
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 ARIA 

8.1.1   Inquadramento e rilevanza del problema 

L’inquinamento atmosferico, soprattutto in ambito cittadino, rappresenta uno dei problemi 
ambientali più sentiti e discussi degli ultimi anni.  
La situazione in Campania si presenta molto diversificata. Vi sono zone del territorio poco 
indagate, per l’indisponibilità di dati e informazioni capaci di restituire un quadro sulla qualità 
dell’aria, e zone costantemente monitorate, per le quali è disponibile una serie storica di dati 
che delinea lo stato e l’andamento dell’inquinamento atmosferico. In generale, le aree urbane 
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sono maggiormente monitorate rispetto a quelle industriali, e la principale fonte di inquinamento 
osservata è il traffico veicolare. L’analisi sulla situazione dell’inquinamento atmosferico 
evidenzia andamenti diversi tra i vari inquinanti. Mentre in alcuni casi si osservano 
miglioramenti nel corso degli anni, in altri casi permangono situazioni di non conformità alle 
prescrizioni normative. 
Il DPR 203/88 definisce l’inquinamento atmosferico come “ogni modificazione della normale 
composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più 
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di 
salubrità dell’aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute 
dell’uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente; alterare le 
risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”. 
Generalmente per valutare la qualità dell’aria si fa riferimento ad un gruppo di inquinanti 
principali, per i quali esistono limiti di concentrazione in aria individuati dalla normativa. Al fine 
della comprensione dei problemi legati all’inquinamento atmosferico è opportuno esaminare 
alcune caratteristiche dei principali inquinanti.  

− Il biossido di zolfo (SO2) è prodotto per la maggior parte dalla combustione di 
combustibili fossili contenenti zolfo (carbone, gasolio, olio combustibile). Le fonti sono 
quindi principalmente il riscaldamento domestico, le centrali termoelettriche, i processi di 
combustione industriale. Esiste inoltre un apporto non trascurabile dato dalle fonti 
naturali (vulcani, solfatare).  

− Gli ossidi di azoto (NOX), che di solito si presentano come NO2 (biossido di azoto), 
sono anch’essi prodotti principalmente dai processi di combustione, e i principali 
responsabili sono il traffico veicolare e gli impianti fissi di combustione. La fonte naturale 
di questi composti è l’attività batterica, che però è diffusa uniformemente al suolo e 
perciò non provoca accumuli allarmanti, come avviene invece in ambito cittadino a 
causa delle emissioni di origine antropica. 

− Il monossido di carbonio (CO) deriva soprattutto da processi di combustione 
incompleti per insufficiente apporto di ossigeno. Perciò è un inquinante tipico del traffico 
veicolare, soprattutto in ambito urbano, dove le frequenti accelerazioni e decelerazioni 
ne favoriscono la formazione. Altre fonti di monossido di carbonio sono le industrie, gli 
incendi di foreste, e la bruciatura degli scarti agricoli.  

− L’ozono (O3) negli strati alti dell’atmosfera è un composto indispensabile, in quanto 
fornisce una barriera di protezione alle radiazioni solari ultraviolette. Viceversa, la 
formazione dell’ozono negli strati bassi dell’atmosfera è un fenomeno estremamente 
dannoso. L’ozono a livello del suolo si forma come inquinante secondario, e le condizioni 
che ne favoriscono la formazione sono la presenza di ossidi d’azoto ed idrocarburi, e di 
radiazione solare. 

− Le polveri sono particelle solide volatili sospese nell’aria, di composizione chimica molto 
variabile. Si formano per cause naturali (vulcani, erosione ad opera del vento), oppure 
derivano da insediamenti industriali, impianti termici, dal traffico. Si parla di polveri 
sospese totali (PTS) per indicare tutte le particelle con diametro compreso tra 5 mm e 
0,2 µm. Invece la frazione più fine delle polveri è indicata con PM10 (polveri con 
diametro inferiore a 10 µm) e PM 2,5 (polveri con diametro inferiore a 2,5 µm. Le polveri 
fini sono estremamente pericolose, perché se inalate, possono raggiungere gli alveoli 
polmonari. 

− Gli idrocarburi, infine, rappresentano un gruppo piuttosto numeroso e vario di 
inquinanti, provenienti quasi esclusivamente dai processi di combustione degli 
autoveicoli, dell’industria, delle centrali elettriche, degli impianti di incenerimento, e dai 
solventi usati nelle vernici. La decomposizione della materia organica rappresenta 
invece la loro fonte naturale. Fanno parte di questo gruppo il benzene, il toluene, lo 
xilene (complessivamente denominati BTX), nonché gli idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA), che sono i più pericolosi.  
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Gli effetti dell’inquinamento atmosferico comportano ricadute sulla salute umana, soprattutto a 
carico dell’apparato respiratorio, e sugli ecosistemi naturali. Notissimo il fenomeno delle “piogge 
acide” dove gli ossidi di zolfo e di azoto vengono chimicamente trasformati in acidi 
nell’atmosfera, e ricadono al suolo con le piogge provocando danni alla vegetazione, ai corsi 
d’acqua, alla fauna e non ultimo al patrimonio artistico e monumentale.  

8.1.2   Gli indicatori fondamentali 

 
Nome indicatore 

 
DPSIR Target/Obiettivo di qualità ambientale Stato Trend 

Numero di superamenti del 
limiti normativi per il biossido 
di zolfo (SO2) 

S 
Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 
60/2002 ☺ ↑ 

Numero di superamenti del 
limiti normativi per il biossido 
di azoto (NO2) 

S 
Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 
60/2002  → 

Numero di superamenti del 
limiti normativi per il 
monossido di carbonio (CO) 

S 
Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 
60/2002  → 

Numero di superamenti del 
limiti normativi per le polveri 
sospese totali (PTS) 

S 
Sostituire la misura di PTS con quella del PM10 in 
tutta la rete, come da DM Ambiente 60/2002   ☺ ↑ 

Numero di superamenti del 
limiti normativi per l'ozono 
troposferico (O3) 

S 
Rientrare nei limiti previsti dal DPCM 28/03/83 e dal 
DM 15/04/94  → 

Effetti dell'inquinamento 
sulla composizione floristica: 
accumulo di metalli nelle 
foglie 

I 
Completare il monitoraggio chimico con le 
informazioni derivanti dal monitoraggio biologico  → 

Il monitoraggio dell'aria: n. di 
centraline fisse R Completare la rete di monitoraggio campana entro il 

2006 e gestirla in maniera integrata ☺ ↑ 

8.1.3   Le prescrizioni normative 

A partire dal DPCM 28 marzo 19831 che fissa i valori limite di qualità dell’aria ambiente viene 
individuato un elenco di inquinanti atmosferici riconosciuti come fattori principali di inquinamento 
atmosferico. Successivamente il DPR 24/05/88 n. 203, che rappresenta tutt’oggi la norma 
quadro, introduce la regolamentazione delle emissioni in atmosfera da impianti industriali, 
fissando tra l’altro i nuovi valori limite (biossido di zolfo e biossido di azoto), e i valori guida per 
la qualità dell’aria (biossido di zolfo, biossido di azoto e particelle sospese). In particolare questi 
ultimi valori sono destinati alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione 

                                                      
1 Nell’allegato I, tabella A, della norma citata, sono riportati i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni in aria del 
biossido di zolfo, del biossido di azoto, dell’ozono, del monossido di carbonio, del piombo, del fluoro e delle particelle 
sospese. Nella tabella B si riportano anche i valori limite per gli idrocarburi totali non metanici, da adottarsi solo in 
determinate condizioni. 
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dell’ambiente, e alla determinazione di nuovi parametri di riferimento per l’istituzione di zone di 
protezione ambientale. Sono introdotti inoltre nuovi metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti 
dell’aria. 
Il DPR 203/88 individua nella Regione il soggetto istituzionalmente preposto alla tutela 
dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico, e regolamenta inoltre il regime autorizzatorio per le 
attività che comportano emissioni in atmosfera  
Nel DM 15 aprile 1994, sono definiti i livelli di attenzione e di allarme per i principali inquinanti 
atmosferici nelle aree urbane, il superamento dei quali comporta l’adozione di provvedimenti 
per la riduzione dell’inquinamento, e l’informazione al pubblico. 
L’attività di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico è regolamentata dal D.Lgs 351/99, che 
demanda soprattutto alle Regioni il compito di valutare la qualità dell’aria attraverso una serie di 
misure rappresentative, indagini e stime, atte a fornire un sufficiente quadro conoscitivo del 
territorio. Questo consentirà di individuare, in prima applicazione, le zone in cui i livelli di uno o 
più inquinanti superano o rischiano di superare i valori limite e le soglie di allarme, e le zone in 
cui questo rischio non sussiste. Per le prime, le Regioni2  provvedono a definire piani di azione 
con le misure appropriate di contenimento e riduzione dell’inquinamento; per le seconde, le 
Regioni predispongono piani di mantenimento per preservare lo stato esistente della qualità 
dell’aria.  
Un elemento rilevante del D.Lgs 351/99 è l’importanza attribuita alla diffusione della 
conoscenza sul fenomeno attraverso le informazioni che ciascuna istituzione deve fornire al 
pubblico in maniera chiara, comprensibile ed accessibile. 
Nel recente quadro normativo il D.M. Ambiente n. 60 del 2 aprile 2002 ridefinisce i valori limite e 
le soglie di allarme per gli inquinanti con due diverse finalità: la protezione della salute umana e 
la protezione degli ecosistemi. Tali valori vengono introdotti con gradualità, ovvero prevedendo 
un periodo di transizione in cui sono fissati dei margini di tolleranza. Per l’attività di monitoraggio 
il decreto predispone criteri per il dimensionamento e l’ubicazione dei punti di campionamento 
per la misurazione nei siti fissi; ed il ricorso a tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva per 
le zone in cui la misurazione non è obbligatoria.  
Anche il recente D.M. Ambiente n. 261 del 1 ottobre 2002 fornisce precise indicazioni alle 
Regioni in merito ai compiti che il DLgs 351/99 assegna loro in materia di monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico. 
Per l’attività di pianificazione e programmazione vengono indicati solo una serie di principi 
generali per il miglioramento o il mantenimento della qualità dell’aria, mentre per la valutazione 
preliminare della qualità dell’aria, il decreto riporta norme tecniche dettagliate, che consentono 
di pervenire alla definizione delle zone di cui al D.Lgs 351/99.  
Le tabelle che seguono riportano i limiti per i principali inquinanti, così come dettati dalla 
normativa vigente.  
 

Tabella 1 - - Valori limite, valori guida, livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti principali prima 
dell’entrata in vigore del DM 60/2002 

Inquinante 
Valore 
limite 

(µg/m3) 

Valore 
guida 

(µg/m3) 

Livello di 
attenzion
e (µg/m3) 

Livello di 
allarme 
(µg/m3) 

Periodo 
Riferime

nto 
normativ

o 

Biossido di zolfo 

Mediana delle concentrazioni 
medie di 24 ore nell'arco di un 
anno 

80    1 aprile - 31 
marzo 

DPR 
203/88 

                                                      
2 Le Regioni provvedono ad effettuare sistematicamente la valutazione della qualità dell’aria, servendosi di misurazioni in siti fissi. Queste 
sono obbligatorie nelle zone dove i valori limite sono stati superati o rischiano di esserlo, e nelle zone con più di 250.000 abitanti o con 
una significativa densità di popolazione. In casi diversi è consentita l’integrazione delle misure con tecniche modellistiche. 
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98° percentile delle 
concentrazioni medie di 24 ore 
rilevate durante l'anno 

250    1 aprile - 31 
marzo 

DPR 
203/88 

Mediana delle concentrazioni 
medie di 24 ore rilevate 
durante l'inverno 

130    1 ottobre - 31 
marzo 

DPR 
203/88 

Media aritmetica delle 
concentrazioni medie di 24 ore 
rilevate nell'arco di un anno 

 40 - 60   1 aprile - 31 
marzo 

DPR 
203/88 

Valore medio delle 24 ore 
 100 - 150   

dalle 00 alle 24 
di ciascun 

giorno 

DPR 
203/88 

Media giornaliera   125 250  DM 
15/4/94 

Biossido di azoto 

98° percentile delle 
concentrazioni medie di un'ora 
rilevate durante l'anno 

200 135   1 gennaio - 31 
dicembre 

DPR 
203/88 

50° percentile delle 
concentrazioni medie di un'ora 
rilevate durante l'anno 

 50   1 gennaio - 31 
dicembre 

DPR 
203/88 

Media oraria   200 400   

Particelle sospese (PTS) 

Media aritmetica delle 
concentrazioni medie di 24 ore 
rilevate nell'arco di un anno 
con il metodo dei fumi neri 

 40 - 60   1 aprile - 31 
marzo 

DPR 
203/88 

Valore medio delle 24 ore 
 100 - 150   

dalle 00 alle 24 
di ciascun 

giorno 

DPR 
203/88 

Media aritmetica delle 
concentrazioni medie di 24 ore 
rilevate nell'arco di un anno 

150     DPCM 
28/03/83 

95° percentile delle 
concentrazioni medie di 24 ore 
rilevate nell'arco di un anno 

300     DPCM 
28/03/83 

Media giornaliera   150 300  DM 
15/4/94 

Ozono 

Concentrazione media di 1 ora 
da non raggiungere più di una 
volta al mese 

200     DPCM 
28/03/83 

Media oraria   180 360  DM 
15/4/94 

Monossido di carbonio 

Concentrazione media di 8 ore 10000     DPCM 
28/03/83 

Concentrazione media di 1 ora 40000     DPCM 
28/03/83 

Media oraria   15000 30000  DM 
15/4/94 

Piombo 
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Media aritmetica delle 
concentrazioni medie di 24 ore 
rilevate in 1 mese 

10     DPCM 
28/03/83 

Fluoro 

Concentrazione media di 24 
ore 20     DPCM 

28/03/83 

Media delle concentrazioni 
medie di 24 ore rilevate in 1 
mese 

10     DPCM 
28/03/83 

Idrocarburi totali escluso il metano espressi come C 

Concentrazione media di 3 ore 
consecutive in un periodo del 
giorno da specificarsi secondo 
le zone a cura delle autorità 
regionali competenti 200    

solo nelle zone e 
nei periodi 

dell'anno nei quali 
si siano verificati 

superamenti 
significativi dello 
standard dell'aria 

per l'ozono 

DPCM 
28/03/83 

 
Tabella 2 - Valori limite, margini di tolleranza e soglie di allarme per i principali inquinanti dopo l’entrata in 
vigore del DM 60/2002 (i limiti per gli inquinanti non riportati in questa tabella rimangono quelli riportati in 

tabella 1; per le polveri sospese totali (PTS) i valori limite sono abrogati) 

Inquinante Periodo di 
mediazione 

Valore limite
(µg/m3) Margine di tolleranza 

Data alla 
quale il 

valore limite 
deve essere 
raggiunto 

Soglia 
di 

allarme 
(µg/m3) 

Biossido di zolfo 

Valore limite 
orario per la 
protezione della 
salute umana 

1 ora 350 da non 
superare più 

di 24 volte per 
anno civile 

42,9% del valore limite, pari a 150 
µg/m3, all'entrata in vigore della 

direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale 
valore è ridotto il 1° gennaio 2001, e 

successivamente ogni 12 mesi, 
secondo una percentuale annua 

costante, per raggiungere lo 0% al 1° 
gennaio 2005 

1° gennaio 
2005 

 

Valore limite di 
24 ore per la 
protezione della 
salute umana 

24 ore 125 da non 
superare più 
di 3 volte per 
anno civile 

Nessuno 1° gennaio 
2005 

 

Valore limite per 
la protezione 
degli ecosistemi 

anno civile e 
inverno 

(1 ottobre - 
31 marzo) 

20 Nessuno 19 luglio 2001  

Soglia di allarme misurata su 
tre ore 

consecutive 

 
 

 500 

Biossido di azoto e ossidi di azoto 

Valore limite 
orario per la 
protezione della 
salute umana 

1 ora 200 (NO2), da 
non superare 
più di 18 volte 
per anno 
civile 

50% del valore limite, pari a 100 
µg/m3, all'entrata in vigore della 
direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale 
valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi, 
secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0% al 1° 
gennaio 2010 

1° gennaio 
2010 
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Valore limite 
annuale per la 
protezione della 
salute umana 
 
 

Anno civile 40 
(NO2) 

50% del valore limite, pari a 20 
µg/m3, all'entrata in vigore della 
direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale 

valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi, 
secondo una percentuale annua 

costante, per raggiungere lo 0% al 1° 
gennaio 2010 

1° gennaio 
2010 

 

Valore limite 
annuale per la 
protezione della 
vegetazione 

Anno civile 30 
(NOx) 

Nessuno 19 luglio 2001  

Soglia di allarme misurata su 
tre ore 

consecutive 

 
 

 400 
(NO2) 

Materiale particolato (PM10) 

Valore limite di 
24 ore per la 
protezione della 
salute umana 

24 ore 50 
da non 

superare più 
di 35 volte per 

anno civile 

50% del valore limite, pari a 25 
µg/m3, all'entrata in vigore della 
direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale 
valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi, 
secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0% al 1° 
gennaio 2005 

1° gennaio 
2005 

 

Valore limite 
annuale per la 
protezione della 
salute umana 

Anno civile 40 20% del valore limite, pari a 8 µg/m3, 
all'entrata in vigore della direttiva 
99/30/CE (19/7/99). Tale valore è 
ridotto il 1° gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi, 
secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0% al 1° 
gennaio 2005 

1° gennaio 
2005 

 

Piombo 

Valore limite 
annuale per la 
protezione della 
salute umana 

Anno civile 0,5 100% del valore limite, pari a 0,5 
µg/m3, all'entrata in vigore della 
direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale 
valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi, 
secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0% al 1° 
gennaio 2005 

1° gennaio 
2005 

 

Benzene 

Valore limite per 
la protezione 
della salute 
umana 

Anno civile 5 100% del valore limite, pari a 5 
µg/m3, all'entrata in vigore della 
direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale 
valore è ridotto il 1° gennaio 2006 e 
successivamente ogni 12 mesi, 
secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0% al 1° 
gennaio 2010 

1° gennaio 
2010 

 

Monossido di carbonio 

Valore limite per 
la protezione 
della salute 
umana 

media 
massima 
giornaliera 
su 8 ore 

10000 6 mg/m3 all'entrata in vigore della 
direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale 
valore è ridotto il 1° gennaio 2003, e 
successivamente ogni 12 mesi, 
secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0% al 1° 
gennaio 2005 

1° gennaio 
2005 
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8.1.4   La rete di monitoraggio della qualità dell’aria in Campania  

Il monitoraggio della qualità dell’aria in Campania è attualmente svolto dall’ARPAC mediante un 
sistema composto da una rete fissa, che consta di 20 centraline localizzate nei capoluoghi di 
Provincia, e da una rete mobile.  
 

Tabella 3- Le centraline di monitoraggio dell’ARPAC 

Sigla Prov. Comune Localizzazione Tipo SO2 NO2 CO PTS O3 

NA1 NA Napoli Osservatorio Astronomico 
salita Moiariello, 16 

A X X X X X 

NA2 NA Napoli Ospedale Santobono 
via M. Fiore, 6 

B X X  X  

NA3 NA Napoli Primo Policlinico 
piazza Miraglia, 192-193 

B X X  X  

NA4 NA Napoli Scuola Media Silio Italico 
via G. Cesare, 68 

C  X X X  

NA5 NA Napoli Scuola Elementare Vanvitelli 
via L. Giordano, 128 

C  X X X  

NA6 NA Napoli Museo Nazionale 
piazza Museo Nazionale, 1 

C  X X X  

NA7 NA Napoli Ferrovie dello Stato 
corso Novara, 10 

C  X X X  

NA8 NA Napoli Ospedale Nuovo Pellegrini 
via F. M. Briganti, 255 

D  X   X 

NA9 NA Napoli I.T.I.S. S. Giovanni 
via Argine 

D  X   X 

AV41 AV Avellino Scuola Elementare V Circolo 
via O. D’Agostino, 4 

B X X  X  

AV42 AV Avellino Presidio Ospedaliero “Moscati” 
via Cristoforo Colombo 

C  X X X  

BN31 BN Benevento Ospedali Civili Riuniti 
via Pace Vecchia, 57 

B X X  X  

BN32 BN Benevento Palazzo del Governo 
corso Garibaldi, 1 

C  X X X  

CE51 CE Caserta Istituto Magistrale “Manzoni” 
via De Gasperi 

B X X  X  

CE52 CE Caserta Scuola Elementare “De Amicis” 
corso Giannone, 5 

C  X X X  

CE53 CE Caserta Scuola Materna V Circolo 
via Cilea, Centurano 

D  X   X 

CE54 CE Maddaloni Scuola “L. Settembrini” 
via Brecciame 

D  X   X 

SA21 SA Salerno Scuola Materna “Pastena 
Monte” 
via dei Mille, Pastena 

B X X  X  
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SA22 SA Salerno Ospedale “S. G. Di Dio e R. 
D’Aragona” 
Via Verzieri 

C  X X X  

SA23 SA Salerno Scuola Elementare “O. Conti” 
Via Buon Servizio - Fratte 

D  X   X 

FONTE: ARPAC - CRIA 

Le centraline, in attività dal 1994, misurano ad intervalli di un’ora, la concentrazione in 
atmosfera degli inquinanti. Sono quattro le tipologie3 utilizzate:  
Le centraline di tipo A sono localizzate in aree verdi, lontano da fonti di inquinamento, e 
misurano tutti gli inquinanti  primari e secondari, allo scopo di fornire una misura di fondo da 
utilizzare come riferimento.  
Le centraline di tipo B sono localizzate in zone ad elevata densità abitativa, e misurano la 
concentrazione degli inquinanti (SO2, NO2, polveri) emessi (es. dal riscaldamento domestico). 
Le centraline di tipo C vengono sistemate in zone ad elevato traffico, per la misura degli 
inquinanti emessi direttamente dal traffico veicolare (NO2, CO, polveri).  
Le centraline di tipo D sono situate in periferia e sono finalizzate alla misura dell’inquinamento 
fotochimico o secondario (ozono, NO2). 
Le centraline sono attrezzate anche per la misurazione di parametri meteoclimatici.  
L’ARPAC effettua anche campagne di monitoraggio servendosi di due mezzi mobili 
opportunamente attrezzati. Le campagne effettuate dal 1994 ad oggi sono riportate nella tabella 
4. Per ogni Comune è specificato l’anno in cui è stata condotta la campagna più recente, e la 
sua durata in giorni. Nella mappa si può osservare la distribuzione sul territorio delle campagne 
effettuate: è evidente che l’area napoletana è ben rappresentata, come pure parte della 
provincia di Caserta, mentre si dispone di pochi dati per le altre province. 
 

Tabella  4- Campagne di monitoraggio con mezzo mobile effettuate dall’ARPAC 

N. Comune Anno Durata 
(giorni) 

N. Comune Anno Durata 
(giorni) 

1 Acerra 2001 29 21 Mondragone 2002 17 

2 Ariano Irpino 1994 22 22 Mugnano 1999 26 

3 Atripalda 1999 21 23 Mugnano del Cardinale 1995 4 

4 Avellino 1997 35 24 Nola 1999 55 

5 Aversa 2002 29 25 Ottaviano 2001 45 

6 Carinaro 1997 8 26 Piedimonte Matese 2000 13 

7 Casalnuovo 1999 39 27 Pignataro Maggiore 2000 10 

8 Casandrino 1997 5 28 Pomigliano d'Arco 1997 10 

9 Caserta 2001 8 29 Pompei 2002 40 

10 Casoria 1998 18 30 Pozzuoli 1999 29 

                                                      
3 prescritto dal DM 20/05/91, ora abrogato. 
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11 Castellammare di Stabia 2001 5 31 Roccarainola 2001 11 

12 Cercola 1996 14 32 San Paolo Belsito 1998 6 

13 Cicciano 1999 11 33 San Giorgio a Cremano 1999 30 

14 Ercolano 1998 44 34 San Giuseppe Vesuviano 2001 53 

15 Giugliano 1998 27 35 Sessa Aurunca 1998 10 

16 Maddaloni 1996 19 36 Somma Vesuviana 2001 7 

17 Marano 1998 25 37 Sorrento 2000 15 

18 Marcianise 2002 25 38 Torre Annunziata 2002 34 

19 Marigliano 2001 52 39 Torre del Greco 1999 81 

20 Mercogliano 1998 9 40 Vico Equense 1999 10 

FONTE: ARPAC – CRIA 

 
Dal Marzo 2001 alla rete di monitoraggio ARPAC si è affiancata una rete (6 centraline) gestita 
dalla provincia di Napoli e localizzata nei comuni di Afragola, Castellamare di Stabia, 
Frattamaggiore, Giugliano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco. Anche il Comune di Portici 
è dotato di due centraline installate ma ancora inattive. Vi sono anche diversi punti di 
campionamento del benzene, tutti ubicati nella città di Napoli, nei punti seguenti: 
Fuorigrotta: 

 Via Cinthia 
 Via G. Cesare 
 Largo Lala 

Centro:  
 Riviera di Chiaia 
 Piazza Augusteo 
 Piazza Carità 
 Piazza S. Domenico Maggiore 
 Via Depretis 
 Ente Ferrovie 

Vomero: 
 Scuola Vanvitelli 
 Via Cilea 
 Via P. Castellino 

Tuttavia la rete di monitoraggio risulta ancora insufficiente per valutare la qualità dell’aria a 
livello regionale. Come si evince anche dalle mappe allegate, essa garantisce una certa 
copertura dei capoluoghi di provincia e dell’area intorno a Napoli, lasciando esclusi alcuni 
importanti Comuni con alta densità abitativa ed elevati flussi di traffico, e le aree a vocazione 
industriale (distretti industriali, aree ASI), che necessiterebbero più delle altre del monitoraggio 
di specifici inquinanti. 
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Questi motivi hanno determinato la necessità di prevedere l’ampliamento della rete. Un primo 
passo in questa direzione è rappresentato dall’aggiunta delle stazioni del Commissariato di 
Governo per la gestione dei rifiuti in Regione Campania, progettate al fine di monitorare i siti di 
produzione di CDR e dei termodistruttori. Tale rete prevede 41 stazioni e due mezzi mobili 
opportunamente attrezzati, che saranno dislocate nelle aree urbane, rurali ed industriali dei 
Comuni di Acerra, Caivano, Giugliano, Tufino, Cancello e Arnone, Marcianise, Santa Maria 
Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, Battipaglia, Avellino, Casalduni. 
Altre 20 nuove centraline verranno acquistate dalla Provincia di Napoli ed ubicate nei Comuni di 
Acerra, Arzano, Cardito, Casalnuovo, Casavatore, Casoria, Gragnano, Marano, Marigliano, 
Melito, Nola, Ottaviano, Pomigliano d’Arco, Pozzuoli, Quarto, Sant’Anastasia, Sant’Antimo, 
Somma Vesuviana, Torre Annunziata, Villaricca. 
A questo disegno di ampliamento si aggiunge il progetto di monitoraggio chimico dell’atmosfera, 
finanziato con i fondi europei della Misura 1.1 del POR Campania, e riportato nelle linee 
generali nello Studio di fattibilità preparato dall’ARPAC, che prevede l’acquisizione di 40 
centraline. Di queste 26 sono destinate per il potenziamento della rete e la copertura dei 
capoluoghi di provincia e di quei Comuni di rilevante densità abitativa, e le restanti 14 per le 
aree a sviluppo industriale (ASI).  
Nelle prospettive di ampliamento della rete di monitoraggio non può essere trascurata la 
possibilità di ricorrere alle tecniche di monitoraggio biologico, per affiancare i metodi tradizionali 
di misurazione chimica degli inquinanti. A questo proposito in Campania l’Università di Napoli4, 
ha prodotto studi sull’accumulo nelle foglie di quercia di metalli pesanti (piombo, rame, ferro, 
manganese, piombo, vanadio, nichel, cromo) e di IPA. In questi studi, vengono confrontati i 
livelli di questi inquinanti nelle foglie prelevate da alberi che si trovano in zone rurali (Vesuvio, 
Monti Picentini), in parchi urbani, e in aree a forte traffico della città di Napoli. I risultati mostrano 
chiaramente che l’accumulo di questi inquinanti nel tessuto fogliare è molto maggiore nelle aree 
urbane a forte traffico. In particolare, l’accumulo di IPA nelle foglie è da 3,5 a 6,8 volte maggiore 
nei parchi urbani che nei siti rurali di controllo. Nelle aree a forte traffico veicolare la situazione è 
ancora peggiore: la concentrazione di IPA nelle foglie è da 8,8 a 43 volte maggiore che nelle 
zone rurali. 

 

8.1.5   La qualità dell’aria in regione Campania 

La rete di monitoraggio attualmente operante in regione fornisce indicazioni sulla qualità 
dell’aria in Campania, attraverso le quali è possibile descrivere la situazione e le tendenze in 
atto.  
Una prima indicazione viene dal confronto tra le misure effettuate e i limiti imposti dalla 
normativa per i vari inquinanti. Nell’ambito del nostro RSA si farà riferimento alla normativa 
esistente antecedente all’entrata in vigore del DM 60/2002, e ai dati raccolti fino all’anno 2001 
incluso. Nelle tabelle che seguono sono riportati, per stazione fissa, il numero dei superamenti 
dei limiti di legge riferiti a ciascun inquinante.  

                                                      
4  Alfani et al., 2000. Environmental pollution 109, 119-129. 
   Alfani et al., 1996. Biological Trace Element Research 51, 117-131. 
   Alfani et al., 2001. Atmospheric Environment 35, 3553-3559. 
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Tabella 5 -Superamenti dei limiti di legge per l’NO2 

Anni Provincia Centralina 
N. superamenti 
del limite per il 
98° percentile 

N. superamenti 
del livello di attenzione 

N. superamenti 
del livello di allarme 

1994-2001 Avellino AV 41 0 228 26 

1994-2001  AV 42 2 926 49 

1994-2001 Benevento BN 31 0 43 1 

1994-2001  BN 32 0 267 11 

1994-2001 Caserta CE 51 0 139 4 

1994-2001  CE 52 0 78 11 

1995-2201  CE 53 0 115 0 

1995-2001  CE 54 4 1220 113 

1994-2001 Salerno SA 21 3 669 17 

1994-2001  SA 22 2 330 12 

1996-2001  SA 23 2 454 23 

1994-2001 Napoli NA 2 2 592 37 

1994-2001  NA 4 7 2929 197 

1994-2001  NA 5 4 1529 54 

1994-2000  NA 6 4 1240 113 

1994-2001  NA 7 8 7246 439 

1997-2001  NA 8 2 435 14 

1996-2001  NA 9 4 1569 215 

FONTE: ARPAC - CRIA 

 
Dalla tabella si evince chiaramente che il biossido di azoto registra ripetuti superamenti delle 
soglie in tutte le stazioni di misura fisse. La situazione appare particolarmente grave per la città 
di Napoli, dove, oltre ai superamenti dei livelli di attenzione e di allarme, per diverse centraline 
si registra quasi ogni anno il superamento del limite per il 98° percentile, cioè oltre il 2% delle 
misure ogni anno risultano superiori alla soglia di 200 µg/m3. Tuttavia, il dato sintetico riferito al 
periodo 1994-2001, mostra una concentrazione media annuale di NO2 in diminuzione (Figura 
1). 
Decisamente migliore la situazione per il biossido di zolfo che non fa registrare, nel periodo 
1994-2001, alcun superamento dei valori limite, di attenzione e di allarme imposti dalla 
normativa. 
Questa situazione di scarso rischio di inquinamento da SO2 nelle aree urbane monitorate è 
determinato anche dall’abbassamento dei contenuti di zolfo nei combustibili per il riscaldamento 
domestico e per la trazione degli autoveicoli. Ancora alto invece il rischio per le aree industriali, 
sulle quali l’informazione è ancora carente. 
Per il monossido di carbonio (Tabella 6), la concentrazione media di 1 ora non ha mai superato 
i 40 mg/m3, e solo in sei casi (tutti localizzati a Napoli), è stato rilevato il superamento del livello 
di allarme di 30 mg/m3. 
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Figura 1 -Concentrazione media annuale di NO2 
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FONTE: ARPAC - CRIA 

In generale, la situazione è migliore nelle aree monitorate delle province di Benevento, Caserta, 
Salerno e Avellino, mentre a Napoli si registra il maggior numero di superamenti. Analizzando 
più nel dettaglio la situazione delle centraline napoletane, si evidenzia che per le centraline 
poste in zone di grande traffico veicolare, si rilevano numerosi superamenti mentre non viene 
registrato nessun superamento dei livelli di allarme per la centralina dell’Osservatorio 
Astronomico, ciò a ulteriore riprova del fatto che il traffico rappresenta per l’area napoletana la 
fonte di inquinamento atmosferico forse più significativa. 

Tabella 6-Superamenti dei limiti di legge per il CO 

Anni Provincia Centralina 

Numero di 
superamenti del 

limite 
concentrazione 
media di 8 ore 

N. superamenti 
del limite per 

concentrazione 
media di 1 ora 

Numero 
superamenti 

livello di 
attenzione 

Numero 
superamenti 

livello di 
allarme 

1994-2001 Avellino AV 42 14 0 20 0 
1994-2001 Benevento BN 32 1 0 10 0 
1994-2001 Caserta CE 52 0 0 7 0 
1994-2001 Salerno SA 22 0 0 9 0 
1994-2001 Napoli NA 1 0 0 1 0 
1995-2001 Napoli NA 4 139 0 439 5 
1995-2001 Napoli NA 5 38 0 107 0 
1995-2000 Napoli NA 6 22 0 104 1 
1995-2001 Napoli NA 7 153 0 419 0 

FONTE: ARPAC - CRIA 

Per quanto riguarda le polveri sospese totali (PTS), la situazione regionale (Tabella 7), non 
appare particolarmente preoccupante (solo 3 superamenti del livello di allarme, e alcuni 
superamenti del livello di attenzione, equamente distribuiti sul territorio regionale anche se più 
numerosi nell’area napoletana). La misurazione delle polveri sospese totali tra l’altro non è più 
oggetto di prescrizione normativa in quanto è stata sostituita dalla misurazione delle polveri fini 
con diametro inferiore a 10 µm (PM10). Per questo motivo, a partire dal 2001, in tutte le 
centraline di Napoli tranne quella dell’Osservatorio Astronomico il campionamento delle polveri 
sospese totali (PTS) è stato sostituito con quello delle polveri fini (PM10). 
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Tabella 7-Superamenti dei limiti di legge per le polveri sospese totali 

Anni Provincia Centralina N. superamenti livello di 
attenzione 

N. superamenti livello di 
allarme 

1994-2001 Avellino AV 41 15 2 
1994-2001  AV 42 4 0 
1994-2001 Benevento BN 31 2 0 
1994-2001  BN 32 1 0 
1994-2001 Caserta CE 51 8 0 
1994-2001  CE 52 5 0 
1994-2001 Salerno SA 21 6 0 
1994-2001  SA 22 13 0 
1996-2001  NA 1 10 0 
1996-2000  NA 2 38 0 
1996-1998  NA 3 2 0 
1996-2000  NA 4 11 1 
1996-2000  NA 5 9 0 
1996-2000  NA 6 2 0 
1996-2000  NA 7 57 0 

FONTE: ARPAC - CRIA 
 

I primi risultati relativi alle misurazioni di PM10 indicano che in generale il numero di superamenti 
dei limiti di legge è maggiore rispetto a quanto si verificava durante il monitoraggio delle polveri 
sospese totali (PTS). 
In figura 2 è riportato l’andamento mensile della concentrazione media di PM10 misurata a 
Napoli; tale valore è compreso tra 45 e 65 µg/m3. 

Figura 2- Concentrazione media mensile di PM10 nel 2001 a Napoli 
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

 

Infine, per l’ozono (tabella 8), vi sono superamenti nelle aree monitorate di Caserta e Salerno 
soprattutto negli ultimi anni e con un picco di superamenti nell’anno 2000. A Napoli si osservano 
numerosi superamenti riguardanti anche l’area verde dell’Osservatorio Astronomico in quanto 
l’ozono troposferico è un inquinante secondario la cui presenza è rilevata anche lontano dalle 
fonti di emissione di quei composti (ossidi di azoto e idrocarburi) che ne catalizzano la 
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formazione. Le province di Avellino e Benevento non sono ancora incluse nella rete di 
monitoraggio dell’ozono. 

Tabella 8-Superamenti dei limiti di legge per l’ozono troposferico 

Anni Provincia Centralina 
N. di mesi in cui la 

media oraria supera i 
200 �g/m3 per più di una 

volta al mese 

N. superamenti 
livello di 

attenzione 

N. 
superamenti 

livello di 
allarme 

1995-2001 Caserta CE 53 1 15 0 
1995-2001  CE 54 4 49 1 
1996-2001 Salerno SA 23 2 32 2 
1996-2001 Napoli NA 1 5 144 0 
1996-2001  NA 8 4 72 1 
1996-2001  NA 9 7 40 0 

FONTE: ARPAC - CRIA 

Infine, riportiamo alcuni dati per quanto riguarda la concentrazione del benzene nei punti di 
campionamento della città di Napoli. Il DM 60/2002 prescrive che a partire dal 2010 la media 
annuale della concentrazione del benzene in atmosfera non deve superare i 5 µg/m3; ovvero la 
metà dell’attuale limite ammesso (10µg/m3). 
Pur con questo margine di tolleranza la situazione napoletana appare piuttosto preoccupante. 
Nella tabella 9 sono riportate le medie annuali della concentrazione del benzene nei diversi 
punti di campionamento relative all’anno 2001, come si può notare si sono registrati 
superamenti in 4 punti di campionamento su 12. 
Numerosi anche i punti di campionamento dove si registra una media molto vicina al limite di 
legge. Di qui la necessità di monitorare attentamente il benzene, anche in considerazione del 
fatto che l’introduzione della benzina “verde” ha spostato l’attenzione dalle emissioni di piombo 
a quelle di benzene. 

