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 Negli ultimi  anni si è assistito in Campania ad una crescente 
attenzione sul degrado ambientale, che ha interessato molte aree della 
Regione, determinato,  prevalentemente,  dallo sversamento illegale, 
in alcune aeree, di rifiuti industriali pericolosi e di rifiuti tossici e dalla  
criticità regionale nella gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.  A ciò 
si aggiunge anche il recente problema legato all’acqua erogata dagli 
acquedotti regionali. 
 Le notizie relative a queste due problematiche ambientali, 
apparse sui principali organi di stampa ed alle relative campagne 
informative, hanno determinato un allarme nella popolazione 
campana sostenuto da una situazione di disinformazione e di 
insicurezza sui dati. La SITI Regionale, cosciente di queste criticità, 
sente il dovere di proporre una serie di azioni e precisamente : 
 
Acqua destinata a consumo umano: le recenti indagini della 
magistratura, unitamente alle informazioni diffuse a mezzo stampa e 
le analisi motu proprio delle autorità statunitensi, riportate solo in 
parte, impongono le seguenti proposte del mondo della Sanità 
Pubblica campana. 
Fermo restando il ruolo istituzionale dell’ARPAC e dei Dipartimenti di 
Prevenzione nella gestione del controllo dell’acqua, così come previsto 
dalla normativa vigente e confermato dai numerosi controlli periodici , 
la SITI Regionale ribadisce, alla luce della sicura e comprovata 
professionalità degli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione 
campani, che non esistono allo stato elementi di preoccupazione circa 
il consumo delle acque condottate campane. Tuttavia, visti i dubbi, le 
perplessità e le paure diffuse nella popolazione, la SITI campana 
suggerisce, ove lo si ritenga necessario, che si ricorra ad un ente terzo 
in grado di certificare, super partes, la qualità delle acque condottate 
individuando come candidati per una certificazione di qualità anche 
effettuata a campione, i Dipartimenti di Igiene delle Facoltà 
Universitarie. 



La SITI Regionale, in grande spirito di servizio, è disponibile a 
qualsiasi forma di collaborazione anche coinvolgendo esperti 
nazionali a titolo gratuito. 
 
Terra dei fuochi: I Ministeri della Salute e dell’Ambiente hanno 
presentato una proposta di legge per l’effettuazione gratuita degli 
screening per le popolazioni interessate dal fenomeno 
dell’inquinamento ambientale. E’ notizia di oggi che tale 
provvedimento è passato all’unanimità in Commissione e verrà 
discusso prossimamente alla Camera. La SITI, nel prendere atto di tale 
iniziativa, ritiene indispensabile, al fine di poter garantire il corretto 
uso delle risorse stanziate, che l’organizzazione, la pianificazione e la 
valutazione di tale attività di prevenzione sia affidata ai Dipartimenti 
di Prevenzione delle AA.SS.LL. che, per legge, sono dotati delle 
professionalità e competenze che nel Servizio Sanitario hanno, nella 
loro missione istituzionale, la garanzia di qualità delle attività di 
prevenzione primaria e secondaria, come già avviene in altre regioni 
di Italia, quali il Veneto.  
 
Napoli, 15 gennaio 2014 
 


