente acquosa in Campania. FONTE: ARPAC (2001). 

Matrice acquosa n. stazioni attive al 
2002 

n. stazioni da 
attivare entro il 2006 

Totale stazioni rete 
di monitoraggio 

Acque superficiali interne 81 39 120 

Acque sotterranee 117 93 210 

Acque marino-costiere32 7 27 34 

 
L’idrografia superficiale della Regione Campania è alimentata da copiose sorgenti 
che emergono dal piede di formazioni carsiche ed è limitata, a nord, dal corso del 
fiume Garigliano e, a sud, da brevi corsi d’acqua nella propaggine meridionale del 
Cilento (Alento, Lambro, Mingardo, Bussento). I suoi principali fiumi (Volturno, 
Sele, Sarno), dopo aver attraversato con andamento pressoché parallelo tra loro 
(NE-SO) le omonime pianure alluvionali, sfociano nel Mar Tirreno. Nell’area 
carsica, alcuni corsi d’acqua tra cui il Lete, il Tanagro ed il Bussento, vengono 
inghiottiti per riapparire successivamente alcuni chilometri più a valle. I corsi 
d’acqua del Cilento (Alento e Mingardo) e dell’Appennino Sannita (Ofanto e 
Fortore) hanno regime torrentizio e sono frequentemente soggetti a piene.  

La Regione Campania ha uno sviluppo costiero di circa 470 km, il 9,5% dei quali 
ricade nella Provincia di Caserta, il 41% in quella di Napoli e il restante 49,5% nella 
provincia di Salerno. Il 40% del litorale campano è caratterizzato da una costa 
ampia, bassa e sabbiosa, confine naturale delle vaste pianure alluvionali del 
Garigliano, del Volturno e del Sele. Il restante 60% è caratterizzato da coste alte e 
rocciose (Campi Flegrei, Monti Lattari, Cilento).  

Come stabilito dall’Allegato I del D.Lgs. 152/99, per procedere al monitoraggio dei 
corsi d’acqua superficiali è necessario fissare il numero di stazioni di prelievo in 
funzione della tipologia del corso d’acqua e della superficie del suo bacino 
imbrifero. Tali stazioni devono essere distribuite lungo l’intera asta del corso 
d’acqua, tenendo conto della presenza degli insediamenti urbani, degli impianti 
produttivi e degli apporti provenienti dagli affluenti, e a una distanza dalle emissioni 
sufficiente a garantire il rimescolamento delle acque.  

L’Allegato I del D.Lgs. 152/99 fissa i criteri per la scelta del numero di stazioni di 
prelievo e della frequenza con cui devono essere effettuati i campionamenti in 
funzione della tipologia del corpo idrico superficiale e distingue l’attività di 
monitoraggio in due fasi: 

conoscitiva, finalizzata alla prima classificazione dello stato di qualità 
ambientale;  

a regime, finalizzata a verificare il raggiungimento e il mantenimento 
nel tempo dell’obiettivo di qualità ambientale “buono”33. 

                                                                          
32 Il numero di stazioni relative al monitoraggio delle acque marino-costiere è indicativo del numero di transetti.  

Stato e qualità dei 
corpi idrici  
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Attualmente, in Regione Campania è in corso lo sviluppo della fase conoscitiva 
della qualità ambientale dei corpi idrici superficiali. I dati forniti da ARPAC 
riguardano esclusivamente i corsi d’acqua superficiali34 e le acque marino-costiere. 

Sempre secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/99, nella fase conoscitiva, che ha una 
durata di 24 mesi, occorre procedere alla definizione dello stato ecologico e dello 
stato chimico del corpo idrico, al fine di poterne definire lo stato di qualità 
ambientale complessivo. In particolare, per la definizione dello “stato ecologico” 
occorre procedere necessariamente alle analisi sulla matrice acquosa35 e sul biota36. 
A tali analisi ne possono essere abbinate altre supplementari ritenute necessarie alla 
corretta definizione dello stato di qualità ambientale del corpo idrico. La definizione 
dello “stato chimico”37 è effettuato in base ai valori soglia previsti dalla                     
DIR 76/464/CEE e nell’ Allegato II del D.Lgs. 152/99. 

Lo “stato di qualità ambientale” dei corpi idrici superficiali è definito incrociando i 
dati relativi al loro stato ecologico38 e chimico39 e in relazione al grado di 
scostamento di questi stati rispetto alle condizioni di un corpo idrico di 
riferimento40, ossia quello con caratteristiche biologiche, idromorfologiche e   
fisico-chimiche tipiche di un corpo idrico relativamente immune da impatti 
antropici.  

In Campania, il monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 152/99 è stato avviato nell’ottobre 
del 2001 nelle stazioni attualmente esistenti dai Dipartimenti Provinciali 
dell’ARPAC. I dati attraverso cui l’ARPAC ha popolato gli indicatori richiesti e 
elaborato la classificazione preliminare dello stato di qualità ambientale dei corsi 
d’acqua superficiali41, è relativa a una copertura temporale di 9 mesi42                  
(ottobre 2001-giugno 2002).  

Tali dati sono aggregati, comparati e sintetizzati nel cartogramma della Tavola 2.2  
in Allegato II  e nella tabella 3; l’indicatore di riferimento è Qualità dei corsi d’acqua, 
che restituisce lo stato ambientale dei corsi d’acqua superficiali. 