Tabella 9- Medie annuali della concentrazione del benzene nel 2001. 

Zona Punto di campionamento Media annuale (�g/m3) 

Via Cinthia 14,8 
Via G. Cesare 8,3 

Fuorigrotta 

Largo Lala 8,6 
Riviera di Chiaia 10,9 
Piazza Augusteo 7,7 

Piazza Carità 10,5 
Piazza S. Domenico Maggiore 7,9 

Via Depretis 9,1 

Centro 

Ente Ferrovie 11,3 
Scuola Vanvitelli 9,8 

Via Cilea 9,5 
Vomero 

Via P. Castellino 9,3 
FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

 
Il grafico in figura 3 riporta la media mensile della concentrazione del benzene, calcolata per le 
tre zone di Napoli dove questo inquinante viene rilevato, come media dei valori misurati ad ogni 
punto di campionamento. Si può notare che i valori di concentrazione sono piuttosto alti. 
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Figura 3- Concentrazione media mensile del benzene nel 2001 nella città di Napoli 
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

Un’altra importante indicazione sullo stato della qualità dell’aria in regione è data 
dall’osservazione delle variazioni nelle ventiquattro ore della concentrazione degli inquinanti. In 
pratica, si mediano tutti i valori riferiti ad una stessa ora del giorno, ottenendo così un “giorno 
tipo”. Si analizzeranno pertanto i “giorni tipo” relativi al 2001 per gli inquinanti che presentano 
fluttuazioni giornaliere più pronunciate, cioè l’NO2, il CO e l’O3, in tutte le postazioni della città di 
Napoli dove questi parametri sono misurati. Verrà inoltre valutata anche la situazione relativa 
all’SO2. La figura 4 mostra la concentrazione nel “giorno tipo” di biossido di azoto nelle diverse 
postazioni con una immediata visualizzazione della diversa situazione dell’inquinamento nelle 
varie zone del capoluogo.  

Figura 4- Concentrazione del biossido di azoto nel “giorno tipo” 
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

Dall’analisi della figura 4 si può osservare un andamento giornaliero tipico per questo 
inquinante con due picchi di inquinamento, intorno alle nove del mattino ed in maniera meno 
evidente, in tarda serata. Queste due situazioni corrispondono ai momenti di più intenso traffico 
veicolare, con il quale le emissioni di NO2 sono strettamente connesse.  
E’ interessante inoltre notare la situazione rappresentata in figura 5: qui i dati della centralina 
NA5 sono stati mediati separatamente per i mesi estivi (aprile – settembre) e per quelli invernali 
(ottobre – marzo). E’ immediato come l’inquinamento da NO2 presenti picchi maggiori nei mesi 
invernali rispetto a quelli estivi. 
Ulteriori informazioni, si possono ricavare dall’analisi dei dati relativi a ciascun giorno della 
settimana, ottenuti sempre come medie dei valori misurati. In particolare in figura 6 è riportata la 
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situazione relativa a tre postazioni: le centraline NA15, NA56, e NA77. Si nota immediatamente 
come il livello di inquinamento registrato sia molto più basso in corrispondenza della centralina 
NA1, che è situata in un’area verde.  
 

Figura 5-Variazioni stagionali nella concentrazione del biossido di azoto 
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

Il sabato si nota un leggero abbassamento generale del livello di inquinamento, mentre la 
domenica il livello si abbassa decisamente, soprattutto al mattino. In media, l’abbassamento del 
picco delle nove del mattino è pari a circa il 30% rispetto al valore medio degli altri giorni della 
settimana. Anche se non viene riportato nel grafico, è interessante notare che questo 
abbassamento è molto maggiore (del 60% circa) nella centralina NA9 ubicata in via Argine. In 
quest’area industriale l’inquinamento da NO2 non è evidentemente legato solo al traffico, come 
nelle zone residenziali, ma si evidenzia il contributo di un’altra fonte, verosimilmente di tipo 
industriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Osservatorio Astronomico 
6 Vomero 
7 Ferrovia 

FONTE: Controluce 
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Figura  6 -Concentrazione media nei giorni della settimana di biossido di azoto 

Concentrazione media nei giorni della settimana di
BIOSSIDO DI AZOTO (centralina NA01)
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Concentrazione media nei giorni della settimana di
BIOSSIDO DI AZOTO (centralina NA05)
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Concentrazione media nei giorni della settimana di
BIOSSIDO DI AZOTO (centralina NA07)
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

L’analisi dei “giorni tipo” rispecchia fedelmente la vocazione di uno specifico territorio. Infatti, nel 
caso della centralina NA1 si nota un inquinamento piuttosto ridotto e una scarsa fluttuazione sia 
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giornaliera che settimanale, poiché si tratta di un’area verde dove non si risentono 
immediatamente gli effetti delle variazioni del traffico. Nel caso della centralina NA5, che si 
trova in una zona residenziale molto trafficata, sono evidenti le fluttuazioni giornaliere e 
settimanali, e il livello di inquinamento è sicuramente più alto. Infine, la centralina NA7 si trova 
nei pressi della stazione ferroviaria, in una zona di continua movimentazione di automezzi e 
merci, trattandosi di uno dei nodi cruciali del trasporto campano. In quest’area i livelli di 
inquinamento permangono alti per tutto il giorno, e si abbassano solo nelle ore notturne. Il picco 
del mattino è ben visibile, mentre quello serale è meno riconoscibile a causa del permanere di 
alti livelli di NO2.  
In figura 7 sono riportate le concentrazioni di biossido di azoto nei “giorno tipo” di centraline 
situate in zone ad elevato traffico nelle varie province. In questo modo è possibile confrontare i 
livelli di inquinamento da traffico delle varie province, purché si tenga conto delle caratteristiche 
peculiari del sito in cui è collocata ogni singola centralina. Dalla figura si può osservare che la 
concentrazione di NO2 si mantiene sempre più bassa nelle varie province rispetto a quella della 
città di Napoli, che si conferma la città con maggiori problemi di inquinamento da traffico della 
Campania. 

Figura  7-Confronto tra le concentrazioni di biossido di azoto nei cinque capoluoghi di provincia 
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La situazione di un altro inquinante tipico del traffico veicolare, il monossido di carbonio, è in 
sostanza simile a quella già analizzata per l’NO2.  
In figura 8 si può osservare la distribuzione dell’inquinamento nelle diverse ore del giorno nelle 
diverse postazioni con l’andamento tipico caratterizzato da due picchi.  
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Figura  8-Concentrazione di monossido di carbonio nel “giorno tipo” 
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

 

In figura 9 si può, invece, osservare come i livelli di inquinamento da CO si mantengano 
lievemente più alti nei mesi invernali. 
 

Figura  9-Variazioni stagionali nella concentrazione di monossido di carbonio 
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

 

Infine dalla figura 10 si evince l’andamento orario di concentrazione di monossido di carbonio 
per giorno tipo ed in quelle seguenti i valori di concentrazione riferite al giorno della settimana. 
In analogia col biossido di azoto anche per il CO si può osservare come il livello di 
inquinamento raggiunga un minimo la domenica, con una situazione differente nelle tre zone 
della città di Napoli rappresentate, con considerazioni analoghe a quanto già visto per l’NO2. 
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Figura 10-Concentrazione media nei giorni della settimana di monossido di carbonio 

Concentrazione media nei giorni della settimana di
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Concentrazione media nei giorni della settimana di
MONOSSIDO DI CARBONIO (centralina NA05)
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Concentrazione media nei giorni della settimana di
MONOSSIDO DI CARBONIO (centralina NA07)
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 
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Per quanto riguarda l’ozono, invece, la situazione osservata è diversa. Per l’ozono non esiste 
fluttuazione settimanale, ma piuttosto una marcata fluttuazione giornaliera. Il massimo livello di 
inquinamento si registra nelle ore più calde della giornata. Sono stati riportati i dati relativi alla 
centralina NA1, dove come già osservato in precedenza, si registrano in genere valori alti per 
l’ozono, e quelli relativi alla centralina NA8 dove i valori risultano più bassi. 
 

Figura  11-Concentrazione di ozono nel “giorno tipo” 
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

 

Nella figura successiva (Figura 12) si può notare inoltre come la situazione stagionale sia 
invertita: i livelli di ozono sono sempre più alti d’estate che d’inverno, e questo è dovuto al fatto 
che questo inquinante secondario si forma in presenza di elevata radiazione solare. 
 

Figura 12-Variazioni stagionali nella concentrazione di ozono 
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

In figura 13 sono infine riportati i valori di biossido di zolfo (SO2) nei “giorni tipo”. Tali valori si 
mantengono, in ogni caso, costantemente al di sotto dei limiti di legge. 
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Figura 13-Concentrazione di biossido di zolfo nel “giorno tipo” 
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FONTE: ARPAC – CRIA 2001 

8.1.6   Conclusioni 

E’ evidente che la rete di monitoraggio risulta attualmente ancora carente per descrivere la 
realtà regionale nella sua complessità. Ciò rende necessario, tra l’altro, prevedere il 
monitoraggio delle aree industriali, nonché di alcune aree molto urbanizzate di cui attualmente 
si conosce ancora poco. Non è secondario, inoltre, prevedere il miglioramento della raccolta 
dati, della loro elaborazione e del raccordo tra i diversi soggetti che gestiscono reti di 
monitoraggio. L’Agenzia ed altri soggetti istituzionali si stanno attivando con l’utilizzo dei 
finanziamenti della misura 1.1 del POR Campania. Questo fa si che il problema della 
disponibilità di dati e della copertura territoriale a breve dovrebbe risolversi. 
Dai dati attualmente disponibili, appare comunque evidente, perlomeno nell’area napoletana, 
una forte correlazione tra inquinamento e traffico veicolare, ed a fronte di questo problema 
vanno attivate e valutate opportune scelte politiche. Tuttavia, il tipo di soluzione da adottare 
(potenziamento dei trasporti pubblici, limitazioni del traffico etc.) dovrà essere attentamente 
vagliato e supportato da dati certi, in modo da poter ottenere, a fronte degli investimenti 
effettuati, un reale miglioramento della qualità dell’aria. Poco si può dire dell’inquinamento 
atmosferico di tipo industriale; inquinanti come l’SO2, per i quali nelle aree urbane il trend 
appare decisamente positivo, nelle aree industriali potrebbero presentare un andamento 
diverso, ma attualmente non sono monitorati. In ogni caso, una migliore disponibilità di dati e 
una più equilibrata conoscenza del territorio, assicurati da una rete di monitoraggio più 
efficiente, non potrà che favorire la ricerca di soluzioni adeguate alle attuali problematiche di 
inquinamento atmosferico in Campania. 
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8.2   SUOLO 

8.2.1   Inquadramento e rilevanza del problema 

Il suolo rappresenta un sistema complesso che, pur occupando un sottile strato della crosta 
terrestre, svolge numerose ed importantissime funzioni. Esso è costituito da una matrice, 
minerale ed organica, nella quale aria, acqua ed organismi viventi interagiscono determinando 
flussi di materia e di energia. 

Capitolo 

8 

Tematiche ambientali

2.SUOLO
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Oltre ad avere il ruolo di supporto meccanico e di riserva d’acqua e nutrienti per gli organismi 
vegetali, il suolo trasforma ed immagazzina minerali, materia organica, energia e costituisce 
l’habitat di una grande varietà di organismi che vivono nel suo interno ed al di sopra della sua 
superficie. L’insieme di queste importanti funzioni è però costantemente esposto al rischio di 
alterazioni per le crescenti pressioni esercitate sul suolo dalle attività antropiche.  
Infatti, a differenza di altre componenti ambientali, il suolo è una risorsa essenzialmente non 
rinnovabile caratterizzata, se destinata ad usi non corretti, non solo da una notevole velocità di 
degrado, ma anche da una scarsa capacità di rigenerazione. Interagendo con le altre 
componenti dell’ambiente il suolo, se interessato da fenomeni di inquinamento che ne 
modificano le caratteristiche e le proprietà chimico-fisiche e biologiche, subisce una serie di 
alterazioni che si ripercuotono anche sulle altre matrici ed in particolare sull’idrosfera. 
La salvaguardia della multifunzionalità e delle qualità del suolo rappresenta, pertanto, uno degli 
obiettivi prioritari di qualsiasi programmazione e pianificazione territoriale. 
Nonostante questa riconosciuta esigenza, deve essere registrata una diffusa carenza di dati sui 
principali problemi di degrado quali: 
 
Erosione  è un fenomeno naturale dovuto all’azione di acqua e vento che rimuovono particelle 
di terreno. Alcuni fenomeni legati ad attività umane, come l’uso improprio dei terreni, 
l’agricoltura intensiva in zone collinari, la deforestazione, gli incendi boschivi, contribuiscono 
sensibilmente ad aumentare i livelli di erosione, specialmente in suoli che, per le loro 
caratteristiche intrinseche, come un basso contenuto in sostanza organica o una tessitura 
limosa, risultano maggiormente predisposti. I risultati si traducono in danni di notevole entità, 
quali perdite di produzione agricola, deterioramento delle risorse idriche, smottamenti e 
inondazioni, danneggiamento delle opere idrauliche. 
 

Diminuzione di materia organica. La materia organica presente nel suolo, costituita da residui di 
piante, di animali e di microrganismi e da sostanze sintetizzate dagli organismi viventi nel 
terreno, svolge un ruolo centrale nel mantenimento delle funzioni chiave del suolo essendo un 
fattore determinante per la fertilità, per la resistenza all’erosione e per il mantenimento di 
proprietà quali il potere tampone e la capacità legante, che a loro volta contribuiscono a limitare 
la diffusione dell’inquinamento dal suolo all’acqua. Le attività agricole possono avere un 
notevole impatto sul contenuto di sostanza organica dei suoli come nel caso dell’abbandono 
delle pratiche di rotazione colturale, che contribuiscono al mantenimento del tenore di materia 
organica dei suoli. 
Impermeabilizzazione  dovuta alla costruzione di edifici e strade, riduce di fatto la superficie 
disponibile per lo svolgimento di importanti funzioni quali l’assorbimento di acqua piovana ed il 
filtraggio. Tutto ciò tenuto conto della frequente inadeguatezza delle reti urbane di scarico, può 
causare fenomeni di piene urbane che, tra l’altro, aumentando il deflusso superficiale, 
diminuiscono gli apporti alle falde sotterranee.  
 

Compattazione è il risultato di una eccessiva pressione meccanica sul suolo, dovuta ad 
esempio ad un uso continuo di macchinari pesanti o ad un pascolamento eccessivo. Questo 
processo, caratterizzato dalla riduzione dello spazio poroso tra le particelle di suolo, provoca da 
una parte una perdita di fertilità e dall’altra una diminuzione della capacità di assorbimento delle 
acque. 
 

Diminuzione della biodiversità. Il suolo rappresenta l’habitat di una grande varietà di organismi 
viventi (batteri, funghi, protozoi, lombrichi etc.) che svolgono un ruolo fondamentale per il 
mantenimento delle proprietà fisiche e biochimiche necessarie ad assicurare la fertilità. Essi 
scompongono e degradano la materia organica, trasportandola verso gli strati più profondi e 
sono in grado di scomporre alcuni inquinanti in composti più semplici. La diminuzione della 
biodiversità espone pertanto il suolo ad una serie di fenomeni di degrado. 
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Salinizzazione. Un terreno viene classificato come salino quando la quantità di sali solubili 
(solfati, cloruri e bicarbonati di sodio, potassio, calcio e magnesio) diviene eccessiva, al punto 
tale che le colture ne risentono negativamente. La salinizzazione infatti limita la capacità delle 
piante di rifornirsi di acqua, provoca squilibri nutrizionali e induce fenomeni di tossicità. Questo 
processo è tipico di ambienti dove le precipitazioni non sono sufficienti ad eliminare i sali 
contenuti nel suolo ma può verificarsi anche in luoghi caratterizzati da clima moderatamente 
umido, nelle depressioni dove confluiscono le acque provenienti dalle aree circostanti i cui 
terreni o sedimenti contengono sali. Nei terreni irrigati è, invece, frequente un tipo di 
salinizzazione detta secondaria dovuta sostanzialmente a due fattori: 

 apporto di acque di irrigazione non idonee i cui sali si concentrano nel terreno a 
causa della evapotraspirazione; 

 innalzamento del livello delle falde acquifere, che può apportare sali al terreno 
direttamente o impedisce la lisciviazione dell’eccesso. 

 

Desertificazione. L’insieme dei processi sopraelencati, spesso combinato con particolari 
situazioni climatiche, quali siccità, aridità, regimi di precipitazione irregolari, e con attività di 
origine antropica, quali la deforestazione ed il pascolamento eccessivo, concorre al fenomeno 
noto come desertificazione. L’effetto di tale fenomeno è l'indebolimento del potenziale fisico, 
biologico ed economico della terra, che comporta seri problemi per la produttività e per la 
popolazione. 
 

Contaminazione diffusa e puntuale. L’introduzione di contaminanti nel suolo può danneggiarne 
molte funzioni e causare una serie di conseguenze negative su altre risorse naturali, sugli 
ecosistemi e sulla catena alimentare. 
In generale si distinguono: 

 contaminazione da fonti diffuse, dovuta alla deposizione sul suolo di inquinanti 
aerotrasportati derivanti ad es. da traffico urbano, emissioni industriali etc., oppure 
all’inquinamento causato da pratiche agricole in cui si faccia un ricorso improprio 
all’uso di fertilizzanti, fanghi di depurazione etc.,  

 contaminazione da fonti puntuali dovuta all’inquinamento causato dalla presenza di 
attività produttive inquinanti attive o dismesse o da una cattiva gestione dei rifiuti. 

La scarsità di informazioni disponibili su buona parte delle problematiche su esposte è peraltro 
molto sentita anche a livello europeo: nel maggio 2001 l’Agenzia Europea per l’Ambiente 
(European Environmental Agency, EEA) ha pubblicato il documento Proposal for a European 
Soil Monitoring and Assessment Framework1 (Eurosoilnet), nel quale vengono esplicitate le 
preoccupazioni relative allo stato dei suoli europei, a causa della perdita e della degradazione 
delle funzioni, e vengono indicate le linee guida per la realizzazione della rete di monitoraggio 
dei suoli europei. Anche il recente documento della Commissione Europea sulla protezione del 
suolo, COM(2002) 179, ripropone, con forza, lo stesso problema. 
Obiettivo della rete di monitoraggio è quello di garantire un flusso costante di dati per 
evidenziare cambiamenti delle caratteristiche e delle proprietà dei suoli, prevedere in anticipo 
l’instaurarsi di rilevanti fenomeni di degrado e realizzare periodicamente rapporti specifici. 
Soltanto alcuni paesi europei si sono dotati di reti di monitoraggio dei suoli, che tuttavia non 
rispondono a criteri omogenei sia per quanto concerne i parametri considerati, sia per la 
frequenza dei campionamenti e per i criteri di selezione delle aree, con il risultato che i dati 
ottenuti non sono comparabili tra paesi diversi. 
In Italia la situazione del monitoraggio è molto frammentaria e riguarda solo poche realtà 
regionali e locali. 

                                                      
1 “Proposta per una struttura di valutazione e monitoraggio del suolo europeo” 
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Al fine di colmare tali lacune conoscitive risulta di estrema importanza la realizzazione di una 
rete nazionale di monitoraggio capillare ed uniforme, in grado di fornire dati omogenei, 
comparabili e validati sulle principali caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei suoli, 
utilizzabili anche per la costruzione di indicatori ed indici utili per le attività di reporting 
ambientale e come supporto ai decisori politici per conoscere, prevenire e correggere i 
fenomeni di degrado del suolo e per valutare l’efficienza delle politiche ambientali adottate. 
In tal senso l’APAT, nell’ambito del Progetto Centro Tematico Nazionale Territorio e Suolo 
(CTN-TES) ha già elaborato nel 2001 un documento dal titolo “Elementi di progettazione della 
rete nazionale di monitoraggio del suolo a fini ambientali” che vuole essere una proposta sugli 
elementi di base da utilizzare per la progettazione di una rete nazionale, sia al fine di favorire la 
confrontabilità e l’armonizzazione delle reti locali e regionali, sia al fine di avvicinarsi agli 
standard europei. Ulteriori dettagli sugli elementi di progettazione della rete sono riportati nella 
Scheda A. 
 
 
SCHEDA A:  
Elementi di progettazione della rete di monitoraggio dei suoli 
Per rete di monitoraggio dei suoli si intende un insieme di siti/aree nei quali, attraverso analisi periodiche di 
un certo set di parametri, effettuate con metodologie comuni, vengono documentati i cambiamenti nelle 
caratteristiche del suolo. 
 
Principali obiettivi della rete: 

 determinazione delle caratteristiche e proprietà attuali dei suoli monitorati; 
 monitoraggio nello spazio e nel tempo (breve e lungo periodo) dei cambiamenti di 

caratteristiche e proprietà del suolo, a seguito di forme di degrado ed inquinamento; 
 valutazione della sensibilità a tali mutamenti; 
 previsione delle evoluzioni future; 
 sviluppo e validazione di modelli calibrati sui siti della rete; 
 diffusione dei risultati ottenuti per la valutazione dello stato dell’ambiente in generale e per 

indirizzare scelte e politiche per un uso sostenibile del territorio. 
 
Principali elementi da definire per l’avviamento della rete: 

 criteri di scelta, numero e classificazione dei siti da monitorare; 
 principali parametri ed indicatori da analizzare e loro priorità; 
 modalità e frequenza di campionamento; 
 eventuale uso di sistemi di monitoraggio alternativi al campionamento puntuale per alcuni 

parametri; 
 gestione ed analisi dei dati; 
 modalità di rappresentazione dei dati. 

In una prima fase di avviamento la scelta dei siti ha riguardato un numero limitato di aree specifiche, 
rappresentative delle varie forme di degrado, di uso del territorio e delle differenti tipologie di suolo. Queste 
aree sono definite Siti chiave nazionali. Ad integrazione di questi sono poi state individuate altre aree 
classificabili come siti di riferimento e siti specialistici. I siti di riferimento, individuati in base al modello 
offerto dai siti chiave nazionali, dovrebbero essere utilizzati per il monitoraggio generale, divisi in gruppi e 
sottogruppi sulla base delle tematiche di degrado che rappresentano. I siti specialistici dovrebbero essere 
siti addizionali, usati per monitorare situazioni di interesse locale o regionale. Sulla base di queste 
considerazioni il documento del CTN_TES propone la realizzazione di una prima rete basata su siti chiave 
nazionali, limitata ad un numero variabile da 4 a 6 per ogni regione, per realizzare una prima copertura 
omogenea su tutto il territorio nazionale. Nell’arco di 5 anni la rete dovrà essere implementata con 
l’attivazione progressiva di siti di riferimento, in numero variabile da 10 a 40 per ogni regione. 
Indicativamente, sulla base della superficie territoriale, delle percentuali di territorio effettivamente 
occupate da suolo, delle diverse situazioni di variabilità riscontrate, è stato proposto un dimensionamento 
della rete per le diverse regioni italiane, come riportato nella seguente tabella. 
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Tabella 1 -Numero indicativo di siti chiave e siti di riferimento da attivare per ogni regione 

FONTE: CTN_TES 2002 
 

Poiché la funzione principale della rete è la misurazione dei parametri che serviranno per il 
calcolo degli indicatori, occorre definire in anticipo la tipologia dei parametri più adatta a 
descrivere lo stato del suolo ed i suoi cambiamenti in funzione delle diverse pressioni. 
In rapporto alla loro suscettibilità alle modificazioni indotte dalle varie pressioni i parametri si 
possono articolare su due livelli: 
 
Livello 1: parametri insensibili e moderatamente sensibili. I primi rappresentano le qualità 
intrinseche, che non subiscono variazioni significative e che vanno pertanto determinate solo 
all’inizio del periodo di osservazione. I secondi subiscono modificazioni più rapide che vanno 
monitorate con una cadenza variabile tra 3 e 7 anni. 
 
Livello 2: parametri sensibili. Sono quelle qualità dinamiche che danno conto delle 
modificazioni indotte dall’azione dei  fattori di rischio. In questo caso il monitoraggio deve 
essere deciso in funzione della dinamica del fenomeno. 
Sulla base della loro rilevanza inoltre i parametri andranno ulteriormente suddivisi in: 

 parametri fondamentali: sono quelli utili ad una caratterizzazione generica del suolo e 
dovranno pertanto essere monitorati in tutti i siti, indipendentemente dal tipo di 
degrado specifico preso in considerazione 

 parametri specifici: sono quelli da monitorare nei siti regionali per particolari esigenze 
locali 

 parametri non di sito: sono quelli che non si ricavano dalla rete di monitoraggio 
esistente, ma derivano da statistiche, censimenti, telerilevamento etc. 

Per quanto concerne le problematiche relative alle modalità ed alla frequenza dei 
campionamenti è in corso di predisposizione da parte del CTN_TES un apposito manuale 
operativo per l’indicazione delle modalità di campionamento generali e/o specifiche per le 
diverse tematiche individuate. 

Regione Siti chiave Siti di 
riferimento Regione Siti chiave Siti di 

riferimento 

Abruzzo 2 15 Molise 1 6 

Basilicata 2 14 Piemonte 4 37 

Calabria 3 21 Puglia 3 28 

Campania 3 19 Sardegna 4 35 

Emilia Romagna 4 31 Sicilia 4 37 

Friuli Venezia Giulia 2 11 Toscana 4 33 

Lazio 3 25 Trentino Alto Adige 3 19 

Liguria 1 8 Umbria 2 12 

Lombardia 4 34 Valle d’Aosta 1 4 

Marche 2 14 Veneto 3 26 
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8.2.2   Gli indicatori fondamentali 

Nome indicatore DPSIR Target/obiettivo di qualità ambientale Stato Trend 

Uso del suolo  

D 

Non esistono obiettivi specifici nelle norme internazionali e 
nazionali. 
Gli ultimi due programmi di azione europei in campo 
ambientale (5EAP e 6EAP) e l’Agenda 21 pongono, come 
obiettivi generali, l’uso sostenibile del territorio, la 
protezione della natura e della biodiversità. 

  

Vendita di fertilizzanti 
minerali(N,P,K) 
 

P 

L’agricoltura costituisce uno dei settori chiave su cui 
impostare azioni volte alla riduzione degli apporti di 
sostanze inquinanti, in linea con gli obiettivi di tutela delle 
acque previsti dal nuovo Piano Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile in Italia. Le singole regioni hanno il compito di 
fissare un target specifico per il proprio territorio sulla base 
dei seguenti obiettivi:  
- riduzione dei consumi di fertilizzanti in valore assoluto 
(t/anno); target -10% entro il 2015; 
- riduzione dei consumi di fertilizzanti per unità di terreno 
concimabile (t/ha/anno); target-10% entro il 2015. 

 → 

Vendita di 
fitofarmaci(erbicidi, 
fungicidi, insetticidi) 
 

P 

L’agricoltura costituisce uno dei settori chiave su cui 
impostare azioni volte alla riduzione degli apporti di 
sostanze inquinanti, in linea con gli obiettivi di tutela delle 
acque previsti dal nuovo Piano Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile in Italia. Le singole regioni hanno il compito di 
fissare un target specifico per il proprio territorio sulla base 
dei seguenti obiettivi:  
- riduzione dei consumi di fitofarmaci in valore assoluto 
(t/anno); target -10% entro il 2015; 
- riduzione dei consumi di fitofarmaci per unità di terreno 
concimabile (t/ha/anno); target-10% entro il 2015. 

 ↑ 

Allevamenti ed effluenti 
zootecnici P 

Occorre relazionare ed equilibrare il numero di capi allevati 
con il territorio disponibile per gli spandimenti.  → 

Numero cave 
 P 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive prevede linee di 
intervento atte a conseguire, nello stesso tempo, la 
salvaguardia dell’ambiente e il rilancio dello sviluppo e 
occupazione del settore. 

 ↑ 

Numero siti contaminati P Riduzione del numero di aree contaminate.  → 
Rischio di 
compattazione 
del suolo in relazione al 
numero e potenza delle 
trattrici 

P 

Non esistono obiettivi specifici nelle norme internazionali e 
nazionali. Gli ultimi due programmi di azione europei in 
campo ambientale (5EAP e 6EAP) e l’Agenda 21 pongono, 
come obiettivi generali, l’uso sostenibile del territorio, la 
protezione della natura e della biodiversità. 
La degradazione fisica è indicata tra i problemi del suolo 
anche dalla CE-COM (2002) 179. 

 ↓ 

Km di costa interessati 
da fenomeni di erosione I Riduzione del fenomeno di erosione costiera  ↑ 

Superficie percorsa da 
incendi I 

Non sono presenti riferimenti normativi relativi a questo 
indicatore; l’obiettivo ultimo è costituito dalla prevenzione 
degli incendi. 

 ↓ 

Numero incendi 
I 

Non sono presenti riferimenti normativi relativi a questo 
indicatore; l’obiettivo ultimo è costituito dalla prevenzione 
degli incendi. 

 ↓ 

Numero siti bonificati R Incremento degli interventi di bonifica nelle aree 
contaminate  ↑ 
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8.2.3 Lo stato della conoscenza dei suoli 

Il primo livello di conoscenza per la corretta impostazione di una rete di monitoraggio dei suoli è 
rappresentato dalle carte dei suoli. 
L’obiettivo primario delle carte dei suoli è quello di individuare, in funzione del livello di 
approfondimento (esprimibile dalla scala di riferimento), la localizzazione e l'estensione 
geografica dei suoli rappresentativi di una determinata area. Esse rappresentano la sintesi 
finale delle informazioni raccolte durante il rilevamento pedologico. 
In Campania l’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha già da tempo attivato, tramite il Settore 
SIRCA, un “Sistema Informativo dei Suoli Agricoli Regionale” (SISAR), in cui sono raccolte le 
informazioni pedologiche prodotte dai programmi di rilevamento e cartografia pedologica 
realizzati dal 1997 ad oggi, con lo scopo non solo di fornire un supporto ai Servizi di Sviluppo 
Agricolo nel campo della gestione e conservazione dei suoli agricoli della Campania, ma anche 
alle decisioni di programmazione e pianificazione territoriale regionale. 
Nei programmi suddetti, l’informazione sui suoli è raccolta secondo tre principali livelli di 
dettaglio, tra loro complementari: 

 Livello regionale: corrisponde alla scala cartografica 1:250.000 o più piccola. A tale 
livello appartiene il progetto: Carta dei Suoli della Campania in scala 1:250.000, da 
attuarsi nell’ambito della Misura 5 del Programma Interregionale “Agricoltura e 
Qualità”, denominata “Interventi nel settore pedologico”, che vede il coinvolgimento di 
tutte le Regioni per la redazione della “Carta dei Suoli d’Italia in scala 1:250.000”. 
L’attuazione del progetto regionale permetterà di giungere ad un primo inventario dei 
principali tipi di suolo e della loro distribuzione geografica, coerente a livello 
nazionale, e disponibile in tempi ragionevolmente brevi. L’obiettivo principale è di 
corrispondere alle esigenze di programmazione a livello regionale e nazionale, 
nonché di ottemperare adeguatamente alle direttive ed ai regolamenti comunitari. I 
lavori di rilevamento pedologico, a scala di semidettaglio ed in aree campione, si 
avvieranno nel 2003 e proseguiranno nel 2004, per un totale stimato di 300.000 ettari 
del territorio regionale. Ad inizio del 2004 sarà realizzata la prima approssimazione 
della Carta dei Suoli della Campania in scala 1:250.000. 

 Livello comprensoriale: corrisponde alla scala cartografica 1:50.000 
(semidettaglio). A tale livello appartiene il progetto “Carta dei suoli della Campania in 
scala 1:50.000”, avviato nel 1997, e che rappresenta un essenziale supporto agli 
interventi di assistenza tecnica mirata all’ottimizzazione delle tecniche di 
concimazione, irrigazione, lavorazione e conservazione del suolo. Il programma 
procede attraverso il rilevamento per lotti di circa 20.000 ettari ciascuno. Attualmente 
circa 218.880 ettari del territorio regionale sono stati coperti da rilevamenti pedologici 
di semidettaglio, mentre ulteriori 96.800 ettari sono in corso di rilevamento. La 
maggior parte di tali superfici risultano essere aree di pianura (Figura 1). 

 Livello aziendale: corrisponde alla scala cartografica 1:10.000 o più grande. A tale 
livello si riferiscono indagini limitate ad aree o siti sperimentali, dove vengono 
realizzati profili o misure per approfondimenti specifici. Nel biennio 2002-2003, verrà 
realizzata la della Carta dei Suoli dell’Azienda regionale “Improsta” (135 ettari), a 
scala di grande dettaglio (1:5.000) che consentirà di: orientare i programmi 
sperimentali in funzione della variabilità del fattore produttivo “suolo”; disporre degli 
elementi di conoscenza e dei criteri utili per la corretta interpretazione dei risultati 
delle prove; trasferire con coerenza scientifica i risultati stessi sul territorio; mettere a 
punto modelli di gestione e tecniche colturali, con valenza sia produttiva che 
conservativa, differenziati per singole tipologie pedologiche (strategie di gestione 
dell’agrosistema). 
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Figura 1 - Carta dei suoli della Campania in scala 1:50.000  (previsione luglio 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Assessorato all’Agricoltura – Regione Campania 

Oltre alla Regione Campania altre istituzioni hanno prodotto nel corso degli ultimi anni 
cartografie pedologiche alle differenti scale. Così, ad esempio, la Camera di Commercio di 
Napoli ha pubblicato una Carta dei Suoli della Provincia di Napoli in scala 1:75.000 (Figura 2), 
che era stata realizzata in scala di semi-dettaglio 1:50.000. 
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Gruppo A: Suoli dei rilievi carbonatici dei monti Lattari, su depositi di ceneri e pomici da caduta dell’eruzione vesuviana del 
79 d.C. e più antichi, ricoprenti la roccia calcarea. Il gruppo comprende: suoli a profilo fortemente differenziato, con proprietà 
andiche fortemente espresse, legate all’attività dei materiali vetrosi vulcanici primari ed alla genesi di minerali argillosi a 
basso ordine cristallino; suoli a basso profilo moderatamente differenziato per modellamento antropico dei versamenti 
(terrazzamenti); suoli sottili d’erosione. 

Gruppo B: Suoli dei rilievi carbonatici dei monti di cancello ed Avella, su depositi di ceneri e pomici da caduta delle eruzione 
vesuviane di età preistorica  e storica, ricoprenti la roccia calcarea. Il gruppo comprende: suoli a profilo fortemente 
differenziato, con proprietà andiche fortemente espresse, legate all’attività dei materiali vetrosi vulcanici primari ed alla genesi 
di minerali argillosi a basso ordine cristallino; suoli a basso profilo moderatamente differenziato per modellamento antropico 
dei versamenti (terrazzamenti); suoli sottili d’erosione. 

Gruppo C: Suoli dei rilievi collinari della penisola Sorrentina, su rocce marnose intercalate a strati arenaci a profilo 
moderatamente differenziato, con processi di riorganizzazione interna dei carbonati. Il gruppo comprende lembi residui di 
suoli su depositi di ceneri e pomici da caduta, variamente rimaneggiati e commisti a materiale colluviale. 

Gruppo D: Suoli delle colline vulcaniche flegree, su depositi di ceneri e pomici da caduta, da flusso piroclastico e tufi, delle 
eruzioni di età preistorica e storica. Il gruppo comprende: suoli a profilo moderatamente differenziato, con proprietà andiche 
moderatamente espresse, nella parte superiore del profilo, legate all’attività dei materiali vetrosi vulcanici primari; suoli a 
profilo debolmente differenziato per modellamento antropico dei versanti (ciglionamenti, terrazzamenti); suoli subordinati 
sottili d’erosione. 

Gruppo E: Suoli dei rilievi vulcanici dell’isola d’Ischia, su tufo verde, depositi di ceneri e pomici da caduta, di età preistorica e  
storica, su colate di terra e depositi colluviali. Il gruppo comprende: suoli a profilo moderatamente differenziato, con proprietà 
andiche debolmente espresse, legate all’attività dei materiali vetrosi vulcanici primari; suoli a profilo debolmente differenziato 
per modellamento antropico dei versanti (terrazzamenti, ciglionamenti) suoli subordinati sottili d’erosione. 

Gruppo F: Suoli del complesso vulcanico Somma-Vesuvio, su lave e depositi di ceneri, lapilli e scorie da caduta e da flusso 
di  età storica e su colate di terra. Il gruppo comprende: suoli a profilo poco differenziato, con proprietà andiche 
moderatamente o debolmente espresse, legate all’attività dei materiali vetrosi vulcanici primari; suoli calcarei, su depositi 
piroclastici contenenti carbonato di calcio; suoli minerali grezzi su depositi di lapilli e ceneri dell’eruzione del 1944. 

