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Al fine di fare chiarezza sull”inquietante” carenza d’informazione
pubblichiamo qui di seguito le analisi complete inviate dall’Arpac
solo in data 22 settembre 2011 e 10 ottobre 2011, acquisite suc-
cessivamente al protocollo del Comune di Morcone, e una nota
esplicativa del dott. Giancarlo Pepe, relativa ai controlli analitici ef-
fettuati in data 4 agosto 2011 e 9 agosto 2011 presso il Campo
sportivo comunale e presso il serbatoio Fontana Piedi.

Alla luce di quanto
rappresentato è evi-
dente che bene ha
fatto l’Amministtra-
zione comunale a non
creare allarmismi inu-
tili essendo il pro-
blema legato solo ed
esclusivamente a quel
punto di erogazione
idrica.
E’ ben noto che a
quella fontanella i cal-
ciatori non vanno solo
per bere, ma vi si re-
cano anche per pulire
le scarpe da gioco ac-
costando le stesse alla
bocca del rubinetto.
D’altronde non ci ri-
sulta che in paese, in
quel periodo, siano
scoppiate epidemie o
segnalati casi di avve-
lenamento o di intossi-
cazioni dovuti al
consumo di acqua po-
tabile. Ciò a dimostra-
zione che la sorgente
Fontana Piedi ha ero-
gato e continua ad ero-
gare acqua del tutto
conforme ai parametri
indicati da Decreto le-
gislativo n. 31/2001.

PER NON FARE UN BUCO NELL’ACQUA
Finalmente giunte le analisi dell’Arpac relative ai campioni d’acqua prelevati
in località Campo Sportivo e Fontana Piedi. Ecco i rapporti di prova...

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 stabilisce la normativa “relativa alla qualità delle acque destinate al con-
sumo umano“. Per acque destinate al consumo umano si intendono le “acque trattate o non trattate, destinate ad
uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano
esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori”
Dalle analisi effettuate dall’ARPAC, sede di Benevento con rapporto di prova n. 20111402-002, in località Fontana
Campo sportivo comunale, Morcone (BN), in data 04 agosto 2011 è emerso un campione NON CONFORME  ai sensi
del D. Lgs.31/2001 per il seguente parametro: ENTEROCOCCHI 20 UFC/100mL, con presenza di cloro libero pari
0,2 mg/L (rif. Allegato 1).
Le acque destinate al consumo umano devono essere pulite, a tal punto da non generare rischi per la salute umana,
né inquinamento. Tra i batteri presenti nell’acqua, ci sono da segnalare gli Enterococchi. L’Enterococcus è Gram-po-
sitivo ed è un batterio appartenente al phylum dei Firmicutes. Preferisce consumare ossigeno, ma è in grado di so-
pravvivere anche in assenza di esso.
Gli Enterococchi sono presenti nelle feci di uomini e animali. Alcune specie si trovano anche nel suolo. Gli Entero-
cocchi hanno nell’acqua una resistenza minore dei coliformi; la loro presenza è espressione di un inquinamento re-
cente. La presenza di batterio enterococcus nell’acqua potabile viene rilevata molto di rado. In caso di segnalazione,
la sua presenza viene spesso associata ad infiltrazioni esterne.
Nelle analisi effettuate, sempre dall’ARPAC Benevento nello stesso luogo, in data successiva, 09 agosto 2011, è
emerso un campione CONFORME ai sensi del D.Lgs. 31/2001, anche relativamente all’approfondimento di analisi
microbiologiche di pseudomonas aeruginosa, clostridium perfringens (spore) e staphylococcus aureus (rif. Allegato
2).
Alla stessa data è stato effettuato un ulteriore prelievo di campione presso il serbatoio Fontana Piedi Via degli Ita-
lici, con approfondimento microbiologico come sopra e dal quale il campione è risultato CONFORME ai sensi del
D.Lgs. 31/2001 (rif. Allegato 3).
Tutto ciò premesso, considerata la localizzazione del punto di erogazione, oggetto dei prelievi, esterno all’impianto
sportivo e collocato all’aperto ad un’altezza dal suolo di circa 1 m, si ritiene probabile che l’inquinamento, rilevato
con il primo campionamento, possa essere stato causato da fattori esterni (quali terreno, residui organici, etc…) in-
dipendenti dal processo di captazione e distribuzione dell’acqua. Infatti, lo sviluppo di una flora microbica in un im-
pianto di trattamento può avvenire anche per il fenomeno di retro contaminazione dell’acqua ossia dal cammino a
ritroso compiuto dai batteri che possono entrare dal rubinetto erogatore.
Tale considerazione risulta, inoltre, avvalorata dal campionamento effettuato sul serbatoio che alimenta il punto di
erogazione. Infatti, se ci fosse stato un inquinamento microbiologico sistemico, ciò sarebbe risultato dal campiona-
mento del serbatoio avendo esso una capacità di accumulo consistente.

Dott. Giancarlo Pepe
Laboratorio INETIC srl - Via Cesine S. Giorgio del Sannio (BN)
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Fatte queste considerazioni, ci
viene spontaneo credere che in
tutta questa storia, di “inquie-
tante” ci siano solo illazioni, pro-
vocazioni e allarmismi che non
giovano certo alla comunità.
Su uno dei prossimi numeri,
quando avremo completato l’ac-
quisizione di ogni elemento
utile, pubblicheremo un excursus
storico ed analitico di come è
stata gestita l’acqua e la rete
idrica in questi ultimi dieci anni
e del perché, ancora oggi, ci tro-
viamo, nonostante le numerose
sorgenti e soprattutto nei mesi
estivi, a dover subire e soppor-
tare una grave carenza di eroga-
zione idrica nelle nostre
abitazioni.
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