                                                                                                                                                                                           
33 Lo stato di qualità ambientale si definisce buono quando “i valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo 
di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall’attività umana e si discostano solo leggermente da 
quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi 
e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche 
associate al corpo idrico di riferimento” (Allegato I D.Lgs. 152/99).   
34 Allo stato la rete di monitoraggio attuale non fornisce dati relativi alla qualità ambientale dei laghi e delle acque di 
transizione.  
35 Al fine di determinare il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.) da effettuare con una cadenza 
mensile. 
36 Al fine di determinare l’Indice Biotico Esteso (I.B.E.) da effettuare con una cadenza stagionale. 
37 Tale disposizione vale per tute le tipologie di corpo idrico superficiale. 
38 Come definito dall’Allegato I del D.Lgs. 152/99. 
39 Come definito dall’Allegato I del D.Lgs. 152/99. 
40 I corpi idrici di riferimento sono individuati, in ogni bacino idrografico, dalle Autorità di Bacino o dalle Regioni per 
i bacini di competenza (si veda l’Allegato I al D.Lgs. 152/99). 
41 In particolare, la frequenza delle misure è mensile per la valutazione del L.I.M., stagionale per la valutazione 
dell’I.B.E. (per il quale attualmente sono disponibili solo due misurazioni). 
42 Il D.Lgs. 152/99 prvede, infatti, che la classificazione del corpo idrico sia effettuata sulla base dei dati di 
monitoraggio relativi a una copertura temporale di 24 mesi. 
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Tabella 3. Stato della qualità ambientale dei corsi d'acqua superficiali per provincia 
 nella Regione Campania (ott. 2001-giu. 2002) FONTE: ARPAC (2002). 

PROVINCIA Elevato Buono Sufficiente Scadente Pessimo n. stazioni 

AVELLINO 0 143 3 1 1 6 

BENVENTO 1 3 5 7 5 21 

CASERTA 0 3 4+244 1+145 2 13 

NAPOLI 0 0 0 0 4 4 

SALERNO 0 2646 747 348 349 39 

CAMPANIA 1 33 21 13 15 8350 

 

I risultati finora ottenuti circa la qualità ambientale dei corpi idrici sono stati 
aggregati per provincia51 al fine di una più agevole consultazione e mostrano, in via 
preliminare, che: 

- nella provincia di Avellino, esistono 6 stazioni di monitoraggio: in una si è 
registrato uno stato di qualità ambientale preliminare “buono” (anche se, per la 
determinazione dello stato ecologico, non è stato monitorato l’I.B.E. e, per 
l’attribuzione della classe di qualità, non si è tenuto conto dello stato chimico); in 
tre lo stato di qualità ambientale è “sufficiente”52; in una, “scadente”53 (lungo l’asta 
del fiume Sabato); in una (lungo l’asta del torrente Solofrana), “pessimo”54. 

- nella provincia di Benevento, esistono 21 stazioni di monitoraggio: in una (presso 
la sorgente del fiume Calore) si è registrato uno stato di qualità ambientale 
                                                                          
43 Lo stato di qualità è puramente indicativo in quanto per la definizione dello stato ecologico non sono disponibili i 
valori dell' I.B.E. e per la definizione dello stato ambientale non è disponibile lo stato chimico. 
44 Lo stato di qualità è puramente indicativo in quanto per la definizione dello stato ecologico non sono disponibili i 
valori dell' I.B.E. 
45 Vedi nota 43. 
46 Vedi nota 42. 
47 Vedi nota 42. 
48 Vedi nota 42. 
49 Vedi nota 43. 
50 Il numero di prelievi disponibili (83 punti) risulta superiore al numero di stazioni attive (81 punti) in quanto la rete 
di monitoraggio delle acque superficiali è in corso di ampliamento.  
51 L’aggregazione, in realtà, doveva essere effettuata per bacino idrografico, ma la tipologia dei dati disponibili 
(ARPAC, 2002) non ha consentito di adottare tale soluzione. 
52 Lo stato di qualità ambientale è sufficiente quando “i valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di 
corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. 
I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella 
condizione di "buono stato". La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non 
comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento” (Allegato 
I D.Lgs. 152/99).  
53 Lo stato di qualità ambientale è scadente quando “si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di 
qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente 
da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e 
non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate al 
corpo idrico di riferimento” (Allegato I D.Lgs. 152/99). 
54 Lo stato di qualità ambientale è pessimo quando “I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico 
superficiale presentano alterazioni gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al 
tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 
concentrazioni tali da causare gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico 
di riferimento” (Allegato I D.Lgs. 152/99). 
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preliminare “elevato”55; in tre, lo stato di qualità ambientale “buono”; in cinque, 
“sufficiente”, in sette, “scadente” (lungo le aste dei fiumi Calore, Sabato, Serretelle, 
Tammaro, Isclero); in cinque, “pessimo” (lungo le aste dei fiumi San Nicola, Tesa, 
Isclero, Calore). 

- nella provincia di Caserta, esistono 13 stazioni di rilevamento: in tre si è registrato 
uno stato di qualità ambientale “buono”; in sei, “sufficiente” (anche se per due 
stazioni di prelievo non è disponibile l’I.B.E.); in due, “scadente” (lungo le aste dei 
fiumi Savone, Garigliano); in due, “pessimo” (lungo le aste dei Regi Lagni e del 
canale Agnena). 