Gruppo G: Suoli della pianura pedemontana, su depositi di ceneri e pomici da caduta e da flusso piroclastico, localmente 
rielaborati e risedimentati dalle acque di rullesciamento superficiale. Il gruppo comprende: suoli con proprietà andiche 
moderatamente o debolmente espresse, legate all’attività dei materiali vetrosi vulcanici primari, a profilo moderatamente o 
debolmente differenziato (settore centrale); suoli a profilo fortemente differenziato in corrispondenza delle superfici da più 
tempo stabili (settore occidentale ed orientale). 

Gruppo H:  Suoli della pianura alluvionale, calcarei, ad idromorfia  profonda, a profilo moderatamente o debolmente 
differenziato, su sedimenti fluviali, intercalati a depositi di ceneri, pomici e la pilli da caduta o da flusso piroclastico. 

Gruppo I: Suoli della pianura costiera su sedimenti eolici di duna, sedimenti fini di laguna, sedimenti organici e depositi di 
colmata antropica, calcarei con proprietà chimico-fisiche influenzate dalla tessitura sabbiosa o da idromorfia superficiale 
legata alla presenza di falde poco profonde ad elevata salinità. 

FONTE: Di Gennaro et al. (1999)

Figura 2- Carta dei Suoli della Provincia di Napoli (riduzione da scala 1:75.000) 
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8.2.4 L’uso del territorio 

L’analisi dell’uso del territorio concerne le significative modifiche della superficie terrestre 
determinate alle interazioni fra sistemi naturali ed attività antropiche. 
Oggi lo studio dello stato e della evoluzione territoriale viene condotto avvalendosi di tecniche di 
telerilevamento e attraverso l’uso di Sistemi Informativi Geografici (GIS). In questo modo si 
attribuisce alle informazioni un contenuto spaziale che è fondamentale per trasformarle in reali 
strumenti di supporto alle decisioni a livello locale, regionale o nazionale. 
A livello nazionale l’individuazione degli indicatori per questo tema è ancora in una fase iniziale 
per cui, facendo riferimento all’Annuario APAT 2002, nei paragrafi seguenti verranno trattati: 

 L’uso del suolo; 

 I siti di estrazione di minerali. 

8.2.4.1 L’uso del suolo 

L’uso del suolo descrive la variazione quantitativa dei vari tipi di aree (urbane, industriali, 
agricole, forestali, naturalistiche etc.), individuate come omogenee al loro interno alla scala di 
indagine e sulla base della metodologia utilizzata. 
Al fine di adottare un riferimento condiviso a livello europeo, l’analisi dell’uso del suolo si basa 
sul programma Corine (CooRdination de l’Information sur l’Environment2). Il programma è stato 
varato nel 1985 dal Consiglio delle Comunità Europee, con lo scopo principale di verificare lo 
stato dell’ambiente nell’area comunitaria, al fine di orientare le politiche, controllarne gli effetti e 
proporre eventuali correttivi. All’interno di tale programma il progetto Corine Land Cover è 
finalizzato specificamente al rilevamento ed al monitoraggio delle caratteristiche del territorio 
con particolare riguardo alla sua tutela. La metodologia utilizzata consiste nella 
fotointerpretazione assistita dal computer delle immagini riprese dal satellite LANDSAT a livello 
nazionale con scala 1:100.000 e con una riduzione di 25 ha. In particolare, in Italia la ricerca è 
stata condotta a livello regionale tramite due sottoprogetti: 

 Work Area 1 per l’Italia Meridionale, realizzato dal consorzio ITA (dati dal 1989 al 
1990). 

 Work Area 2 per l’Italia Centro-Settentrionale, Campania, Sardegna e Sicilia, 
realizzato dal Centro Interregionale di Roma (dati al 1993). 

Per la Campania sono state considerate immagini Landsat dell’estate 1993. Il progetto è stato 
completato nel 1996. Le cartografie prodotte sono state successivamente diffuse dal Centro 
Interregionale. La pubblicazione finale del Progetto risale al 1996. Allo stato attuale non 
esistono serie storiche che consentano di verificare i cambiamenti di uso del suolo nel tempo, 
infatti l’aggiornamento del Progetto (CLC 2000) dovrebbe essere ultimato nel corso del 2003. 
L’interpretazione delle immagini satellitari si è avvalsa dell’ausilio di dati accessori (cartografie 
tematiche, dati statistici, riprese aereofotogrammetriche) ed è stata realizzata attraverso l’analisi 
di unità territoriali di riferimento costituite da aree omogenee maggiori di 25 ha. 
Le singole unità territoriali sono state quindi catalogate secondo quanto illustrato in dettaglio in 
tabella 2, in rispetto della classificazione europea organizzata attraverso tre livelli gerarchici.  
In particolare, in tabella 2 è evidenziata la percentuale del territorio campano corrispondente ad 
ognuna delle classi di uso del suolo identificate. L’analisi delle classi di livello I indica la 
prevalenza di territorio ad uso agricolo (63,57%), seguito dai territori boscati ed ambienti 
seminaturali, occupanti il 31,55% dell’intera superficie regionale. I  territori  modellati  
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artificialmente   comprendenti   zone  urbanizzate,  zone industriali e reti di comunicazione, 
zone estrattive, discariche e cantieri, e zone verdi artificiali non agricole, si estendono per il 
5,37% della Campania. Nella cartografia “Classificazione Corine Land Cover di secondo 
livello”sono state invece rappresentate le classi di uso del suolo secondo il Livello II.  
Per poter analizzare in maggior dettaglio le tipologie di uso del territorio e la loro distribuzione in 
Campania è stata eseguita un’elaborazione computerizzata dei dati Corine Land Cover che 
sono stati ripartiti per le singole superfici comunali, attraverso un GIS (ARCGis 8.0). L’analisi, 
eseguita limitatamente al primo livello di classificazione del Corine, ha permesso di evidenziare 
a livello comunale il grado di urbanizzazione, l’utilizzazione agricola del territorio, le aree 
forestali e seminaturali, le acque e le zone umide del territorio.  

Dal confronto delle cartografie elaborate si evidenzia che la percentuale più elevata di 
urbanizzazione si rileva in corrispondenza dei capoluoghi di provincia e, in particolare, di Napoli 
ed a seguire Caserta. Inoltre, si osserva un maggiore addensamento urbano lungo la zona 
costiera rispetto alle aree interne.  
Nell’ambito provinciale di Napoli le superfici dedicate ad attività di tipo agricolo sono 
concentrate nei comuni interni, mentre la penisola sorrentina risulta caratterizzata da aree 
forestali e superfici seminaturali.  
Nella provincia di Caserta le attività di tipo agricolo sono principalmente distribuite lungo i 
comuni della fascia costiera, mentre in corrispondenza di alcuni comuni delle zone interne si 
osserva la prevalenza di superfici forestali e seminaturali. 
In provincia di Avellino si osserva la quasi totale predominanza di comuni a superficie agricola, 
con alcune aree prevalentemente ad uso forestale e seminaturale. 
Una maggiore estensione delle aree ad uso forestale si può osservare nel beneventano. 
In provincia di Salerno infine le superfici adibite ad attività agricole sono localizzate lungo la 
fascia costiera (Piana del Sele), mentre nelle zone interne prevalgono le aree ad uso forestale e 
semi naturale, occupanti la maggior percentuale dell’intero territorio provinciale. L’uso 
prevalente del territorio nei vari ambiti comunali è stato evidenziato inoltre nella cartografia in 
cui sono state riportate le classi di uso del suolo prevalenti nei singoli comprensori 
amministrativi.  
Per ciascuna classe di primo livello del Corine considerata sono state individuate due classi di 
prevalenza, la prima corrispondente ad una superficie compresa tra il 34 ed 66% e la seconda 
compresa tra il 67 ed il 100%. Dalla rappresentazione grafica si evidenzia che nell’area flegrea 
e nel casertano vi sono territori dove le superfici artificiali (urbanizzato continuo e discontinuo) si 
estendono per la maggior parte dei corrispondenti comprensori comunali.  
Le zone interne di collina del beneventano e dell’avellinese sono invece occupate 
prevalentemente da aree ad uso agricolo, analogamente a quanto si osserva nelle aree della 
pianura pedemontana, delle pianure dei fiumi Garigliano e Volturno e, infine, lungo la piana del 
fiume Sele.  
I grandi sistemi di montagne lungo la dorsale appenninica e preappenninica ed i rilievi della 
penisola sorrentino-amalfitana, dove si individuano aree destinate ai parchi nazionali e 
regionali,  sono  prevalentemente occupati da superfici naturali e seminaturali.  
Come già detto ad inizio paragrafo, i dati utilizzati per le elaborazioni cartografiche risalgono al 
1993, mentre l’aggiornamento del progetto dovrebbe essere completato entro la fine del 2003. 
Ciò consentirà di poter effettuare un’analisi sulle variazioni di uso del territorio per le diverse 
classi prese in esame.  
Nel corso dell’ultimo decennio si sono infatti sicuramente verificate variazioni di uso del territorio 
che hanno interessato in particolare le aree agricole ed i territori artificiali.  
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Tabella 2  - Classi d’uso del suolo secondo il Corine Land Cover land cover in Campania (dati al 1993) 

Livello I Livello II Livello III 

1.1. Zone urbanizzate (4.66%) 
1.1.1. Tessuto urbano continuo (0.37%) 
1.1.2. Tessuto urbano discontinuo (4.29%) 

1.2. Zone industriali, commerciali e 
reti comunicazione (0.54%) 

1.2.1. Aree industriali o commerciali 0.49%) 
1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori (0.01%) 
1.2.3. Aree portuali (0.01%) 
1.2.4. Aeroporti (0.03%) 

1.3. Zone estrattive, discariche e 
cantieri (0,09%)   

1.3.1. Aree estrattive (0.05%) 
1.3.2. Discariche (0.03%) 
1.3.3. Cantieri (0.01%) 

1. Territori modellati 
artificialmente (5.37%) 

1.4. Zone verdi artificiali non agricole 
(0.07%) 

1.4.1. Aree verdi urbane (0.05%) 
1.4.2. Aree sportive e ricreative (0.02%) 

2.1. Seminativi (27.09%) 
2.1.1. Seminativi in aree non irrigue (18.31%) 
2.1.2. Seminativi in aree irrigue (8.78%) 
2.1.3. Risaie** 

2.2. Colture permanenti  (12.41%) 
2.2.1. Vigneti (0.27%) 
2.2.2. Frutteti e frutti minori (7.59%) 
2.2.3. Oliveti (4.55%) 

2.3. Prati stabili (2.18%) 2.3.1. Prati stabili (2.18%) 2. Territori agricoli (63.57%) 

2.4. Zone agricole eterogenee 
(21.90%) 

2.4.1. Colture annuali associate a colture permanenti (5.09%) 
2.4.2.  Sistemi colturali e particellari complessi (8.94%) 
2.4.3.  Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali (formazioni vegetali naturali, boschi, 
lande, cespuglieti, bacini d’acqua, rocce nude, ecc.) importanti 
(7.84%) 
2.4.4. Aree agroforestali (0.03%) 

3.1. Zone boscate (19.83%) 
3.1.1.  Boschi di latifoglie (19.21%) 
3.1.2.  Boschi di conifere (0.26%) 
3.1.3.  Boschi misti (0.36%) 

3.2. Zone caratterizzate da 
vegetazione arbustiva e/o erbacea 
(10.37%) 

3.2.1.  Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota (4.16%) 
3.2.2.  Brughiere e cespuglieti (0.43%) 
3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla (2.24%) 
3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 
(3.54%) 

3. Territori boscati e 
ambienti seminaturali 
(31.55%) 

3.3. Zone aperte con vegetazione 
rada o assente (1,36%) 

3.3.1.  Spiagge, dune, sabbie (più larghe di 100 m) (0.20%) 
3.3.2.  Rocce nude, falesie, rupi affioramenti (0.12%) 
3.3.3. Aree con vegetazione rada (0.97%) 
3.3.4. Aree percorse da incendi (0.07) 
3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni* 

4.1. Zone umide interne (0.01%) 
4.1.1. Paludi interne (0.01%) 
4.1.2. Torbiere* 

4.  Zone  umide (0.01%) 

4.2. Zone umide marittime 
4.2.1. Paludi salamastre* 
4.2.2. Saline* 
4.2.3. Zone intertidali* 

5.1. Acque continentali (0.12%) 
5.1.1. Corsi d’acqua, canali e idrovie (0.03%) 
5.1.2. Bacini d’acqua (0.09%) 

5. Corpi idrici (0.12%) 

5.2. Acque marittime (0.002%) 
5.2.1. Lagune (0.00%) 
5.2.2. Estuari* 
5.2.3. Mari e oceani* 

* Classi di livello III non identificate in Campania 

FONTE: Corine Land Cover – Elaborazione ARPAC 
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Per quanto riguarda le aree agricole, di cui si parla più dettagliatamente nel capitolo 
“Agricoltura” (Paragrafo 7.2), dal confronto dei dati ISTAT sulla variazione di Superficie Agricola 
Totale (SAT3) riscontrata tra il 1990 ed il 2000 (riportata in cartografia) si evidenzia una netta 
contrazione del territorio destinato ad attività di tipo agricolo.  
Nello specifico, al fine di permettere una conoscenza più approfondita della realtà agricola 
campana a quanti operano nel settore della programmazione a livello regionale e 
comprensoriale, ed allo scopo di meglio impostare gli interventi non solo in agricoltura, ma 
anche in altri settori (edilizia; industria, etc.), la Regione Campania ha avviato nel 2002 
l’aggiornamento della Carta dell’Utilizzazione Agricola dei Suoli (CUAS), realizzata nel 1980, in 
una scala di maggior dettaglio operativo (1:50.000). Il progetto di aggiornamento della CUAS 
mira a migliorare la conoscenza del territorio rurale della Campania, a mettere a punto un utile 
strumento per “indagare”, tra l’altro, sull’azione antropica che ha profondamente inciso 
sull’ambiente, modificandone l’equilibrio sia in senso negativo (disboscamenti, movimenti di 
terra, asportazione delle parti più fertili del suolo etc.) che in quello positivo (attività di bonifica, 
rimboschimenti, regimazione delle acque, etc.). La CUAS sarà disponibile nel corso del 2003.  
Per quanto riguarda le aree modellate artificialmente la possibilità di confrontare i cambiamenti 
intervenuti negli ultimi 10 anni rivestirà particolare interesse in quanto l’analisi delle 
caratteristiche spaziali e funzionali degli insediamenti presenti sul territorio è importante per la 
loro incidenza sui livelli di sostenibilità dei consumi di risorse territoriali e ambientali, in rapporto 
non solo all’estensione delle aree urbanizzate, ma anche alle conseguenze prodotte dal 
sistema di relazioni intercorrenti tra i diversi insediamenti.  
Il territorio regionale si presenta oggi articolato in una pluralità di situazioni insediative connotate 
da differenti forme di organizzazione, dinamiche socio-economiche, tendenze di trasformazione, 
ma la qualità del suo assetto, nel complesso, risente ancora, per alcuni aspetti, degli effetti di 
processi evolutivi che si sono realizzati in assenza di adeguate forme di governo, facendo 
emergere le cause strutturali e storiche dell’attuale precarietà delle relazioni tra condizione 
insediativa e qualità ambientale.  
Il disordinato sviluppo urbano realizzatosi in vaste aree del territorio regionale, con modalità ed 
intensità differenti nei vari ambiti territoriali, nei primi decenni del secondo dopoguerra, ha, 
infatti, prodotto un assetto insediativo caratterizzato da una serie di diseconomie per il consumo 
indiscriminato di suolo, per la disorganica distribuzione di insediamenti residenziali e produttivi, 
per il diffuso degrado ambientale. Inoltre, all’espansione del territorio urbanizzato non è 
corrisposta un’adeguata diffusione dei servizi urbani, condizione che inducendo consistenti 
fenomeni di gravitazione su pochi poli, ha generato un’elevata domanda di mobilità.  
A partire dagli anni settanta, i livelli di crescita demografica ed urbana si sono ridotti, ma nel 
contempo hanno cominciato a manifestarsi processi di diffusione insediativa che hanno 
accentuato i fattori di degrado dell’assetto territoriale delle aree più dense e congestionate (tra 
le quali in primo luogo l’area napoletana) ed hanno alterato gli equilibri di quelle che in 
precedenza non erano state interessate da intensi fenomeni urbanizzativi (corrispondenti in 
prevalenza alle zone interne della regione).  
La dispersione insediativa si presenta nel contesto regionale con diverse forme:  

 l’edificazione diffusa nei contesti rurali costituita da abitazioni monofamiliari non 
connesse alle attività agricole; 

 l’edificazione lineare lungo la viabilità extraurbana;  

 gli aggregati residenziali a bassa densità che si sono realizzati nelle aree agricole 
periurbane come espansione degli insediamenti preesistenti;  

                                                      
3 La Superficie Agricola Totale secondo la definizione ISTAT comprende l’area complessiva dei terreni dell'azienda formata dalla 
superficie agricola utilizzata, da quella coperta da arboricoltura da legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché 
dall'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, cortili situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono 
l'azienda 
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 le formazioni insediative di diversa estensione e densità presenti nei contesti 
extraurbani;  

 gli insediamenti turistici costituiti da abitazioni utilizzate solo stagionalmente 
(“seconde case”).  

A queste si aggiungono le sedi di attività produttive-industriali e quelle della grande 
distribuzione commerciale e delle attrezzature per il tempo libero localizzate nelle aree 
extraurbane.  
In particolare, gli aggregati residenziali, formatisi per addizioni successive in assenza di 
elementi ordinatori, presentano una caratterizzazione monofunzionale, condizione che, 
rendendoli totalmente dipendenti dai poli urbani anche per i servizi di base, produce un’elevata 
mobilità. Essi sono frequentemente anche l’esito di edificazioni abusive che, come documenta il 
Rapporto Ecomafia 2002 redatto da Legambiente, in Campania rappresentano un fenomeno 
ancora rilevante (con un numero di case abusive edificate in Campania nel 2001 pari a 4985). 
La dispersione degli insediamenti, oltre a rappresentare uno dei problemi emergenti che le 
politiche di riorganizzazione e riqualificazione urbanistica si trovano ad affrontare, comporta 
elevati costi ambientali. Gli effetti che essa produce nell’uso e negli equilibri ambientali attinenti 
alla risorsa suolo riguardano i seguenti principali aspetti: 

 la riduzione e la frammentazione della superficie agricola; 

 la possibilità di innescare processi di dissesto idrogeologico come conseguenza 
dell’incremento dell’impermeabilizzazione del suolo; 

 l’alterazione di habitat naturali; 

 l’inquinamento atmosferico conseguente all’incremento della mobilità; 

 l’inquinamento del suolo e dei corpi idrici nei casi di insediamenti abusivi privi di rete 
fognaria. 

In conclusione, va sottolineata la necessità della pianificazione urbanistica e territoriale al fine di 
organizzare assetti insediativi che non producano livelli di pressione ambientale insostenibili. In 
merito si rivela di fondamentale importanza l’impulso dato nel periodo più recente alla 
pianificazione di area vasta, sia con le iniziative promosse dalla Regione per l’elaborazione del 
Piano territoriale regionale – che con le Linee Guida già approvate conferiscono un ruolo 
centrale ai temi ambientali – sia con quelle promosse dalle Province con l’elaborazione dei 
Piani Territoriali di Coordinamento. 

8.2.4.2   La distribuzione e la classificazione dei siti estrattivi  

In Italia l’attività estrattiva di materiali di cave e torbiere ha avuto negli anni un notevole sviluppo 
che ha spesso comportato un uso indiscriminato del territorio e delle sue risorse, essendo 
regolamentata da una normativa rivolta principalmente a soddisfare esigenze di carattere 
economico piuttosto che di carattere ambientale. 
Per razionalizzare, programmare e gestire correttamente le attività di cava la Regione 
Campania, ha provveduto con due Leggi (LL.RR. 13/12/85, n.54 e 14/04/95, n. 17) a 
disciplinare, tra l’altro, le modalità di presentazione delle istanze, specificando i contenuti in 
termini qualitativi delle progettazioni che devono essere fornite a corredo delle stesse, in 
particolare per tutte quelle attività di cava che erano in corso di esercizio. 
Grande attenzione è stata rivolta alla riqualificazione ambientale, intendendo per essa l’insieme 
delle azioni aventi lo scopo di ricostruire sulle aree di cava un assetto finale dei luoghi che sia 
ordinato e che tenda alla salvaguardia dell’ambiente naturale ed alla conservazione della 
possibilità di riutilizzo del suolo.  
In tale ottica è stato disposto che la ricomposizione ambientale debba prevedere: 
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 la sistemazione idrogeologica, da attuarsi attraverso la modellazione del territorio, 
atta ad evitare frane o ruscellamenti, nonché l’adozione delle misure di protezione dei 
corpi idrici suscettibili di inquinamento; 

 il risanamento paesaggistico, da effettuarsi attraverso la ricostruzione dei caratteri 
generali ambientali e naturalistici dell’area, mediante il raccordo delle superfici di 
nuova formazione con i terreni circostanti, comprensivo dello stendimento di terreno 
di coltivo o vegetale al fine di consentire l’attecchimento di specie vegetali autoctone 
e/o comunque analoghe a quelle presenti. 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, ancorché in corso di esame al Consiglio Regionale, 
di fatto è già in corso di utilizzazione, per la sola Provincia di Caserta, a seguito dell’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3100 del 22/12/2000.  
Tale Ordinanza è gestita dalla Struttura del Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti, 
Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ed è stata assegnata dallo stesso 
Commissario alla Sovrintendenza Operativa, per la parte di pianificazione, all’Assessore pro-
tempore che gestisce la delega delle cave attraverso gruppi di lavoro. Questo provvedimento ha 
come scopo il disinquinamento e la riqualificazione del territorio della Provincia di Caserta 
interessato da cave abbandonate, dismesse ed abusive. Per il raggiungimento del suddetto 
obiettivo è previsto un primo intervento di pianificazione seguito immediatamente da 
progettazione e realizzazione di interventi puntuali. L’atto di pianificazione è alla stesura finale4. 
Il Piano Commissariale della Provincia di Caserta, è stato redatto nel rispetto degli obiettivi 
prospettati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive. 
A conclusione di questi complessi lavori in atto, la Regione Campania si sarà dotata di un unico, 
organico strumento di pianificazione territoriale del comparto estrattivo che, per sua natura e 
anche in relazione alle condizioni di mercato ed ai piani di sviluppo che verranno adottati dalle 
singole Province, dovrà risultare necessariamente uno strumento flessibile e sottoposto a 
continui aggiornamenti, come, peraltro, già previsto nella Legge Regionale di Settore 13/04/95 
n.17. 
Nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, elaborato dal Settore Regionale Cave, Torbiere, 
Acque Minerali e Termali, Miniere e Geotermia e dall’Università Federico II, sono stati messi a 
confronto tutti i dati disponibili presso gli uffici competenti della Regione compilando un elenco 
che rispecchia fedelmente la situazione attuale del territorio, sia per il numero che per 
l’ubicazione delle aree di estrazione. 
Il suddetto piano ha inteso censire tutti i siti che in Regione Campania sono stati oggetto, anche 
in un passato remoto, di attività estrattive e ciò al fine di consentire al decisore pubblico di 
ipotizzare destinazioni di uso diverse dalla semplice attivazione di cava.  
Sul territorio regionale sono state identificate complessivamente 973 siti estrattivi corrispondenti 
a 1114 Cave di cui 161 attive, 96 sospese*, 212 dismesse**, 645 abbandonate*** (Figura 3). 
Sono stati inoltre rilevati 379 siti morfologicamente alterati da presumibile attività estrattiva o di 
altra natura non più in corso da epoca remota e della cui esistenza gli organi competenti non 
avevano più memoria. In 19 casi sono state invece osservate “presunte attività” di estrazione  in 
corso. Tale definizione è da applicarsi a tutti quei casi in cui, pur non avendo assistito ad un 
effettivo prelievo di materiale durante il sopralluogo, sono state osservate nell’area della cava 
fronti rocciosi con tracce di prelievi recenti, e/o maestranze in posto, e/o attrezzature per lo 
scavo in condizioni di efficienza, e/o mezzi impegnati al trasporto di materiale di cava. Tutti 
questi siti sono stati indistintamente definiti “cave” nella relazione dei Dipartimenti dell’Università 
“Federico II” (Figura 4), per esse il competente Settore Regionale Cave ha dato immediata 
                                                      
4 Nel primo semestre 2003 l’Assessore Regionale alle Attività Produttive consegnerà i lavori al Commissario di Governo Presidente della 
Regione Campania ed al Prefetto di Caserta per gli atti ulteriori come richiesti dall’O.P.C.M. n.3100/2000. 
* sospese: cave per cui c'è un'ordinanza di sospensione attività, iter procedurale istr. ex art.36 L. 54/85. 
**dimesse: cave la cui attività estrattiva si è esaurita o cessata dopo dell'entrata in vigore della  L.R. 54/85. 
***abbandonate:cave la cui attività estrattiva si è esaurita o cessata  prima della entrata in vigore della L.R. 54/85. 
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comunicazione ai delegati Settori Provinciali del Genio Civile affinché provvedessero ad 
esperire i dovuti accertamenti circa la eventuale abusività. 
 

Figura 3-Distribuzione Cave Classificate per tipologia e provincia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FONTE: Piano Regionale delle Attività Estrattive. Regione Campania (2001) – Elaborazione ARPAC 

Figura 4 -Numero di cave in Regione Campania 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Piano Regionale delle Attività Estrattive. Regione Campania (2001) – Elaborazione ARPAC 
 

La complessità litologica e le peculiarità geomorfologiche del territorio campano determinano 
l’offerta di una grande varietà di rocce di interesse industriale e tecnologico. 
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Nel tempo le varie destinazioni d'uso ed i differenti fattori (localizzazione, natura litologica, 
genesi, ecc.) che caratterizzano i giacimenti, hanno portato alla suddivisione del materiale 
estratto in sette differenti categorie merceologiche: 

 Argilla 
 Sabbia, Ghiaia, Inerti 
 Dolomia 
 Gesso 
 Arenaria, Conglomerato 
 Tufo, Pozzolana, Pomice, Basalto, Lava 
 Calcare, Pietrarsa, Marmo, Travertino 

Analizzando per ciascuno dei suddetti gruppi la media annua della quantità estratta (valutata 
nel corso degli ultimi 5 anni) si evince che in Campania prevale l’estrazione di calcare e argille 
per cemento e calcestruzzo rispetto all’estrazione di altri materiali lapidei (Figura 5). 
La Regione Campania, al fine di coniugare salvaguardia ambientale e promozione dello 
sviluppo economico del settore estrattivo propone una suddivisione delle aree estrattive in tre 
gruppi: 

1) aree di crisi; 
2) aree di completamento; 
3) aree di sviluppo. 

Le “aree di crisi” sono siti del territorio campano oggetto di intensa e non sempre organica 
attività estrattiva. All’interno di esse sussistono sia zone definite “critiche”, poiché caratterizzate 
da elementi che ne accrescono l’impatto sul territorio come la presenza di più cave in attività, di 
estese dimensioni e/o di elevata produzione, in un ambito territoriale ristretto, sia siti per i quali 
l’impatto si limita al solo aspetto paesaggistico, indicati come APA “aree di particolare 
attenzione ambientale” (cave inattive, in prevalenza abbandonate) (Figura 6). 

Figura 5-Media annua di materiale estratto 

FONTE: Piano Regionale delle Attività Estrattive. Regione Campania (2001) – Elaborazione ARPAC 

Nelle aree di crisi si procederà, sulla base di studi particolareggiati, ad una trasformazione 
dell’attività estrattiva, all’attuazione di un nuovo programma di coltivazione o di una nuova 
metodologia estrattiva e più in generale si mirerà all’applicazione di opportune misure per un  
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riassetto complessivo di ciascun sito, sulla scorta delle osservazioni che perverranno in 
Consiglio Regionale da parte degli Enti tenuti a esprimere pareri e osservazioni sulla proposta 
di piano. 

Figura 6 -Aree di crisi, zone critiche e aree di particolare attenzione ambientale (APA) 

 

FONTE: Piano Regionale delle Attività Estrattive. Regione Campania 2001 

 
Le “aree di completamento” comprendono settori del territorio regionale, definiti Comprensori, in 
cui sono presenti gruppi di cave per le quali è consentita non solo la prosecuzione dell’attività, 
bensì l’ampliamento della stessa, mediante l’individuazione di nuovi siti da adibire a cava di uno 
o più tipi merceologici. 
Le “aree di sviluppo”, invece, comprendono quei settori del territorio che, per caratteristiche 
geomorfologiche e per la presenza di litotipi d’interesse economico, possono essere indicate 
come aree destinabili ad attività di coltivazione di cave. 
Le aree estrattive di sviluppo sono inoltre caratterizzate da risorse estraibili significative, 
accessibilità e viabilità buona e  possibilità di insediare la cava a distanza sufficiente da centri 
abitati, complessi storici e monumentali. La loro puntuale perimetrazione avverrà solo dopo le 
verifiche obbligatorie previste dalla procedura di autorizzazione della proposta di piano. 
Sono state individuate nel territorio della Regione complessivamente 43 aree estrattive di 
completamento e 175 aree estrattive di sviluppo. Per ciascuno dei sette gruppi merceologici 
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presi in considerazione, il maggior numero di aree estrattive di completamento riguarda i calcari 
con 17 siti e le ghiaie con 9 (Figura 7). 
 

Figura 7-Aree estrattive a completamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Piano Regionale delle Attività Estrattive. Regione Campania (2001) – Elaborazione ARPAC 

 

 

Figura 8 - Aree estrattive a Sviluppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Piano Regionale delle Attività Estrattive. Regione Campania (2001) – Elaborazione ARPAC 

 
Per le aree estrattive di sviluppo, cioè quelle dove è assente o poco sviluppata l’attività 
estrattiva in 93 siti è possibile la coltivazione dei calcari, in 30 quella delle ghiaie ed in 15 quella 
delle argille (Figura 8). 
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8.2.5    La contaminazione del suolo da fonti diffuse 

Negli ultimi anni l’immissione nell’ambiente di una quantità di prodotti chimici provenienti da 
diverse attività antropiche ha determinato cospicue alterazioni degli equilibri chimici e biologici 
del suolo. 
Molti composti organici ed inorganici, quali prodotti fitosanitari, detergenti, solventi, lubrificanti 
etc., la cui produzione ed uso è divenuta nel tempo sempre più consistente, una volta introdotti 
nell’ambiente, possono permanervi per periodi molto lunghi a causa della loro stabilità. 
Analogamente, alcune pratiche come il riciclaggio di fanghi di depurazione delle acque reflue o 
lo spandimento al suolo di effluenti zootecnici, se da un lato rappresentano un utile sistema di 
riutilizzo di sostanza organica ed elementi nutritivi, dall’altro comportano un rischio potenziale 
per la presenza nella matrice organica di contaminanti, come ad esempio i metalli pesanti o i 
nitrati, che possono alterare gli equilibri del suolo, entrare nella catena alimentare e costituire un 
pericolo per le acque sotterranee. 
Gli indicatori prescelti per descrivere il  problema della contaminazione del suolo da fonti diffuse 
sono i seguenti: 

1) Vendita di prodotti fitosanitari  
2) Vendita di fertilizzanti minerali 
3) Allevamenti ed Effluenti Zootecnici 

 
 
1. Vendita di prodotti fitosanitari  
Esprime la stima della tendenza dell’impiego dei prodotti fitosanitari sul suolo agrario. 
I fitofarmaci sono sostanze chimiche utili per la protezione delle colture dall’attacco di parassiti 
fungini, insetti, acari, erbe infestanti. Su questa base essi si distinguono in anticrittogamici o 
fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi. L’uso indiscriminato di tali sostanze può comportare gravi 
rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente. 
Viene di seguito riportato un quadro generale riguardante gli input di tali prodotti in Regione 
Campania, attraverso un’indagine sull’andamento temporale della vendita di fitofarmaci, in 
relazione alla Superficie Agricola Utilizzata (SAU). 
Per quanto riguarda la vendita di fitofarmaci si può osservare come negli anni dal 1990 al 1999 
si sia registrato in Campania un decremento nell’utilizzo di tali sostanze, sebbene il confronto 
tra i dati regionali e quelli nazionali evidenzi comunque per la nostra regione un valore 
costantemente superiore rispetto alla media nazionale. A livello di dettaglio provinciale si 
osserva che il minor quantitativo è quello venduto in provincia di Avellino, mentre in provincia di 
Napoli si riscontrano i dati di vendita maggiori (Figura 9). 
Nella Figura 10 è riportata la ripartizione in funzione della categoria di prodotti, che consente di 
rilevare che i prodotti più venduti sono i fungicidi , seguiti dagli insetticidi e quindi da fumiganti, 
fitoregolatori etc.. Minore preoccupazione destano i dati di vendita sugli erbicidi, il cui trend è 
comunque in aumento a partire dal 1997. 
La riduzione nell’utilizzo di prodotti fitosanitari negli ultimi anni è stata sicuramente favorita sia 
dalle politiche a supporto di una maggiore sostenibilità ambientale delle attività agricole, sia 
dalla crescente attenzione dei consumatori nei riguardi del problema, sia dalla costante 
effettuazione di controlli dei residui nei prodotti ortofrutticoli. 
Dal 1993 in Campania è attuato il “Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata” con lo 
scopo di giungere da un lato ad una razionalizzazione dell’uso di fitosanitari sia nelle operazioni 
in campo sia in quelle di conservazione immagazzinamento di prodotti agroalimentari, dall’altro 
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di diffondere sistemi di controllo dei parassiti alternativi a quelli chimici e di promuovere 
l’immagine di qualità dei prodotti agricoli regionali sul piano igienico e sanitario.  
 

Figura 9 - Vendita di Fitofarmaci per ha di SAU per provincia e regione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISTAT – Elaborazione ARPAC 

 

 

Figura 10  -Vendita di fitofarmaci per ha di SAU in regione Campania 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: ISTAT – Elaborazione ARPAC 

 
Presso l’ARPA Campania è inoltre attivo il Laboratorio Regionale per il controllo dei residui di 
fitofarmaci nei prodotti ortofrutticoli. Nella scheda che segue (Scheda B) sono riportati i dati 
sulle attività svolte dal Laboratorio nel corso degli ultimi quattro anni.  
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SCHEDA B:  
Risultati del monitoraggio dei residui di pesticidi su prodotti ortofrutticoli in 
campania dal 1999 al 2002 
 
Il Laboratorio Fitofarmaci del Dipartimento Provinciale di Napoli dell’ARPAC effettua il 
controllo dei residui di pesticidi su prodotti ortofrutticoli, monitorando periodicamente circa 
150 principi attivi. 
I campioni sono prelevati dalle AASSLL della Regione Campania, dagli Uffici di Sanità 
Marittima (USMA) di Napoli, Reggio Calabria e Salerno e dai Nuclei Speciali 
Antisofisticazione (NAS) dei Carabinieri .  
Nel corso degli ultimi 4 anni sono stati analizzati 1648  campioni di ortofrutta di cui 1013 
prodotti in Campania , 338 prodotti in altre regioni italiane e 297 di importazione estera.  
Nelle figure seguenti sono riportati i risultati ottenuti. Per ciascun anno di riferimento sono 
rappresentati: 
− % di campioni senza residui (concentrazioni di principi attivi inferiori al limite di 

sensibilità dei metodi); 
− % di campioni con residui in quantità inferiori ai limiti imposti dalla normativa vigente; 

− % di campioni irregolari, ovvero con quantità di residui superiori ai limiti imposti dalla 
normativa vigente. 

 
 

Frutta ed ortaggi- anno 2002

Senza residui
78% 

Con residui
21%

Irregolari 1%

Fig. 2d

Frutta e vegetali – anno 1999 Frutta e vegetali – anno 2000  

Frutta e Vegetali - anno 1999

Senza residui
77,5 %

Con residui
 21,3 %

Irregolare 0,8 %

Frutta and vegetali - anno 2000
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69,9%

Irregolare 1,7 %

Fig. 2b

Frutta e vegetali - anno 2001
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Con residui
25,5 %

Fig. 2c

Frutta e vegetali – anno 1999 Frutta e vegetali – anno 2000 

Frutta e vegetali – anno2001

 

Frutta e vegetali – anno 2002 
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Come è possibile osservare la percentuale di campioni irregolari oscilla tra un minimo dello 0,8% nel 
1999 ed un massimo dell’1,7% nel 2000, attestandosi su valori che rientrano nella media nazionale.  
Per i campioni contenenti residui di fitofarmaci si osserva un andamento leggermente discendente 
passando dal massimo del 29% del 2000 al 21% del 2002. 
Nella Tabella 1 sono invece riportati, in relazione a ciascun anno i 10 fitofarmaci più frequentemente 
riscontrati con le tipologie di alimenti maggiormente contaminate. 
La conoscenza dei principi attivi maggiormente utilizzati sul territorio consente tra l’altro di poter 
meglio indicizzare anche le ricerche sulle matrici ambientali. 

