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Benevento,11.01.2008
Spett.le
GE.SE.SA. SPA
SUA SEDE
Oggetto: Qualità dell’acqua a Benevento. Richiesta pubblicazione dati. ISTANZA DI ACCESSO.
Lo scrivente CODACONS CAMPANIA ONLUS, in persona del suo rapp.te p.t., a mezzo
del responsabile della sede di Benevento, dott. Maurizio Zeoli, con sede al viale Martiri
d’Ungheria 13, premesso che:
-sul sito www.gesesa.com , nella parte dedicata ai valori sulla qualità dell’acqua
distribuita a Benevento, sono attualmente pubblicati solamente i dati medi di Dicembre 2007
perchè quelli dei mesi precedenti sono stati rimossi;
-si tratta di una carenza di informazione molto grave, soprattutto nel momento in cui gli
utenti avrebbero avuto bisogno di capire, attraverso il confronto dei dati, come si è modificata la
qualità dell’acqua da quando è stata drasticamente ridotta la fornitura dal Biferno ed immessa
nell’acquedotto quella dei pozzi di Solopaca;
-è noto, ad esempio, che i valori medi relativi alla quantità di Nitrati nell’acqua di
Benevento, riportati anche nello Studio sull’Ecosistema Urbano di Legambiente,
si
aggirerebbero intorno ai 17 milligrammi/litro, ma questo è un dato assolutamente inutile, perchè
l’acqua fornita non è la stessa nei diversi quartieri. Infatti, dai dati pubblicati da codesta Società,
risulta che l’acqua migliore è quella del Biferno, che finora ha alimentato la zona alta della città,
che presenta solo 2 milligrami/litro di Nitrati, mentre quella del pozzo di Pezzapiana, che
alimenta soprattutto il Rione Ferrovia, ne presenta 33 e in quella dei pozzi di Campo Mazzoni
destinata al Rione Libertà, se ne riscontrano quasi 50, quindi il massimo consentito per legge;
-proprio per rispettare i limiti di tollerabilità, le acque dei predetti pozzi, sono state finora
mischiate con quella del Biferno, ma ora che quest’ultima risorsa si è drasticamente ridotta ed è
stata sostituita da quella di Solopaca, qual’è la qualità dell’acqua che arriva nelle nostre case?
-Si tratta di interrogativi che meritano un immediato chiarimento da parte di codesta
Società,
tanto premesso la scrivente Associazione, legittimata alla tutela degli interessi diffusi in materia
di tutela dell’ambiente chiede, con la presente:
- la pubblicazione dei dati relativi alla qualità dell’acqua riscontrati giornalmente negli ultimi 6
mesi, per ogni singola fonte di approvvigionamento;
- ai sensi e per gli effetti dell’art.22 e ss. Legge n.241/1990 e D.Lgs. n.195/2005, art.3, in ogni
caso e comunque, gli atti ed i documenti relativi ai rilevamenti ed analisi sulla qualità dell’acqua
effettuati negli ultimi 6 mesi per ogni singola fonte di approvvigionamento, previa visione ed
eventuale rilascio di copia.
Con espresso monito per cui, elasso il termine di legge, si procederà nei modi dovuti.
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