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Determinanti 
 

Popolazione 
a popolazione è il principale agente determinante di pressione considerato in 
tutti i modelli concettuali rappresentati nel capitolo precedente. Dalla 
consistenza della popolazione, infatti, derivano impatti sulle Componenti 
Ambientali elementari sia sotto forma di consumo delle risorse sia 

attraverso la produzione di correnti inquinanti. 

Si deve pure tenere presente che, alla consistenza della popolazione, sono correlate 
le dimensioni delle tipiche attività antropiche che a loro volta sono generatrici di 
ulteriori pressioni sulle Componenti Ambientali Elementari. Ci si riferisce alle 
attività industriali, all’agricoltura, ai servizi, alla produzione energetica, al turismo, ai 
trasporti, ecc., che sono fattori di pressione autonomi, ciascuno considerabile 
singolarmente. 

Il fattore demografico (Milioli, 1996) è capace di influenzare fortemente, oltretutto, 
alcuni aspetti caratteristici della qualità della vita e del livello di benessere in un dato 
dominio spaziale. Disponibilità e qualità dei servizi sanitari, sociali, previdenziali, di 
istruzione e, non da ultimo, il mercato del lavoro, sono connotati strettamente 
dipendenti dalle caratteristiche demografiche. 

Attraverso lo studio della dinamica della popolazione, poi, si riescono a spiegare 
alcuni fenomeni evolutivi connessi, ad esempio, all’uso e alla conservazione del 
territorio o altri come l’incremento demografico nelle aree urbane e costiere a 
scapito delle zone rurali e interne. 

Le fonti informative dalle quali sono stati attinti i dati per la ricostruzione delle 
principali connotazioni riguardanti la popolazione ed i fenomeni demografici di 
interesse sono diverse. 

Tra le fonti disponibili si deve preliminarmente citare il censimento ISTAT della 
Popolazione e delle abitazioni. Questo si svolge nel nostro paese ogni dieci anni. 

Il presente documento si colloca in un istante temporale oramai lontanissimo dal 
1991, anno di riferimento del 13° censimento generale e sfortunatamente troppo a 
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ridosso del 2001 cui, invece, si riferisce il 14° censimento generale della 
Popolazione. Ciò spiega perché, allo stato, si dispone solo di pochi dati ufficiali. 

Si stima che l’operazione censuaria nel 2001 abbia riguardato 57 milioni di cittadini, 
pari a 22 milioni di famiglie. Per la prima volta sono state prese in considerazione, 
oltre ai residenti e a coloro che occasionalmente vivono nelle abitazioni private 
come ospiti o turisti, “anche le persone che utilizzano un territorio per un 
determinato periodo di tempo, pur non essendo residenti: si tratta ad esempio di 
studenti fuori sede, lavoratori in trasferta e immigrati residenti all’estero”. 

Il Censimento della popolazione e delle abitazioni ha come ulteriore scopo anche 
quello della raccolta delle informazioni circa la consistenza e le caratteristiche 
strutturali delle abitazioni. Nel 14° censimento, per la prima volta, sono stati censiti 
anche gli edifici e sono stati considerati “il numero e le caratteristiche degli edifici 
ad uso abitativo e, limitatamente ai centri abitati, quelli destinati ad uso non 
abitativo”. 

I principali indicatori considerati sono dunque: popolazione residente (suddivisa tra 
maschi e femmine) e densità abitativa al 2001 desunti dalla tavola ufficiale ISTAT: 

Popolazione residente per sesso, densità, famiglie e componenti, numero medio di componenti per 
famiglia, componenti permanenti delle convivenze, abitazioni occupate da residenti e altre 
abitazioni, altri tipi di alloggio occupati da residenti, per comune - Censimento 2001, primi 
risultati - Regione Campania 

Il cartogramma della Tavola 0.1 nell’Allegato II, dunque, rappresenta la fotografia 
della distribuzione della popolazione nella regione Campania al 2001 per classi di 
ampiezza. L’ampiezza delle classi considerate è volutamente disomogenea e 
consente di suddividere, sostanzialmente, i Comuni campani in 4 categorie: 
Comuni fino a 5.000 residenti (popolazione scarsa), Comuni con residenti da 5.000 
a 20.000 (popolazione medio-scarsa), Comuni con residenti da 20.000 a 100.000 
(popolazione medio-alta) e Comuni con più di 100.000 residenti (popolazione alta). 

Dall’analisi del cartogramma citato, si può agevolmente ricavare che i Comuni 
rivieraschi campani sono per la maggioranza caratterizzati da una popolazione 
medio-alta. Fanno generalmente eccezione i Comuni costieri cilentani caratterizzati, 
invece, da una popolazione definibile tra scarsa e medio-scarsa. 