 

AN N O  1 9 9 9  AN N O  2 0 0 0  

P e s t i c i d a  C a m p  F r e q P e s t i c i d a  C a m p  F r e q  

Diphenylamine Mele 14 Chlorpirifos mele 16 

Dimethoate Pesche 9 Imazalil arance 14 

Endosulfan Lattuga 8 Endosulfan verdura 12 

Procymidone Fragile 6 Diphenylamine mele 11 

Chlorpirifos Mele 5 Dimethoate loti 11 

Brompropylate Mele 4 Captan mele 7 

Vinclozolin pomodori 4 Chlorpirifos m. arance 7 

Chlorfenson Verdura 3 Thiabendazole arance 7 

Etoxyquine Mele 3 Azinfos methyl mele 6 

Malathion Verdura 3 Methidathion arance 6 
 

AN N O  2 0 0 1  AN N O  2 0 0 2  

P e s t i c i d a  C a m p  F r e q P e s t i c i d a  C a m p  F r e q  

Chlorpirifos Mele 22 Clorpirifos mele 22 

Chlorprofam Patate 14 Brompropilato patate 15 

Chlormequat pomodori 12 Endosulfan pomodori 15 

Endosulfan Frutta e verdura 9 Dimetoato Frutta e verdura 14 

Brompropylate Mele 8 Procimidone mele 9 

Captan Mele 6 Captan mele 6 

Dimethoate Loti 6 Metidation loti 6 

Paration etyl Frutta 5 Diclofuanide frutta 5 

Chlorpirifos m. Fragole 4 Tetradifon fragole 5 

Diphenylamine Mele 4 Clormequat mele 4 
 

 
 
 
 

215

 
 Seconda Relazione sullo Stato dell'Ambiente della Campania

 



 
 
Tematica ambientale: Suolo 

 

 
 

 
 
 
 
Dai dati riportati si può osservare ad esempio una drastica diminuzione nell’uso della 
Difenilammina, un fungicida utilizzato per la conservazione delle mele, ed un uso costante 
di insetticidi quali il Chlorpirifos. Si nota, inoltre, l’uso spesso combinato di Chlorpirifos e 
Brompilato sulle mele, l’uso di Dimetoato sui loti e di Diclofuanide e Procimidone  sulle 
pere. Altri principi attivi, come l’insetticida Endosulfan (somma dei tre isomeri α – β – 
solfato), hanno un impiego alquanto generico sia su ortaggi che sulla frutta.   
Nelle figure seguenti sono riportati i dati relativi ai dieci prodotti ortofrutticoli più contaminati, 
per ciascun anno, elaborati a partire dalle classi di campioni che più frequentemente hanno 
mostrato presenza di residui.  
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Nella nostra regione mele, agrumi, pere, pesche, pomodori, zucchine, lattughe, melenzane, 
fragole, e patate sono i prodotti che maggiormente mostrano presenza di principi attivi. 

Un altro dato estremamente significativo è quello sulla percentuale di campioni che 
presentano una contaminazione multiresiduale. 
Il grafico evidenzia  la tendenza all’uso sempre più cospicuo di cocktails di principi attivi 
nella lotta contro gli infestanti. Si passa da due a tre e, in qualche caso,  anche a quattro o 
cinque principi attivi per campione. 
 

 

ARPA Campania 216



 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1999 2000 2001 2002

Percentuale di multiresiduo

multires iduo

monoresiduo

Fig. 4

 

 
 
 
 
 
 
2. Vendita di fertilizzanti minerali 
L’uso irrazionale dei fertilizzanti può comportare notevoli problemi dal punto di vista ambientale, 
come l’aumento di nitrati nelle acque sotterranee sino a livelli tali da pregiudicarne la potabilità, 
oppure la concentrazione di un eccesso di nutrienti nelle acque per effetto di lisciviazione e 
scorrimento, con la conseguente comparsa di fenomeni di eutrofizzazione.  
La quantità di fertilizzanti minerali venduta viene utilizzata come indicatore per descrivere 
l’utilizzo di fertilizzanti a base di azoto, fosforo, potassio, sia semplici che composti, assumendo 
che tutte le quantità immesse sul mercato siano utilizzate per finalità agricole. 
La copertura territoriale è a livello provinciale, mentre la copertura temporale va dal 1990 al 
2000. Come unità di misura vengono considerati i quantitativi di fertilizzanti in Kg per ettaro di 
SAU.  
Analogamente a quanto osservato per i prodotti fitosanitari, i dati di vendita di fertilizzanti 
inorganici in Campania risultano costantemente al di sopra della media nazionale, ed il maggior 
consumo si registra nella provincia di Napoli (Figura 11). 
In generale, come riportato in Figura 12, i fertilizzanti più venduti sono i concimi minerali azotati, 
seguiti dai concimi minerali composti e quindi dai fosfatici e dai potassici. 
L’elevato carico di fertilizzanti venduti sul territorio regionale è probabilmente imputabile almeno 
in parte a pratiche agricole poco razionali, come ad esempio le fertilizzazioni in periodi 
inadeguati o su terreni esposti a rapida lisciviazione. 
Al fine di ottimizzare le pratiche di fertilizzazione dei terreni l’Assessorato all’Agricoltura della 
Regione Campania ha avviato alla fine del 2000 il “Piano Regionale per la Consulenza alla 
Fertilizzazione Aziendale”, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze teoriche e pratiche degli 
operatori del settore in materia di fertilizzazione e concimazione e di diffondere la cultura 
dell’analisi chimico-fisica del terreno. 
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Figura 11 - Vendita di fertilizzanti per ha di SAU  in regione Campania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte : Elaborazione ARPAC 

 
 
3. Allevamenti ed effluenti zootecnici 
La produzione di azoto di origine animale può essere stimata sulla base del numero di capi 
presenti sul territorio o sulla base delle deiezioni da essi prodotte.  
Infatti, gli impatti che le differenti specie animali possono produrre sul territorio dipendono sia 
dal tipo e dalla distribuzione dei capi, sia dalla tipologia e conseguente modalità di trattamento 
ed impiego delle deiezioni.  

 

Figura 12 –Vendita di fertilizzanti minerali in regione Campania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte : Elaborazione ARPAC 
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Nell’Annuario APAT 2002, per calcolare più facilmente la quantità di azoto contenuta negli 
effluenti zootecnici, sono stati utilizzati dei coefficienti di conversione che hanno ricondotto le 
diverse specie di animali all’Unità di Bovino Adulto (UBA). 
Nella tabella 3 è stato riportato il numero di Unità Bovino Adulto (UBA) e la percentuale di UBA 
per singola categoria animale relativi all’anno 1998. Confrontando i dati percentuali della 
Campania con quelli Nazionali si osserva che i valori relativi ai bovini, agli ovi-caprini ed agli 
avicoli risultano leggermente superiori rispetto a quelli italiani medi, mentre per i suini il dato è 
sostanzialmente inferiore.  
Inoltre, utilizzando il modello ELBA5 (Environmental Liveliness and Blent Agriculture), sono state 
definite le produzioni di azoto complessivamente derivanti dagli allevamenti della regione 
Campania e quelli Italiani (Tabella 3).   

 

Tabella 3 - Numero di Unità Bovino Adulto (UBA) e percentuale di UBA per singola categoria animale 

Anno 1998 
UBA ripartizione per specie % 

 
UBA 

N*1000 Bovini Suini Ovi-caprini Avicoli 

Campania 531 62 19 14 6 

Italia 12842 54 29 12 5 

FONTE: Annuario APAT 2002, elaborazioni APAT/CTN_TES su dati ISTAT 

 

Tabella 4 -Produzione totale di azoto (N) per regione in migliaia di tonnellate e kg/ha Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) trattabile; percentuale di produzione per categoria animale. 

Produzione totale 
di N da allevamenti

Produzione di N in  % per ogni singola 
specie allevata 

 

Anno 

t*1000 Kg/ha di 
SAU Bovini Suini Ovi-

caprini Avicoli 

1994 30 43 71,9 5,7 10,8 11,6 Campania 

1998 27 41 70,2 5,8 11,4 12,7 

1994 755 49 64,7 14,4 11,7 9,1 Italia 

1998 707 46 63,7 13,4 12,7 10,2 
FONTE: Annuario APAT 2002, elaborazioni APAT/CTN_TES su dati ISTAT 

 
Dall’analisi dei dati in tabella 3 si evince che in Campania, così come in tutta Italia, la 
produzione di azoto da allevamenti è leggermente diminuita dal 1994 al 1998. Analizzando la 
ripartizione percentuale dell’azoto prodotto dalle singole specie allevate, si evidenzia che in 
Campania, come nell’intera Italia, l’incidenza maggiore è a carico delle specie bovine. Alcune 
differenze si riscontrano invece nell’incidenza relativa alle altre specie infatti, mentre i dati 
italiani evidenziano che la seconda specie responsabile della produzione di azoto è 
rappresentata dai suini, seguiti da ovi-caprini ed avicoli, per la regione Campania i responsabili 
della produzione di azoto dopo i bovini sono gli avicoli, seguiti dagli ovi-caprini ed i suini.  

                                                      
5 un modello econometrico, elaborato dall’Università di Bologna e finalizzato allo studio delle variabili dei fattori produttivi delle aziende 
agricole 
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Al fine di controllare e razionalizzare gli spandimenti sui suoli agricoli di reflui zootecnici, la 
Regione Campania si è dotata di una “Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei liquami 
zootecnici” (DGR n. 1764 del 3 maggio 2002). La disciplina, che si basa sulle norme dettate dal 
Decreto Legislativo n. 152/99, prevede la presentazione di una comunicazione al Sindaco del 
Comune dove sono ubicati i terreni oggetto dello spandimento, in cui devono essere indicate le 
quantità di liquame in esso prodotto, le modalità di stoccaggio dei reflui, alcune essenziali 
caratteristiche pedologiche ed idrogeologiche del sito di spandimento, la quantità complessiva 
di azoto che viene apportata ai suoli. Attualmente la disciplina prevede un divieto di 
spandimento dal 1° dicembre sino alla fine del mese di febbraio di ciascun anno. 

8.2.6 La contaminazione del suolo da fonti puntuali 

Uno dei principali fattori in grado di compromettere la qualità del suolo e delle altre matrici 
ambientali ad esso correlate è rappresentato dall’inquinamento da fonti puntuali, dovuto 
soprattutto alla presenza sul territorio di attività industriali inquinanti attive o dismesse, di aree 
interessate da smaltimento abusivo di rifiuti, di zone oggetto di sversamenti di sostanze 
tossiche o di incidenti rilevanti. 
Solo negli ultimi anni il legislatore ha provveduto ad emanare una serie di normative volte da un 
lato a valutare l’entità e la diffusione di tali fenomeni e dall’altro a definire procedure e norme 
tecniche per pervenire al risanamento o, se non altro, al contenimento delle situazioni di 
contaminazione: spesso infatti le azioni intraprese consentono un riutilizzo solo parziale della 
funzionalità del suolo, in relazione a determinate destinazioni d’uso. 
La gestione dei siti contaminati non è al momento regolamentata da normative comunitarie 
specifiche; in Italia il problema è stato per la prima volta affrontato in maniera organica con il 
D.L. 22/97 e con il suo Regolamento di attuazione, rappresentato dal D.M. 471/99. 
Per la descrizione della situazione relativa alle aree contaminate presenti nella nostra regione si 
farà riferimento ai seguenti indicatori: 

1) Siti Contaminati 
2) Siti Contaminati di Interesse Nazionale 

8.2.6.1 I Siti Contaminati 

In Campania, come anche in altre regioni d’Italia, non è mai stato condotto un vero e proprio 
censimento dei siti potenzialmente contaminati ai sensi del D.M. 16 maggio 1989.  
I dati attualmente disponibili derivano dal lavoro condotto dalla struttura del Commissario di 
Governo Presidente della Regione Campania, delegato ex Ordinanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 2425 del 18/06/96 e successive modificazioni. Tale lavoro, iniziato nel 
1999, è stato indirizzato in prima istanza alla quantificazione di un fenomeno molto diffuso sul 
territorio campano, quello delle discariche abusive e degli abbandoni incontrollati di rifiuti, 
compresi i sedimenti inquinati dei fondali lacuali, portuali e fluviali. Questo fenomeno si è 
rivelato particolarmente rilevante in taluni comuni a nord di Napoli e in special modo nel basso 
casertano, come si può osservare dalla rappresentazione grafica riportata in Figura 13 
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Figura 13- Numero di discariche abusive e siti di abbandono incontrollato di rifiuti in Regione Campania 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: Commissario di Governo Presidente della Regione Campania -ARPAC 
 

Nella Provincia di Caserta, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive si 
manifesta con una presenza di oltre il 50% in rapporto all’intera Regione della Campania.  
Il lavoro di censimento è stato successivamente esteso alle discariche controllate, a quelle 
comunali e a quelle gestite dai consorzi di smaltimento rifiuti istituiti nel 1994. Ad oggi si sta 
completando questa fase di censimento, allargando gli accertamenti anche alle aree industriali 
dismesse, e a quelle indicate dall’art. 17 del D.Lgs. 22/97 come luoghi di smaltimento e 
trattamento dei rifiuti nonché ai luoghi in cui sono insediate le industrie attive a rischio di 
incidente rilevante.  
Per quanto riguarda il Piano Regionale di Bonifica, con ordinanza n. 417 del 31 dicembre 2002, 
il Commissario di Governo per la emergenza rifiuti della Regione Campania ha approvato il 
documento “Piano di bonifica delle aree inquinate della Regione Campania I° stralcio”. Nel 
documento è determinato l’obiettivo di pervenire al Piano di Bonifica della Regione Campania 
attraverso alcune fasi in cui verranno indicate le diverse tipologie di aree inquinate. In questo 
primo stralcio sono state indicate le discariche comunali quali prima azione pianificata di 
risanamento da adottare. 
Inoltre, come previsto dal D.Lgs. 22/97, la Regione Campania si sta dotando dell’Anagrafe dei 
Siti Contaminati, che permetterà di avere un aggiornamento sistematico della situazione relativa 
ai siti da bonificare nonché lo stato di risanamento delle varie aree considerate. 
Accanto alla fase di censimento, finalizzata a determinare lo stato di conoscenze delle aree che 
a diverso titolo sono considerate potenzialmente inquinate, si stanno pianificando anche alcune 
azioni che consentiranno di potere pervenire al risanamento delle situazioni accertate. In questa 
ottica si inquadra il progetto promosso dalla Regione Campania d’intesa con il Ministero 
dell’Ambiente, il Ministero  del Lavoro e della Previdenza sociale ed il Commissariato di 
Governo che ha l’obiettivo di effettuare, in un periodo di cinque anni, il risanamento degli 
abbandoni incontrollati di rifiuti nonché di quelle cave che sono state colmate con diverse 
tipologie di rifiuti.  
Allo stato attuale, a parte le azioni programmatiche sopra indicate, sono state già avviate alcune 
azioni di risanamento che riguardano casi di inquinamento accertato, di cui si è a conoscenza a 
seguito della presentazione, da parte dei soggetti obbligati o dei soggetti pubblici o privati 
comunque interessati, degli elaborati progettuali previsti dal D.M. 471/99. Si tratta quindi con 
ogni probabilità di dati sottostimati rispetto alla situazione reale. Questi dati sono presentati 
nella tabella seguente e non includono quelli relativi ai siti di interesse nazionale, che saranno 
presentati nel paragrafo successivo. 
Nella Tabella 5  i dati disponibili sui siti contaminati sono stati ripartiti in 3 colonne, su base 
provinciale: 

 nella I colonna sono compresi sia i siti sui quali risulta effettuata solo un’indagine 
preliminare, sia i siti per i quali il Piano di caratterizzazione è stato presentato, ma 
non risulta ancora approvato; 
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 nella II colonna sono compresi i siti con bonifica in corso, ovvero tutti quei siti per i 
quali risultano già approvati o il Piano di Caratterizzazione, o successivamente, il 
Progetto Preliminare o il Progetto Definitivo di bonifica 

 nella III colonna sono compresi i siti per i quali risulta già completata la bonifica ai 
sensi dei D.M. 471/99.  

 

 

Tabella 5 - Numero di siti contaminati individuati in Regione Campania, ripartiti su base provinciale 

Provincia 
Presentazione progetto 
- Indagine preliminare 
- Piano di caratterizzazione 

Approvazione progetto 
- Piano di caratterizzazione 
- Progetto preliminare 
- Progetto definitivo 

Bonifica ai sensi del DM 471/99 

Avellino 2 1 1 

Benevento 4 3 0 

Caserta 2 1 1 

Napoli 10 15 0 

Salerno 13 7 1 

Totale 31 27 3 

FONTE: ARPAC 2002 

In Figura 14 è rappresentata la ripartizione a livello provinciale dei siti contaminati indicati nella 
tabella precedente. 
Come si può osservare il maggior numero di siti contaminati, al di fuori degli ambiti dei siti di 
interesse nazionale, ricade nelle province di Napoli e Salerno, mentre minori preoccupazioni 
desta la situazione di Avellino e Benevento.  

 

 

Figura 14- Ripartizione a livello provinciale dei siti contaminati in Regione Campania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: ARPAC 2002 

Il dato apparentemente poco rilevante della Provincia di Caserta si spiega con il fatto che buona 
parte del territorio provinciale ricade all’interno del sito di interesse nazionale Litorale Domitio 
Flegreo ed Agro Aversano, che sarà oggetto di descrizione nel paragrafo seguente.  
Per quanto riguarda la tipologia dei siti e le caratteristiche dell’inquinamento presente i dati sono 
riportati nelle Figure 15 e 16. 
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Figura 15 –Tipologia di siti contaminati presenti in Regione Campania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: ARPAC 2002 
 

Figura 16 – Tipologia di inquinamento in Regione Campania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: ARPAC 2002 

 
Con riguardo alla tipologia dei siti si può osservare come il 48% è costituito da punti vendita 
carburante, seguiti dal 16% di siti di smaltimento rifiuti. Relativamente pochi sono i casi di 
inquinamento legati alla presenza di attività produttive dismesse, sia perché molte di esse sono 
localizzate all’interno di aree perimetrate come sito di interesse nazionale e saranno pertanto 
oggetto del paragrafo successivo, sia perché, come dianzi specificato, le attività di censimento 
sono state finora principalmente incentrate sul problema dei siti di smaltimento di rifiuti. Si 
ritiene che nei prossimi anni, con l’approfondimento della conoscenza su queste realtà, il 
numero di siti afferenti a questa tipologia sia destinato ad aumentare. 
In relazione alla tipologia di inquinamento riscontrato si può osservare che nel 46% dei casi 
questo è ascrivibile ai soli idrocarburi, seguito da un 39% di situazioni in cui l’inquinamento da 
idrocarburi si accompagna a quello da metalli pesanti e da un 9% di casi in cui oltre ai metalli 
pesanti sono presenti anche Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). In pochi casi, ascrivibili ad 
incendi di pneumatici, è stato riscontrato inquinamento anche da PCB e diossine. 
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8.2.6.2 I Siti contaminati di interesse nazionale 

I siti di interesse nazionale sono aree, individuate sulla base dei criteri di cui all’art.18 del DL 
22/97 e all’art.15 del DM 471/99, nelle quali la quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, le 
superfici interessate ed il rischio sanitario ed ambientale che ne deriva, determinano un impatto 
socio-economico particolarmente rilevante, nonché un considerevole pregiudizio per beni di 
particolare rilievo ambientale, paesaggistico o culturale. 
La gestione dei siti contaminati di interesse nazionale è separata da quella degli altri siti di 
interesse locale ed è direttamente coordinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, che si avvale del supporto tecnico dell’APAT, dell’Istituto Superiore Sanità, dell’ENEA 
e delle ARPA-APPA delle regioni interessate.  
In Figura 17 è riportato il confronto tra il numero di siti di interesse nazionale presenti in 
Campania con quello delle altre regioni italiane. 

 

 

Figura 17 – Siti contaminati in Interesse Nazionale per la Regione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Leggi n. 426/98; 338/00; 179/02. 

Come si può osservare la Campania, con quattro siti, è al terzo posto in Italia insieme con la 
Toscana e la Puglia ed è preceduta solo da Lombardia e Piemonte, che sono interessate 
rispettivamente da sette e cinque interventi di bonifica di interesse nazionale. 
In Tabella 6 sono riportati i quattro siti di interesse nazionale della Campania con l’atto 
normativo che li ha individuati. 
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Tabella 6  -Siti di Interesse Nazionale in regione Campania 

Sito di interesse nazionale Atto Normativo 
NAPOLI ORIENTALE Legge n. 426/98 

LITORALE DOMITIO-FLEGREO ED AGRO AVERSANO Legge n.426/98 

NAPOLI BAGNOLI – COROGLIO Legge n.388/00 

AREE DEL LITORALE VESUVIANO Legge n.179/02 

FONTE: Leggi n. 426/98; 338/00; 179/02 

 
Napoli Orientale 
Il sito di Napoli Orientale ricade interamente all’interno del Comune di Napoli. 
La perimetrazione è stata effettuata dal Commissario Delegato Sindaco di Napoli, acquisita 
l’intesa del Ministero dell’Ambiente, con ordinanza 31 dicembre 1999.  
Il sito ha una superficie di circa 830 ettari, sulla quale operano oltre 500 aziende piccole, medie 
e grandi e sono presenti oltre 400 insediamenti suddivisi in aree residenziali, strutture ad usi 
sociali ed appezzamenti agricoli.  
Le attività di censimento all’interno del sito sono tuttora in corso. Il punto di partenza è stato il 
“Censimento delle attività produttive” svolto dal Comune di Napoli negli anni 1996-1997, 
successivamente aggiornato dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e 
tutela delle acque della Regione Campania.  
Sulla base delle attività di censimento effettuate, nonché dell’indagine storica 
sull’industrializzazione, le principali tipologie di industrie che insistono o hanno insistito sul 
territorio perimetrato sono le seguenti: 
sul territorio perimetrato sono le seguenti: 

− industria petrolifera; 
− industria meccanica e metallurgica; 
− industrie alimentari; 
− industrie tessili; 
− industrie conciarie; 
− industrie del vetro. 

Ai fini del censimento le aree interne alla perimetrazione sono state suddivise in: 
− aree private; 
− aree pubbliche; 
− aree residenziali, ad usi sociali ed agricole. 

A queste aree vanno aggiunti gli arenili nonché la fascia di mare che si estende fino a tre 
chilometri a partire dalla battigia antistante l’area perimetrata.  
In tabella 7 e nella Figura 18 sono illustrati i dati attualmente disponibili. 

Tabella 7 - Tipologia di aree insediative censite nell’area perimetrata di Napoli Orientale  

(Numero e Superfici in ha) 

Tipologia dell’area Numero di aree censite Superfici in ha 

Residenziali, ad usi sociali, agricole 267 78,2 

Pubbliche (comprensive della viabilità) 43 70,0 

Private 106 321,0 

Totale - 469,2 

FONTE: Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania. 
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Attualmente la superficie censita è di circa 469 ettari e rappresenta il 56% dell’area perimetrata 
(Figura 19). 

Figura 18 Perimetrazione del Sito Napoli Orientale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania. 

 

Figura 19 -Distribuzione delle diverse tipologie di aree insediative censite nell'area perimetrata di Napoli Orientale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania 
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In relazione allo stato di attuazione degli interventi va rilevato che per quanto concerne le aree 
pubbliche è stato predisposto dal Commissario di Governo il Piano di Caratterizzazione delle 
Aree Pubbliche, che definisce, tra l’altro, un ordine di priorità degli interventi, basato su 
un’analisi di rischio relativo. Allo stato tale elenco comprende 43 aree per una superficie di circa 
70 ettari. Per quanto concerne le aree private la situazione attuale è la seguente: 

− Piani di caratterizzazione presentati e non ancora approvati: 5 
− Piani di caratterizzazione approvati: 10 
− Piani di caratterizzazione in corso di esecuzione: 1 

 
Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano  
La perimetrazione del sito Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano è stata effettuata dal 
Ministro dell’Ambiente d’intesa con il Commissario Delegato Presidente della Regione 
Campania.. 
Il decreto relativo è stato emanato il 10 gennaio 2000. Il territorio interessato comprende 61 
comuni appartenenti alle province di Napoli e di Caserta.  
L’area è caratterizzata dalla presenza diffusa di numerose discariche di rifiuti urbani e speciali, 
pericolosi e non pericolosi.  
Il censimento effettuato dal Commissario Delegato Presidente della Regione Campania ha 
portato all’identificazione di 313 siti di smaltimento abusivo di rifiuti, per una superficie 
interessata di 6.711.851 mq e per un volume di rifiuti abbancati stimato in ca.13.500.000 m3. 
Nella tabella seguente sono stati riportati la tipologia e il volume dei siti censiti. 
 

Tabella 8 -Tipologia di aree censite nell’area perimetrata del Sito Litorale Dominio Flegreo ed Agro 
Aversano (Distribuzione e Volumi in %) 

Tipologia dell’area Tipologia siti 
(valore %) 

Volume 
(valore %) 

Siti interessati da rifiuti dispersi in superficie 75 9 

Cave adibite a discarica 13 38 

Depositi in bacini acquatici o laghi 12 53 

FONTE: Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania 
 

In Figura 20 è riportata la perimetrazione del sito d’interesse nazionale in questione nonché la 
distribuzione delle varie tipologie di aree interessate da rifiuti. 
Al momento è in corso di attuazione da parte del Commissario Delegato un programma di 
interventi della durata prevista di circa 5 anni che prevede  la caratterizzazione e la rimozione 
dei rifiuti per un totale di circa 1.400.000 tonnellate (50% del totale), la bonifica e/o messa in 
sicurezza permanente, ai sensi del D.M. 471/99, dei siti (cave colmate di rifiuti) che risultino 
eventualmente inquinati e la esecuzione di interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale 
di cave per una superficie di circa 180.000 metri quadrati.  
 

Napoli Bagnoli – Coroglio (Aree Industriali)  
La perimetrazione del sito è stata effettuata con  D.M. 31 agosto 2001, il territorio interessato 
insiste interamente sul Comune di Napoli con una superficie di 961 ha. 
All’interno del perimetro è possibile distinguere: 

− siti industriali dismessi: aree ex ILVA ed ex ETERNIT, stabilimento di produzione 
fertilizzanti (Federconsorzi), già sottoposto ad un intervento di bonifica, stabilimento di 
produzione di cemento (Cementir); 
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− spiagge e fondali marini; 
− basi militari; 
− conca di Agnano. 

Stato di attuazione degli interventi: per gli stabilimenti ex ILVA ed ex ETERNIT è stato 
approvato il piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale. 
Le superfici delle due aree interessate sono rispettivamente di 1.950.000 m2 e di 157.000 m2.  
Per quanto riguarda l’ex ILVA il progetto definitivo prevede la decontaminazione di suoli, riporti 
e acque sotterranee dagli inquinanti presenti (idrocarburi, IPA, metalli pesanti); la messa in 
sicurezza dei 16 manufatti di archeologia industriale per i quali il Comune di Napoli, in accordo 
con la Sovrintendenza ai Beni Culturali, ha richiesto la conservazione, in quanto testimonianza 
storica del passato industriale dell’area; la sistemazione superficiale dell’area. Dal progetto è 
esclusa l’area di colmata, per i cui materiali (ca.860.000 m3) è previsto il riutilizzo, previo 
eventuale trattamento di bonifica, nella cassa di colmata dell’attuale specchio acqueo della 
Darsena di Levante del Porto di Napoli. In tal senso è stato già predisposto da parte 
dell’Autorità Portuale uno studio pre-progettuale di fattibilità. 
Sull’intera area è stato già realizzato un intervento di messa in sicurezza di emergenza della 
falda mediante una barriera idraulica posizionata lungo il confine del sito parallelamente alla 
vecchia linea di costa , costituita da n. 31 pozzi di emungimento. In aggiunta a questo, in area di 
colmata, è stata effettuata l’impermeabilizzazione dell’area al fine di prevenire la percolazione in 
falda dei contaminanti presenti ed è stata progettata ed è in corso di realizzazione una ulteriore 
barriera idraulica di ricarica, costituita da 42 pozzi ubicati lungo i limiti costieri della colmata. 

 

Figura 20 - Perimetrazione del sito Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania 
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Aree del Litorale Vesuviano 
Le aree del Litorale Vesuviano sono l’ultimo sito identificato in ordine di tempo. Per questo sito 
è attualmente in corso la perimetrazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio. I comuni al momento interessati dalla perimetrazione preliminare sono quelli di 
Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei e 
Castellammare di Stabia. Sulla base dei dati attualmente disponibili è prevedibile anche in 
questo caso una situazione alquanto articolata che vede la presenza contemporanea di attività 
industriali attive e dimesse e di siti di smaltimento abusivo di rifiuti. 
 
Caratterizzazione dei Litorali 
Nell’ambito del Programma Nazionale di Bonifica e di Ripristino Ambientale di cui al D.M. 18 
settembre 2001 n.468, l’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica Applicata al Mare (ICRAM) è 
stata incaricata della caratterizzazione ambientale ai fini della bonifica delle aree marine e 
salmastre incluse nelle perimetrazioni dei siti di interesse nazionale. A tal fine l’ICRAM ha 
predisposto un piano preliminare di caratterizzazione dell’area costiera dalla foce del Liri-
Garigliano fino a Sant’Agnello, al cui interno ricadono tra l’altro i tratti prospicienti i siti di 
interesse nazionale Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, Bagnoli, Napoli Orientale, 
nonché l’area marina antistante la foce del fiume Sarno, oggetto di Ordinanza di Protezione 
Civile ex art.5 della L.225/22. 
Il piano prevede una fase preliminare di indagine delle caratteristiche chimico-fisiche e 
microbiologiche dei sedimenti al fine di disporre in tempi brevi di una mappa della distribuzione 
spaziale dei livelli dei contaminanti per poter poi indirizzare l’esecuzione di indagini successive, 
mirate e definitive, che comprendano anche indagini sui popolamenti e sulla colonna d’acqua, 
non previste in prima istanza. 
 

8.2.7 La degradazione fisica del suolo 

I principali fenomeni di degradazione fisica dei suoli, quali la compattazione, l’erosione, la 
desertificazione etc., sono spesso il risultato di una gestione del territorio che non ha saputo 
coniugare le esigenze dello sviluppo produttivo con quelle della conservazione della risorsa 
suolo. 
Si calcola che circa i 2/3 dei suoli italiani siano interessati da preoccupanti fenomeni di degrado, 
accentrati soprattutto nelle aree soggette ad una maggiore pressione antropica. 
La quantificazione di tali fenomeni è di importanza fondamentale per definire la soglia oltre la 
quale essi diventano irreversibili e di conseguenza per orientare preventivamente le politiche di 
gestione del territorio. Tale quantificazione risulta allo stato alquanto complessa per la 
mancanza di dati a copertura nazionale su fenomeni quali la perdita di struttura dei suoli, la 
formazione di strati compatti lungo il profilo, il crepacciamento etc. In questo paragrafo il tema 
della degradazione fisica dei suoli nella nostra Regione sarà descritto con riferimento a tre 
argomenti specifici quali il rischio di compattazione dei suoli agricoli, il fenomeno degli incendi e 
l’erosione costiera. 

 

8.2.7.1 Il rischio di compattazione del suolo 

La compattazione è un fenomeno che si produce quando le particelle del suolo sono compresse 
e si riducono lo spazio e la continuità dei pori.  
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La conseguenza diretta della compattazione è l’aumento della densità apparente del suolo, in 
quanto in una unità di volume si dispongono più particelle.  
Essa provoca da un lato una perdita di fertilità dei suoli e dall’altro un aumento del 
ruscellamento superficiale, dovuto al fatto che l’acqua non è più in grado di infiltrarsi nel suolo; 
conseguentemente aumenta anche il rischio di erosione idrica. 
Un suolo compattato è riconoscibile dalle seguenti caratteristiche: 

− densità apparente più alta; 
− struttura debole, a forma laminare; 
− maggiore resistenza alla penetrazione; 
− limitato radicamento delle piante, con radici appiattite, girate o di ridotte dimensioni, che 

talvolta si sviluppano orizzontalmente e non in profondità. 
Le cause della compattazione sono un effetto combinato di forze naturali e forze antropiche.  
Queste ultime in particolare sono riconducibili alla pressione esercitata sui suoli dalle macchine 
agricole ed hanno un effetto compattante di gran lunga superiore a quello determinato dalle 
forze naturali (impatto della pioggia, crepacciamento etc.). 
Le moderne macchine agricole sono molto pesanti ed il numero di passaggi sul terreno è 
notevolmente aumentato. 
Il rischio di compattazione può essere valutato tramite un indicatore proxi, attraverso il numero 
e la potenza delle macchine agricole.  
L’unità di misura è rappresentata dal numero di trattrici e mietitrebbia per ettaro di superfici a 
seminativi e a colture legnose agrarie. 
I dati regionali riportati in tabella 9 sono stati ricavati dall’Annuario dei dati Ambientali 2002 
dell’APAT, nel quale i dati ISTAT sono stati elaborati da APAT/CTN_TES con una metodologia 
elaborata dall’Istituto Sperimentale Studio e Difesa del Suolo. 
Il rischio di compattazione è stato stimato attraverso la determinazione della sommatoria peso 
applicata all’ettaro (aratura, preparazione letto di semina, concimazione di copertura, diserbo, 
trattamento antiparassitario) e del numero di trattrici e mietitrebbia presenti ogni 100 ha 
(superfici a seminativi e a legnose agrarie). 
 
 
 
 
 
 
 
 

La determinazione della sommatoria peso è stata effettuata con il seguente calcolo: 
∑p = kW *P*N*5/S 
Dove: 
KW = kilowatt  medi per trattrice P= peso medio 55,6 kg/kW     
N= numero di trattrici    5 = numero passaggi medi per anno    
S= superficie in ettari in seminativi  

e legnose agrarie
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Tabella 9  - Dati utilizzati per la costruzione dell’indicatore.  

FONTE: Annuario dei Dati Ambientali APAT (2002) 

I dati riportati in tabella 9 rilevano il netto aumento avvenuto tra il 1967 e il 1999, sia in 
Campania che in Italia, della sommatoria peso e del numero di macchinari pesanti. In 
particolare l’incremento risulta più elevato nel periodo tra il 1967 e il 1992. 
Inoltre nelle figure 21 e 22 si evidenzia che, in i valori regionali sia del numero di macchinari che 
della sommatoria peso risultano al di sopra di quelli nazionali. 
 

Figura 21- Numero di Macchine pesanti ad ettaro di seminativi e Superfici Legnose agrarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Annuario dei Dati Ambientali APAT (2002) – Elaborazione ARPAC 

8.2.7.2 Gli incendi  

Negli ultimi anni il problema degli incendi boschivi ha assunto proporzioni sempre più allarmanti, 
basta pensare che per questa ragione nell’ultimo decennio in Italia più di 500.000 ettari di bosco 
sono andati distrutti. Il fenomeno crea danni molto ingenti sia di natura economica, sia di natura 
ambientale. Le principali cause degli incendi riguardanti in particolare le superfici boschive sono 
ascrivibili allo spopolamento delle zone di montagna e di alta collina ed al conseguente 
abbandono delle pratiche agronomiche e selvicolturali che, di solito, rendono i boschi meno 
sensibili alla diffusione degli incendi.  