- nella provincia di Napoli, esistono 4 stazioni di rilevamento nelle quali si è 
registrato uno stato di qualità ambientale “pessimo” (una localizzata lungo l’asta dei 
Regi Lagni, e tre lungo il corso del fiume Savone). 

- nella provincia di Salerno, esistono 39 stazioni di rilevamento presso le quali sono 
stati avviati i campionamenti per la definizione preventiva dello stato di qualità 
ambientale dei corsi d’acqua. Per nessuna di esse è attualmente disponibile l’I.B.E. e 
lo stato chimico, per cui la classificazione dello stato di qualità ambientale operata 
considera esclusivamente il L.I.M. In particolare, in 26 stazioni è stato 
preventivamente determinato lo stato di qualità ambientale “buono”; in sette,  
“sufficiente”; in tre, “scadente” (lungo le aste dei fiumi Calore Lucano, Tusciano, 
Sarno); in tre, “pessimo” (due sono dislocate lungo l’asta del fiume Sarno e una 
lungo l’asta dell’Alveo Comune a Nocera Inferiore). 

Figura 1. Stato della qualità ambientale dei corsi d'acqua superficiali 
per provincia nella Regione Campania (ott. 2001-giu. 2002).  

FONTE: ARPAC (2002). 

 

In sintesi, lo stato ambientale:  

                                                                          
55 Lo stato di qualità ambientale è elevato quando “Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi 
chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono 
minime rispetto ai valori normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà 
caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni 
normalmente associate allo stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile 
alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica” (Allegato I D.Lgs. 
152/99).  
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è “pessimo” per alcuni corsi d’acqua (Regi Lagni, Agnena, Sarno, 
Isclero); 

varia dall’elevato/buono, in corrispondenza delle sorgenti, a 
sufficiente/scadente, in corrispondenza delle foci per Garigliano, 
Volturno, Sele, Tusciano; 

peggiora notevolmente nei tratti intermedi di alcuni fiumi (Sabato e 
Calore) e in corrispondenza di immissioni in alveo; 

è “buono” per i corsi d’acqua che attraversano il Parco Nazionale del 
Cilento (Mingardo, Bussento). 

Come stabilito dall’Allegato I del D.Lgs. 152/99, per procedere al monitoraggio 
delle acque marino-costiere è necessario che le Autorità competenti 
predispongano un piano di campionamento che garantisca un adeguato livello di 
conoscenza ed evidenzi chiaramente le zone sottoposte a fonti di immissione e 
quelle scarsamente sottoposte a pressioni antropiche.  

L’attività di monitoraggio per la definizione dello “stato ecologico” delle acque 
marino-costiere deve essere effettuata sulle acque56, sul biota57, sui sedimenti58. La 
definizione dello “stato chimico” è effettuato in base ai valori soglia previsti dalla 
DIR 76/464/CEE e contenuti nell’Allegato II del D.Lgs. 152/99. Lo “stato di 
qualità ambientale” delle acque marino-costiere è definito incrociando i dati relativi 
al loro stato ecologico e chimico. 

La determinazione dello stato di qualità ambientale per le acque marino-costiere è 
finalizzata al controllo dell’incidenza sulle stesse delle attività antropiche e 
dell’alterazione ad esse imputabile. Attualmente, sono disponibili i dati relativi 
all’Indice di Trofia59 registrati nel corso del al monitoraggio (2001-2003) avviato 
nelle sette zone individuate lungo la costa campana e riportati nel Grafico 2.4 
nell’Allegato I. 

Pertanto, al fine di definire lo stato qualitativo complessivo delle acque         
marino-costiere campane, è necessario far riferimento ai risultati del monitoraggio 
effettuato nel triennio 1996-1999 nell’ambito delle convenzioni stipulate tra il 
Servizio Difesa del Mare del Ministero dell’Ambiente con 14 Regioni italiane (tra 
cui la Campania). Alla fine del programma di monitoraggio (effettuato su 34 

                                                                          
56 Con frequenza stagionale; è, inoltre, prevista una frequenza di prelievo quindicinale nel periodo compreso fra 
giugno e settembre nelle aree interessate da fenomeni eutrofici.  
57 Con frequenza semestrale per le analisi di bioaccumulo, con frequenza triennale per l’analisi delle biocenosi di 
maggior pregio ambientale. 
58 Con frequenza annuale e nel periodo di minor influenza di eventi meteo-marini. 
59 L’allegato 1 del D.Lgs. 152/1999 definisce alla tabella 16 l’Indice di Trofia come Log10(Cha .D%O .N .P)+1.5]/1.2 
dove Cha=clorofilla “a” (mg/L), D%O= ossigeno disciolto come deviazione percentuale assoluta di saturazione (100-
O2 D%), P=fosforo totale (mg/L), N=N-(NO3+NO2+NH3) (mg/L). 
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transetti), per le acque marino-costiere della Regione Campania è stata mediamente 
rilevata una qualità ambientale corrispondente allo stato “elevato”60.  

