
                       

OGGETTO: Relazione Tecnica del sopralluogo e campionamento su richiesta del Comune di 
Campolattaro (BN), a seguito di presenza di schiume nell’invaso di Campolattaro

I tecnici ARPAC dott. Salvatore Viglietti e geom. Claudio Maraschiello hanno effettuato il sopralluogo e il 
campionamento delle acque dell’invaso di Campolattaro in data 21.07.2020, verbale n.333/2020, a seguito della 
richiesta del Comune di Campolattaro, prot.n.3318 del 20.07.2020, che segnalava la presenza di schiuma 
biancastra all’interno e sulle sponde dell’invaso del lago.
Il fenomeno della schiuma nei corpi idrici superficiali ha generalmente origini naturali e si verifica con la 
presenza di tensioattivi a pelo d’acqua che, a seguito dei moti ondosi o per la presenza di cascate, intrappolano 
l’aria in bolle racchiuse in pareti liquide o solide.
La schiuma così prodotta, scompare nell’arco di alcuni giorni dopo essersi depositata nei tratti a minore 
turbolenza ed avere, nella maggior parte dei casi, cambiato gradualmente colore virando verso il bruno per la 
decomposizione delle sostanza che le compone.
Le schiume di origine naturale sono dovute generalmente alla decomposizione di materiali organici presenti 
nell’invaso quali alghe, piante e residui vegetali. Anche la presenza di fertilizzanti o scarichi di acque reflue 
urbane o reflui da allevamenti zootecnici  alzando il carico organico, causano fenomeni di eutrofizzazione.
Nel caso in oggetto, le bolle residue non presentavano iridescenze o odori/profumi che farebbero pensare a 
tensioattivi derivanti da detergenti sintetici, e per l’esiguità del fenomeno all’atto del campionamento erano 
chiaramente in fase di forte declino. Probabilmente l’episodio è riconducibile alle piogge e al vento che, 
associati al carico organico presente sul fondale ed al forte aumento delle temperature, hanno causato il 
fenomeno naturale osservato.
Infatti, dalla verifica dei risultati analitici riportati nel rapporto di prova n 12151/2020, che si allega ,  non si 
sono riscontrati valori anomali che possano portare a valutazioni di inquinamento del corpo idrico con schiume 
di origine non naturale, mentre il livello medio – alto di alcuni parametri come COD, BOD5, Azoto 
ammoniacale, Fosforo totale, ecc. sono un chiaro indice di pressione da insediamenti urbani, agricoltura  e 
allevamento.
La segnalazione ad ARPAC resta comunque utile a non sottovalutare casi in cui la presenza di schiume 
rappresenta la manifestazione visibile di eventuali casi di inquinamento.



                       



                       

Benevento 14.08.2020

AT geom. Claudio MARASCHIELLO

CTP dott. Salvatore VIGLIETTI

Visto

Il Dirigente dell' U.O. Acque Reflue e Monitoraggio Acque Interne                                                                                   
dott.ssa Antonia RANALDO

Dalle analisi delle acque dell’invaso di Campolattaro non sono emerse prove di inquinamento da tensioattivi di 
origine sintetica. Il fenomeno osservato deve ascriversi, quindi, al carico organico presente  ed alle condizioni 
meteorologiche dei giorni precedenti la comparsa delle schiume.
Si segnala un valore tendenzialmente elevato di nutrienti e la presenza di  Escherichia coli nel bacino (15000 
UFC), quest’ultima indicatore di inquinamento da scarichi di acque reflue urbane e/o reflui zootecnici.

Benevento, 14.08.2020
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   dott.ssa Antonia RANALDO dott. Vittorio DI RUOCCO
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