 

Seminativi 
Coltivazioni 

legnose 
agrarie 

Trattrici 
Mieti- 

trebbie 
Trattrici Trattrici 

Macchi-
ne 

pesanti 

Somma-
toria 
peso 

    ha Ha N n CV kW (n. x ha) t/ha  

Campania 647.127 158.483 13.317 1.220 534.084 392.819 2 0,2 1967 

Italia 4.563.382 4.607.526 40.334.940 12.022.871 27.130.798 16.138.151 3 0,5 

Campania 428.963 230.817 70.217 1.360 3.796.482 2.792.313 11 2,2 1992 

Italia 8.899.509 2.959.881 1.431.256 48.576 77.970.032 57.346.959 12 2,1 

Campania 380.686 151.373 90.209 1.003 5.377.494 3.955.146 17 3,8 1995 

Italia 8.283.397 2.643.835 1.464.153 35.810 92.122.543 67.756.130 14 3,2 

Campania 346.056 195.701 106.424 1.582 6.695.621 4.924.629 20 4,6 1999 

Italia 8.381.608 2.883.557 1.704.479 40.036 109.385.327 80.452.908 15 3,6 
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Figura 22 –Sommatoria Peso applicata ad ettaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Annuario dei Dati Ambientali APAT (2002) – Elaborazione ARPAC 
 

In genere le cause degli incendi boschivi sono di origine antropica, il fenomeno 
dell’autocombustione, spesso invocato come giustificazione, è un evento del tutto eccezionale 
almeno nelle nostre zone climatiche. Il clima e l’andamento stagionale giocano sicuramente un 
ruolo fondamentale nella predisposizione all’insorgenza di un incendio, ma la causa scatenante, 
eccezion fatta per i casi rarissimi in cui essa è rappresentata da un fulmine, va sempre ricercata 
in comportamenti negligenti e superficiali da parte dell’uomo. I dati di seguito rappresentati 
graficamente relativi al numero di incendi ed agli ettari di superficie boscata e non boscata 
percorsi dal fuoco nella nostra regione sono stati forniti dall’ Assessorato all’Agricoltura - Settore 
Foreste Caccia e Pesca. L’analisi a livello regionale ha evidenziato una tendenza generale 
all'aumento del numero di incendi negli anni dal 1983 al 1988, con una brusca impennata nel 
1985. Dopo il 1988 il trend si mantiene alquanto costante con alcune oscillazioni significative 
relative al 1993, anno in cui si evidenzia un aumento improvviso, ed al 1989 e 1995 in cui si 
registra invece una diminuzione (Figura 23). 
Negli ultimi due anni il trend riprende ad aumentare con 4324 incendi nel 2000 e 3622 nel 2001. 
A livello provinciale (Figura 24) il trend rispecchia quello regionale. In assoluto la provincia di 
Benevento è quella con il minor numero di incendi mentre Salerno è la provincia con il numero 
maggiore. 
Relativamente alla superficie percorsa dal fuoco, sono stati raccolti sia i dati di superficie 
boscata (anni dal 1987 al 2001) che quelli di superficie non boscata (anni dal 1994 al 2001), 
nelle singole province campane. L’andamento delle superfici totali percorse dal fuoco (Figura 
25) indica che dal 1994 al 2000 si è registrata una tendenza verso l’incremento degli ettari di 
superficie incendiati, con delle riduzioni negli anni 1995 e 1998.  
Inoltre, nel 2001 si è osservata una diminuzione nelle superfici totali incendiate pari al 36% 
rispetto all’anno 2000.  
L’andamento delle singole superfici incendiate boscate e non (Figura 26 e 27) rispecchia in 
parallelo quello della superficie totale, dal 1994 al 2001. Per le superfici boscate, i cui dati erano 
disponibili dal 1987, si è osservato un picco nell’anno 1993. 
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Figura 23 - Numero di incendi in Regione Campania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Assessorato all’Agricoltura– Settore Foreste Caccia e Pesca. Regione Campania - Elaborazione ARPAC 
 

Figura 24 - Numero di incendi in Provincia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Assessorato all’Agricoltura– Settore Foreste Caccia e Pesca. Regione Campania - Elaborazione ARPAC 

Figura 25 - Superficie percorsa dal fuoco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Assessorato all’Agricoltura– Settore Foreste Caccia e Pesca. Regione Campania – Elaborazione ARPAC 
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Figura 26 - Superficie boscata percorsa dal fuoco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Assessorato all’Agricoltura– Settore Foreste Caccia e Pesca. Regione Campania - Elaborazione ARPAC 

 
Figura 27 - Superficie non boscata percorsa dal fuoco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Assessorato all’Agricoltura, Settore Foreste Caccia e Pesca. Regione Campania - Elaborazione ARPAC 

 

8.2.7.3 L’erosione costiera 

Negli ultimi decenni l’intera linea di costa italiana ha subito un lento processo di arretramento. 
Nell’area del Medio Tirreno, la Campania è una delle Regioni maggiormente interessate da 
questo fenomeno. 
Responsabili dell’erosione costiera sono diversi fattori naturali quali l’azione dell’acqua 
meteorica e del vento ma, soprattutto, delle onde e delle correnti marine che, in prossimità delle 
coste, sottraggono il materiale sabbioso dal litorale. Gli effetti più gravi sono però causati da 
attività di origine antropica che tendono ad accelerare i processi erosivi. Tra le cause principali 
vi sono infatti l’asportazione di sedimenti dal letto dei corsi d’acqua; la presenza di sbarramenti 
artificiali, sempre lungo i corsi d’acqua responsabili di una diminuzione dell’apporto solido e la 
cementificazione dei fiumi e delle coste. 
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La fascia costiera campana ha un’estensione di circa 500 km e si sviluppa dalla foce del fiume 
Garigliano, sul confine settentrionale con il Lazio, fino a Sapri, posizionata sul confine 
meridionale con la Basilicata. Da un punto di vista morfologico è possibile individuare coste 
prevalentemente basse e sabbiose nella provincia di Caserta con la presenza della Piana del 
Volturno e di quella del Liri-Garigliano e coste prevalentemente alte e rocciose nelle Province di 
Napoli e Salerno, dove però alle coste alte e rocciose si alternano tratti bassi e sabbiosi come 
quello della Piana del Sele e quello della foce dell’Alento. In generale si può affermare che per il 
60% le coste sono alte ed hanno una natura rocciosa su terreni che sono principalmente 
calcare, mentre il restante 40% è rappresentato da coste basse e sabbiose delimitate, nelle 
zone interne, da piane alluvionali o dalle propaggini delle dorsali appenniniche.  
Il rifornimento di materiale detritico avviene ad opera dei corsi d’acqua principali (Garigliano, 
Volturno e Sele) e secondari (Alento, Mingardo, Bussento).  
Relativamente all’isola d’Ischia, le spiagge sono alimentate dall’incisione dei versanti collinari 
che le sottendono, caratterizzati da una costituzione vulcano-clastica. 
Per analizzare il quadro dell’ erosione costiera della Campania si è fatto riferimento allo Studio 
di Fattibilità per l’Individuazione di un Sistema Integrato di Interventi per la Difesa delle Coste 
della Regione Campania realizzato da Esosfera S.p.A. – Acquatecno S.r.l. ed ai dati forniti dalle 
Regione Campania, Settore Tutela Ambiente.  
Il suddetto studio di fattibilità è l’esito di un lungo e complesso processo di confronto tra 
l’Amministrazione Regionale, le Amministrazioni Provinciali delle Province costiere, i Comuni e 
parte delle Autorità di Bacino, che ha evidenziato la necessità di pervenire ad una 
razionalizzazione e sistematizzazione di tutte le conoscenze disponibili sul fenomeno al fine di 
pervenire successivamente alla predisposizione di un quadro generale di ipotesi di intervento. 
Esso costituisce pertanto un’importante base di lavoro per l’avvio di un processo di 
approfondimento utile alla formulazione di un Piano Generale di riferimento su cui saranno 
costruite le ipotesi di interventi di dettaglio. 
Nello studio di fattibilità l'intera fascia costiera è stata suddivisa in tratti distinti dotati di 
caratteristiche comuni, le unità fisiografiche. Una unità fisiografica è caratterizzata dalla 
particolarità che i materiali costituenti il litorale presentano movimenti confinati all'interno 
dell'unità stessa o presentano scambi con l'esterno in misura non influenzata da quanto accade 
nel resto del litorale. 
Le Unità fisiografiche identificate sono le seguenti: 

− Litorale Domitio; (Scheda C1) 
− Golfo di Napoli; (Schede C2 – C3)  
− Piana del Sele; (Schede C4 – C5 – C6) 
− Piana dell'Alento; (Schede C7 – C8) 
− Litorale di Palinuro; (Scheda C9) 
− Golfo di Policastro. (Scheda C10) 

Per ciascuna unità fisiografica sono evidenziati l’estensione, la tendenza del litorale verso il 
fenomeno erosivo e le cause principali di erosione come di seguito riportato: 
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SCHEDA C1: Unità fisiografica Litorale Domitio  
(dalla Foce del Garigliano al Monte di Procida (53 Km))  
 

 

dalla Foce Garigliano alla Foce Volturno (26 Km ca.) 
• tipologia di costa : litorali sabbiosi.   
• tendenza evolutiva del litorale: a sud della foce del Garigliano sintomi di erosione per 

ca. 1 Km. Proseguendo verso sud il litorale si presenta in condizioni di sostanziale 
stabilità : si notano infatti dei tratti in leggero avanzamento intramezzati da zone in 
erosione; tuttavia, data la presenza di un fenomeno erosivo localizzabile lungo il litorale di 
Mondragone, si presume un potenziale arretramento anche nel restante tratto. L'erosione 
si presenta più evidente lungo il litorale tra Mondragone-Pescopagano e la foce del 
Volturno. 

• principali cause del fenomeno evolutivo: l'arretramento nell'area della foce del 
Garigliano è determinato da una prolungata e massiccia attività estrattiva di sabbia dalla 
barra di foce. Tale attività si ripercuote in modo non uniforme lungo tutto il litorale 
rendendosi più evidente nell'area di Mondragone 

• opere a mare insistenti sul litorale: opere di sbarramento e difesa della foce del fiume 
Volturno dalla Foce del Volturno (da un 1 Km a Nord della foce ) alla Foce dei Regi Lagni 
(6 Km ca.)  

dalla Foce del Volturno (da un 1 Km a Nord della foce ) alla Foce dei Regi Lagni (6 Km ca.)  
• tipologia di costa : litorali sabbiosi. 
• tendenza evolutiva del litorale: arretramento nella zona del Fiume Volturno. A circa 2 

Km dallo sbocco del Canale dei Regi Lagni si osserva una cospicua  tendenza 
all'avanzamento, che si interrompe proprio in corrispondenza dello sbocco dove si 
instaura un fenomeno erosivo.  

• principali cause del fenomeno evolutivo: ridotto apporto solido fluviale causato da 
intense attività estrattive in alveo, nonché presenza di opere portuali (complesso portuale 
di Villaggio Coppola) costituite da moli estesi verso il mare, che hanno compromesso 
l'equilibrio locale, producendo evidenti profili di erosione e ripascimento. 

• opere a mare insistenti sul litorale: opere di difesa della foce Volturno e della foce 
Regi Lagni ; porto turistico di Villaggio Coppola 

• interventi previsti o in fase di realizzazione: sistema di opere di difesa del litorale in 
sinistra e in destra della foce del Volturno 

 

dalla Foce dei Regi Lagni al Lago di Patria (9 Km ca.) 
• tipologia di costa : litorali sabbiosi.  
• tendenza evolutiva del litorale: segni di progradazione della linea di costa a ridosso del 

porto turistico del Villaggio Coppola . Il litorale a sud del porto è in sostanziale equilibrio, 
sebbene sia visibile una tendenza erosiva dovuta all'intercettazione del materiale lungo 
costa da parte delle opere di difesa del porto. 

• principali cause del fenomeno evolutivo: presenza di opere portuali (complesso 
portuale di Villaggio Coppola) che hanno compromesso l'equilibrio locale, producendo 
evidenti profili di ripascimento. 

• opere a mare insistenti sul litorale: foce dei Regi Lagni; porto turistico di Villaggio  
3 

dal Lago di Patria al Monte di Procida escluso (12 Km ca.)  
• tipologia di costa : litorale sabbioso 
• tendenza evolutiva del litorale : sostanziale equilibrio fino a ca. 2 Km a nord della foce 

del Fusaro dove si nota un intenso fenomeno erosivo. 
• opere a mare insistenti sul litorale : opere di foce del Lago Patria 
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SCHEDA C2: Limite settentrionale dell'Unità Fisiografica del Golfo di Napoli 
(dal Monte di Procida all'isolotto di Nisida. (27 Km ca))   

• tipologia di costa: coste alte con pianure alluvionali di piccole dimensioni 
• tendenza evolutiva del litorale: la configurazione delle spiagge a pocket beach si 

presenta stabile o al più interessata da fenomeni di erosione o accrescimento dovuti a 
fenomeni franosi presenti nell'area.  

• principali cause del fenomeno evolutivo: erosione eolica, opere di sistemazione 
idrogeologica, fenomeni franosi. 

• opere a mare insistenti sul litorale: porto di Monte di Procida; porto di Miseno;porto di 
Baia; porto di Pozzuoli; porto di Cordoglio 

• interventi previsti o in fase di realizzazione: bonifica del litorale di Bagnoli; Monte di 
Procida, località Monte Fumo, consolidamento e messa in sicurezza del costone; Monte 
di Procida, Località Acquamorta realizzazione fascia di rispetto al piede del costone della 
spiaggia di Acquamorta  e riprofilatura della linea di riva. 

 

SCHEDA C3: Unità Fisiografica Golfo Di Napoli 
 Isola di Procida 

• tipologia di costa:  coste alte e rocciose. Lungo la costa occidentale sono presenti 
alcune spiagge di discreta estensione.  

• tendenza evolutiva del litorale: spiagge gravemente interessate da fenomeni erosivi. 
• principali cause del fenomeno evolutivo: L'erosione dei litorali dell'isola è dovuta 

esclusivamente a cause naturali poiché il quantitativo di sabbia asportato dalla costa ad 
opera delle correnti innescate dalle forti mareggiate è costantemente maggiore del 
volume di sedimenti erosi dai costoni rocciosi che rappresenta l'unica fonte di 
alimentazione dei litorali isolani. 

Isola di Ischia  
• tipologia di costa: spiagge alternate a litorali rocciosi 
• tendenza evolutiva del litorale: fenomeni erosivi in località Punta Molino e Maronti 
• principali cause del fenomeno evolutivo: in località Punta Molino, ad est di Ischia 

Porto, la costruzione di una serie di barriere artificiali tra il Porto e Punta Molino ha 
determinato una trappola per i sedimenti naturalmente in moto da Est ad Ovest con la 
conseguenza dell’instaurarsi di un marcato fenomeno di erosione; ai Maronti la causa dei 
fenomeni erosivi è da ricercare ancora negli interventi antropici, in particolare nel 
rafforzamento artificiale dell'istmo del promontorio di S. Angelo. 

• opere a mare insistenti sul litorale: porto di Ischia Porto, porto di Casamicciola; porto di 
Lacco Ameno;  porto di Forio; porto di S.Angelo 

• interventi previsti o in fase di realizzazione: ripristino e protezione del litorale dei 
Maronti mediante rinascimento protetto al piede; Serrara Fontana, Località Maronti opere 
di bonifica e riprofilatura del pendio del costone; Serrara Fontana, Località Monte 
S.Angelo, opere di bonifica e riprofilatura del pendio del costone; Capri, Località Marina 
Piccola, consolidamento dell’Arco delle Sirene; Casamicciola, Via Tommaso Morgera, 
ripristino del muro di contenimento S.S.270, realizzazione di scogliera soffolta e 
rinascimento morbido; Ischia, Località S. Pancrazio, realizzazione scogliera soffolta; 
Località S.Alessandro, opere di bonifica del costone e ripascimento morbido della 
spiaggia degli Inglesi.  

3 
 
 

SCHEDA C4: Limite delle Unità Fisiografiche del Golfo di Napoli e della 
Piana del Sele 
  
Penisola Sorrentino- Amalfitana.  
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• tipologia di coste: coste alte con pianure alluvionali di piccole dimensioni e piccole 
spiagge ghiaioso sabbiose 

• tendenza evolutiva del litorale: la configurazione delle spiagge a pocket beach per 
tutto il litorale si presenta stabile o al più interessata da fenomeni di erosione o 
accrescimento dovuti a fenomeni franosi presenti nell’area. 

• principali cause del fenomeno evolutivo: erosione eolica, opere di sistemazione 
idrogeologica, fenomeni franosi. 

• interventi previsti o in fase di realizzazione: Massa Lubrense, Località Marina del 
Cantone, rinascimento dell’arenile e realizzazione di una scogliera soffolta; Sant’Agnello, 
Località Marinella, messa in sicurezza del costone; Sorrento, Località Riviera Massa, 
consolidamento, messa in  sicurezza del costone e ripascimento morbido; Vico 
Equense, Località Marina D’Aequa, messa in sicurezza e consolidamento del costone, 
ripascimento arenile realizzazione scogliera soffolta; Vico Equense, messa in sicurezza 
e consolidamento del costone sottostante la cattedrale SS.Annunziata 

 
 

SCHEDA C5: Unità Fisiografica Piana del Sele  
(km 40 circa) 

da Salerno al Fiume Picentino (Km 8 ca.). 

• tipologia di costa : spiagge  
• tendenza evolutiva del litorale: il litorale di Salerno, fortemente antropizzato, è 

soggetto a fenomeni evolutivi differenziati influenzati dalla disposizione delle opere di 
difesa portuale. Le spiagge impostate sul complesso della foce del fiume Picentino 
presentano una tendenza netta all'arretramento. 

• principali cause del fenomeno evolutivo: forte urbanizzazione della fascia costiera  
e  presenza di numerose opere marittime realizzate a difesa delle strutture civili e 
turistiche. 

• Opere a mare insistenti sul litorale: porto di Salerno 
• Interventi previsti o in fase di realizzazione: nell’ambito del Piano Provinciale di 

Difesa della Costa da fenomeni erosivi” redatto dalla Provincia di Salerno si è 
studiata l’ipotesi di predisporre diverse tipologie di opere di difesa del tratto di costa 

 

dal Fiume Picentino a Località Aversana (Km 10 ca.) 

• tipologia di coste : spiagge 
• tendenza evolutiva del litorale: progressivo arretramento quantificabile in 0,5-1,5 

m/anno 
• principali cause del fenomeno evolutivo: ridotto apporto solido dei Fiumi Picentino e 

Tusciano. 
• Interventi previsti o in fase di realizzazione: nell’ambito del Piano Provinciale di 

Difesa della Costa da fenomeni erosivi” redatto dalla Provincia di salerno si è studiata 
l’ipotesi di predisporre diverse tipologie di opere di difesa del tratto di costa 

da Localita Aversana  5 Km,  a Nord della foce del Fiume Sele (3 Km ca.).  

• tipologia di costa: spiagge  
• tendenza evolutiva del litorale:  il progressivo avanzamento osservato negli  ultimi 

anni ha lasciato il posto ad una sostanziale stabilità che presenta lievi fenomeni erosivi 
del tutto compatibili con quanto avviene nei tratti attigui.  

• principali cause del fenomeno evolutivo: ridotto apporto solido dei fiumi posti più a 
nord.  

• Interventi previsti o in fase di realizzazione: nell’ambito del Piano Provinciale di 
Difesa della Costa da fenomeni erosivi” redatto dalla Provincia di Salerno si è studiata 
l’ipotesi di predisporre diverse tipologie di opere di difesa del tratto di costa 
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da 5 Km a nord della foce del fiume Sele alla foce del fiume Sele (5 Km ca.). 

• tipologia di costa: spiagge 
• tendenza evolutiva del litorale: progressivo arretramento quantificabile in 0,6 

m/anno circa 
• principali cause del fenomeno evolutivo: sbarramenti artificiali realizzati sul fiume 

Sele e  sul suo principale affluente, il Calore Luciano, che hanno notevolmente 
ridotto il trasporto solido. A questo bisogna aggiungere l'effetto dei volumi di materiali 
estratti in alveo. 

dalla foce del fiume Sele ad Agropoli (14 Km ca.). 

• tipologia di costa: spiagge 
• tendenza evolutiva del litorale: progressivo avanzamento per  circa 7 Km a sud 

della foce del Fiume Sele. La restante parte del litorale si presenta in equilibrio 
dinamico, si osservano infatti protendimenti meno marcati (0,5 m/anno) che tendono 
ad annullarsi alla foce del Solofrone rendendo il litorale stabile nel tempo. 

• Interventi previsti o in fase di realizzazione: Agropoli,Località S.Francesco 
Trentova  realizzazione di una scogliera frangiflutti a protezione del litorale San 
Francesco Trentova; Agropoli,Località Centro storico, consolidamento del costone 
roccioso di Agropoli; Agropoli, località S.Marco,realizzazione di barriere frangiflutti 
sul litorale. 

 

SCHEDA C6: Limite meridionale dell'Unità Fisiografica della Piana del Sele  
(km 10 ca.)  

da Punta  Pagliarolo a S. Maria di Castellabate (4 Km ca.) 

• tipologia di coste: coste alte con pianure alluvionali 
• tendenza evolutiva del litorale: lieve arretramento in prossimità di  punta Pagliarolo 
•  principali cause del fenomeno evolutivo: presenza delle opere  aggettanti del 

porto di San Marco. 

da S. Maria di Castellabate  a Punta Licosa (6 Km ca.)  

• tipologia di coste: coste alte con pianure alluvionali 
• tendenza evolutiva del litorale: lieve arretramento in prossimità di  punta Licosa 
• principali cause del fenomeno evolutivo: presenza delle opere  aggettanti del 

porto di San Marco. 
 
 

SCHEDA C7: Unità Fisiografica Piana dell’Alento  
da Casalvelino ad Ascea (10 km ca.).  

• tipologia di coste: spiagge 
• tendenza evolutiva del litorale: progressivo arretramento  quantificabile in circa 2.5-

3.7 m/anno.  
• principali cause del fenomeno evolutivo:per quanto concerne il tratto di destra del 

fiume Alento la realizzazione negli anni 1970/71 de tre scogliere accentua il fenomeno 
erosivo già in corso. L'incremento nella velocità di arretramento del periodo 1975 - 
1994 viene messo in relazione alle sistemazioni idrauliche ed alla notevole attività 
estrattiva in alveo del fiume Alento. L'accelerazione degli ultimi anni è collegata inoltre, 
alla realizzazaione della diga di Piana della Rocca e di altre sei dighe in terra sul fiume 
Alento ed i suoi affluenti. 

• opere a mare insistenti sul litorale: Porto turistico di Marina di Casalvelino; porto 
turistico di Marina di Ascea  
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• interventi previsti o in fase di realizzazione: nell’ambito del Piano Provinciale di 
Difesa della Costa da fenomeni erosivi redatto dalla Provincia di Salerno si è studiata 
l’ipotesi di predisporre diverse tipologie di opere di difesa del tratto di costa. 

 
 

SCHEDA C8: Limite dell'Unità Fisiografica della Piana dell'Alento  
(12 Km Ca.).  
 
Si estende dalla Marina di Ascea a Santa Caterina. Comune di Pisciotta: Erosione della 
spiaggia la Suerta in Località Capo Arena e nelle spiagge di Ficaiola e Torraca. 
 

SCHEDA C9: Unità Fisiografica Litorale di Palinuro 
Capo Palinuro - Camerota (11 Km  circa) 

• tipologia di coste: coste alte con pianure alluvionali di piccole dimensioni e piccole 
insenature caratterizzate da spiagge ghiaioso-sabbiose (pocket beach) 

• Tendenza evolutiva del litorale: progressivo arretramento della linea di costa.  
• principali cause del fenomeno evolutivo: la dinamica evolutiva di tipo erosionale è da 

attribuirsi sia alla realizzazione di opere marittime presso le foci dei fiumi Mingardo e 
Lambro sia agli interventi umani per la sistemazione dei rispettivi  bacini idrografici. 

• opere a mare insistenti sul litorale: porto turistico di Marina di camerata; opere di 
difesa presso le foci dei fiumi Lambro e Mingardo 

• interventi previsti o in fase di realizzazione: Centola, frazione Palinuro, località Rada, 
opere a difesa della erosione; Centola, frazione Palinuro, località Saline, opere di 
rinascimento degli arenili della spiaggia 

 

SCHEDA C10: Unità Fisiografica Golfo di Policastro Scario Sapri  
(17 Km). 

da Scario a Marina di Capitello (8 Km).  

• Tipologia di coste: spiagge  
• Tendenza evolutiva del litorale: progressivo arretramento della linea di costa. 
• Principali cause del fenomeno evolutivo: intensa attività estrattiva dall'alveo del 

fiume Bussento ; interventi di bonifica montana e regimazione delle acque; presenza 
della diga"Sabetta"sul corso dello stesso fiume Bussento. 

• Opere a mare insistenti sul litorale: porto turistico di Scario; porto turistico di 
Marina di Policastro; opere di difesa della foce del fiume Bussento 

Tratto di costa da Marina di Capitello a Sapri (9 Km ca.).  

• Tipologia di coste: spiagge 
• Tendenza evolutiva del litorale: progressivo arretramento della linea di costa. 
• Principali cause del fenomeno evolutivo: ridotto apporto alle spiagge per effetto 

dell'urbanizzazione del tratto di costa. 
• Opere a mare insistenti sul litorale: approdi turistici in località Villamare e Golfo di 

Sapri 
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Da quanto riportato nelle schede si evidenzia che i litorali campani sono interessati da un 
intenso fenomeno erosivo che sta determinando i presupposti di un irreversibile degrado 
ambientale della fascia costiera e della sua funzione turistica.  
In alcune aree l’erosione mette sempre più in crisi infrastrutture ed abitazioni e strutture 
turistiche, rendendo impraticabili litorali di notevole pregio ed importanza. 
In corrispondenza delle foci dei fiumi dei corsi d’acqua, l’erosione costiera ha determinato la 
scomparsa di diverse centinaia di metri di terra emersa. 
Le strutture portuali e gli sbarramenti artificiali, responsabili dei fenomeni erosivi, e le opere di 
difesa delle coste (Pinetamare, Casalvelino, Policastro, Ischia, foce del Volturno, Traversa di 
Persano sul Sele, diga del Fiume Alento ecc.) hanno contribuito negli ultimi anni a modificare gli 
equilibri naturali, creando locali vantaggi e diffusi scompensi ai litorali. 
Dall'analisi effettuata risulta che vasti settori di costa (circa il 27% dell’intera costa, pari a circa 
135 km) sono devastati dall'urbanizzazione e soggetti a fenomeni irreversibili di erosione 
costiera, limitati sono i settori in avanzamento e altri settori risultano più o meno stabilizzati da 
opere di difesa.  Per questi ultimi tratti costieri  c'è da dire che le opere di difesa sono il risultato 
di interventi scoordinati, quasi mai supportati da un disegno di pianificazione o di riequilibrio 
ampliati alle unità fisiografiche. Di conseguenza molto spesso sistemi di protezione di 
infrastrutture locali comportano fenomeni di disequilibrio in vasti settori contigui.  
Nelle Tabelle 10 e 11 sono elencate alcune delle opere realizzate in Regione e quelle previste 
od in fase  realizzazione al fine di perseguire la protezione del litorale campano. 

Tabella 10 - Interventi di protezione del Litorale Campano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Assessorato Ambiente – Settore Ecologia. Regione Campania 2002 

Unita'  
Fisiografica* Opere a mare insistenti sul litorale Opere/Interventi previsti o in fase di realizzazione 

Litorale Domitio  
(Prov. di Caserta - 
Prov. di Napoli): 
Foce Garigliano - 
Monte di Procida (53 
Km) 
 

Opere di sbarramento e difesa della foce 
del Fiume Volturno 
Opere di difesa della foce del Canale dei 
Regi Lagni 
Porto turistico del Villaggio Coppola 
Foce del canale dei Regi Lagni 
Porto turistico del Villaggio Coppola 
Opere trasversali del litorale di Pinetamare
Opere di foce del Lago Patria 
Opere di foce del Lago Patria 

Sistema di opere di difesa del litorale in sinistra e in 
destra della foce del fiume Volturno 

Limite settentrionale  
dell'Unità Fisiografica 
del Golfo di Napoli (27 
Km circa) 

Porto di Monte di Procida 
Porto di Misero 
Porto di Baia 
Porto di Pozzuoli 
Porto di Cordoglio 

Bonifica del litorale di Bagnoli 
Monte di Procida, località Monte Fumo, 
consolidamento e messa in sicurezza del costone; 
Monte di Procida, Località Acquamorta realizzazione 
fascia di rispetto al piede del costone della spiaggia di 
Acquamorta  e riprofilatura della linea di riva. 

Golfo di Napoli Porto di Ischia 
Casamicciola 
Forio 
Lacco Ameno 
S.Angelo 

Ripristino e protezione del litorale dei Maronti mediante 
rinascimento protetto al piede; 
Serrara Fontana, Località Maronti opere di bonifica e 
riprofilatura del pendio del costone; Serrara Fontana, 
Località Monte S.Angelo, opere di bonifica e 
riprofilatura del pendio del costone; 
Capri, Località Marina Piccola, consolidamento 
dell’Arco delle Sirene; Casamicciola, Via Tommaso 
Morgera, ripristino del muro di contenimento S.S.270, 
realizzazione di scogliera soffolta e rinascimento 
morbido; Ischia, Località S. Pancrazio, realizzazione 
scogliera soffolta; 
Ischia, Località S.Alessandro, opere di bonifica del 
costone e ripascimento morbido della spiaggia degli 
Inglesi. 
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Tabella 11 -  Interventi di protezione del Litorale Campano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unita' Fisiografica* Opere a mare insistenti sul 
litorale 

Opere/Interventi previsti o in fase di 
realizzazione 

Limite delle Unità 
Fisiografiche del Golfo di 
Napoli e della Piana del 
Sele. Corrispondente alla 
Penisola Sorrentino 
Amalfitana 

 Massa Lubrense, Località Marina del Cantone, 
rinascimento dell’arenile e realizzazione di una 
scogliera soffolta; 
Sant’Agnello, Località Marinella, messa in 
sicurezza del costone; Sorrento, Località Riviera 
Massa, consolidamento, messa in  sicurezza del 
costone e ripascimento morbido; Vico Equense, 
Località Marina D’Aequa, messa in sicurezza e 
consolidamento del costone, ripascimento arenile 
realizzazione scogliera soffolta; 
Vico Equense, messa in sicurezza e 
consolidamento del costone sottostante la 
cattedrale SS.Annunziata. 
 

Piana del Sele (Prov. 
Salerno) 
(Km 40 circa) 

 Agropoli,Località S.Francesco Trentova  
realizzazione di una scogliera frangiflutti a 
protezione del litorale San Francesco Trentova; 
Agropoli, Località Centro storico, consolidamento 
del costone roccioso di Agropoli; 
Agropoli, località S.Marco,realizzazione di barriere 
frangifluttisul litorale 

Piana dell'Alento (prov. 
Salerno) (10 Km  circa) 

 Nell'ambito del "Piano provinciale di difesa della 
costa dai fenomeni erosivi" redatto dalla Provincia  
di Salerno si è studiata l'ipotesi di predisporre 
diverse tipologie di opere di difesa del tratto di 
costa 

Litorale di Palinuro : Capo 
Palinuro - Camerota 
(Prov. Salerno) 
(11 Km  circa) 

Opere di difesa presso le foci dei fiumi 
Lambro e Mingardo 

Centola, frazione Palinuro, località Rada, opere a 
difesa della erosione; 
Centola, frazione Palinuro,località Saline, opere di 
rinascimento degli arenili della spiaggia. 

 

Golfo di Policastro Scario 
Sapri (Prov. Salerno) (17 
Km) 

Opere di difesa della foce del Fiume Bussento  

FONTE: Assessorato Ambiente – Settore Ecologia. Regione Campania 2002
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8.2.8 Conclusioni 

La disamina condotta in questo capitolo su alcune delle principali forme di degrado che 
minacciano il suolo mette in evidenza la necessità di intraprendere azioni politiche atte a 
garantire livelli di protezione adeguati per la tutela di questa importante risorsa. Va peraltro 
rilevato che il problema della gestione sostenibile del suolo va ben oltre la scala regionale; 
attualmente, infatti, non esistono neanche a livello comunitario direttive dedicate specificamente 
a questa matrice.  
Finora la protezione del suolo è stata indirettamente e trasversalmente integrata all’interno o di 
politiche ambientali concepite per tutelare altre risorse, quali l’acqua o l’aria, o di politiche mirate 
ad una corretta gestione dei rifiuti, o più in generale di politiche volte a disciplinare alcuni settori 
economici come quello agricolo.  
D’altro canto, l’incompletezza e la disomogeneità delle informazioni esistenti sul suolo rendono 
obiettivamente difficile da un lato “fotografarne” lo stato attuale e dall’altro valutare 
correttamente le possibili azioni da adottare per garantirne la protezione a lungo termine.  
Il monitoraggio di base delle condizioni dei diversi tipi di suoli rappresenta sicuramente il punto 
di partenza per poter prevedere ed affrontare le minacce e i fenomeni di degrado più rilevanti ed 
individuare le cause che li determinano, al fine di intraprendere, anche a livello locale, le azioni 
più idonee atte ad eliminare o almeno a contenere, nei limiti della sostenibilità, i diversi fattori di 
rischio.  
Per quanto concerne specificamente la nostra Regione, l’esame dei dati disponibili presentati 
consente di rilevare, accanto a numerose criticità, anche alcuni segnali che mettono in risalto 
una attenzione crescente nei confronti della problematica.  
Lo studio delle variazioni sull’uso del suolo consente di rilevare la cospicua diminuzione della 
superficie agricola totale, accanto ad un fenomeno di urbanizzazione diffusa che sta 
comportando, da un punto di vista ambientale, un aumento del rischio di dissesto idrogeologico, 
l’alterazione di habitat naturali, l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento del suolo e dei corpi 
idrici.  
Per quanto concerne l’attività estrattiva va invece rilevato che, a fronte di un passato che ha 
visto spesso un uso indiscriminato del territorio e delle sue risorse, la Regione Campania, nel 
1985 e nel 1995, ha provveduto, con l’emanazione di specifiche normative, a razionalizzare e 
programmare le attività di cava e si sta attualmente dotando del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive, come strumento di pianificazione dell’intero comparto.  
Per quanto riguarda i fenomeni di degradazione fisica, il rischio di compattazione del suolo in 
relazione al numero ed alla potenza delle macchine agricole fa registrare un cospicuo 
incremento, nel corso degli ultimi trenta anni, nella quantità e potenza dei macchinari utilizzati a 
fronte di una diminuzione complessiva della SAU.  
Analoghe preoccupazioni destano i dati sul numero di incendi e sul fenomeno dell’erosione 
costiera, riguardo al quale va tuttavia registrata una crescente attenzione da parte di Regione, 
EE.LL. ed Autorità di Bacino che stanno operando al fine di pervenire ad una corretta 
pianificazione e razionalizzazione degli interventi.  
L’analisi degli indicatori utilizzati per la descrizione della contaminazione del suolo da fonti 
diffuse evidenzia negli ultimi dieci anni una complessiva tendenza alla diminuzione nell’utilizzo 
di fitofarmaci accanto ad una sostanziale stabilità nell’elevato utilizzo di fertilizzanti inorganici, in 
entrambi i casi con dati di vendita superiori a quelli della media nazionale.  
Piuttosto drammatica appare invece, malgrado le azioni fin qui intraprese, la situazione in 
relazione alla contaminazione del suolo da fonti puntuali, con particolare riguardo al territorio 
delle province di Napoli e Caserta, su cui insistono ben quattro siti di interesse nazionale, 
interessati dalla presenza di numerose attività industriali inquinanti attive e dismesse e di una 
molteplicità di siti di smaltimento abusivo di rifiuti.  
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8.3   NATURA E BIODIVERSITÀ 

8.3.1   Inquadramento e rilevanza del problema 

Con il termine “biodiversità” o “diversità biologica” si intende la varietà degli organismi viventi, 
degli ecosistemi e di tutti i complessi ecologici nei quali essi vivono.  
Il termine si riferisce dunque non solo alla variabilità delle forme di vita ma comprende anche 
molteplici livelli di organizzazione biologica: 

 diversità genetica: riferita ad organismi appartenenti alla stessa specie; 

 diversità di specie o specifica: afferente ad organismi appartenenti a specie diverse; 

 diversità di habitat e di paesaggio o ecosistemica: comprende i due precedenti livelli 
e rappresenta la varietà tra ecosistemi costituita da una componente biotica ed una 
componente abiotica. 
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La Campania, inserita nell’ecoregione mediterranea, è una delle regioni italiane con la più 
ampia biodiversità di specie: nel solo Cilento è provata l’esistenza di 3.200-3.500 specie 
vegetali superiori non coltivate. 
Questa condizione è dovuta alla ricchezza e alla diversità del paesaggio che costituisce un 
ecomosaico complesso ed eterogeneo: il mare e le isole con coste sabbiose e rocciose, le 
pianure a ridosso della costa, le montagne carbonatiche che incorniciano la regione sul lato 
orientale e la presenza di grossi sistemi vulcanici (Vesuvio, Roccamonfina, Campi Flegrei da cui 
fuoriescono ancora abbondanti vapori). 
La regione Campania è tra le regioni d’Italia che hanno una più ampia superficie regionale 
protetta, grazie al ventaglio di ecosistemi presenti, al numero e alla qualità del patrimonio 
naturalistico. 
Questa ricchezza, risultato di un’evoluzione di milioni di anni, è minacciata quotidianamente 
dall’impatto ambientale provocato dall’uomo e dalle sue attività.  
Coltivazioni monotone, abbandono di metodi di gestione tradizionali, inquinamento delle falde 
acquifere provocato dall’uso intensivo di pesticidi e fertilizzanti ricchi di azoto e fosforo, 
eutrofizzazione delle acque, crescente espansione turistica, urbanizzazione incontrollata, 
prelievo indiscriminato delle risorse naturali provocano danni considerevoli alla biodiversità. 
A queste cause si aggiungono altri fattori come la riduzione ed il frazionamento degli spazi 
naturali, l’aumento demografico nei centri litoranei, la congestione del traffico stradale, 
l’aumento incontrollato di rifiuti che accrescono il danno ambientale ed i relativi costi economici. 

8.3.2 Gli indicatori fondamentali 

Nome indicatore DPSIR Target/obiettivo di qualità ambientale Stato Trend 

N° aree protette per tipologia 
(parchi, riserve, oasi, ecc )  R 

Garantire e promuovere, in forma coordinata,la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale del paese attraverso l’istituzione di aree 
naturali protette. 

☺ ↑ 

Superficie aree 
protette/superficie regionale R 

Garantire e promuovere, in forma coordinata, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale del paese attraverso l’istituzione di aree 
naturali protette. 

☺ ↑ 

N° habitat individuati in 
attuazione della direttiva 
Habitat ed Uccelli (SIC, ZPS) 

R 
Assicurare il ripristino o il mantenimento degli 
habitat naturali e delle specie di interesse 
comunitario. 

☺ ↑ 

N. progetti LIFE finanziati in 
Campania R 

Promuovere azioni finalizzate alla conservazione 
degli habitat naturali e della  fauna e della flora  
selvatiche di interesse per l'UE 

 → 

N° specie protette (flora e 
fauna) in Campania R Salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione della flora e della fauna  ↑ 

N° Specie monitorate nei 
Parchi Nazionali  R 

Raggiungere un'adeguata conoscenza dello stato 
di conservazione delle specie animali e vegetali, 
per assicurare il mantenimento o il ripristino delle 
stesse. 