Dall’esame puntuale delle singole distribuzioni statistiche di Indice Trofico, nella 
fascia a 500 m dalla riva, è risultato che: 

lungo il Litorale domitio si registra uno stato di qualità ambientale 
“mediocre”61 a causa delle elevate concentrazioni di nutrienti dovute 
agli apporti dei fiumi che solcano la piana alluvionale del Volturno e 
agli scarichi urbani; 

il Golfo di Pozzuoli si attesta su uno stato di qualità ambientale 
“buono”62; 

il Golfo di Napoli si attesta su uno stato di qualità ambientale 
“mediocre”; 

lungo la Penisola Sorrentina e nel golfo di Salerno fino alla foce del 
Sele si registra uno stato di qualità ambientale “buono”; 

lungo il restante tratto litorale della provincia di Salerno si registra uno 
stato di qualità ambientale “elevato”. 

A 3 km dalla costa i risultati delle analisi condotte mostrano una sensibile 
diminuzione dell’Indice Trofico, tranne che per i tratti corrispondenti al Litorale 
domitio e al golfo di Napoli, dove lo stato di qualità ambientale registrata è sempre 
“mediocre”. 

Per procedere al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei è necessario provvedere 
alla ricostruzione del modello idrogeologico63, da aggiornare periodicamente anche 
attraverso le conoscenze scaturite dalla stessa attività di monitoraggio. Questa deve 
essere svolta sugli acquiferi in precedenza individuati e si articola in due fasi:  
conoscitiva64, di caratterizzazione sommaria e utile alla conoscenza dello stato chimico 
delle acque, finalizzata a un’analisi di inquadramento generale in cui individuare 
                                                                          
60 Lo stato di quallità ambientale per le acque marino-costiere è “elevato” quando l’Indice Trofico varia nell’intervallo 
2-4 e si verifica quando per le acque coesistono: buona trasparenza, assenza di anomale colorazioni, assenza di 
sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle acque bentiche, come stabilito dall’Allegato I del D.Lgs. 152/99. 
61 Lo stato di quallità ambientale per le acque marino-costiere è “mediocre” quando l’Indice Trofico varia 
nell’intervallo 5-6 e si verifica quando per le acque coesistono: scarsa trasparenza, anomale colorazioni, ipossie e 
occasionali anossie nelle acque bentiche, stati di sofferenza a livello di ecosistema bentonico, come stabilito 
dall’Allegato I del D.Lgs. 152/99. 
62 Lo stato di quallità ambientale per le acque marino-costiere è “buono” quando l’Indice Trofico varia nell’intervallo 
4-5 e si verifica quando per le acque coesistono: occasionali intorbidimenti, occasionali anomale colorazioni, 
occasionali ipossie nelle acque bentiche, come stabilito dall’Allegato I del D.Lgs. 152/99. 
63 In particolare bisogna procedere: all’individuazione e parametrizzazione dei principali acquiferi; alla definizione della 
modalità di alimentazione-deflusso-recapito; all’identificazione dei rapporti tra acque superficiali e acque sotterranee; 
all’individuazione dei punti d’acqua (pozzi, sorgenti, emergenze); alla determinazione delle caratteristiche idrochimiche; 
all’identificazione delle caratteristiche di utilizzo delle acque.  
64 Da effettuarsi secondo quanto disposto dall’Allegato III del D.Lgs. 152/99. Durante tale fase occorre procedere al: 
-   monitoraggio quantitativo, finalizzato all’acquisizione delle informazioni necessarie per la definizione del bilancio 
idrico di un bacino e alla caratterizzazione degli acquiferi in termini di potenzialità, opportunità e grado di 
sfruttamento; 
-   monitoraggio chimico, della durata di 24 mesi, finalizzata a caratterizzare l’acquifero.  
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anche le aree critiche, quelle potenzialmente soggette a crisi e quelle naturalmente 
protette; 

a regime65, finalizzata all’analisi del comportamento e delle 
modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi. 

In funzione della tipologia del corpo idrico da monitorare e della fase di 
monitoraggio (conoscitiva o a regime) l’Allegato I del D.Lgs. 152/99 fissa i criteri 
per la scelta delle stazioni di prelievo e per la frequenza con cui devono essere 
effettuati i campionamenti. 

La rete per il monitoraggio delle acque sotterranee progettata da ARPAC a valere 
sulla misura 1.1 del P.O.R. Campania 2000-2006 prevede circa 210 punti di prelievo, 
di cui 117 già attivi e i restanti da attivare entro il 2006. Il monitoraggio sulle 117 
stazioni è stato avviato nel mese di luglio 2002.  

Al fine di popolare l’indicatore Classificazione acque sotterranee, l’ARPAC ha rielaborato 
i dati raccolti nel periodo 1997-2001 relativi a punti di misura situati presso le opere 
di captazione degli acquedotti a uso potabile (alla sorgente, in grotta o galleria, con 
pozzo, con piezometro, con inghiottitoi), inizialmente predisposti per rispondere a 
esigenze locali di controllo e, pertanto, non finalizzati al disposto del D.Lgs. 
152/99.  

