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Come da elenco

Preg.Mo Sindaco,

in qualità di Presidente dell'ACS servizi, società che gestisce il ciclo idrico integrato di
128 Comuni della provincia di Avellino e di Benevento, ho ritenuto opportuno intervenire circa le scelte che
interessano il territorio irpino, alla luce delle conoscenze conseguite dall'anno di fondazione della società
Alto Calore, approfondite e tramandate negli anni. Oggi, tali conoscenze, costituiscono un patrimonio da
condividere con i cittadini-utenti e con tutte le autorità preposte, interessate e in grado di adottare decisioni di
vitale importanzaper le nostre comunità. L'emergenza rifiuti ci chiama tutti ad una maggiore responsabilità e
ad uno spirito di collaborazione istituzionale per la ricerca di soluzioni efficaci ed efficienti. Soluzioni che
non dovessero tener conto delle realtà preesistenti sul territorio rischierebbero di creare conseguenze ancor
più gravi di quelle emerse negli ultimi mesi. Mi riferisco al ruolo strategico, svolto dalla provincia di
Avellino nella gestione e nel coordinamento di importanti sistemi idrici che interessano non solo I'ambito
interprovinciale ma riguardano gran parte del territorio meridionale, comprendendo le regioni Campania,
Puglia e Basilicata.

L'attuale assetto infrastrutturale evidenzia, infatti, che le acque dell'Irpinia ricadono al centro di un
complesso sistema di interscambi idrici interregionali che interessano sia il comparto potabile che quello
irriguo.

Gran parte delle risorse captate da alcuni tra i più importanti acquedotti italiani (Acquedotto Pugliese
S.p.A.,Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.A. e Alto Calore Servizi S.p.A.), vengono destinate
all'approwigionamento potabile di oltre cinque milioni di abitanti delle Regioni Campania, Puglia e
Basilicata per una portata media annua di circa 13 mc/sec., prelevata dalle sorgenti di Cassano lrpino,
Caposele, Serino, Beardo, Sorbo, Senerchia, Calabritto, ecc.. Sono tutti elementi che impongono scelte
diverse da quelle finora adottate. Un territorio così ricco di risorse idriche per logica e buon senso non può
subire maltrattamenti ma essere, invece, preservato e tutelato perchè fonte di vita e patrimonio comune.

Spero che questa lettera consenta alle Istituzioni, alle quali mi rivolgo, di acquisire maggiori e più
dettagliate conoscenze del nostro territorio e si voglia considerare, per I'esperienza mafxata negli anni e per
il ruolo svolto, I'Alto Calore servizi, che mi onoro di presiedere in rappresentanza degli Enti Locali Soci,
quale parte attiva per la determinazione di scelte relative all'individuazione dei siti di stoccaggio e di
smaltimento dei rifiuti.

Questa nota prosegue con un riferimento tecnico inerente I'articolato e delicato assetto idrogeologico
del tenitorio irpino che impone necessariamente una pianificazione coordinata, di breve e lungo periodo,
circa l'uso delle acque sotterranee e superficiali.

Detta pianificazione, basata sulle reali potenzialità degli acquiferi e sul principio di sostenibilità della
risorsa, deve agevolare, a livello interregionale, i processi di interscambio tra i vari sistemi acquedottistici e
garantire qualità e quantità della risorsa per le molteplici esigenze socio-economiche dell'utenza.

In tale ottica, è di fondamentale importanza la conoscenza idrogeologica del territorio, valutata anche
in termini di analisi delle caratteristiche quali-quantitative dei diversi scenari idrodinamici, in relazione
soprattutto alle locali evoluzioni antropiche.

Supportato dai dati disponibili e da nuove ed inedite acquisizioni derivanti da attività di rilevamento
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geologico ed idrogeologico di campo, il Servizio Idrogeologia dell'Alto Calore Servizi S.p.A., in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Napoli "Federico II" e con il
Dipartimento di Studi Geologici e Ambientali dell'Università del Sannio, ha realizzato e pubblicato una
ricerca scientifica di carattere idrogeologico che compendia quanto attualmente noto sulle risorse idriche
sotterranee della provincia di Avellino.

L'analisi idrogeologica espletata ha consentito di individuare i principali acquiferi e,nell' ambito di
ciascuno di essi, di definire:

a) le caratteristiche litostratigrafiche, strutturali ed idrologiche dei diversi complessi carbonatici;
b) gli schemi di circolazione idrica sotterranea delle principali falde;
c) le interconnessioni esistenti tra i diversi bacini sotterranei interagenti;
d) gli interscambi tra falde e fiumi;
e) la potenzialità delle principali risorse;

0 le caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee.
Inoltre, per talune falde sono stati analizzati gli aspetti idrodinamici e di salvaguardia

all'inquinamento, connessi con fenomeni sia sismici sia carsici.
L'analisi integrata dei dati geologici e idrogeologici ha consentito di definire i principali caratteri di

vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all'inquinamento e di identificare quei fattori che, localmente ed ad
ampia scala, possono accrescere il rischio di contaminazione della risorsa.

Inoltre, sono state individuate le principali aree di interesse termo-minerale e descritte le loro
peculiari caratteristiche chimico-fisiche, in relazione ai diversi meccanismi di mineralizzazione e di
termalizzazione del le acque.

Infine, sono stati anche analizzati i carafteri intrinseci di vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi
ed è stato elaborato un primo modello teorico inerente la suscettibilità dei diversi corpi idrici sotterranei ai
fenomeni di contamin azione antropica.