 → 

N° Progetti di reintroduzione 
nei Parchi Nazionali R 

 
Reintrodurre specie estinte 

 ↓ 
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8.3.3 La biodiversità in Campania 

La regione Campania possiede un ricco patrimonio di specie animali e vegetali, molte delle 
quali purtroppo a rischio di estinzione (specie protette). 
Lo stato delle conoscenze sulla diversità biologica del territorio regionale è tuttavia 
frammentario e disomogeneo. Ciò è in parte determinato dalla mancanza di un censimento 
organico, al quale si può in parte sopperire attraverso dati dedotti da studi, ricerche e progetti 
realizzati da Università o Enti Parco. Non esistono, inoltre, specifiche reti di biomonitoraggio, 
ma solo indagini specialistiche relative ad alcuni gruppi sistematici. 
Per l’identificazione delle specie floristiche e faunistiche protette, si fa riferimento alla “lista 
rossa della flora (WWF Italia - Libro Rosso delle Piante d’Italia, 1992) e agli allegati della 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. 

Tabella 1- Stato e cause di minaccia per le specie floristiche protette 

Cause minaccia 
Specie Distribuzione Stato Note 

1 2 3 4 5 6 

Bassia saxicola  Capri a Unicamente a 
Capri non rilevato 

Buxbaumia viridis Bosco della selva (Matese) a  x x     

Dianthus rupicola  da Capo Palinuro fino in Basilicata b    x x x  

Kosteletzkya pentacarpos Licola, Fusaro a ritenuta estinta non rilevato 

Mannia triandra Monti Tifati(Caserta) a   x x    

Marsilea quadrifolia tutta la costa c   x     

Primula palinuri  da Capo Palinuro fino in Calabria b endemismo 
puntiforme  x  x   

Stipa austroitalica Campania orientale (Benevento e 
Buccino) d       x 

Woodwardia radicans  Vallone delle Ferriere e Vallone 
sopra Fontana a Ischia b relitto della fauna 

Terziario non rilevato 

 

LEGENDA  

CAUSE MINACCIA STATO 

1 = prosciugamento ambienti umidi a = gravemente minacciata 

2 = antropizzazione b = vulnerabile 

3 = turismo c = minacciata 

4 = raccolta d = a rischio elevato 

5 = apertura cave che compromettono areali  

6 = incendi   
FONTE: Elaborazione dati da WWF Italia - Libro Rosso delle Piante d’Italia, 1992 e L.R. n.40/94 

 
In particolare per la componente floristica, ci sono 56 specie endemiche e rare individuate 
dall’allegato della Legge Regionale n. 40/94. Per esse, la Regione Campania ha previsto una 
serie di strumenti di tutela. 
Sulla base della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e il Libro Rosso degli Animali d’Italia (WWF Italia, 
1998) vengono invece individuate le liste delle specie faunistiche protette.  
In Campania, le specie di invertebrati incluse nella lista sono 10. 
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Il grafico che segue mostra il numero di specie vertebrati presenti, lo status di conservazione e 
le cause di pressione a cui sono esposti. 

Figura 1- Stato e categorie di minaccia per i vertebrati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: Categorie di minaccia   

A1 bonifiche zone umide B3 prelievo uova, pulli, stadi larvali o adulti a scopo 
commerciale o di collezionismo 

A2 modificazioni e trasformazioni habitat B4 Vandalismo 

A3 uso pesticidi e inquinamento acque B5 inquinamento genetico 

A4 incendio e taglio boschi B6 pesca eccessiva 

A5 modificazione attività agricola e 
pastorizia, attività di pesca B7 bracconaggio o pesca illegale 

A6 Attività del tempo libero B8 competizione o predazione da parte di specie alloctone 

B1 Caccia C1 cause naturali 

B2 Lotta ai nocivi D1 cause sconosciute 

LEGENDA: Stato di conservazione 

EN Estinto 

CR Critico 

VU Vulnerabile 

LR Basso rischio 

DD Dati non disponibili 

FONTE: Elaborazione dati direttiva 92/43/CEE; WWF Italia - Libro Rosso degli Animali d’Italia, 1998 

Le cause di estinzione più gravi della fauna protetta sono riconducibili alle modificazioni ed alle 
trasformazioni antropiche di molti habitat, all’inquinamento delle acque, all’uso indiscriminato di 
pesticidi che, avvelenando le acque dei fiumi e delle falde sotterranee, mettono a rischio intere 
comunità animali e vegetali. 
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Per l’identificazione delle specie di avifauna protette sono state elaborate le informazioni ed i 
dati contenuti in “Gli uccelli della Campania” (Scebba 1993), e nel “Libro Rosso degli Animali di 
Italia” (WWF Italia, 1998). 

Figura 2 -Fattori di minaccia su specie di uccelli protetti nidificanti in Campania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Elaborazione dati da Scebba S. Gli Uccelli della Campania, 1993; WWF, Italia - Il libro rosso degli Animali d’Italia, 1998 

 
La causa fondamentale di estinzione per l’avifauna va rintracciata nel fenomeno del 
bracconaggio che in alcune zone ha provocato la perdita di intere popolazioni di uccelli. 
In Campania, gli uccelli migratori ovvero quelli che non vivono stabilmente in un territorio 
rappresentano il numero di specie più rilevanti. 

Figura 3 -Avifauna protetta in Campania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Scebba S. - Gli Uccelli della Campania – 1993; WWF, Italia - Il libro rosso degli Animali d’Italia, 1998 
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8.3.4 Gli strumenti per la tutela 

La conservazione della biodiversità, attraverso la convenzione sulla biodiversità del 1992 (Rio 
de Janeiro), viene riconosciuta come un valore universale. L’Italia ha ratificato il suo impegno a 
tutelare la diversità ecosistemica, di specie e genetica del pianeta e a redigere i Piani Nazionali 
sulla biodiversità con la Legge 124/94. Tuttavia ad oggi sono state prodotte solo le Linee Guida 
del suddetto Piano. 
I mezzi fondamentali per la tutela e la conservazione degli habitat nel nostro paese sono 
riconducibili alla: 

 istituzione di aree naturalistiche protette (parchi, riserve, oasi ecc.); 

 costituzione di reti locali, nazionali ed internazionali di aree protette; 

 realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità. 

8.3.4.1 Le aree protette 

La Campania si pone, con l’Abruzzo ed il Trentino Alto Adige, tra le regioni d’Italia con la 
maggiore superficie protetta. Tale superficie interessa più di 200 comuni di cui il 50% con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
La classificazione delle Aree Protette della Campania, istituite e/o previste da normativa 
Nazionale e/o Regionale, fa riferimento alla tipologia adottata dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio con Delibera del 2 dicembre 1996. 
 

Tabella 2 -Tipologia delle Aree Protette in Campania 

Tipologia Numero 

Parco Nazionale 2 

Riserva Naturale Statale 4 

Area Naturale Marina Protetta 1 

Parco Naturale Regionale 8* 

Riserva Naturale Regionale 4 

Zona Umida Ramsar 2 

Altre Aree Protette 22 

Sito di Importanza Comunitaria 106** 

Zona di Protezione Speciale 21 

* Si riferisce ai Parchi Regionali individuati dalla L.R. 33/93 e successive modifiche ed integrazioni. 

** Attraverso il progetto Bioitay sono stati individuati 132 SIC; a seguito della verifica tecnico – scientifica richiesta dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il numero dei SIC risulta 106. 

Tabella 3 -Superficie delle aree protette* 

Denominazione Superficie (ha) 

Parchi Nazionali 185.431,00 

Riserve Naturali Statali 1.978,14 
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Aree Naturali Marine Protette 1.539,00 

Parchi Regionali*** 137.070,00 

Riserve Naturali Regionali 10.030,00 

Altre Aree Naturali** 325,50 

Superficie Aree Protette 336.373,64 

Superficie Totale Regionale 1.359.537,00 

Superficie Aree Protette / Superficie Regionale 0,25 

Fonte: Elenco Ufficiale delle Aree Protette  
* Dal calcolo delle superfici sono escluse le aree dei Monti Lattari e del Fiume Sarno, interessate dalle prossime istituzioni di 
Parchi Regionali, i SIC, le ZPS, le zone umide e le oasi non inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette. 
** Si riferisce alle Oasi inserite nell’Elenco Ufficiale Aree Protette (Area Naturale Baia di Ieranto; Oasi Bosco di San Silvestro; Oasi 
Naturale del Monte Polveracchio). 

*** Il calcolo delle superfici relativo ai parchi regionali include il Parco Naturale Diecimare. 

 
I Parchi Nazionali coprono il 14% del territorio regionale mentre alle Riserve Statali spetta solo 
lo 0,14%. 
Nella tabella che segue sono elencati i Parchi Nazionali e le Riserve Naturali Statali della 
Campania, i rispettivi Enti di Gestione e la normativa di riferimento. 

Tabella 4 -Parchi Nazionali e Riserve Statali in Campania* 

Denominazione Organismo di 
Gestione 

Normativa Superficie (ha)

Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano Ente Parco 

L. 394, 06.12.91 – 
D.M. 04.12.92 - D.M. 05.08.93 - 
D.P.R. 05.06.95 

178.172,00 

Parco Nazionale del Vesuvio Ente Parco L. 394, 06.12.91 - DD.MM. 04.12.92 / 
04.11.93 / 22.11.94 - D.P.R. 05.06.95 7.259,00 

Riserva naturale Statale 
Castelvolturno ex A.S.F.D. D.M. 13.07.77 268,14 

Riserva naturale Statale Cratere 
degli Astroni 

Associazione 
ambientalista 

D.M. 24.07.87 250,00 

Riserva naturale Statale Tirone 
Alto Vesuvio 

ex  A.S.F.D. D.M. 29.03.72 1.005,00 

Riserva naturale Statale Valle 
delle Ferriere 

ex  A.S.F.D. D.M. 29.03.72 455,00 

Area naturale marina protetta di 
Punta Campanella 

Consorzio Enti 
pubblici 

D.M. 12.12.97 / 13.06.00 1.539,00 

* FONTE: IV Aggiornamento Elenco Ufficiale Aree Protette Delibera Conferenza Stato Regioni n. 1500 del 25.07.2002 

 
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano rappresenta, per estensione e per la 
complessità del suo ecosistema, il secondo parco italiano. Il suo patrimonio di inestimabile 
valore è formato dalla perfetta integrazione di ambienti naturali e opere antropiche. 
In virtù dell'ampia varietà di habitat presenti sul territorio, la fauna e la flora sono molto 
diversificate. Il Parco racchiude una ricchezza di comunità faunistiche (come la lontra, il lupo 
appenninico, la lepre italica, il gatto selvatico, la coturnice, il picchio nero, il gracchio corallino e 
l’aquila), specie vegetali uniche (come la Primula Palinuri, la Genista cilentina e la  Minuartia 
moraldoi, tutti endemismi puntiformi del Parco) ed habitat naturali tra i più rappresentativi per la 
conservazione in situ della diversità biologica. 
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Per il Parco Nazionale del Vesuvio la finalità è quella di difendere e valorizzare il vulcano ed i 
suoi versanti fortemente antropizzati. 
Sono oltre 600 le specie vegetali presenti (24 specie di orchidee e 18 endemiti vegetali, tra cui 
la rara Silene giraldii, l’Ontano Napoletano, ecc.), ed altrettanto ricche e diversificate le 
comunità faunistiche, molte delle quali oggetto di studi specifici (lepidotteri, uccelli, chirotteri, 
lagomorfi ecc.). 
Entrambi i Parchi Nazionali campani sono stati inseriti, nel 1997, nella prestigiosa Rete 
Mondiale delle Riserve di Biosfera (lista del programma MAB – Man and Biosphere1). 
In particolare, la riserva della Biosfera “Somma-Vesuvio e Miglio d’oro” racchiude, oltre al 
territorio del Parco nazionale del Vesuvio, anche la fascia costiera circostante, la città di Pompei 
e le sontuose ville vesuviane del XVI e XVII secolo, dislocate lungo il  “Miglio d’Oro”. 
Il sistema delle aree protette regionali è, tuttora, in continua evoluzione con riperimetrazioni di 
aree già esistenti ed istituzioni di nuove aree. 

Tabella 5 -Parchi e Riserve Regionali 

Denominazione Organismo di 
Gestione 

Normativa Superficie 
(ha) 

Parco regionale Monti Picentini (1) Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 - D.P.G.R. 5566, 
02/06/95 - D.P.G.R. 8141, 23/08/95 - 
D.G.R. 63, 12/02/99 - D.G.R 1539, 
24/04/03 

62.200,00 

Parco regionale del Partenio (1) Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 - D.P.G.R. 5568, 
02/06/95 - D.G.R. 59, 12/02/99 – DGR 
1405, 12/04/02 

16.000,00 

Parco regionale del Matese (1) Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 - D.P.G.R. 5572, 
02/06/95 - D.P.G.R. 8141, 23/08/95 - 
D.G.R. 60, 12/02/99 - DGR 1407, 
12/04/02 

25.900,00 

Parco regionale di Roccamonfina - 
Foce Garigliano (1) 

Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 - D.P.G.R. 5571, 
02/06/95 - D.G.R. 61, 12/02/99 - DGR 
1406, 12/04/02 

11.200,00 

Parco regionale del Taburno - 
Camposauro   (1) 

Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 - D.P.G.R. 5570, 
02/06/95 - D.G.R. 62, 12/02.-  DGR 
1404, 12/04/02 

14.200,00 

Parco regionale dei Campi Flegrei 
(2) 

Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 - D.P.G.R. 5569, 
02/06/95 - D.G.R. 8648, 12/11/97 – 
D.G.R. 10910, 30/12/97 

7.350,00 

Parco Regionale dei Monti Lattari 
(2) 

Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 n.d. 

Parco Regionale del Fiume 
Sarno(2) 

Amministrazione 
regionale 

L.R.15, 26/07/02  n.d. 

Riserva naturale Foce Sele –
Tanagro  (1) 

Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 - D.P.G.R. 5565/95 - 
D.P.G.R. 8141/95 - D.G.R. 64, 12/02/99 
- D.G.R 1140, 24/04/03  

6.900,00 

Riserva naturale Foce Volturno - 
Costa di Licola (2) 

Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 - D.P.G.R. 5573, 
02/06/95 - D.G.R. 65, 12/02/99 

1.540,00 

Riserva naturale  Monti Eremita - 
Marzano  (1) 

Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 - D.P.G.R. 5574, 
02/06/95 - D.G.R. 66, 12/02/99 - D.G.R 
1141, 24/04/03 

1.500,00 

                                                      
1 Nel 1976 viene istituita la “Rete Mondiale di riserve di biosfera”. 

L’obiettivo della Rete è conservare la diversità biologica, promuovere lo sviluppo economico e salvaguardare i valori culturali connessi. 
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Riserva naturale Lago Falciano  
(1) 

Amministrazione 
regionale 

L.R. 33, 01/09/93 - D.P.G.R. 5567, 
02/06/95 - D.G.R. 67, 12/02/99 - D.G.R 
1142, 24/04/03 

90,00 

Parco naturale Diecimare  (3) Amm. comunale; Ass. 
ambientaliste 

L.R. 45, 29/05/80 220,00 

Note:     (1) Parco reistituito ai sensi dell’art. 34 della L.R. n.18/2000. Questo articolo ha sostituito l’art. 6 della L.R. 
33/93, dichiarato incostituzionale. 

(2) Saranno deliberati nei prossimi mesi. 
(3) Il Parco Naturale Diecimare, di istituzione precedente alla Legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), dovrà 

essere adeguato alla L.R. 33/1993. 

FONTE: Regione Campania, Settore Politica del Territorio e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Aggiornamento ad 
aprile 2003 

 
Le Zone Umide 
La Convenzione di Ramsar (Iran 1971) definisce “Zone Umide” quelle Aree Naturali che 
raggruppano “…Paludi, acquitrini, torbe, bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, 
con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata,ivi comprese le distese di acqua 
marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i 6 metri”. 
Si tratta, pertanto, di ambienti ad elevato valore ecologico per la loro unicità e fragilità, che 
regolano un serie di fenomeni naturali (la falda acquifera, l’erosione della costa, la 
fitodepurazione delle acque, ecc.).  
Esse rappresentano, inoltre, per l’avifauna, aree di notevole importanza per la nidificazione, la 
sosta e lo svernamento di molte specie. 
In Campania, sono due le Zone Umide che rispondono a tali caratteristiche: la zona di Variconi 
in provincia di Caserta, con una superficie di 150 ettari e quella di Persano, in provincia di 
Salerno, con una superficie di 300 ettari (Fonte: Regione Campania, Settore Ecologia).  
Per entrambe le zone umide, l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania, con la 
Deliberazione di Giunta Regionale N° 285 del 19/01/01, ha espresso il suo parere favorevole ad 
includerle nella Convenzione di Ramsar come provvedimento per il loro riconoscimento a scala 
internazionale. Allo stato, si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei due 
Decreti di riconoscimento a firma del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 
Altre aree protette 
Con il termine “Altre aree protette” vengono indicate tutte quelle aree la cui gestione è affidata 
ad organismi privati (associazioni ambientaliste…) o misti ovvero con collaborazione tra ente 
pubblico e proprietario dell’area. La regione Campania è dotata di un gran numero di aree 
protette gestite direttamente da Associazioni Ambientaliste impegnate nella tutela degli 
ecosistemi naturali e nella promozione  di attività educative e formative. 

Tabella 6 -Altre Aree Protette* 

Denominazione 
Tipologia  

area 
protetta 

Località Affidamento Normativa 
 

Tipologia 
accordo 

Superficie 
(ha) 

Area naturale 
Baia di Ieranto 

Area 
Naturale 

Massa  
Lubrense 

Fondo 
A.n.p. 
22/04/97 

Donazione 49,50 

Oasi Bosco di 
San Silvestro 

Oasi Caserta Associazione 
ambientalista 

Convenzione 
06/02/93 

Convenzione  
con la  
Soprintendenza  
di Caserta 

76,00 

Oasi naturale del 
Monte 
P l hi

Oasi Campagna Associazione 
ambientalista 

D.C.C. 92,  
14/11/85 -

Convenzione  200,00 
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Polveracchio Convenzione 
28/01/94 

con il Comune  
di Campagna 

* Si riferisce alle “altre Aree Protette” inserite nell’ Elenco Ufficiale Aree Protette (Delibera Conferenza Stato Regioni n. 1500 del 
25/07/2002) 

Fonte: Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e Regione Campania, Settore Ecologia 
 

Esistono, inoltre, sul territorio campano, molte aree non ancora inserite nell’Elenco Ufficiale di 
Aree Protette, a causa della mancata presentazione della richiesta di inserimento, in cui 
comunque si opera nel pieno rispetto della politica di salvaguardia ambientale. 
 

Tabella 7-Elenco delle oasi gestite da associazioni ambientaliste 

Oasi 
Località Natura Giuridica Atto 

Istitutivo 
Accordo Affidamen

to 
Sup.
(ha) 

Bosco Croce (Vietri S. 
Mare-Sa) 

Proprietà Atto Notarile Donazione WWF 
Gestione 

0,3 

 Mercato S. 
Severino 

(SA) 

Parco Comunale DCC Convenzione Comune 
di Mercato S. Severino 

(Sa) 

WWF 
Gestione 

220 

Bosco 
Camerine 

Albanella 
(Sa) 

Parco Comunale - 
Area Contigua 

PNCVD 

DCC 16/99 e 
46/99 

Convenzione con il 
Comune di Albanella 

(Sa) 

WWF 
Gestione 

110 

Monte 
Accellica 

Giffoni Valle 
Piana (SA) 

Riserva Naturale 
Comunale - SIC - 

Area inserita nel PR 
dei Monti Picentini 

DCC - Codice 
SIC - DPGR 

Convenzione con il 
Comune di Giffoni Valle 

Piana (Sa) 

WWF 
Gestione 

600 

Fisciano Fisciano Oasi Naturale 
Comunale 

Area inserita nel PR 
dei Monti Picentini 

DCC n° 208 
dell’11/08/89 

Convenzione  Comune 
di Fisciano e 
Legambiente 

Legambient
e 

90 

Capaccio Capaccio Oasi Naturale 
Comunale 

Area inserita nella 
Riserva Naturale 

Regionale Foce Sele 
– Tanagro 

 
 

DC C n° 07 
dell’02/02/98 

Convenzione  Comune 
di Capaccio e 
Legambiente 

Legambient
e 

15 

Parco Eco -
Archeologico 

Di 
Pontecagnan

o 

Pontecagna
no 

Laboratorio 
Ambientale e sociale 

Convenzione 
del 20/03/02 

tra Sovrintendenza ai 
beni culturali e 
Legambiente 

Legambient
e 

100 

Gole del 
Calore 

Felitto (SA) Area inserita nel PN 
del Cilento - SIC 

DCC - Area 
SIC - 

Convenzione con il 
Comune di Felitto (Sa) 

WWF 
Gestione 

150 

Lago di 
Conza 

Conza della 
Campania 

(AV) 

Oasi di Protezione – 
SIC 

DPGR Convenzione con l'Ente 
per lo sviluppo 

dell'irrigazione (Av) 

WWF 
Gestione 

Naturalistica 

800 

Parco 
Monumentale 

di Baia 

Bacoli (NA) Area Archeologica Decreto 
Ministero dei 
Beni Culturali 

Convenzione con la 
Soprintendenza ai Beni 

Archeologici di NA 
 

WWF 
Gestione 

Naturalistica 

12 

Montagna di 
Sopra 

Pannarano 
(BN) 

Parco Comunale - 
SIC - Area inserita nel 

PR m. Partenio 

DCC - Codice 
SIC 

Convenzione con il 
Comune di Pannarano 

(Bn) e la Coop. 
C lid i

WWF 
Gestione 

312 
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Celidonia 

Bosco Le 
Tore 

Sorrento 
(NA) 

Oasi di Protezione - 
Cantiere Forestale 

per Rimboschimento 

DPGR Convenzione con il 
Comune di Sorrento 

(Na) DCC 74/98 DGC 
606/98 

WWF 
Gestione 

25 

Falciano Falciano del 
Massico 

(CE) 

L'Oasi è parte della 
Riserva Regionale 

DPGR Convenzione con il 
Comune di Falciano del 

Massico 

WWF 
Gestione 

48 

Falciano Falciano del 
Massico 

(CE) 

L'Oasi è parte della 
Riserva Regionale 

DPGR Convenzione con il 
Comune di Falciano del 

Massico 

WWF 
Gestione 

48 

Grotte del 
Bussento 

Morigerati 
(SA) 

SIC - interna al 
PNCVD 

DCC Convenzione con il 
Comune di Morigerati 

WWF 
Gestione 

607 

Valle della 
Caccia 

Senerchia 
(AV) 

Parco Comunale - 
SIC - Area inserita nel 

PR M. Picentini 

DCC 12/92 Convenzione con il 
Comune di Senerchia 

(Av) 

WWF 
Gestione 

450 

Persano Serre, 
Campagna 

(SA) 

Oasi di Protezione 
SIC Riserva regionale

DPGR 64/99 Convenzione con il 
Consorzio di Bonifica 

Destra Sele 

WWF 
Gestione 

110 

Lago di 
Campolattaro 

Campolattar
o, Morcone 

(BN) 

Oasi di Protezione – 
SIC 

DPGR Convenzione con la 
Provincia di Benevento 

WWF 
Gestione 

1000 

Le Mortine Capriati al 
Volturno 

(CE) 

Interna al Parco 
Regionale del Matese 

 Accordo con l'Enel WWF 
Gestione 

25 

Monte 
Barbarossa 

Anacapri 
(NA) 

SIC - Proprietà  
Privata 

 Accordo con 
ambasciata svedese e 
fondazione Axel Month 

WWF 
Gestione 

6 

FONTE: Regione Campania, Settore Ecologia 
 

L’Amministrazione Regionale della Campania ha promosso, attraverso il “Settore Ecologia 
(AGC 05)” dell’Assessorato all’Ambiente una serie di iniziative per il recupero, la 
riqualificazione, la fruizione e la valorizzazione di queste aree attraverso programmi di 
Monitoraggio Regionale finalizzati all’acquisizione di conoscenze e alla programmazione degli 
interventi. 
Si riportano di seguito gli interventi più significativi: 
 

 
Programma Triennale per la Tutela dell’Ambiente (P.T.T.A.) 1994/96. Area Programmata 
“D”. Primi Interventi di Riqualificazione, Fruizione e Valorizzazione del Cratere degli 
Astroni  
(Delibera CIPE del 31/XII/1993, richiamata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 176 del 
29/XII/1995). 

Interventi di Restauro Ambientale con ripristino dell’originario stato flogistico 
(Finanziamento: Euro 77.468,53; Approvazione Progetto: Delibera di Giunta Regionale 
n° 3121 del 28/VI/2002) 

 

Programma Triennale per le Aree Naturali Protette 1994/96. Progetto di recupero primario 
dell’Oasi dei Variconi del Comune di Castel Volturno (CE) 
(Deliberazione del Comitato Nazionale per le Aree Naturali del 2/XII/1996 e Delibera di Giunta Regionale 
della Campania n° 285 del 19/I/2001 “Convenzione di Ramsar/Adempimenti”). Delibera G.R. n° 3938 del 3 
agosto 2001 nuovi adempimenti. 

Intervento di recupero primario dell’Oasi dei Varicosi (Finanziamento: Euro 216.911,90; 
Approvazione Progetto: Delibera di Giunta Regionale n° 6684 del 7/XII/2002) 
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Programma Triennale per le Aree Naturali Protette 1994/96. Progetto di recupero primario 
dell’Oasi di Persano Comune di Serre (SA) 
(Deliberazione del Comitato Nazionale per le Aree Naturali del 2/XII/1996 e Delibera di Giunta Regionale 
della Campania n° 285 del 19/I/2001 “Convenzione di Ramsar/Adempimenti”). Delibera G.R. n° 3938 del 3 
agosto 2001 nuovi adempimenti. 

Intervento di recupero primario dell’Oasi di Persano (Approvazione Progetto: in itinere) 
 
 

8.3.4.2 La rete Natura 2000: habitat di interesse internazionale (SIC e ZPS) 

La Comunità Europea, da anni, ha provveduto ad emanare strumenti finanziari, piani, interventi 
e strategie operative, finalizzate alla tutela ed alla conservazione della sua biodiversità ed alla 
valorizzare del suo patrimonio naturale. 
I principali riferimenti normativi sono le due Direttive Comunitarie 92/43/CEE “Habitat” e 
79/409/CEE “Uccelli” che prevedono la tutela degli ambienti naturali e delle specie della fauna e 
della flora  attraverso la costruzione di una Rete Europea di siti protetti denominata “Rete 
Natura 2000” che individua: Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di Importanza 
Comunitaria (pSIC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
Per l’Italia, l’individuazione dei SIC è avvenuta grazie all’attuazione del Programma “Bioitaly” al 
quale hanno collaborato le Regioni. 
In Campania, il progetto Bioitaly ha portato all’individuazione di ben 132 SIC.  
Attualmente, in seguito alla richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di 
rivedere le perimetrazioni dei SIC attraverso una verifica tecnico scientifica, il numero dei SIC 
risulta di 106. In seguito al nuovo disegno, la loro superficie totale, nonostante il numero sia 
inferiore, è aumentata. Inoltre, la rivisitazione dei perimetri ha, in molti casi, prodotto un 
allargamento dell’area. 

Tabella 8 -Superficie SIC in Campania 

Provincia Superficie (Ha) 

Avellino 71.351 
Benevento 33.632 
Caserta 48.795 
Napoli 41.707 
Salerno 167.045 
Totale 362.530 

FONTE: Regione Campania, Settore Ecologia 
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Figura 4 --Numero Siti di Importanza Comunitaria in Campania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Regione Campania, Settore Ecologia 

 
In attuazione della Direttiva “Uccelli”, la Regione Campania, con Delibere di Giunta Regionale, 
segnala 21 Zone di Protezione Speciale ed otto IBA (Important Bird Area2) 
 

Tabella 9 -Zone di Protezione Speciale in Campania* 

Provincia N. Zps Superficie (Ha) 
Avellino 3 67.675 
Benevento 1 1.468 
Caserta 2 26.126 
Napoli 5 7.056 
Salerno 10 87.395 
Totale 21 189.720 
* Nel caso in cui il territorio interessa più Province, la ZPS viene attribuita alla Provincia nella quale insiste la 
superficie maggiore. 

FONTE: Regione Campania, Settore Ecologia 
 

I territori classificati I.B.A., rappresentano dei riferimenti importanti per la designazione degli 
stessi quali Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Tabella 10 -Le I.B.A della Campania 

Denominazione I.B.A. Superficie (Ha) Note 

Isola Di Capri (Na) 534 zona terrestre 

Isola Di Capri (Na) 3888 zona marina 

Media Valle Fiume Sele (Sa) 1527 zona già designata come Zps 

Monti Picentini (Av) 54.349 zona già designata come Zps 

Monti Alburni (Sa) 27.253 zona già designata come Zps 

Monte Cervati (Sa) 34.339 zona già designata come Zps 

Costa Tra Marina Di Camerota E Policastro Bussentino (Sa) 3.200 zona già designata come Zps 

Costa Tra Marina Di Camerota E Policastro Bussentino (Sa) 3545 zona marina 

FONTE: Regione Campania, Settore Ecologia 
 

Lo strumento finanziario a sostegno degli interventi sul patrimonio naturale 
(faunistico/flogistico), destinato alla promozione di azioni pilota a favore delle nuove iniziative è 
il LIFE Natura per la salvaguardia della biodiversità della rete Natura 2000. 
 

 

                                                      
2 Area Importante di Volatili 

15

15

8

30

38 Prov.  AV
Prov. CE
Prov. BN
Prov. NA
Prov. SA
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Tabella 11 -Progetti LIFE finanziati in Campania  

Anno N. Progetti  

1992 1 

1993 3 

1994 1 

1995 1 

1998 1 

1999 2 

2000 0 

2002 0 

FONTE: Dati Ministero dell’Ambiente 

N.B.: I bandi LIFE, fino all’anno 2000 sono riferiti all’anno di presentazione, mentre per i successivi si riferiscono all’anno di 
finanziamento. Quindi l’anno 2001 è stato saltato solo nominalmente. 

8.3.5 Gli interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità 

Ogni azione volta alla gestione ed alla conservazione di sistemi naturali deve partire da una 
approfondita conoscenza della situazione preesistente (territorio, flora e fauna) e degli equilibri 
ecosistemici sui quali si intende intervenire.  
In tal senso, i programmi di monitoraggio finalizzati a ricerche faunistiche e floristiche 
costituiscono un elemento indispensabile. La regione Campania ed i Parchi Nazionali, 
attraverso la realizzazione di numerosi interventi, hanno mostrato un impegno costante in tale 
direzione.  La tabella che segue elenca le specie monitorate rispetto al loro territorio di 
competenza.   

Tabella 12 -Specie monitorate nei Parchi Nazionali campani  

Specie monitorata Trend Note 
Lepre(Lepus 
europaeus) 

popolazione in 
aumento costante 

Questa specie non è autoctona. La sua introduzione a scopo 
venatorio e la sua diffusione incontrollata crea seri problemi per 
i progetti di reintroduzione della lepre italica, tipica 
dell’Appennino (Lepus corsicanus) 

Coniglio (Oryctolagus 
cuniculus) 

popolazione in 
aumento costante 

Alcune popolazioni localizzate nei versanti medio-bassi dell’area 
sud-orientale vesuviana sono in costante aumento e provocano 
talora danni alle colture agrarie della zona 
 

Storno (Sturnus 
vulgaris) 

popolazione in 
incremento 

La specie, molto invasiva, è stata ed è protagonista di  un 
significativo trend in crescita in tutto il territorio regionale, ed in 
particolare nell’area vesuviana 
 

Sparviere (Accipiter 
nisus) 

popolazione in 
incremento 

Nell'ultimo anno è stata accertata nel Parco nazionale del 
Vesuvio la presenza di due coppie nidificanti, mentre fino a 
qualche anno fa era considerata estinta. 
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Falco Pecchiaiolo 
(Pernis apivorus) 

popolazione in 
incremento 

Negli ultimi due anni la specie ha nidificato (una o due coppie) 
nell’area parco 
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Poiana (Buteo buteo) popolazione in 
aumento costante 

Tra il 1999 e il 2002 si è avuto un costante aumento degli 
esemplari di questa specie  e attualmente nel Parco sono 
presenti almeno 5 coppie nidificanti 

Gheppio (Falco 
tinnunculus) 

popolazione in 
aumento costante 

Nel Parco sono presenti 8 coppie nidificanti di Gheppio, 
considerato il rapace più comune nel territorio del Parco 
 

Pellegrino (Falco 
peregrinus) 

popolazione in 
incremento 

La specie è presente nel Parco con almeno due coppie 
nidificanti, di cui una all’interno del cratere del Vesuvio 
 

Beccaccia (Scolopax 
rusticola) 

popolazione in 
incremento 

Le popolazioni svernanti nel Parco nazionale del Vesuvio sono 
in costante aumento, specialmente nei versanti Sommani 

Robinia (Robinia 
pseudoacacia) 

Diffusa in tutto il 
territorio del Parco 

E' una specie invasiva originariamente introdotta dall’uomo per il 
consolidamento dei versanti. Oggi è in costante aumento a 
danno delle essenze arbustive ed arboree autoctone, ed il 
controllo della sua diffusione è oggetto di studi specifici. 
 

 

Ailanto (Ailanthus 
altissima) 

Diffusa in tutto il 
territorio del Parco 

Specie invasiva introdotta dalla Cina, presente soprattutto nelle 
aree marginali del Parco ed in quelle percorse da incendi 

Lepus Corsicanus n.d. 

Alectoris greca 
orlandoi 

n.d. 

cani vaganti (Canis 
canis) 

n.d. 

Le attività di monitoraggio di queste specie sono state realizzate 
solo per l’anno 2000.  Questo rende impossibile l’individuazione 
di un trend 

Canis lupus n.d. Secondo uno studio condotto nel 2001, nel territorio del Parco 
sono presenti almeno due branchi di lupi, nei comprensori degli 
Alburni e del Cervati, formati ognuno da 3-4 adulti. Nel 
comprensorio del Cervati è stata rilevata anche la presenza di 
cuccioli 

Sus scrofa popolazione in 
incremento 

L’attuale sottospecie di cinghiale presente nel territorio del 
Parco non è autoctona ed è stata massicciamente introdotta a 
scopo venatorio a partire dalla seconda metà degli anni ’70. 

Chirotteri n.d. Un primo studio condotto nel 2001 ha permesso il rilevamento 
nel territorio del Parco di ben 19 delle 31 specie di chirotteri 
censite in Italia. 

Poseidonia oceanica n.d. E’ stata condotta una campagna di rilevamento attraverso la 
quale si è pervenuti ad una prima indicazione della 
localizzazione, dell’estensione delle praterie di P.oceanica lungo 
la costa del Parco e nella individuazione delle aree esposte a 
condizioni di rischio. 
 

Lutra lutra popolazione in 
incremento 

Lo studio attualmente in corso ha permesso di stabilire che la 
presentazione  della lontra nei bacini idrografici del Cilento è 
fenomeno capillare. 
 

Ciconia cicoria n.d. Nel 200 è stata segnalata, per la prima volta, una coppia di 
cicogne nidificanti 
 

Minuartia moraldoi n.d. Endemismo subpuntiforme del PNCVD. La descrizione di M. 
moraldoi come specie nuova è stata possibile dopo uno studio 
comparato di tutte le entità affini presenti in altri paesi. 
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Sistema dunale  habitat in arretramento E’ stata condotta un’analisi floristica e vegetazionale delle coste 
sabbiose. Ed attuato un piano d'interventi che prevede la tutela 
della flora con strutture di protezione (passerelle e recinzioni) 
ma anche educazione e sensibilizzazione. 
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 Orchidaceae n.d. Il PNCVD è la località europea con il maggior numero di specie. 
Un’indagine floristica ha permesso di stilare un elenco 
comprendente 54 entità e 7 entità ibride. 

Genista cilentana popolazione 
stazionaria 

Endemismo subpuntiforme, presente lungo la Costa che va da 
Palinuro a Marina di Ascea. Sono state individuate 7-8 stazioni 
che possiedono al loro interno un numero di individui 
complessivamente elevato. 

Nibbio reale popolazione 
stazionaria 

Corvo imperiale popolazione 
stazionaria 

Poiana popolazione 
stazionaria 

 
 
Tutte queste specie hanno raggiunto la massima espansione 
nel territorio del Parco 

Astore popolazione in 
incremento 

L’incremento della popolazione di questo rapace è di grande 
interesse poiché la sua distribuzione fa registrare in generale un 
decremento 

Aquila reale  specie a rischio E’ presente una sola coppia  

Quaglia popolazione migrante 
in diminuzione 

Uno studio condotto nel 2002 ha rilevato una diminuzione del 
25% del flusso migratorio rispetto al 2001 
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Migratori transahariani popolazione in 
incremento 

Uno studio condotto nel 2002 ha rilevato un incremento del 10% 
di specie sia catturate che osservate rispetto al 2001 

FONTE: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Parco Nazionale del Vesuvio 

 
In Campania, le ricerche e gli studi finalizzati ad una maggiore conoscenza delle dinamiche che 
governano gli ecosistemi sono ancora limitati, come episodiche sono le azioni finalizzate ad 
incrementare e conservare la straordinaria ricchezza di biodiversità. 
A questa situazione bisogna trovare un’adeguata risposta attraverso l’impegno di Enti gestori di 
aree protette, Università e Associazioni Ambientaliste, che devono intervenire con attività di 
studio e ricerca. 
Gli studi finalizzati alla reintroduzione di specie estinte nel territorio dei parchi nazionali sono 
attualmente 6, di cui 2 in fase conclusiva. 