La raccolta, rielaborazione e controllo incrociato delle analisi condotte per scopi 
differenti ha consentito una preliminare classificazione dello “stato chimico” delle 
acque di sorgente e di pozzo. Tali dati, aggregati per provincia per una più agevole 
consultazione, mostrano, in via preliminare e puramente orientativa, che (vedi 
Tabelle 2.1, 2.2.a, 2.2.b e relativi grafici dell’Allegato I alla VEA): 

- in provincia di Avellino, per i pozzi non sono disponibili dati; per le sorgenti sono 
disponibili 44 rilevamenti dai quali è stata determinata in via preventiva la 
classificazione dello stato chimico delle acque (ARPAC, 2002). Di essi 16 sono di 
“classe 466”; quattro di “classe 367”; 16 di “classe 268”; otto di “classe 169”); 

- in provincia di Benevento, per i pozzi sono disponibili 88 rilevamenti dai quali è 
stata determinata in via preventiva la classificazione dello stato chimico delle acque 
(19 sono di “classe 4”; 44 di “classe 3”; 17 di “classe 2”; 8 di “classe 1”); per le 
sorgenti sono disponibili 22 rilevamenti dai quali è stata determinata in via 

                                                                          
65 Nella fase a regime occorre procedere al monitoraggio chimico (già previsto nella fase conoscitiva), al fine determinare 
le tendenze evolutive del corpo idrico (in riferimento a un periodo di almeno cinque anni). 
66 Per “classe 4” si intende un corpo idrico sotterraneo in cui si rileva impatto antropico rilevante con caratteristiche 
idrochimiche scadenti (Allegato I D.Lgs. 152/99). 
67 Per “classe 3” si intende un corpo idrico sotterraneo in cui si rileva impatto antropico significativo con 
caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione (Allegato I D.Lgs. 152/99). 
68 Per “classe 2” si intende un corpo idrico sotterraneo in cui si rileva impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo 
periodo e con buone caratteristiche idrochimiche (Allegato I D.Lgs. 152/99). 
69 Per “classe 1” si intende un corpo idrico sotterraneo in cui si rileva impatto antropico nullo o trascurabile con 
pregiate caratteristiche idrochimiche (Allegato I D.Lgs. 152/99). 
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preventiva la classificazione dello stato chimico delle acque (tre di essi sono di 
“classe 4”; sei di “classe 3”; nove di “classe 2”; tre di “classe 1”; uno di “classe 070”); 

- in provincia di Caserta, per i pozzi sono disponibili 166 rilevamenti dai quali è 
stata determinata in via preventiva la classificazione dello stato chimico delle acque 
(24 di essi sono di “classe 4”; 79 di “classe 3”; 62 di “classe 2”; uno di “classe 1”); 
per le sorgenti sono disponibili 24 rilevamenti dai quali è stata determinata in via 
preventiva la classificazione dello stato chimico delle acque (24 sono di “classe 0”);  

- in provincia di Napoli, per i pozzi sono disponibili 167 rilevamenti dai quali è stata 
determinata in via preventiva la classificazione dello stato chimico delle acque (121 
sono di “classe 4”; 29 di “classe 3”; 16 di “classe 2”; uno di “classe 1”); per le 
sorgenti sono disponibili 39 rilevamenti dai quali è stata determinata in via 
preventiva la classificazione dello stato chimico delle acque (quattro sono di “classe 
4”; quattro di “classe 3”; nove di “classe 2”;  20 di “classe 1”; uno di “classe 0”); 

- in provincia di Salerno, per i pozzi sono disponibili 584 rilevamenti dai quali è 
stata determinata in via preventiva la classificazione dello stato chimico delle acque 
(150 sono di “classe 4”; 134 di “classe 3”; 264 di “classe 2”; 36 di “classe 1”); per le 
sorgenti sono disponibili 39 rilevamenti dai quali è stata determinata in via 
preventiva la classificazione dello stato chimico delle acque (quattro sono di “classe 
4”; due di “classe 3”;  39 di “classe 2”; 50 di “classe 1”; quattro di “classe 0”). 

In generale, dunque, per il 20% dei campioni relativi alle acque di sorgente e il 60% 
di quelli relativi alle acque di pozzo è stato individuato uno stato chimico afferente 
alle classi 3 e 4. Tali evidenze risultano indicative della critica situazione regionale, 
ma, citando la fonte (ARPAC, 2002), va detto che si tratta di valori poco attendibili. 
Ciò si spiega poiché si tratta di dati di analisi orientate al controllo e non già alla 
conoscenza sistematica dello stato della risorsa idrica, derivanti da campionamenti 
non eseguiti con i tempi e con le modalità previste dal D.Lgs. 152/99. E’ ancora da 
sottolineare che per circa il 40% dei casi in cui è stata individuata la classe 3 o 4, il 
parametro che ha determinato la classificazione è stata la presenza di nitrati.  

Circa lo stato quantitativo della risorsa idrica sotterranea non si hanno attualmente 
dati a disposizione. 

Ad oggi non è pertanto disponibile la classificazione preliminare dello stato di 
qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei, in quanto, come si è già 
rappresentato, tale stato deriva dalla sovrapposizione dello stato chimico e dello 
stato quantitativo delle acque sotterranee.  

La destinazione d’uso della risorsa idrica deve risultare compatibile con le 
relative caratteristiche qualitative e quantitative riportate nel D.Lgs. 152/99. Il 
“Testo Unico” sottolinea la priorità, già sancita dalla L. 36/1994, dell’uso potabile 
rispetto agli altri usi. Tale priorità è giustificata dall’aumento del fabbisogno in 
relazione alla scarsa disponibilità della risorsa con caratteristiche qualitative 
accettabili.  

