comunicato stampa
Monitoraggio acque di balneazione: resoconto settimanale (16 settembre 2022)
Napoli, 16 settembre 2022
Con i campionamenti in mare del 14 settembre l’Arpa Campania completa la serie di
controlli della stagione balneare 2022 stabiliti dal calendario regionale per verificare la
salubrità delle 328 acque di balneazione in cui è suddiviso il litorale della Campania (41 in
provincia di Caserta, 148 in provincia di Napoli e 139 in provincia di Salerno, rif. Dgr n.
151/2022-Burc n.35 del 04.04.2022).
Le attività in mare di Arpac, comunque, proseguono per vigilare su ogni eventuale
anomalia delle acque adibite alla balneazione del litorale campano segnalate e/o avvistate
durante lo svolgimento dei diversi impegni in ambito marino, previsti da altre normative
ambientali (d.lgs 152/2006 e il d.lgs 190/2010 attuativo della direttiva Marine Strategy), curati
dalla UO Mare della Direzione tecnica Arpac in tutti i mesi dell’anno.
Relativamente alla balneazione, nel corso del solo mese di settembre i tecnici dei
Dipartimenti provinciali di Caserta, Napoli e Salerno, a bordo dei battelli di proprietà
dell’agenzia, hanno effettuato n.380 prelievi di acqua di mare per determinare la conformità
dei parametri microbiologici indicatori di contaminazione fecale (Escherichia coli ed
Enterococchi intestinali).
Complessivamente dall’inizio del monitoraggio stagionale, avviato nel mese di aprile, si
registrano 2410 campionamenti e circa il doppio delle determinazioni analitiche processate
nei laboratori Arpac, cui vanno aggiunti ulteriori accertamenti in caso di criticità atti a valutare
eventuali contaminazioni chimiche (tensioattivi e idrocarburi) e la presenza di microalghe
probabilmente tossiche (fitoplancton).
Dalla disamina dei dati analitici di questa settimana non sono stati registrati casi difformi
per eccedenza dei valori limiti di legge dei parametri microbiologici tranne nel comune di
Castel Volturno in prossimità del punto studio denominato “100 metri ex Villaggio Agricolo”
posto a ridosso di un’area non adibita all’uso balneare. Rientrati nella norma, invece, i valori
dei colifecali nel punto studio del “troppo pieno” di Coroglio nel comune di Napoli nell’acqua
di balneazione denominata “Nisida” che aveva indotto il Comune a sconsigliare la
balneazione in quest’area, così come quelli nell’acqua “Purgatorio” del comune di Meta (Na)
anche essa sconsigliata alla balneazione in esito ai prelievi del 10, 18 e 31 agosto risultati non
conformi nell’intorno del punto di studio del “troppo pieno”.
Considerando invece l’andamento generale di questa stagione balneare si può affermare
che che la maggior parte dei casi sfavorevoli registrati evidenziano la correlazione con gli
eventi piovosi, mettendo ancora una volta in risalto la criticità infrastrutturale costituita dalla
rete fognaria di tipo misto che molto spesso è causa degli sforamenti dei valori limite
batteriologici. Altri episodi sporadici sono invece dovuti a malfunzionamenti degli impianti
che collettano gli scarichi a mare o a occasionali sversamenti a mare non individuati.
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