 

 

Tabella 13 -Progetti di reintroduzione condotti nei Parchi Nazionali campani 

 Specie Commento Anno 
Attuazione 

Istrice (Hystrix cristata) Sulla base degli studi di fattibilità realizzati, 
la reintroduzione dell'Istrice è stata rinviata 1999-2001 

PARCO 
NAZIONALE 
DEL 
VESUVIO 

Capriolo (Capreolus capreolus) Sulla base degli studi di fattibilità realizzati, 
la reintroduzione del Capriolo è stata 
rinviata. 1999-2001 

Starna Perdix perdix 1999 

Istrice Hystrix cristata 

I progetti sono ancora in fase di studio; si sta 
valutando la fattibilità della reintroduzione di 
tali specie. 1999 

Cervo Cervus elaphus 1999 

PARCO 
NAZIONALE 
DEL 
CILENTO E 
VALLO DI 
DIANO Capriolo Capreolus capreolus 

Il progetto è in fase conclusiva 
2000 

FONTE: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Parco Nazionale del Vesuvio 
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8.3.6   Conclusioni 

La biodiversità non é più un argomento di puro interesse scientifico ma interessa tutta la 
comunità umana. Lo studio, il monitoraggio, la protezione e l’uso sostenibile della “diversità” è 
oramai considerato un tema prioritario a livello internazionale. 
La Campania è caratterizzata da un’eccezionale combinazione di sistemi di grandissimo pregio 
sottoposti quotidianamente a continue pressioni: l’eccessiva urbanizzazione, la distruzione degli 
habitat naturali, il degrado ambientale, l’attività venatoria che rendono sempre più incerto il 
futuro di tante specie.  
Per la conservazione della biodiversità diventano dunque fondamentali gli interventi finalizzati a: 

 sostenere ed accelerare il processo di istituzione dei Parchi Regionali; 
 aumentare le conoscenze ecosistemiche e scientifiche, procedendo alla 

sistematizzazione delle informazioni disponibili (Carta della natura, inventari di flora e 
fauna); 

 realizzare un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio;  
 promuovere modelli e processi di sviluppo rispettosi dei tempi di rigenerazione delle 

risorse; 
 promuovere attività agricole ed altre attività economiche sostenibili; 
 risanare le zone costiere e i bacini fluviali; 
 decontaminare e riqualificare i siti industriali degradati e/o dismessi; 
 proteggere e gestire al meglio la risorsa idrica; 
 captare e trattare le acque reflue; 
 raccogliere,trattare e riciclare i rifiuti pericolosi; 
 ridurre e controllare l’erosione dei suoli. 

Le Linee Guida della Pianificazione Territoriale Regionale - PTR - (BURC 24 dicembre 2002) 
includono, tra gli indirizzi strategici, la difesa della biodiversità. L’azione regionale è volta alla 
costruzione di una Rete Ecologica Regionale, che ha l’obiettivo prioritario di utilizzare in 
maniera corretta ed efficiente il territorio attraverso la conservazione della biodiversità, la 
valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale, il recupero e l’implementazione della 
naturalità del territorio. 
La costruzione della rete ecologica regionale diventa un’azione di conservazione, di 
riqualificazione e di costruzione del paesaggio regionale. 
Anche nel Programma Operativo Regionale (POR) la valorizzazione della biodiversità è affidata 
alla costruzione della Rete Ecologica (Asse I). La Campania ha destinato al sottosettore “Rete 
Ecologica” (Misure 1.9-1.10-1.11) risorse finanziarie pari a 485,066 milioni di euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FONTE: Archivio Pagliuca 
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8.4   RIFIUTI 

8.1.1 Inquadramento e rilevanza del problema 

La produzione di rifiuti, in linea con lo stile di vita delle società industriali, è in continuo aumento 
in Italia e nei Paesi membri dell’Unione Europea. 
La produzione di rifiuti rappresenta un fattore di pressione sul suolo, sottosuolo, acque, 
superficiali, sotterranee, atmosfera e salute pubblica. 
Per ridurre questo fattore di pressione, l’UE ha individuato “il rifiuto come risorsa”, inserendolo 
in un ciclo integrato, dal quale recuperare materia ed energia e ha dato direttive per la riduzione 
della produzione dei rifiuti, per la gestione del recupero e dello smaltimento finale della sola 
frazione non recuperabile.  
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L’Italia con il D.Lgs n. 22/97 ha recepito le direttive europee (91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE 
sui rifiuti pericolosi, 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio), disciplinando anche 
le competenze degli Enti territoriali. 
Nel 1994 è stato dichiarato, con D.P.C.M., lo stato di emergenza in Regione Campania in 
quanto sussisteva un grave rischio igienico-sanitario ed ambientale per l’insufficienza ed 
inadeguatezza di alcune discariche e per la presenza di numerose discariche abusive 
unitamente alla sussistenza di fenomeni di ordine pubblico dovuti anche a “verosimili infiltrazioni 
camorristiche nei trasporti dei rifiuti e nella gestione delle discariche”. 
La Regione è, pertanto, dal 1994 commissariata con O.P.C.M. per la situazione di emergenza 
dello smaltimento dei rifiuti e, nel 1996, stante il perdurare dell’emergenza, è doppiamente 
commissariata relativamente alla realizzazione ed attivazione delle discariche di RSU 
(Commissario Prefetto di Napoli) e relativamente alla redazione di un Piano di Interventi di 
Emergenza per lo Smaltimento dei rifiuti solido urbani, speciali, tossico nocivi (Commissario 
Presidente della Giunta Regionale della Campania). Infatti la Regione Campania al 1994 non 
aveva ancora emanato il Piano Regionale dello Smaltimento dei Rifiuti, di cui al D.P.R. n. 
915/82. 
L’attività commissariale è, pertanto, esplicata sia mediante interventi operativi atti a fronteggiare 
nell’immediato l’emergenza con l’apertura o l’adeguamento di discariche sia mediante la 
pianificazione della gestione integrata dei rifiuti secondo il D. Lgs. 22/97; pianificazione tesa alla 
realizzazione di impianti definitivi per il recupero di materie, di combustibile ed energia, alla 
realizzazione della raccolta differenziata, e alla fissazione delle tariffe per il conferimento dei 
rifiuti in discarica nonché alla messa in sicurezza delle discariche anche abusive. 
In Regione Campania l’emergenza nel settore dei rifiuti è, allo stato, prorogato fino al 
31/12/2004. 

8.4.2   L’emergenza rifiuti in Regione Campania 

Il primo provvedimento di commissariamento della Regione Campania, in aderenza al DPCM 
del 1994 circa lo Stato di emergenza, è l’OPCM dell’11 febbraio 1994, con il quale è stato 
nominato il Prefetto di Napoli quale Commissario Straordinario di Governo, con delega ad 
attivare gli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello 
smaltimento degli RSU.  
Il Prefetto ha approntato un Piano di Emergenza che individuava, come soluzione solo 
transitoria, lo smaltimento controllato in discarica mediante l’ampliamento e/o adeguamento 
delle discariche esistenti e la previsione di realizzazione di nuove discariche. 
Successivamente, nel 1996 con un’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n.2425/96 e un’Ordinanza del Ministro degli Interni n.2470/96, a fronte del perdurare della 
situazione emergenza rifiuti, è stata riconfermata la nomina del Prefetto di Napoli, quale 
Commissario delegato con il compito di realizzare ed attivare le discariche ed è stato nominato 
Commissario delegato, fino all’approvazione del Piano Regionale dello Smaltimento dei Rifiuti, il 
Presidente della Regione Campania con delega  di redigere il Piano di interventi di Emergenza 
per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi. Il Piano di 
Emergenza, adottato dal Commissario delegato, il 31.12.96, teneva in considerazione il Piano 
Regionale dei Rifiuti redatto, e successivamente revisionato, dell’ENEA. 
Successivamente il Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti, fu adeguato al Decreto 
“Ronchi” secondo la “Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti” e definitivamente approvato il 9 
giugno 1997. 
Esso prevede la realizzazione della raccolta differenziata e delle relative “Opere Impiantistiche” 
per il recupero di materie, combustibili ed energia. Il Piano focalizza la sua attenzione all’avvio 
della raccolta differenziata (RD) dei rifiuti solidi urbani, prevedendo, quali obiettivi, una 
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percentuale di RD del 10% entro il 31 luglio 1997, del 15% entro il 31 dicembre 1997 e del 35% 
nei due anni successivi. Questi obiettivi, non raggiunti, sono stati rivisti poi con Ordinanza n. 
2948/99, che fissa il 10% della raccolta differenziata della frazione umida entro il 31 dicembre 
1999, il 15% della stessa frazione umida entro il 2001, il 15% per il resto della raccolta 
differenziata entro il 31/12/99 ed il 25% entro il 2001. 
Il Piano Regionale unitamente agli obiettivi della raccolta differenziata, prevede la realizzazione 
di impianti per la produzione di CDR, di impianti di compostaggio, di impianti di 
termovalorizzazione, il cui stato di attuazione è sintetizzato in tabella 1. 
 

Tabella 1– Previsioni ed attuazioni del Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania 

Indicatore Previsione 
del Piano 

Stato di 
Attuazione 
anno 1999 

Stato di 
Attuazione 
anno 2000 

Stato di 
Attuazione 
anno 2001 

Stato di 
Attuazione  
anno 2002 

Raccolta differenziata 
(%) 

umido: 10% al 99, 
15% al 2001; 

secco: 15% al 99, 
25% al 2001 

1.05%¹ 1.8%¹ n.r. n.r. 

N° impianti di 
produzione di CDR 
(Combustibile derivato 
da rifiuti)2 

7 0 0 3 6 

N° impianti di 
compostaggio2 

6 0 0 1 3 

N° di impianti di 
termovalorizzazione2 

2 
 

0 0 0 0 

1 Il dato si riferisce all’intera raccolta differenziata, comprensiva di secco e di umido. Le fonti sono: Rapporto Rifiuti 2001, ANPA-ONR 
per il 1999 e Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR per il 2000. 
2 Dati A.R.P.A.C. – Area Tematica Emergenze Ambientali. 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

 
Agli inizi dell’anno 2000 si ha l’avvio della realizzazione sia degli impianti di compostaggio che 
di produzione di CDR mentre permane la mancata realizzazione dei due impianti di 
termovalorizzazione, quello di S. Maria La Fossa (Ce) e quello di Acerra (Na), fondamentali per 
la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti in regione, al 2000 ancora solo localizzati. 
Nel 2001, mentre proseguiva l’attuazione delle previsioni del Piano Regionale, si acuiva 
l’emergenza  a seguito della chiusura di due grandi discariche, quella di Tufino (NA) e quella di 
Montecorvino Pugliano (SA), che nel tempo avevano assicurato lo smaltimento dei rifiuti di 152 
Comuni Campani, in particolare delle Province di Napoli e Caserta. 
Per affrontare la  nuova emergenza, che ha visto il deposito ed il permanere di rifiuti in 
numerosi centri urbani della Regione, sono state emesse delle ordinanze contingibili ed urgenti  
(art. 13, D.Lgs n. 22/97) per  l’apertura di siti di stoccaggio provvisorio con la localizzazione, nel 
2001, di ben n.183 siti di stoccaggio provvisorio.  
I siti di stoccaggio provvisorio sono stati oggetto di censimento e di monitoraggio da parte 
dell’ARPA Campania con l’attivazione di uno specifico Gruppo di Progetto Emergenza Rifiuti, 
ora Settore Rifiuti dell’Area Tematica Emergenze Ambientali, dedicato all’emergenza anche con 
la verifica delle inerenti criticità ambientali e gestionali dei detti siti provvisori. 
 

273



 
 
 
Tematiche ambientali: Rifiuti 

 

 

 
 

Tabella 2  - La struttura ARPAC per le emergenze ambientali 

 

Luglio 2000 A.R.P.A.C. ha costituito, nell’ambito della Direzione Tecnica, un’apposita Unità di Crisi 

2001 A.R.P.A.C. ha attivato il Gruppo di Progetto Emergenza Rifiuti. 

2001 Elaborato “Progetto Emergenza Sarno” e coordinato, su incarico dell’Assessorato alle Politiche 
Territoriali ed Ambientali della regione (nota prot. n.117/SP del 10/08/01), la Task-force istituita 

dallo stesso Assessorato per contrastare il degrado ambientale del fiume Sarno. 

2001 Elaborato un progetto per l’emergenza del Litorale Domitio Flegreo. 

Gennaio 2001 Il Commissariato di Governo, convenzione (Delibera A.R.P.A.C. n. 13 del 21 febbraio), ha 
conferito all’A.R.P.A.C, l’incarico di verificare la messa in sicurezza e bonifica delle discariche 

private nelle Province di Napoli e Caserta. 

Febbraio 2001 Incarico del commissariato - nota 4160/CD - relativo all’attività di controllo e monitoraggio dello 
stato di emergenza delineatosi a seguito della chiusura delle discariche di Tufino (NA) e 

Montecorvino Pugliano (SA) e della conseguente nascita di siti di stoccaggio provvisorio ex art. 
13 D.Lgs. n° 22/97 

Gennaio 2003 A.R.P.A.C., con Ordine di Servizio n. 20 del 02/01/03, ha istituito l’Area Tematica Emergenze 
Ambientali nella quale rientrano oltre al Gruppo di Progetto Emergenza Rifiuti, ora Settore Rifiuti, 

il Settore Acque ed il Settore Cave e Danno Ambientale. 
Il Settore Cave e Danno Ambientale fornisce il supporto tecnico alla Regione, agli Enti Pubblici e 
alle Prefetture sia con attività cognitiva sul territorio regionale, mediante il censimento delle cave 

presenti e la verifica delle inerenti criticità ambientali, sia con attività volte alla promozione 
dell’azione di risarcimento del Danno Ambientale, ai sensi della L. 349/86, con la creazione tra 

l’altro di un osservatorio dei reati ai danni 
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Tabella 3  - Le attività dell’Area Tematica Emergenze Ambientali 

  

Settore Rifiuti Settore Danno Ambientale 

Attività Attività 

Interventi dell'Unità di Crisi      (ott -dic 2000) 
150 

Richieste atti e/o comunicazioni ad enti 
competenti 927 

Sopralluoghi impianti CDR 
309 

Sopralluoghi  20 

Sopralluoghi su Siti ex art. 14 D.Lgs 22/97 
554 

Relazioni/pareri/verbali  31 

Sopraluoghi su Discariche controllate 
824 

Studi territoriali a scala interprovinciale e/o 
comunali 2 

Sopralluoghi su Siti di Stoccaggio Provvisorio 
2170 

Riunioni 21 

Sopralluoghi su impianti di trattamento rifiuti 
527 

  

Presidio Territoriale 
653 

Settore Cave 

Sopralluoghi per lo studio dei Flussi dei RSU 
312 

Attività 

    Richiesta ad enti per acquisizione dati 555 

Settore Acque Sopralluoghi conoscitivi a scala territoriale 55 

Attività Sopralluoghi sui "siti" 35 

Ispezioni presso Aziende emergenza Sarno 792 Schede di censimento 90 

Sopralluoghi sul territorio emergenza Sarno  395 Relazioni e o pareri preliminari 28 

Riunioni congiunte        emergenza Sarno 200 Studi territoriali a scala interprovinciale e/o 
comunali 7 

Sopralluoghi sul territorio Litorale Domizio Flegreo 75 Riunioni 33 
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8.4.3   Gli indicatori fondamentali 

Indicatore DPSIR Target/obiettivo di qualità ambientale Stato Trend 

IL CICLO DEI RIFIUTI URBANI 

Produzione totale e pro capite di 
RU D, P Riduzione della produzione di RU  → 

Raccolta Differenziata 
S, R 

Aumento della percentuale di RD:  
25% entro il 2/2001 e 35% da 2003  → 

RD per singolo materiale S, R Aumento del recupero delle frazioni riciclabili di 
RU  → 

Quantità di RU smaltiti in discarica P Riduzione della quantità di RU smaltiti in 
discarica 

 → 

Numero di impianti di produzione 
CDR  

R Riduzione di RU in discarica e recupero di 
materia ed energia 

 ↓ 

Numero di impianti di 
compostaggio 

R Riduzione di RU in discarica e recupero di 
materia dalla frazione organica per "usi agricoli" 

 ↓ 

Numero di impianti di 
termovalorizzazione 

R Recupero di energia  ↓ 

IL CICLO DEI RIFIUTI SPECIALI 

Produzione totale e pro capite dei 
RS  D, P Riduzione della produzione di RS ☺ ↑ 

Produzione di RS non pericolosi D, P Riduzione della produzione di RS non pericolosi ☺ ↑ 

Produzione di RS pericolosi D, P Riduzione della  produzione di RS  pericolosi  ↓ 

Quantità di RS avviata al recupero R Aumento della quantità  di RS recuperata ☺ ↑ 

Quantità di RS smaltita in 
discarica P Riduzione della quantità di RS smaltita in 

discarica 
☺ ↑ 
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8.4.4   I rifiuti urbani 

8.4.4.1   La produzione di rifiuti urbani 

Nel 2000, la produzione totale di rifiuti solidi urbani, in Campania, è stata pari a 2.598.652 t, 
dato in leggero aumento (+1,42%) rispetto all’anno precedente ed al trend che si registra a 
partire dal 1996.  

Tabella 4- Produzione totale di RSU nella Regione Campania 

Produzione totale di RSU (t/anno) Anno 

2.537.100 19961 

2.543.180 19971 

2.456.081 19982 

2.561.550 19992 

2.598.652 20003 

Fonte: 1Sub-commissariato Straordinario per l' Emergenza Rifiuti (Elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000); 2Rapporto Rifiuti 
2001, ANPA-ONR; 3Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

 
L’incremento annuale della produzione di RSU è tendenzialmente in linea con l’incremento di 
produzione di RSU avutosi in Italia tra il 1999 ed il 2000. 

Figura 1- Distribuzione della produzione di RSU (t/anno) 
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Fonte ed elaborazione dati: “Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR” 

 
Dal confronto dei dati di produzione rifiuti della Regione Campania si evince che la maggiore 
produzione (59,2%) è detenuta dalla provincia di Napoli con 1.538.288 t, seguita, nell’ordine, 
dalle province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. 
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Tabella 5 -Distribuzione della produzione totale di RSU 

Fonte: 1Sub-commissariato Straordinario per l’Emergenza Rifiuti (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000); 2Rapporto Rifiuti 
2001, ANPA-ONR; 3Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

Figura 2- Produzione totale di RSU 
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 Fonte: Sub-commissariato Straordinario per l’Emergenza Rifiuti (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000) per l’anno 1997;     
Rapporto Rifiuti 2001, ANPA-ONR per l’anno 1999; Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR per l’anno 2000. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 
 

La quantità di RSU presenta, nel periodo 1996 – 2000, una tendenziale stabilità. 
La quantità procapite di RSU in Regione Campania nell’arco temporale 1999-2000 è in media di 
1.22 kg/abitante*giorno, in linea con  quella del Sud Italia che nel 2000 è stata pari a 1.24 
kg/abitante*giorno, e minore rispetto a quella italiana (1.37 kg/ abitante*giorno del 2000) ed a 
quella europea (1.48 kg/ abitante*giorno del 1999). 

Province Produzione RSU 
1997 (t)1 

Produzione RSU 
1999 (t)2 

Produzione RSU 
2000 (t)3 

Avellino 145.100 141.581 142.484 

Benevento 89.000 104.709 97.188 

Caserta 314.180 333.722 349.959 

Napoli 1.549.640 1.515.896 1.538.288 

Salerno 445.260 465.638 470.642 
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Tabella 6  - Produzione procapite di RSU in Regione Campania 

Produzione pro-capite di RSU (Kg/abitante*giorno) Anno 
1,17 19961 

1,20 19971 

1,16 19982 

1,21 19992 

1,23 20003 

Fonte:  1Sub-commissariato Straordinario per l'Emergenza Rifiuti (Elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000);  2Rapporto 
Rifiuti 2001, ANPA-ONR; 3Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR.  
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

Figura 3- La distribuzione della produzione pro-capite di RSU 
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Fonte ed elaborazione dati “Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR” 

Nel 2000 la maggiore produzione procapite, in accordo alla produzione totale, (circa 1,36 
kg/giorno*abitante), è stata registrata per la provincia di Napoli seguita, nell’ordine, dalle 
province di Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. Dal 1997 al 2000, si rileva un analogo 
andamento della produzione procapite per le province campane. 
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Tabella 7- Distribuzione della produzione pro-capite di RSU. 

Province Produzione pro 
capite 1997 

(kg/giorno*abitante) 

Produzione pro capite 1999 
(kg/giorno*abitante)2 

Produzione pro capite 
2000 

(kg/giorno*abitante)3 

Avellino 0.90 1.07 0.89 

Benevento 0.83 0.98 0.91 

Caserta 1.01 1.34 1.12 

Napoli 1.36 0.88 1.36 

Salerno 1.12 1.17 1.18 

Fonte:  1Sub-commissariato Straordinario per l’Emergenza Rifiuti (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000);  2Rapporto 
Rifiuti 2001, ANPA-ONR; 3 Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

Figura 4- Distribuzione della produzione pro-capite di RSU 
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Fonte: Sub-commissariato Straordinario per l’Emergenza Rifiuti (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000) per l’anno 1997; 
Rapporto Rifiuti 2001, ANPA-ONR per l’anno 1999; Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR per l’anno 2000. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

 
Per l’anno 2001, Legambiente ha stimato la produzione totale di rifiuti solidi urbani, segnalando 
un aumento del 3% della produzione di RSU rispetto al 2000. 

Tabella 8 - Produzione totale di RSU 

Produzione totale di RSU (t/anno) Anno 

2.640.000 2000 

2.722.800 2001 

Fonte: Osservatorio Nazionale sui Rifiuti 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

8.4.4.2   Lo smaltimento in discarica 

Nel 2000 in Campania sono state smaltite in discarica complessivamente circa 2.598.205 
tonnellate di rifiuti urbani e, nel periodo tra il 1996 ed il 2000, si rileva la tendenziale stabilità del 
dato. 
Questi valori non sono in linea con il Centro ed il Sud che mostrano rispettivamente una 
riduzione dello smaltimento in discarica del 3,9% e dello 0,9% rispetto al 1999. 
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L'andamento tendenzialmente costante della quantità di RSU smaltita in discarica in Campania, 
unitamente all’andamento tendenzialmente costante della produzione di rifiuti solidi urbani 
conferma che in Regione Campania la discarica è l’unica pratica di gestione dei rifiuti urbani, ad 
eccezione di piccole quantità recuperate e/o riciclate. 

Tabella 9- Quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica 

Quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica (t/anno) Anno 

2.504.186 19961 

2.184.685 19971 

2.593.540 19981 

2.635.616 19991 

2.598.205 20002 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 

Tabella 10- Quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica per provincia 

Provincia Quantità 
anno 19991 

(t/anno) 

Quantità 
anno 20002 

(t/anno) 

Avellino  121.288,41 120.491,00 

Benevento 100.359,56 94.556,14 

Caserta  374.540,35 356.579,39 

Napoli  1.604.056,47 1.587.386,23 

Salerno 435.371,89 439.192,89 

TOTALE REGIONALE 2.635.616,68 2.598.205,65 

Fonte: 1Rapporto Rifiuti 2001, ANPA-ONR; 2Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

Figura 5- Quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica su quantità di rifiuti urbani prodotti 
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Fonte : Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 
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8.4.4.3   La raccolta differenziata 
Nel 2000 la quantità totale di raccolta differenziata, in Campania risulta pari a 46.044 t. Rispetto 
all’anno precedente si registra un incremento del 70% dovuto all’avvio in alcuni Comuni di piani 
integrati per la raccolta differenziata. 
Dal 1996 al 1997 si assiste ad una crescita costante della quantità di RD, seguita da una 
significativa flessione negli anni 1998 e 1999 e ad una ripresa nell’anno 2000. 
La percentuale di RD in Campania nel 2000 ammonta all’1.80% valore lontano sia dagli obiettivi 
fissati dal D. Lgs. n. 22/97 sia da quelli previsti dal Piano Regionale per lo Smaltimento dei 
Rifiuti in Campania e successive ordinanze. 

Tabella 11- La raccolta differenziata 

Provincia Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Regione 
Campania 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
(t) ANNO 1996 

2.760 980 3.040 20.560 5.480 32.820 

% RD 1996 2,02% 1,06% 0,88% 1,33% 1,33% 1,29% 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
(t) ANNO 1997 

9.160 2.460 3.860 18.120 14.760 48.360 

% RD 1997 6,31% 2,76% 1,23% 1,17% 3,31% 1,90% 

VARIAZIONE % 4,29% 1,70% 0,35% -0,16% 1,98% 0,61% 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
(t) ANNO 1999 

5.848 1.031 973 8.636 10.463 26.951 

% RD 1999 4,13% 0,98% 0,29% 0,57% 2,25% 1,05% 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
(t) ANNO 2000 

5.742 4.222 5.396 15.046 15.638 46.044 

% RD 2000 4% 4,30% 1,50% 1,00% 3,30% 1,80% 
Fonte: ANPA 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

Figura 6 - La raccolta differenziata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ANPA 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 
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8.4.4.4   La raccolta differenziata per singolo materiale 

Nel 2000 tra i materiali è predominante la raccolta della carta e cartone con circa 18.000 t/anno, 
corrispondente al 37,85% di RD seguita dall’organico con circa 9.500 t/anno (20,33% di RD).  

Tabella 12- Quantitativi di raccolta differenziata dei singoli materiali 

Fonti:  ¹ ANPA;  ²MUD (Dati  forniti dal Subcommissariato Straordinario per l’Emergenza Rifiuti-elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000);  
³ Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

Figura 7- Quantitativi di raccolta differenziata dei singoli materiali 
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Fonte: ANPA; MUD (Dati forniti dal Subcommissariato Straordinario per l’Emergenza Rifiuti - elaborazione ARPA Emilia Romagna 
luglio 2000); Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

 
Nell’arco temporale compreso tra il 1996 ed il 2000 cresce la quantità di carta e cartone, di 
organico e plastica a meno di una flessione il tra 1997 ed il 1998. 
 
 
 

 

Alluminio 
(t/anno) 

Organico 
(t/anno) 

Vetro 
(t/anno) 

Plastica 
(t/anno) 

Carta 
(t/anno) 

Pile 
(t/anno) 

Farmaci 
(t/anno) 

Altro 
(t/anno) 

Totale 
(t/anno) 

Anno 

29 3.040 13.970 1.480 13.860 44 72 325 32.820 1996¹ 

34 2.833 18.016 2.730 15.487 62 97 9.104 48.363 1997¹ 

35 1.821 17.684 3.137 9.199 76 92 3.704 35.748 1997² 

0 778 13.594 4.084 5.701 41 128 2.570 26.896 1998² 

110 4.488 7.913 2.954 7.514   3.973 26.953 1999¹ 

344 9.361 8.555 4.198 17.428 31 61 6.070 46.044 2000³ 

283



 
 
 
Tematiche ambientali: Rifiuti 

 

 

 
 

Tabella 13 - Percentuale di raccolta differenziata dei singoli materiali 

Alluminio 
(t/anno) 

Organico 
(t/anno) 

Vetro 
(t/anno) 

Plastica 
(t/anno) 

Carta 
(t/anno) 

Pile 
(t/anno) 

Farmaci 
(t/anno) 

Altro 
(t/anno) 

Anno 

0,09% 9,26% 42,57% 4,51% 42,23% 0,13% 0,22% 0,99% 1996¹ 

0,07% 5,85% 37,26% 5,65% 32,02% 0,13% 0,20% 18,82% 1997¹ 

0,10% 5,09% 49,47% 8,78% 25,73% 0,21% 0,26% 10,36% 1997² 

0,00% 2,89% 50,54% 15,18% 21,20% 0,15% 0,48% 9,56% 1998² 

0,41% 16,65% 29,36% 10,96% 27,88%   14,74% 1999¹ 

0,75% 20,33% 18,58% 9,12% 37,85% 0,07% 0,13% 13,18% 2000³ 

 
Fonti: ¹ANPA;  ²MUD (Dati  forniti dal Subcommissariato Straordinario per l’Emergenza Rifiuti-elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000);  
³ Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

 

Figura 8- Percentuale di raccolta differenziata dei singoli materiali 
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Fonte: ANPA; MUD (Dati forniti dal Sub-commissariato Straordinario per l’Emergenza Rifiuti - elaborazione ARPA Emilia Romagna 

luglio   2000); Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

8.4.4.5   Gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio avviati al recupero/riciclo 

I produttori e utilizzatori di imballaggi hanno costituito (art. 41) il Consorzio Nazionale 
Imballaggi, il CONAI, al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclaggio indicati 
nell’Allegato E del Decreto Legislativo 22/97 e di garantire il necessario raccordo con l’attività di 
raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni. Il CONAI  ha il ruolo di 
coordinamento e di responsabilità globale dell’intero sistema di recupero e di riciclaggio e dei 
Consorzi di recupero e riciclo, i Consorzi di filiera (art.40),  per i vari materiali di imballaggio. 
L’Accordo di Programma Quadro per la Raccolta ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggio, 
Accordo ANCI-CONAI dell’08/07/1999, consente ai Comuni Italiani (o ai loro raggruppamenti o 
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consorzi) di attivare specifiche convenzioni operative con i sei Consorzi di filiera esistenti (il 
COMIECO per gli imballaggi cellulosici, il CIAL per gli imballaggi in alluminio, il CNA per gli 
imballaggi in acciaio, il COREPLA per gli imballaggi in plastica, il COREVE per gli imballaggi in 
vetro e il RILEGNO per gli imballaggi in legno) e di avviare la RD dei rifiuti da imballaggio. 
In particolare, in Regione Campania, in seguito all’Accordo con il Commissario Delegato 
Presidente della Regione del 05/10/99, i rapporti sono stati estesi non solo ai rifiuti provenienti 
da imballaggi primari, ma anche a quelli provenienti dagli imballaggi secondari, terziari e alle 
frazioni merceologiche similari. 
Le convenzioni tra i Consorzi e i Comuni costituiscono lo strumento atto a rendere operativi tali 
accordi.  
I dati si riferiscono alle quantità di imballaggi e rifiuti di imballaggio avviate a recupero/riciclo in 
Regione Campania dal 1999 al 2001 e sono stati forniti da quattro Consorzi di filiera 
(COMIECO, CIAL, CNA, COREPLA). Mancano i dati del CO.RE.VE. relativamente al settore 
degli imballaggi in vetro e da RILEGNO in relazione al settore degli imballaggi di legno. 
Nel 2000, la quantità di imballaggi e rifiuti di imballaggio avviata al recupero ed al riciclo in 
Campania è stimata pari a 29.407 t, con un aumento pari al 46% rispetto al 1999. Tale 
incremento viene confermato anche dai dati relativi al 2001. 
La tendenza, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, determina una riduzione delle 
quantità di rifiuti avviati in discarica con un duplice vantaggio legato sia agli utili della vendita dei 
materiali recuperati sia al mancato costo di conferimento in discarica. 

Tabella 14- Imballaggi e rifiuti di imballaggio avviati a recupero/riciclo in Campania 

Quantità avviata a recupero/riciclo (t/anno) Anno 

15.891 19991 

29.407 20002 

74.182 20013 

Fonte:  1COMIECO – COREPLA; 2COMIECO – COREPLA – CNA; 3COMIECO – COREPLA – CNA – CIAL. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

 
Nel 2000 tra gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio avviati a recupero/riciclo predominano la carta 
ed il cartone oggetto di RD con 22.876 t/anno, con una percentuale pari al 78% dell’intera 
quantità di imballaggi e rifiuti di imballaggio avviata a recupero/riciclo. 

Tabella 15- Imballaggi cellulosici avviati a riciclo in Campania 

Quantità avviata a recupero/riciclo (t/anno) Anno 

11.680 1999 

22.876 2000 

55.986 2001 
FONTE: COMIECO 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 
 
Per quanto riguarda l’acciaio, il Consorzio Nazionale Acciaio ha fornito i quantitativi di materiale 
recuperato da “superfici pubbliche e private”, il cui riciclaggio finale avviene per rifusione presso 
acciaierie dislocate in Lombardia ed in Veneto. 
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Tabella 16- Imballaggi in acciaio 

 

Quantità recuperata da superfici pubbliche e 
private (t/anno) 

Anno 

1.775 2000 

4.448 2001 
Fonte: CNA. 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 
 

 
Per la plastica, il COREPLA ha fornito le quantità di prodotti in plastica selezionati in Campania 
e successivamente avviati al recupero o riciclaggio, precisando che dal 2001 piccole quantità di 
prodotti in plastica (289 t) vengono selezionate fuori dalla Regione Campania. 

Tabella 17 - Prodotti in plastica 

Quantità di Prodotti in plastica selezionati 
(t/anno) 

Copertura 
temporale 

4.211 1999 

4.756 2000 

6.848 2001 
Fonte: COREPLA. 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 
L’accordo ANCI-CONAI, insieme all’accordo siglato dal Commissario Regionale delegato della 
Campania e dal CONAI hanno comunque offerto notevoli potenzialità di sviluppo alla raccolta 
degli imballaggi e delle frazioni secche, come testimoniato dal numero di convenzioni firmate 
dai Comuni con i Consorzi di filiera. 
COMIECO (al 31/05/02), per la carta e cartone, e CIAL (al 20 giugno 2002) per l’alluminio 
hanno fornito il numero di abitanti e di comuni convenzionati. 

Tabella 18 - Numero di abitanti e di comuni convenzionati al primo semestre 2002 

Materiale N° Abitanti 
Convenzionati 

% Popolazione  
Convenzionata 

N° Co muni 
Convenzionati 

% Comuni 
Convenzionati 

Acciaio - - - - 

Alluminio 5.792.580 91% 484 88% 

Carta e Cartone 5.384.982 93% 453 82% 

Legno - - - - 

Plastica - - - - 

Vetro - - - - 

Fonte: COMIECO-CIAL. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 
In definitiva si può aggiungere che nel 2001, la Regione Campania con il 93% della 
popolazione, l’82% dei comuni serviti e 38 convenzioni firmate, è la regione con il più alto tasso 
di copertura del sistema COMIECO. Si giunge infatti ad una percentuale del 96%  di carta e 
cartone gestita in convenzione, sulla totalità di carta e cartone oggetto di RD. 
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Anche il Consorzio Imballaggi Alluminio, oltre alle quantità di imballaggi recuperate e riciclate 
nell’anno 2001 (6.900 t), ha fornito dati al 2002, dell’attività del Consorzio nella Regione 
Campania, riferendo il numero di convenzioni firmate ed il numero di comuni coinvolti per ogni 
provincia. 

Tabella 19- L’attività del Cial 

Provincia N° di 
convenzioni 

firmate 

% di abitanti 
convenzionati 

N° di 
Comuni 
coinvolti 

% di Comuni 
convenzionati 

Avellino 13 98 116 97 

Benevento 3 91 68 87 

Caserta 5 85 69 66 

Napoli 37 89 73 79 

Salerno 15 100 158 100 

Fonte: CIAL. - Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 
Al giugno 2002, il maggior numero di convenzioni firmate (37), è detenuto dalla Provincia di 
Napoli, mentre la maggiore percentuale di comuni e di abitanti coinvolti dall’attività, è detenuta 
dalla Provincia di Salerno. 

8.4.4.6   Il ciclo dei rifiuti urbani. La sintesi 

La sintesi relativa al ciclo dei rifiuti urbani in Regione Campania è rappresentata dalla tabella 
che segue. 

Tabella 20 - Il ciclo dei rifiuti urbani nella Regione Campania nell’anno 2000 

Ciclo RU nella Regione Campania nel 2000 

Produzione totale di RU 2.598.625 t/a                      

Raccolta differenziata 46.044 t      

RD per singolo materiale carta 17.428t (37,9%) 
organico 9.361 t (20%) 
vetro 8.555t (18,6%) 

Quantità di imballaggi e rifiuti di imballaggi  
avviati al recupero/riciclo 

29.407 t 

Quantità di RU smaltiti in discarica 2.598.205 t 

Numero di impianti di produzione CDR  0 

Numero di impianti di compostaggio 0 

Numero di impianti di termovalorizzazione 0 
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8.4.5   I rifiuti speciali 

8.4.5.1   La produzione di rifiuti speciali 

Gli unici dati disponibili per la produzione di rifiuti speciali totali nella Regione  Campania sono 
del 1999. L’analisi dei dati evidenzia un decremento tra l’anno 1997 e l’anno 1999 del 14,9%. 
Inoltre è possibile evidenziare che nel 1999 in Italia circa il 20% dei rifiuti speciali viene prodotto 
nel Sud Italia, con la Campania che da sola produce circa il 3,8% del totale1.  
I rifiuti inerti “…sono presenti nelle dichiarazioni MUD anche se, i rifiuti inerti non rientrano tra i 
rifiuti da dichiarare da parte dei produttori 2” (Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR). Pertanto la 
quantità di rifiuti inerti deducibile dai dati MUD risulta molto inferiore rispetto a quella stimata 
con metodologia europea e pubblicata da APAT-ONR nel Rapporto Rifiuti 2002. Ciò spiega la 
differenza della produzione  di rifiuti speciali stimati nel 1999 che è pari a 2.126.528 t o 
3.324.645 t rispettivamente se ci si riferisce a dati MUD o a dati in base a stima APAT. 