                                                                          
70 Per “classe 0” si intende un corpo idrico sotterraneo in cui si rileva impatto antropico nullo o trascurabile ma con 
particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3 (Allegato I D.Lgs. 152/99). 

Usi delle acque e 
risparmio idrico 
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Al fine di garantire la qualità delle acque in funzione della loro utilizzazione, il 
D.Lgs. 152/99 indica come acque a specifica destinazione funzionale quelle: 

destinate alla produzione di acqua potabile; 

che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita 
dei pesci salmonicoli e ciprinicoli; 

destinate alla vita dei molluschi; 

destinate alla balneazione 71.  

In particolare, l’Allegato II del D.Lgs. 152/99 definisce le modalità e la frequenza dei 
campionamenti, nonché le modalità di classificazione delle acque destinate alla vita 
dei molluschi e alla vita dei pesci. 

Per la determinazione dello stato di qualità delle acque destinate alla vita dei 
pesci salmonicoli e ciprinicoli, l’indicatore di riferimento è Numero e tipologia dei 
corpi idrici superficiali idonei alla vita dei pesci. Tale indicatore è stato popolato da 
ARPAC (2002) con i risultati dell’elaborazione effettuata da ANPA sui dati 
trasmessi dalle Regioni e pubblicati nel documento Verso l’annuario dei dati ambientali 
(2001). Pertanto, i dati disponibili (frutto dei campionamenti compiuti negli anni 
1998 e 1999) riportati in tabella 4 sono aggregati a livello regionale e risultano poco 
significativi per una valutazione dello stato delle acque a livello locale. 
 
Tabella 4. Classificazione delle acque destinate alla vita dei pesci salmonicoli e ciprinicoli in Italia ed 

in Campania negli anni 1998 e 1999. FONTE: ARPAC (2002). 

Sr= conformità con riserva (non tutti i parametri previsti dalla norma sono stati monitorati). 
 
Per la determinazione dello stato di qualità delle acque destinate alla vita dei 
molluschi, l’indicatore di riferimento è Attività di monitoraggio dell’inquinamento – acque 
di molluschicoltura. L’unità di misura adottata per il popolamento dell’indicatore è 
stato “numero stazioni monitorate/anno”. In particolare, si è registrato negli anni 
dal 1997 al 2001 un aumento del numero di stazioni di monitoraggio da 75 a 119.  

                                                                          
71 Art. 6, D.Lgs. 152/99. 

Tratti classificati Conformità tot. Conformità Salm. Conformità Cipr. 

  

Anno Fiumi 
n tratti km Laghi 

n tratti km2 
Salm. Cipr. 

Si No Sr  Si No Sr  Si No Sr  

Campania 1998 17 65,2 1 16 15 3 12 1 5 11   4 1 1 1 

Italia 1998 500 6015 72 695 310 261 360 95 117 223 25 62 137 73 51 

Campania 1999 14 65,3 1   12 3 5 10   3 9   2 1   

Italia 1999 547 5912 68 652 356 253 419 101 92 272 27 57 145 73 35 
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Tabella 5. Numero delle stazioni di monitoraggio delle acque destinate alla vita dei molluschi  
(al 2001) ripartito per Provincia in Regione Campania. FONTE: ARPAC (2002). 

PROVINCIA n. stazioni al 2001 
Caserta 12 
Salerno 12 
Napoli 95 
Totale 119 

 
Le informazioni circa la qualità delle acque destinate a molluschicoltura sono 
fornite dalla carta della qualità ambientale allegata al Reporting ARPAC (2001) di 
seguito riportata in figura 2.  
 

Figura 2. Stato della qualità ambientale delle acque destinate alla vita dei molluschi  
per Provincia nella Regione Campania (ott. 2001-giu. 2002). FONTE: ARPAC (2002). 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Figura 2 sono rappresentati i tratti di costa campana secondo una scala di 
caratteri qualitativi rispondenti ad habitat “buono”, “migliorabile” o “pessimo”, in 
funzione dell’utilizzazione delle acque per la molluschicoltura. Sinteticamente la 
carta evidenzia che:  
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lungo gran parte dell’arco costiero salernitano si rilevano condizioni 
buone; 

l’arco costiero del Golfo di Napoli è caratterizzato in gran parte da un 
habitat migliorabile e, solo in prossimità dell’abitato di Torre 
Annunziata, “pessimo”; 

l’arco costiero del Golfo di Pozzuoli è caratterizzato in gran parte da 
un habitat “buono”; 

lungo il litorale domitio si manifestano condizioni di maggiore criticità 
ambientale; lungo di esso, infatti, si alterano ampi tratti di litorale con 
habitat “migliorabile” (area del Lago Fusaro, foce del Volturno, foce 
del Garigliano) ad altri con habitat “pessimo” (in prossimità di Cuma 
e dell’abitato di Mondragone). 

Si ritiene opportuno evidenziare che il quadro relativo alla qualità per specifica 
destinazione (molluschicoltura) delle acque marino-costiere restituisce risultati 
analoghi a quelli derivanti dalle analisi per la verifica della loro qualità ambientale.  

