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Potenza, 26/08/21 

Al Direttore Generale 

Avv. Antonio Tisci 

 

Oggetto: Relazione esito indagini chimiche e microbiologiche nell’ambito dei controlli effettuati presso il 

Canale Toccacielo in data 02/08/2021 

Si trasmettono, in allegato, i seguenti rapporti di prova ed i verbali di campionamento relativi ai campioni 

prelevati dai tecnici Arpab presso il canale Toccacielo in data 02/08/2021:   

• Rapporto di prova N. 20212455 

• Rapporto di prova N. 20212456 

• Rapporto di prova N. 20212457 

• Rapporto di prova N. 20212458 

• Verbale di campionamento N. URI 27/21 

• Verbale di campionamento N. URI 28/21 

• Mappa con localizzazione dei punti di campionamento 

Premesso che il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono limiti di legge per la larga parte dei 

parametri monitorati, dall’indagine effettuata è possibile osservare che: 

La concentrazione di azoto nitrico e azoto nitroso a valle del punto di immissione al corpo idrico recettore 

(canale Toccacielo) delle acque del depuratore, come prevedibile, aumenta. La concentrazione rilevata di 

tali analiti, però, non è allarmante. Ad esempio, la concentrazione più alta rilevata di azoto nitrico (0.18 

mg/L) garantirebbe, comunque, l’assegnazione del punteggio più alto, e, quind,i lo stato migliore, secondo 

la classificazione del livello di inquinamento dai macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco).  

A valle del punto di immissione si rileva, inoltre ,un aumento dei parametri: azoto ammoniacale, azoto 

totale e fosforo totale. Gli aumenti rilevati sono “fisiologici” in prossimità di uno scarico di acque reflue 

urbane. In termini quantitativi, la concentrazione rilevata nei punti a valle del depuratore, destano in 

questo caso un campanello di allarme, in quanto, tenendo conto sempre dei macrodescrittori LIMeco, 

verrebbe in questo caso attribuito il livello peggiore.  

Altri parametri di natura inorganica di cui si rilevano significativi aumenti di concentrazione a valle del 

depuratore sono: solfati, cloruri e manganese. L’aumento dei cloruri potrebbe essere associato  allo  scarico 

del depuratore, in quanto lo step di disinfezione, probabilmente, prevede l’utilizzo di cloro libero, ma  

potrebbe anche essere associato al mescolamento dell’acqua marina e dell’acqua del canale. L’aumento di 

concentrazione di manganese e solfati potrebbe essere imputabile allo scarico del depuratore, ma niente si 
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può dire sullo stato del corpo idrico da una valutazione estemporanea del contenuto di tali sostanze. Tali 

inquinanti, inoltre, non sono tra quelli prioritari da considerare nella valutazione di uno stato di un corpo 

idrico dolce.  

Al punto 2 di campionamento, ovvero a valle dello scarico del depuratore, risulta essere significativo 

l’aumento di concentrazione di Escherichia Coli. Il valore misurato è addirittura superiore a quello che la 

legge stabilisce come consigliato (e normalmente prescritto in sede di A.U.A.) per le acque di scarico 

industriale o urbane in cui confluiscono scarichi industriali. Tale valore di Escherichia Coli misurato 

suggerisce di approfondire l’origine di tale contaminazione. In tale punto è stata, inoltre, rilevata una 

concentrazione di ossigeno disciolto minore rispetto al punto 1 e 3 (per il punto 4 non è stata registrata). Il 

valore misurato (1,6 mg/L) è un indizio di inquinamento batteriologico. Poiché il valore di COD non risulta 

particolarmente elevato, si può escludere che il valore di ossigeno disciolto sia basso, rispetto ai valori 

“tradizionali” di un corpo idrico superficiale, a causa di inquinamento di sostanze chimiche ossidabili. 

 

In conclusione, la pressione antropica sul canale di cui in oggetto, deriva dalla presenza di concentrazioni 

significative di sostanze, presumibilmente, assimilabili agli scarichi, quali azoto totale, azoto ammoniacale, 

fosforo totale ed elevata carica batteriologica.  

 

 

IL Dirigente del Servizio 

“Controlli Acque, Risorse Idriche  e Scarichi” 

 Dott.ssa Adele Camardese  

 

 

 

 

 