Tabella 21 - Produzione rifiuti speciali totali nella Regione Campania* 

Produzione di rifiuti speciali totali  (t/anno) Copertura temporale 
2.499.197 19971 

1.292.960* 19982 

2.126.528 -  
(3.324.645**) 

19993 

*La produzione di rifiuti speciali totali è comprensiva per gli anni 1997-1999 della produzione dei rifiuti speciali 
inerti (CER 17) dedotta da dati MUD. 
**  La produzione  di rifiuti speciali totali è stata valutata considerando la produzione di rifiuti inerti (CER 
17) dedotta da dati MUD  pari a 304.932 t  (Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR). 
** *La produzione di rifiuti speciali totali può essere calcolata considerando la produzione di rifiuti inerti 
(CER 17) stimati con metodologia europea e pubblicata da APAT-ONR nel Rapporto Rifiuti 2001, dove il 
valore considerato per la Regione Campania è di 1.503.049 t (Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR). 

Fonte:  1 Primo Rapporto sui Rifiuti Speciali 1999, ANPA – ONR; - 2 BURC n.52 dell’8 ottobre 2001 – Piano Stralcio per rifiuti speciali 
da attività produttive e di servizio; -3 Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

Tabella 22- Produzione rifiuti speciali* 

Provincia Produzione di rifiuti speciali totali anno 1999 (t/anno) 

Avellino 221.785 

Benevento 35.175 

Caserta 334.669 

Napoli 1.207.707 

Salerno 328.046 

*La produzione di rifiuti speciali totali è comprensiva per gli anni 1998-1999 della produzione dei 
rifiuti speciali inerti (CER 17) dedotta da dati MUD. 

Fonte: Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 

                                                      
1 Si precisa che la produzione di rifiuti speciali totali per l’anno 1999 nel Sud ed in Italia è stata stimata 
considerando la produzione di rifiuti inerti, CER 17, calcolati sulla base dei dati MUD 
2 Comma 3, art. 11 del D.Lgs. 22/97 
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La produzione maggiore di rifiuti speciali totali è relativa alla Provincia di Napoli seguita poi, 
nell’ordine, dalle province di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento.  
Nel 1999 la produzione pro-capite di rifiuti speciali totali nella Regione Campania è stimata pari 
a 367 Kg/abitante*anno. 

Tabella 23 - La Produzione pro-capite di rifiuti speciali* 

Produzione pro capite di rifiuti speciali totali 
(Kg/abitante*anno) 

Copertura 
temporale 

431 19971 

223 19982 

367 19993 

*La produzione pro capite di rifiuti speciali totali è stata stimata considerando la produzione di rifiuti 
speciali totali comprensiva dei rifiuti speciali inerti (CER 17) da dati MUD in Campania. 

 
Fonte: 1 Da dati del Primo Rapporto sui Rifiuti Speciali 1999, ANPA – ONR;   2 Da dati del BURC n.52 dell’8 ottobre 2001 – Piano 
Stralcio per rifiuti speciali da attività produttive e di servizio e del Rapporto Rifiuti 2001, ANPA-ONR; 3 Da dati del Rapporto Rifiuti 2002, 
APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

 
È la Provincia di Avellino a presentare la maggiore produzione pro capite di rifiuti speciali totali 
nel 1999, con 504 Kg/abitante*anno, mentre la minore produzione è relativa alla Provincia di 
Benevento, con 120 Kg/abitante*anno. Le altre province si attestano intorno ai 300 - 390 
Kg/abitante*anno. Si segnale il dato anomalo della Provincia di Avellino rispetto alla 
distribuzione territoriale delle attività produttive in Campania.  

Tabella 24 - La produzione pro capite di rifiuti speciali per provincia* 

Provincia Produzione pro capite di rifiuti speciali totali  
(Kg/abitante*anno) 

Avellino 504 

Benevento 120 

Caserta 391 

Napoli 390 

Salerno 300 

* La produzione pro capite di rifiuti speciali totali per provincia è stata stimata considerando la 
produzione di rifiuti speciali totali  comprensiva dei rifiuti speciali inerti (CER 17) da dati MUD. 

Fonte: Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR, Ufficio Statistico della Regione Campania. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali.  
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8.4.5.2   La produzione di rifiuti speciali non pericolosi 

Tabella 25 - La produzione rifiuti speciali non pericolosi* 

Produzione di rifiuti speciali non pericolosi (t/anno) Anno 
2.426.039 19971 

1.228.205 19982 

2.041.864 19993 

*Si precisa che il valore per l’anno 1997 è stato valutato come somma dei rifiuti speciali non 
pericolosi per codice  CER, dei rifiuti speciali (CIR), dei rifiuti speciali non classificabili. 
Il valore relativo all’anno 1998 è stato valutato come somma dei rifiuti speciali non pericolosi per 
codice CER, dei rifiuti speciali (ex CIR), dei rifiuti non pericolosi ex residui avviati al recupero di 
materia ed energia con procedure semplificate. 
Il valore relativo all’anno 1999 è stato valutato come somma dei rifiuti speciali non determinati e dei 
rifiuti speciali non pericolosi per codice CER facendo riferimento per il codice CER 17 ad un valore 
deducibile dai dati MUD  

Ciò è stato fatto sia per i dati relativi alla Campania  che per quelli relativi al Sud Italia e all’Italia. 
Fonte:  1 Primo Rapporto sui Rifiuti Speciali 1999, ANPA-ONR; - 2 BURC n.52 dell’8 ottobre 2001 – Piano Stralcio 
per rifiuti speciali da attività produttive e di servizio; 3 Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

Tabella 26 - Produzione rifiuti speciali non pericolosi per provincia* 

Provincia Produzione rifiuti speciali non pericolosi (t/anno) 

Avellino 211.782 

Benevento 31.177 

Caserta 325.946 

Napoli 1.154.910 

Salerno 318.903 

*Si precisa che il valore relativo all’anno 1999 è stato valutato come somma dei rifiuti speciali non 
determinati e dei rifiuti speciali non pericolosi per codice CER facendo riferimento per il codice CER 
17 ad un valore deducibile dai dati MUD. 

Fonte: Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 

8.4.5.3   La produzione di rifiuti speciali pericolosi  

Nel 1999 la produzione di rifiuti speciali pericolosi nella Regione Campania è di 84.664 t, con un 
aumento della produzione del 15,7%, tra l’anno 1997 e l’anno 1999. 
Nel 1999 in Italia circa il 18,3% dei rifiuti speciali pericolosi è prodotto nel Sud e la Campania ne 
produce circa il 2,2% . 
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Tabella 27 - La produzione di rifiuti speciali pericolosi* 

Produzione di rifiuti speciali pericolosi (T/anno) Anno 

73.158 19971 

64.755 19982 

84.664 19993 

* La produzione dei rifiuti speciali pericolosi è comprensiva del CER 17 da dati 
MUD. Ciò è stato fatto sia per i dati relativi alla Campania  che per quelli 
relativi al Sud e all’Italia. 

Fonte:  1 Primo Rapporto sui Rifiuti Speciali 1999, ANPA-ONR;  2 BURC n.52 dell’8 ottobre 2001 – Piano Stralcio per rifiuti speciali 
da attività produttive e di servizio; 3 Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

Tabella 28 - La produzione di rifiuti speciali pericolosi per provincia 

Provincia Produzione di rifiuti speciali pericolosi anno 1999 (t/anno) 

Avellino 10.003 

Benevento 3.998 

Caserta 8.723 

Napoli 52.797 

Salerno 9.143 

*La produzione dei rifiuti speciali pericolosi è comprensiva del CER 17 da dati MUD 
Fonte: Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 
 
La Provincia di Napoli nel 1999 presenta la maggiore produzione di rifiuti speciali pericolosi 
(52.797 t), mentre la minore produzione si registra nella Provincia di Benevento (3.998 t).  

8.4.5.4   La gestione dei rifiuti speciali  

La gestione dei rifiuti speciali è da riportare alla catalogazione delle operazioni di recupero così 
come definite dall’allegato C del D.Lgs. 22/97. 
La quantità di rifiuti speciali avviata a recupero in Campania per il 1999 è pari a 1.220.349 t, con 
un aumento del 58% rispetto ai dati del 1997. Tali dati evidenziano un andamento crescente 
della quantità di rifiuti speciali avviata a recupero negli anni dal 1997 al 1999; coerente con 
quanto accade nelle altre regioni italiane e con quanto previsto dalla legislazione vigente. 

Tabella 29- La quantità di rifiuti speciali avviata a recupero in Campania 

Quantità avviata a recupero (t/anno) Anno 

504.613 19971 

1.046.116 19982 

1.220.349 19993 

Fonte:  1 Primo Rapporto sui Rifiuti Speciali 1999, ANPA-ONR; 2 BURC n.52 dell’8 ottobre 2001 – Piano Stralcio per rifiuti speciali da 
attività produttive e di servizio; 3 Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 
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Nell’anno 1999 la maggiore quantità di rifiuti speciali avviata a recupero (50,7%) è registrata per 
la Provincia di Napoli seguita, nell’ordine, dalle province di Caserta, Salerno, Avellino e 
Benevento. 

Tabella 30 - La quantità di rifiuti speciali avviata a recupero per provincia 

Provincia Quantità avviata a recupero Anno 1998 (t)1 Quantità avviata a recupero  
Anno 1999 (t)2 

Avellino 87.457 93.574 

Benevento 1.205 7.963 

Caserta 244.865 328.160 

Napoli 535.767 619.286 

Salerno 176.820 171.367 

Fonte:  1BURC n. 52 dell’8 ottobre 2001 - Piano Stralcio per rifiuti speciali da attività produttive e di servizio; 2 Rapporto Rifiuti 2002, 
APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 
Nel 1999, le operazioni di recupero più rilevanti, in Campania, sono il recupero di sostanze 
inorganiche (309.558 t), in leggera diminuzione (ca. il 12,15%) rispetto all’anno 1998, seguito 
dalla messa in riserva (288.975 t), rilevando un aumento (ca il 45%) rispetto allo stesso anno 
1998 e dal recupero di metalli, con 279.609 t, per il quale si evidenzia un leggero aumento (ca il 
2%) rispetto all’anno 1998. 

Figura 9 - La percentuale di rifiuti speciali recuperati e riciclati – anno 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dati del BURC n. 52 dell’8 ottobre 2001 - Piano Stralcio per rifiuti speciali da attività produttive e di servizio. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

Legenda Figure 9 e 10 

R1 Utilizzo come combustibile R8 Recupero prodotti da catalizzatori 

R2 Rigenerazione/Recupero di solventi R9 Rigenerazione ed altri impieghi degli oli 

R3 Riciclo/Recupero di sostanze organiche non solventi R10 Spandimento sul suolo agricolo 

R4 Riciclo/Recupero di metalli o composti metallici  R11 Utilizzo rifiuti da operazioni da R1 a R10 

R5 Riciclo/ Recupero di sostanze inorganiche  R12 Scambio rifiuti per operazioni da R1 a R10 

R6 Rigenerazione di acidi e basi R13 Messa in riserva rifiuti per operazioni 
 da R1 a R12 (giacenza al 31/12) 

R7 Recupero captatori di inquinanti R Produzione combustibile da rifiuti 
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Figura 10-  La percentuale di rifiuti speciali recuperati e riciclati – anno 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dati del Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

8.4.5.5.   Lo smaltimento dei rifiuti speciali 

La quantità di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, smaltiti in discarica nel 1999 ammonta a 
59.228 t/anno, dato che evidenzia una significativa diminuzione rispetto alla quantità di rifiuti 
smaltita nell’anno 1997 (110.650 t). Resta invariata, invece, la quantità di rifiuti speciali 
pericolosi pari a 4.925 t/anno sia per il 1998 che il 1999. 
In particolare i dati relativi al solo anno 1997 indicano che, della quantità totale di RS smaltiti in 
discarica pari a 110.650 t/anno, 84.361 tonnellate sono smaltite in discariche di I categoria e 
26.289 tonnellate in discarica di II categoria, di cui 24.539 tonnellate in categoria A e 1.750 
tonnellate in categoria B.    

 

Tabella 31 - La quantità di rifiuti speciali smaltiti in discarica. 

Quantità rifiuti speciali smaltiti in discarica 
(t/anno) 

Quantità rifiuti speciali pericolosi smaltiti in 
discarica (t/anno) 

Anno 

110.650 - 19971 

317.781 4.925 19982 

59.228 4.925 19992 
Fonte: 1 Primo Rapporto sui Rifiuti Speciali, ANPA-ONR; 2 Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 
La maggiore quantità di RS smaltita in discarica è detenuta dalla Provincia di Avellino, con  
23.654 t/anno seguita poi, nell’ordine, dalle Province di Caserta, di Napoli, di Benevento e di 
Salerno. 
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Tabella 32 - La quantità di rifiuti speciali smaltiti in discarica per provincia. Anno 1999 

Provincia Quantità di rifiuti speciali smaltiti in discarica (t/anno) 

Caserta 16.775 

Benevento 4.073 

Napoli 12.345 

Avellino 23.654 

Salerno 2.380 

Totale regionale 59.228 

Fonte: Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 
Nel 1999 in Campania sono presenti tre discariche di II categoria, di cui due di tipo A ed una di 
tipo B (tabella 33). 

Tabella 33 - Gli impianti di discarica per rifiuti speciali in esercizio in Campania 

Provincia Comune Categoria 
discarica 

Quantità 
depositata 

(t/anno) 

Capacità residua 
(m3) 

Caserta San Marco 
Evangelista 

Seconda Tipo A 24.192 25.000 

Salerno Battipaglia Seconda Tipo A 134 0 

Caserta Caserta Seconda Tipo B 1.017 27.000 
Fonte: Rapporto Rifiuti 2002, ANPA-ONR. 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 

8.4.5.6    Il ciclo dei rifiuti speciali. La sintesi 

La sintesi relativa al ciclo dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in Regione Campania è 
rappresentata dalla tabella che segue. 

Tabella 34 - I Rifiuti Speciali in Campania 

Produzione totale dei RS  2.126.528 t 

Produzione di RS non pericolosi 2.041.864 t 

Produzione di RS pericolosi 84.664 t 

Quantità di RS avviata al recupero 1.220.349 t 

Quantità di RS smaltita in discarica 59.228 t 
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SCHEDA A: 

Gli ATOS ed i Consorzi di Bacino 
 
 
Prima dell’inizio della emergenza rifiuti in Regione Campania e relativo Commissariamento, 
con Legge Regionale n. 10/93 è stato attivato il complesso sistema di gestione rifiuti che 
prevede 18 Consorzi di Bacino che hanno il compito di organizzare, gestire e coordinare i 
servizi relativi alla raccolta di rifiuti urbani, con particolare riferimento all’avvio della raccolta 
differenziata. I Consorzi, pur se costituiti, non forniscono ancora una valida risposta al 
sistema di gestione dei rifiuti né in termini di programmazione né in termini di interventi.  

 

 
 
 
 

Figura 11 La distribuzione della popolazione nei Consorzi di Bacino 
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Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 
 
 
 
 
Il Decreto “Ronchi” istituisce gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti 
urbani. Tali Ambiti Territoriali Ottimali vengono ridefiniti nel Piano Regionale di 
Smaltimento dei Rifiuti della Regione Campania del giugno 1997, ATOS (Ambiti 
Territoriali Ottimali per lo Smaltimento dei Rifiuti). Secondo quanto stabilito in tale piano, 
il territorio della Regione Campania risulta suddiviso in 6 ATOS, per ognuno dei quali 
sono stati individuati i requisiti tecnici degli impianti e loro localizzazione. 
I criteri seguiti nella costituzione degli ATOS sono coerenti con gli aspetti fisici, 
demografici e tecnico-amministrativi dei singoli territori interessati ed includono i 18 
Consorzi di Bacino già istituiti. 
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 Tabella 35 - Gli Ambiti Territoriali Ottimali 

ATOS CONSORZI DI BACINO ABITANTI (N) 

1 NA5 1.000.470 

2 NA1; NA2 1.016.223 

3 NA3; NA4 1.122.387 

4 CE1; CE2; CE3; CE4 856.863 

5 SA1; SA2; SA3; SA4 1.087.274 

6 BN1; BN2; BN3; AV1; AV2 698.896  
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 
Con Ordinanza n° 319/02, al fine di coordinare le competenze degli “Enti” ed integrare il 
ciclo di gestione dei rifiuti è stato istituito in ogni ATO o Sub ATO un “Ente Provinciale 
d’Ambito per il Ciclo Integrato dei Rifiuti (EPAR)”.  
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SCHEDA B: 

La raccolta differenziata: il numero e la percentuale di comuni 
I dati del 1997 e del 1998 mostrano il numero e la percentuale di comuni che avevano avviato 
il servizio di raccolta differenziata (per almeno una classe merceologica dei materiali), 
all’interno dei diversi Consorzi di Bacino. La loro rappresentazione indica una copertura 
regionale dell’81% per il 1997 e del 64% per il 1998. 

 

 Tabella 36 - I comuni che hanno attivato la raccolta differenziata nel 1997 

Consorzio di 
Bacino (*) 

Comuni che 
Effettuano RD 

Comuni che non 
Effettuano RD 

Comuni che non 
hanno fornito dati 

Totale 
Comuni per 
Consorzio 

% Comuni che 
effettuano RD 

AV 1 35 8 1 44 80% 

AV 2 52 3 5 60 87% 

BN 1 22 13 2 37 59% 

BN 2 13 15 9 37 35% 

BN 3 5 3 2 10 50% 

CE 1 10 10 15 35 29% 

CE 2 15 2 9 26 58% 

CE 3 11 7 5 23 48% 

CE 4 6 3 11 20 30% 

NA 1 2 6 12 20 10% 

NA 2 4 3 7 14 29% 

NA 3 21 9 10 40 53% 

NA 4 15 9 6 30 50% 

NA 5 1 0 0 1 100% 

SA 1 8 7 5 20 40% 

SA 2 24 14 2 40 60% 

SA 3 28 15 2 45 62% 

SA 4 43 2 4 49 88% 

TOTALE 1997 315 129 107 551 57% 
 

(*) I dati qui aggregati per Consorzio di Bacino sono disponibili anche per singolo comune 
Fonte: Sub-commissariato  Straordinario per l'Emergenza Rifiuti  (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000). 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 
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Figura 12 - La raccolta differenziata nei comuni 
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Fonte: Sub-commissariato  Straordinario per l'Emergenza Rifiuti  (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000). 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 

 
Dall’analisi del grafico si può ricavare che il 40.8% dei Comuni della Regione non supera lo 
0.9% di RD mentre l’8.3% dei Comuni ha classe di RD compresa tra l’11% ed il 32%, con il 
coinvolgimento del 3.5% della popolazione. 

 

 

Figura 13 - Suddivisione dei Comuni per classi di % di RD – Anno 1997  
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Fonte: Sub-commissariato  Straordinario per l'Emergenza Rifiuti  (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000). 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 
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Figura 14 - Suddivisione degli abitanti per classi di % di RD – Anno 1997 
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Fonte: Sub-commissariato  Straordinario per l'Emergenza Rifiuti  (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000). 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 
 

 
Per il 1998, i dati evidenziano una flessione del numero e della percentuale di comuni che 
hanno attivato il servizio di raccolta differenziata, mostrando che su 551 comuni totali 289 
(pari al 52 %) effettuano la RD. Questo valore può essere ricondotto ad una riduzione della 
disponibilità di dati per il 1998. 

 

 

 

 

 

Tabella 37 - Comuni che hanno attivato nel 1998 la raccolta differenziata 

Consorzio di 
Bacino 

Comuni che 
effettuano RD 

Comuni che non 
effettuano RD 

Comuni che non 
hanno fornito dati

Totale comuni 
per Consorzio 

% Comuni che 
effettuano RD 

AV1 40  4 44 91% 

AV2 52 1 7 60 87% 

BN1 24 5 8 37 65% 

BN2 16 11 10 37 43% 

BN3 6 2 2 10 60% 

CE1 5 5 25 35 14% 

CE2 7 0 19 26 27% 

CE3 6 6 11 23 26% 

CE4 8 3 9 20 40% 

NA1 3 0 17 20 15% 

NA2 2 1 11 14 14% 
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NA3 13 6 21 40 33% 

NA4 3 7 20 30 10% 

NA5 1 0 0 1 100% 

SA1 10 4 6 20 50% 

SA2 26 7 7 40 65% 

SA3 20 7 18 45 44% 

SA4 47 2  49 96% 

TOTALE 289 67 195 551 52% 
 

Fonte:  Sub-commissariato  Straordinario per l'Emergenza Rifiuti  (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000). 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 

 
 
 

Figura 15 - La raccolta differenziata nei comuni 
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Fonte: Sub-commissariato  Straordinario per l'Emergenza Rifiuti  (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000). 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 
Complessivamente il 27,8% dei comuni della regione non supera lo 0.9% di RD mentre il 
5,6% dei comuni ha classe di RD compresa tra l’11% ed il 32%, con un coinvolgimento 
limitato all’1,4% della popolazione. 
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Figura 16 - Suddivisione dei Comuni per classi di % di RD – Anno 1998 
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Fonte: Sub-commissariato  Straordinario per l'Emergenza Rifiuti  (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000). 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 
 

Figura 17 - Suddivisione degli abitanti per classi di % di RD – Anno 1998 
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Fonte: Sub-commissariato  Straordinario per l'Emergenza Rifiuti  (elaborazione ARPA Emilia Romagna luglio 2000). 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 
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SCHEDA C 
Il numero di discariche per RU 

 
Il numero di discariche per rifiuti urbani in Campania come testimoniato dai dati rilevati per 
il quadriennio 1997-2000 ha subito una significativa riduzione. Come si evince dalla tabella 
sono ben 23 le discariche chiuse nel periodo 1999-2000. 

 

Tabella 38 - Le discariche per rifiuti urbani in Campania 
 

Discariche (N) * Copertura spaziale Copertura temporale 

115 Regionale 19971 

80 Regionale 19981 

85 Regionale – Provinciale 19991 

62 Regionale - Provinciale 20002 
 

*Il dato è comprensivo degli impianti attivi a seguito di ordinanza ex art. 12 del DPR 915/82 e/o ex art. 13 D.L.vo 22/97. 
Fonte: 1 Verso l’annuario dei dati ambientali, ANPA; 2 Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali. 

 

Tabella 39  - Le discariche in Campania 

 

Provincia 
Discariche 

Anno 19991 (N) 
Discariche 

Anno 20002 (N) 

Avellino  3 3 

Benevento 29 21 

Caserta  7 7 

Napoli  3 2 

Salerno 43 29 

TOTALE REGIONALE 85 62 
 
 

Fonte:    1Rapporto Rifiuti 2001, ANPA-ONR;  
              2 Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 

Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

Tabella 40 - Le discariche in esercizio nell'anno 2000 

 
Provincia 

 
Comune 

Volume 
Autorizzato 

(mc) 

Capacità 
residua al 
31.12.2000

Quantità 
RU smaltita 

(t/a) 

Regime autorizzato 
Data       Scadenza 
Autor.         Autor. 

AVELLINO ARIANO IRPINO (Difesa Grande) n.d. 110.300 119.773,00 n.d. n.d. 

 MONTAGUTO n.d. 957 67,00 ordin.  ex art. 13 
D.Lgs.22/97 

 VILLANOVA DEL BATTISTA n.d. 900 651,00 n.d. n.d 

BENEVENTO APOLLOSA 8.000 esaurita 822,90 16/03/94 fino ad 
esaurimento 

 BENEVENTO       (Piano Borea) n.d esaurita 65.875,00 12/01/96 31/08/2000 
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 BUONALBERGO n.d. 470 422,00 n.d. n.d. 

 CAMPOLATTARO 5.000 2.000 180,00 1994 fino ad esaurimento

 CASALDUNI n.d. n.d. 200,00 n.d. n.d 

 CASTELPAGANO n.d. 25 31,00 n.d. n.d 

 CASTELPOTO n.d. 46 54,00 1995 fino ad esaurimento

 COLLE SANNITA n.d. esaurita 150,00 ordin.  ex art. 13 
D.Lgs.22/97 

 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 2.700 1.000 1.360,00 ordin.  ex art. 13 
D.Lgs.22/97 

 MOLINARA 5.347 1.783 3564,00 13/09/96 01/08/2002 

 PAGO VEIANO 7.950 3.000 642,05 ordin.  ex art. 13 
D.Lgs.22/97 

 PANNARANO n.d. 80 573,00 n.d. n.d. 

 PONTE 10.000 2.000 620,00 16/06/94 fino ad 
esaurimento 

 SAN BARTOLOMEO IN GALDO n.d. 8.000 15.702,00 12/05/99 31/08/2000 

 SAN LUPO 3.000 625 400,00 16/06/94 fino ad 
esaurimento 

 SAN MARCO DEI CAVOTI n.d. 1.500 220,00 07/02/94 fino ad 
esaurimento 

 SAN SALVATORE TELESINO 15.000 4.015 2.565,36 15/12/94 n.d. 

 SANT'ARCANGELO TRIMONTE n.d. 1.300 657,02 08/03/96 fino ad 
esaurimento 

 SANTA CROCE DEL SANNIO 4.500 2.000 61,80 30/05/94 fino ad 
esaurimento 

 SASSINORO 4.000 750 239,00 02/03/94 fino ad 
esaurimento 

 TOCCO CAUDIO n.d. 564 217,91 05/04/94 fino ad 
esaurimento 

CASERTA CIORLANO n.d. n.d. 80,00 ordin.  ex art. 13 
D.Lgs.22/97 

 GIANO VETUSTO n.d. 80 142,00 n.d. n.d. 

 LETINO 3.220 50 12,48 n.d. fino ad 
esaurimento 

 ROCCAROMANA n.d. n.d. 241,00 06/06/94 fino ad 
esaurimento 

 SAN TAMMARO n.d. 40.000 332.732,00 30/09/98 n.d. 

 SANTA MARIA LA FOSSA n.d. esaurita 18.071,40 26/05/97 fino ad 
esaurimento 

 SANTA MARIA LA FOSSA 480.000 n.d. 5.300,51 16/11/00 fino ad 
esaurimento 

NAPOLI GIUGLIANO IN CAMPANIA n.d. esaurita 839.694,23 21/04/99 21/10/00 

 TUFINO n.d. esaurita 747.692,00 06/02/99 18/01/01 

SALERNO ACERNO n.d. esaurita 1.859,00 1994 fino ad 
esaurimento 

 BELLOSGUARDO n.d. 130 171,00 n.d. n.d. 

 CAMEROTA n.d. esaurita 2.200,00 n.d. 31/08/01 

 CAMPORA n.d. 125 30,85 ordin.  ex art. 13 
D.Lgs.22/97 
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 CASALBUONO n.d. esaurita 489,00 n.d. n.d. 

 CASTELNUOVO CILENTO n.d. esaurita 105,00 n.d. n.d. 

 CICERALE n.d. esaurita 24,00 n.d. n.d. 

 CUCCARO VETERE 12.000 600 59,52 11/05/94 fino ad 
esaurimento 

 FUTANI n.d. n.d. 145,00 17/12/93 n.d. 

 GIFFONI             VALLE PIANA 350.000 n.d. 89.075,00 30/12/97 31/12/00 

 GIOI CILENTO n.d. n.d. 135,00 ordin.  ex art. 13 
D.Lgs.22/97 

 GIUNGANO 5.062 500 249,00 n.d. n.d. 

 LUSTRA 5.000 n.d. 185,00 n.d. 01/03/2000

 MAGLIANO VETERE n.d. n.d. 237,00 14/05/96 fino ad 
esaurimento 

 MONTANO ANTILIA n.d. 200 530,00 n.d. n.d. 

 MONTE S.GIACOMO 9.000 500 271,50 n.d. n.d. 

 MONTECORVINO PUGLIANO 1.500.000 n.d. 300.928,00 30/04/96 20/01/01 

 MORIGERATI 2000 esaurita 182,35 n.d. 16/11/00 

 NOVI VELIA n.d. 100 160,00 n.d. n.d. 

 OTTATI 11.700 875 224,00 11/09/92 fino ad 
esaurimento 

 POLLA n.d. 10.000 38.653,00 01/05/96 08/10/01 

 PRIGNANO CILENTO n.d. n.d 183,00 n.d. 31/12/02 

 ROSCIGNO 4.000 2.500 150,00 ordin.  ex art. 13 
D.Lgs.22/97 

 SALA CONSILINA n.d. esaurita 2.138,00 n.d. n.d. 

 SAN MAURO CILENTO n.d. 550 6,00 26/02/93 22/08/02 

 SAN RUFO n.d. 220 6,00 n.d. n.d. 

 STIO n.d. n.d. 3,37 n.d. n.d. 

 TORRE ORSAIA n.d. esaurita 658,60 17/12/93 fino ad 
esaurimento 

 TORTORELLA n.d. 400 134,70 n.d. fino ad 
esaurimento 

TOTALE                                                                                                     2598.205,65 
 

Fonte ed elaborazione: Rapporto Rifiuti 2002, APAT-ONR. 

 

Dai dati forniti dalle prefetture provinciali di Avellino e Benevento e da quelli pervenuti dalla 
Provincia di Salerno viene confermata, nell’anno 2001, la chiusura di alcuni impianti di 
discarica. 
In particolare nella Provincia di Avellino risultano “chiuse” le discariche comunali di 
Montaguto e  Villanova del Battista; mentre rimane attiva la discarica di I categoria di 
Ariano Irpino (Difesa Grande), per la quale, a partire dal maggio 2002, con provvedimento 
sindacale n. 1276/PM del 4.5.2002 è stata disposta la sospensione dei conferimenti per 
motivi igienico sanitari. 
In Provincia di Benevento delle complessive 31 discariche comunali autorizzate, 15 
risultano in stato di saturazione ed una chiusa con ordinanza commissariale. In Provincia di 
Salerno, nel corso del 2001, risultavano ancora attive 15 discariche comunali per lo 
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smaltimento dei RSU e 2 discariche esaurite venivano usate come siti di stoccaggio. 

 

Tabella 41  Le discariche comunali autorizzate in Provincia di Benevento 
 

N° Comune Provvedimento Autorizzativo Note 

1 Airola O.C. N° 02083/DIS  DEL  30/07/94 SATURA 

2 Apollosa O.C. N° 00310/DIS  DEL  16/03/94 SATURA 

3 Baselice O.C. N° 00081/DIS DEL 02/03/94 SATURA 

4 Buonalbergo O.C. N° 01074/DIS DEL 11/05/94  

5 Campolattaro O.R. N° 882 DEL 07/02/94  

6 Campoli Dei M.T. O.C. N° 01526/DIS DEL 16/06/94 
.P. N° 3343/RR.SS.UU. DEL 23/06/99 

  

7 Casalduni O.C. N° 01073/DIS DEL 11/05/94  

8 Castelfranco in M O.C. N° 00801/DIS DEL 22/04/94 SATURA 

9 Castelpagano O.C. N° 00053/DIS DEL 28/02/94  

10 Castelpoto O.C. N° P17119/DIS DEL 07/12/95 SATURA 

11 Circello O.C. N° 01155/DIS DEL 17/05/94 SATURA 

12 Colle Sannita O.C. N° 00802/DIS DEL 22/04/94 SATURA 

13 Faicchio O.C. N° P38769/DIS DEL 14/12/98  

14 Foiano Valfortore O.C. N° 02669/DIS DEL 13/09/94 SATURA 

15 Fragneto Monforte O.C. N° 01072/DIS DEL 11/05/94 SATURA 

16 Ginestra Degli Schiavoni O.C. N° P36500/DIS DEL 06/05/98  

17 Molinara O.C. N° P25211/DIS DEL 13/09/96  

18 Pago Veiano O.C. N° P25575/DIS DEL 05/10/96  

19 Pannarano O.C. N° P14317/DIS DEL 09/08/95 SATURA 

20 Pietrelcina O.R. N° 880 DEL 07/02/94 SATURA 

21 Ponte O.C. N° 01528/DIS DEL 16/06/94 SATURA 

22 Pontelandolfo O.C. N° 01255/DIS DEL 30/05/94 SATURA 

23 San Lupo O.C. N° 01527/DIS DEL 16/06/94 La discarica e' stata chiusa con 
Ordinanza commissariale n° 
01527/dis del 16/06/94  

24 San Marco Dei Cavoti O.R. N° 881 DEL 07/02/94  

25 San Salvatore Telesino O.C. N° P11919/DIS DEL 24/04/95  

26 Santa Croce Del Sannio O.C. N° 01282/DIS DEL 30/05/94  

27 Sant'Arcangelo Trimonte O.C. N° P21730/DIS DEL 08/03/96  

28 Sassinoro O.C. N° 00093/DIS DEL 02/03/94  

29 Telese Terme O.C. N° P13591/DIS DEL 07/07/95 SATURA 

30 Tocco Caudio O.C. N° 00092/DIS DEL 02/03/94  

31 Torrecuso O.C. N° P14458/DIS DEL 28/08/95 SATURA 
 

Fonte: Prefettura di Benevento - Anno 2001 
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Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 
Tabella 42 - Le discariche comunali attive in Provincia di Salerno 

 

Comune Località Stato Gestore Volume Invaso 
(Mc) 

Bellosguardo Macchie IN ESERCIZIO SA2 8000 

Campora Pietrarifesci IN ESERCIZIO SA2 3000 

Cuccaro Vetere Lago IN ESERCIZIO SA4 3000 

Futani Locito IN ESERCIZIO SA4 5300 

Giungano Arzanelli Esaurita-utilizzata come sito di 
stoccaggio con ordinanza 

commissariale 

SA2 4000 

Magliano Vetere La Vanche IN ESERCIZIO SA4 4000 

Montano Antilia Chiaie Romane IN ESERCIZIO SA4 8000 

M. San Giacomo Paramicito IN ESERCIZIO SA3 7000 

Novi Velia Fucilicchio IN ESERCIZIO SA4 6000 

Ottati Varo Della Forca IN ESERCIZIO SA3 4500 

Perito  Esaurita-utilizzata come sito di 
stoccaggio con ordinanza 

commissariale 

SA4  

Prignano Cilento Vallone San Nicola IN ESERCIZIO SA4 2500 

Roscigno Difesa IN ESERCIZIO SA2 4000 

S. Rufo Valtarno IN ESERCIZIO SA3 10000 

Stio Diestro IN ESERCIZIO SA4 4000 

Torre Orsaia S. Biase IN ESERCIZIO SA3 12000 

Tortorella Tanga IN ESERCIZIO SA3 2750 
 

Fonte: Provincia di Salerno - Anno 2001
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali
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SCHEDA D: 
Gli impianti di recupero 

 
 

La “Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti” introdotta dal D.Lgs. n° 22/97, obbliga il 
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero energetico dai rifiuti prima dello smaltimento finale e 
residuale in discarica. 
In tal senso il Decreto prevede, agli art. 31, 32, 33, percorsi autorizzativi preferenziali per i 
“sistemi” di recupero di materia e di energia dai rifiuti non pericolosi (indicati nell’ Allegato 1, 
Sub-Allegato 1 del D.M. 05.02.98) mediante “procedure semplificate”, circa le 
autorizzazioni per le attività di recupero. 
Nel 2001 in Campania il numero di ditte iscritte al registro delle imprese di ciascuna 
provincia, relativamente agli impianti di recupero per i rifiuti non pericolosi elencati 
nell’Allegato 1 – Sub-allegato 1 del D. M. 5 febbraio 1998, è 523. 
Nel 2001 il maggior numero di ditte iscritte al registro delle imprese relativamente agli 
impianti di recupero è detenuto dalla Provincia di Napoli con 269 impianti, seguita poi, 
nell’ordine, dalle Province di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento. 

Tabella 43 - Gli impianti di recupero - anno 2001 
 

Provincia Impianti di recupero (N.) 

Avellino 31 

Benevento 1 

Caserta 121 

Napoli 269 

Salerno 101 
Fonte: Province. - Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 

 

Nel 2001 in Campania la tipologia di impianti di recupero più diffusa, con 349 impianti, 
interessa i “metalli e i materiali ferrosi e non”, seguiti poi, nell’ordine, dagli impianti per il 
recupero dei materiali in plastica e da quelli per il recupero di carta ed imballaggi cellulosici. 

 

Tabella 44 - Gli impianti di recupero per rifiuti non pericolosi (D.M. 05/02/98) Anno 2001 
 

Province 
Carta ed 

Imballaggi 
Cellulosici 

(N.) 

Materiali  
in Plastica 

(N.) 

Metalli, 
Materiali 

Ferrosi e non 
(N.) 

Fonderie 
Metalli (N.)

Vetro
(N.) 

Frantumazione e 
Selezione Inerti 

(N.) 

Altro 
(N.) 

 

Avellino 7 8 12  3 9 9 

Benevento 1 1      

Caserta 13 10 31  5 38 34 

Napoli 66 85 248 17 52 74 228 

Salerno 34 48 58  27 25 12 

CAMPANIA 121 152 349 17 87 146 283 

Fonte: Da dati delle Province. - ELABORAZIONE DATI: A.R.P.A.C. AREA TEMATICA EMERGENZE AMBIENTALI 
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Figura 18 - Gli impianti di recupero per rifiuti non pericolosi (D.M. 05/02/98) Anno 2001 
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Fonte: Da dati delle Province. 
Elaborazione dati: A.R.P.A.C. Area Tematica Emergenze Ambientali 
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