Per quanto riguarda il campionamento e la classificazione delle acque destinate 
alla balneazione, il riferimento normativo è il D.P.R. 470/82 e successive 
modifiche e integrazioni. 

Per la determinazione dello stato di qualità delle acque di balneazione in Campania, 
l’indicatore di riferimento è Attività di monitoraggio dell’inquinamento-acque di balneazione. 
I risultati dei monitoraggi effettuati lungo la costa campana, per verificarne la 
balneabilità delle acque nel quinquennio 1996-2001, sono riportati nella Tabella 2.5 
e nei Grafici 2.5 a, 2.5 b, 2.5 c, 2.5 d, 2.5 e, 2.5 f, 2.5 g, 2.5 h, 2.5 i. In tali elaborati 
sono riportati sia le dimensioni dei tratti di costa balneabili e non balneabili, sia le 
eventuali cause della non balneabilità degli stessi. 

In sintesi, in Campania nell’anno 2001 non sono risultati balneabili circa 120 km di 
costa (cioè il 26% delle coste campane), dei quali il 19% ricade nella provincia di 
Caserta, il 58% in quella di Napoli, il 23% in quella di Salerno. La principale causa 
della non balneabilità delle acque è l’inquinamento. 

Secondo quanto previsto all’articolo 22 del D.Lgs. 152/99, la tutela delle 
caratteristiche quantitative della risorsa idrica concorre al raggiungimento degli 
obiettivi di qualità attraverso una pianificazione degli usi delle stesse al fine di 
evitare effetti negativi sulla qualità e favorire un consumo idrico sostenibile. 
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 Tabella 6. Alcune caratteristiche delle infrastrutture esistenti negli Ambiti Territoriali Ottimali 
(ATO) in Regione Campania. Aggiornamento al dic. 2002. FONTE: ARPAC (2002), ATO 2 (2002). 

Ente d’Ambito Consumo 
acque  pro-

capite 
l/ab/giorno

% 
Popolazione 
allacciata alla 

rete idrica 

Stima 
percentuale 
delle perdite 

della rete 
idrica 

% Popolazione 
allacciata alla 
rete fognaria 

%Popolazione 
allacciata al 
sistema di 

depurazione 

1. Calore Irpino72  Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

2. Napoli Volturno  143,36 71,67% 41,30% 68,33% 64,99% 

3. Sarnese 
Vesuviano  

126,39 100,00% 39,46% 73,00% 19,94% 

4. Sele  220,39 100,00% 55,35% 86,13% 56,31% 

REGIONE 
CAMPANIA 

150,88 82,21% 44,17% 71,81% 53,05% 

 

Il consumo di acqua pro-capite nella regione Campania, così come indicato nella 
tabella 6 sopra rappresentata e nel cartogramma della Tavola 2.3 riportato 
nell’Allegato II, è particolarmente elevato nell’ATO 4, dove raggiunge il valore 
medio di circa 200 litri per abitante al giorno, mentre è più contenuto negli Ambiti 
Territoriali Ottimali 2 e 3, in cui i valori si attestano intorno ai 192-193 litri per 
abitante al giorno. Tali valori, si mantengono sensibilmente inferiori rispetto alla 
media nazionale (circa 250 litri/ab*giorno al 1997).  

Dalle stime effettuate durante le ricognizioni, la percentuale di copertura del 
servizio di adduzione (Tavola 2.4, Allegato II) è buona per tutti gli Ambiti 
Territoriali Ottimali, coprendo il 92,01% della popolazione dell’ATO Napoli 
Volturno e attestandosi sul 97-98% nell’ATO Sarnese Vesuviano e nell’ATO Sele. 
Anche se il valore medio della copertura percentuale dell’ATO 2 è comunque alto, 
la situazione in tale Ambito Territoriale appare migliore nei comuni dell’entroterra 
rispetto a quella dei comuni della piana del Sele dove si registrano particolari 
situazioni di disagio (Capriati al Volturno 70%, Casapesenna 60%, Gricignano di 
Aversa 60%, Presenzano 70%, San Cipriano d’Aversa 70%, San Nicola La Strada 
70%, Teverola 50%, Villa Di Briano 65%). 

Rilevanti sono le perdite di acqua dalla rete idrica in tutti gli Ambiti Territoriali 
Ottimali della Campania, evidenziate nel cartogramma rappresentato nella Tavola 
2.5 dell’Allegato II. Le perdite nell’ATO 2 Napoli Volturno si attestano su un 
valore percentuale medio del 46,34%, ma si segnalano situazioni di particolare 
criticità nei comuni di Aversa, Cancello Arnone, Carinola, Castello al Matese, 
Dragoni, Monteverna, Piedimonte Matese e Rocca d’Evandro. Una situazione 
analoga esiste nell’ATO 3 Sarnese Vesuviano, dove, si registra una perdita media 