Le conoscenze acquisite sono state sintetizzate in una Carta Idrogeologia della Provincia di Avellino,
in scala 1:100.000, allegata alla presente nota, in cui sono contenuti lo schema di circolazione idrica
sotterranea, la carta di vulnerabilità all'inquinamento ed alcune ricostruzioni esemplificative di scenari
idrodinamici tipici di importanti risorse dell'Irpinia.

Nella predetta carta, sono inoltre, presenti elementi
superficiali, sia naturali sia artificiali (invasi).

Gli studi condotti evidenziano anche, in modo inconfutabile, come la Provincia di Avellino sia
oggetto, nell'ambito della ben nota emergenza ambientale e sanitaria, di un'azione antropica fortemente
aggressiva rispetto ai vulnerabili e instabili equilibri ambientali che si sono determinati e stabilizzati nel
corso di millenni e che, di fatto, hanno reso questo territorio un sito fondamentale, insieme a quelli ricadente
nei Parchi Regionali dei Monti Picentini e del Partenio, di "alto valore strategico ambientale" non solo per la
Regione Campania ma per l'intero meridione d'Italia.

La localizzazione frazionata di tre ampie discariche sul territorio irpino e di una quarta, ubicata nel
Comune di S.Arcangelo Trimonte (BN) a circa due chilometri dal confine della provincia di Avellino
(bacino idrografico del fiume Calore), peraltro eseguite in periodi molto diversi, sulla base di studi localizzati
esclusivamente all'area di interesse e mai estesi all'intero status orografico e idrogeologico del territorio che
viene interessato dagli effetti ambientali ingenerati dagli scarichi aeriformi e liquidi, hanno determinato, nel
complesso, una situazione di altissimo rischio ambientale e umano soprattutto per gli effetti che avranno
sulla qualità delle risorse idriche prelevate da fonti superficiali e sotterranee, spesso localizzate a pochi
chilometri dai siti prescelti.

In particolare,larcalizzazione di una piattaforma di raccolta di rifiuti solidi urbani, in località "Piana
di Pero Spaccone" del Comune di Andretta, rappresenta un potenziale pericolo di inquinamento delle acque
di corrivazione defluenti nel fiume Ofanto e, più specificatamente, per quelle accumulate nell'invaso di
Conza della Campania (volume di acque invasate pari a circa 50 milioni di metri cubi) di cui una aliquota
idrica, pari ad un metro cubo al secondo, sarà a breve immessa nel sistema acquedottistico dell'Acquedotto
Pugliese e, quindi, destinata al consumo umano.

Tenuto conto che terreni affioranti nel comprensorio prescelto, sono costituiti dal Complesso degli
Argilloscisti Varicolori, caratterizzato da un grado di permeabilità pressocchè nullo, non puo' sottacersi
come la medesima impermeabilità, sia superficiale che profonda, incrementi sensibilmente non solo il

Presidenzo

A 0825-7 9 427 7 - B 0825 7 9 427 7 E presidenzo. ohoco lore@o ltoco lore. it



\oes
deflusso delle acque zenitali ma anche le velocità di scorrimento con la conseguenza, naturale ed owia, che
tutti gli agenti inquinanti presenti nella coltre superficiale saranno completamente trasportati, per
dilavamento, nel fiume Ofanto e, quindi, nella richiamata diga di Conza della Campania.

Non è peraltro condivisibile, a difesa del sito destinato a discarica, la tesi legata alla distanza
esistente tral'area prescelta e la diga di Conza della Campania: i nove chilometri esistenti tra la Piana di
Pero Spaccone e l'invaso di Conza non solo non escludono l'ipotesi di inquinamento delle acque invasate ma
non ne riducono neanche il rischio in quanto, per l'impermeabilità dell'intero complesso argilloso, l'unica
aliquota non destinata a raggiungere l'invaso è esclusivamente quella soggetta all' evaporazione atmosferica.

Il comprensorio prescelto, in aggiunta, non solo è parte integrante del bacino idrografico del fiume
Ofanto ma presenta una morfologia così articolata e differenziata da determinare un reticolo idrografico
caratterizzato da una molteplicità di torrenti, valloni e ruscelli che sfuggono a qualsiasi azione futura di
controllo e di monitoraggio (vedasi allegato schema del reticolo idrografico del fiume Ofanto).

Non va inoltre trascurato che nel corso degli anni, anche con un'ottimale gestione dell'area adibita a
discarica, nelle fasi iniziali di esercizio, potrebbero verificarsi gravi inconvenienti connessi sia all'elevato
grado di sismicità della zona (Prima Categoria Sismica - S : 12) sia alla prevedibile caduta, nel tempo, della
efficienza della gestione e soprattutto dei sistemi di controllo della discarica.

Pertanto i danni ambientali che subirà il fiume Ofanto sono, quindi, non solo prevedibili ma quasi
certi alla stregua di quelli che si osservano, a livello di sottosuolo nelle aree limitrofe alla discarica di
"Difesa Grande" nel Comune di Ariano Irpino che dopo essere stata messa fuori esercizio, dovrà essere
sottoposta a consistenti interventi di bonifica.
Nell'attesa di un riscontro alla presente auguro buon lavoro e porgo i saluti.

Il Presidente
Ing. Francesco Maselli
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Schema del reticolo idrografico del Fiume Ofanto
(grafico fuori scala)
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