                                                                          
72 I risultati della ricognizione effettuata nell’ATO 1 non sono ancora disponibili. 
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percentuale di acqua immessa in rete del 46,81%, con situazioni di maggiore 
criticità nei comuni di  Brusciano, Lettere, Marigliano, San Marzano sul Sannio e 
Sant’ Antonio Abate. La situazione peggiora ancora nell’ATO 4 Sele, dove le 
perdite in rete si attestano intorno al 54,69%, con situazioni di particolare criticità 
nei comuni di Giffoni Sei Casali, Ogliastro Cilento, Sant’Angelo a Fasanella, 
Buccino. Tuttavia, tenendo presente che il valore percentuale delle perdite è stato 
quantificato come metri cubi di acqua persa/metri cubi di acqua immessa in rete e 
che il valore di acqua persa è stato stimato come differenza tra metri cubi di acqua 
immessa e metri cubi di acqua fatturata, si evidenzia che tali valori talvolta possono 
non essere indicativi di una quantificazione reale delle perdite. In particolare, tale 
metodo di stima fornisce dei risultati non veritieri in quei comuni in cui, a fronte di 
erogazioni particolarmente esigue della risorsa, l’Ente gestore riscuote ugualmente il 
canone per la fornitura del servizio. Ciò può dare luogo a valori negativi delle 
perdite (tale caso è definito nel cartogramma di riferimento come “stima non 
possibile”). Da un altro punto di vista, i valori percentuali di perdite di rete 
particolarmente elevati vanno interpretati sia alla luce della problematica degli 
allacciamenti abusivi (“perdite apparenti”), sia tenendo presente che in taluni 
comuni, siti in prossimità delle opere di captazione dell’acquedotto campano, la 
maggior parte delle utenze è esonerata dal pagamento della risorsa idrica. Pertanto, 
il valore delle perdite stimate non è sempre indicativo di una reale disfunzione della 
rete. 

Particolamernete frammentata appare la situazione relativa ai gestori della rete 
idrica (vedi cartogramma rappresentato nella Tavola 2.03 riportata nell’Allegato II). 
Nella maggior parte dei casi la gestione della rete acquedottistica è svolta a livello 
comunale; pochi sono i grandi consorzi che coprono il fabbisogno di più comuni; 
tra questi si possono segnalare il Consorzio Acquedotti Cilento, l’ARIPS Azienda 
Risorse Idriche Penisola Sorrentina, l’Acquedotto Vesuviano, il CTL, la Napoletana 
Gas. 

Il grado di copertura del sistema fognario è misurato attraverso l’indicatore 
Percentuale della popolazione servita dalla rete fognaria. Nella tabella 6 sopra rappresentata 
si rileva che la copertura media del sistema fognario raggiunge il 68,33% 
nell’Ambito Territoriale Ottimale Napoli Volturno, il 73,00% nel Sarnese 
Vesuviano e l’86,13% nel Sele, per una media regionale calcolata sui tre ATO 
considerati del 71,81%. Dal cartogramma rappresentato nella Tavola 2.8, la 
situazione appare particolarmente critica nei comuni di Casalnuovo di Napoli, 
Lettere, Poggiomarino, Sant’Antonio Abate, San Valentino Torio, e Terzigno, tutti 
ricadenti nell’ATO 3 e non allacciati alla rete fognaria. In altri 20 comuni ripartiti tra 
i tre ATO considerati, il livello di copertura del servizio si attesta al di sotto del 
50%.  

Il grado di copertura del sistema di depurazione delle acque reflue è pari al 
64,99% nell’Ambito Territoriale Ottimale Napoli Volturno, al 19,94% nel Sarnese 
Vesuviano e al 56,31% nel Sele, per una media regionale calcolata sui tre ATO 
considerati del 53,05%. Dall’analisi del cartogramma riportato in Tavola 2.9, si 
evince in particolare che: nell’ATO 2 ci sono tre comuni non serviti da impianto di 
depurazione (Caianello, Calvi Risorta, Roccaromana); nell’ATO 3 due sono i 
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comuni non serviti (Lettere e Pimonte), mentre nell’ATO 4 sono 32 i comuni non 
allacciati all’impianto di depurazione.  

Si deve riferire che ad oggi non è possibile fornire un quadro puntuale dello stato di 
adeguamento dei depuratori esistenti agli standard fissati dal D.Lgs. 152/1999 in 
quanto gli indicatori Numero di impianti di depurazione in funzione/Numero totale di 
impianti di depurazione e Numero di impianti di depurazione adeguati alle normative/Numero 
totale di impianti di depurazione, non sono stati popolati da ARPAC in modo esaustivo 
per la mancanza di dati. 

Da quanto illustrato nei paragrafi precedenti emerge che non è sempre possibile 
effettuare una fotografia esaustiva dello stato della componente ambientale “acqua” 
strutturata in relazione all’unità territoriale fisica di riferimento e cioè il bacino 
idrografico. Quindi, se da un lato l’attuale strutturazione della rete di monitoraggio 
può configurarsi come una criticità, dall’altro l’ampliamento in essere della stessa è 
sicuramente un’importante opportunità. 

Il ritardo nella pianificazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle 
Autorità di Bacino, costituisce un’ulteriore criticità sia in relazione al mancato 
miglioramento dell’ambiente idrico che rispetto all’uso sostenibile della risorsa 
idrica. Un’accelerazione della pianificazione da parte di tali strutture inciderebbe in 
maniera significativa sia per il miglioramento della componente ambientale Acqua 
che per rispondere alle prescrizioni delle normative nazionali e delle Direttive 
Europee. 

Criticità ed 
opportunità 
emergenti 
dall’analisi dello 
stato della 
componente 
ambientale Acqua 