La fotografia dello squilibrio della popolazione a favore delle aree costiere al 2001 in 
Campania è completata dalla presenza quasi uniforme di comuni a popolazione 
scarsa o medio scarsa già a partire dai first order neighbors (unità statistiche 
immediatamente confinanti) dei Comuni rivieraschi. Fanno eccezione, per motivi 
diametralmente opposti, i Comuni interni del napoletano che continuano ad essere 
generalmente a popolazione medio-alta ed i Comuni del basso salernitano che, 
come sopra rappresentato, già quando rivieraschi, sono generalmente a 
popolazione scarsa o medio-scarsa. 

La densità di popolazione è stata rappresentata nel cartogramma in Tavola 0.2 
(sempre nell’Allegato II). Da essa si nota che i Comuni della provincia napoletana 
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presentano i valori maggiori di densità abitativa. Tra essi spicca Portici che, con i 
suoi 13.032 abitanti a km2, rappresenta ancora il Comune più densamente popolato 
d’Italia. 

I fenomeni di dinamica demografica possono essere analizzati attualmente in modo 
appropriato attraverso l’indicatore variazione percentuale della popolazione 
2001-1991. Esso è stato costruito dal confronto dall’indicatore popolazione al 2001 
con quello analogo disponibile al 1991 (pure di fonte ISTAT, 13° Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni).  

Nel Cartogramma riportato nella Tavola 0.2 dell’Allegato II si è rappresentata la 
distribuzione della variazione percentuale della popolazione tra il 2001 ed il 1991 in 
Campania.  

Dalla tavola in questione si nota che: 

i capoluoghi di provincia sono caratterizzati da una contenuta 
diminuzione di popolazione (entro il 10%); 

fa eccezione Caserta che, al contrario, presenta un lieve aumento 
(entro il 10%); 

a conferma dello squilibrio demografico prima rappresentato con la 
fotografia al 2001, anche l’analisi dinamica denuncia una sensibile 
diminuzione della popolazione nei comuni interni, soprattutto 
appenninici, fino a comprendere i comuni cilentani; 

i paesi rivieraschi e l’entroterra immediatamente retrostante, 
rappresentano, come connotazione comune, un sensibile aumento di 
popolazione rispetto al 1991 (dal 10% al 25%). 

Senza avere la pretesa di costruire il quadro completo dei connotati della società 
campana, ma allo scopo di aggiungere ulteriori elementi conoscitivi alla fotografia 
ex ante della Regione, si è fatto il tentativo di considerare alcuni aspetti relativi alla 
ricchezza, al tenore e alla qualità della vita della popolazione sopra rappresentata 
solo per consistenza e densità. 

La fonte di queste ulteriori informazioni è costituita dall’ “Atlante della 
competitività delle province italiane”. Questo è il risultato di una ricerca condotta 
dall’Istituto economico Guglielmo Tagliacarne che consiste di una banca dati 
composta da oltre 500 indicatori disponibili a livello provinciale. 

L’Istituto Guglielmo Tagliacarne, Fondazione dell’Unione Italiana delle Camere di 
commercio, è un soggetto del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) ed è 
impegnato in attività di ricerca e analisi statistica economica. 
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Gli indicatori di ricchezza e tenore di vita considerati sono il reddito disponibile 
totale, il reddito disponibile procapite, i depositi (bancari e postali) ed il 
numero delle autovetture circolanti ogni 1000 abitanti. 

Prima di passare alla rappresentazione e all’analisi dei fenomeni investigati, si ritiene 
utile, per completezza, citare alcune definizioni.  

Il reddito disponibile è il reddito che rimane a disposizione delle famiglie per 
consumi e risparmio, depurato dalle detrazioni fiscali. Tale variabile è fornita dal 
Tagliacarne relativamente all’anno 1998 e viene rappresentata in milioni di lire. 
Quando si parla di reddito disponibile procapite, ci si riferisce, invece, ad un 
indicatore elaborato dall’Istituto ed espresso in migliaia di lire. 

Per depositi bancari si intende la raccolta fatta dalle banche da soggetti non 
bancari sotto forma di depositi a risparmio liberi e vincolati, buoni fruttiferi, 
certificati di deposito, conti correnti liberi e vincolati. Tale variabile è aggregata dal 
Tagliacarne su fonte Banca d’Italia all’anno 2000 e viene rappresentata in milioni di 
lire. 

Con depositi postali ci si riferisce all’ammontare dei risparmi detenuti presso le 
Casse di Risparmio Postali, siano essi custoditi sotto forma di libretti postali, o 
buoni fruttiferi, alla fine dell'anno di riferimento. Tale variabile è aggregata dal 
Tagliacarne su fonte Ente Postale all’anno 1998 e viene rappresentata in milioni di 
lire. 

Il numero delle autovetture circolanti è dato dalla consistenza delle autovetture 
iscritte presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), alla fine dell'anno di 
riferimento. Sono esclusi dal computo le autovetture iscritte in altri registri, quali 
quello del Ministero della Difesa (targhe EI), quello della Croce Rossa 
Internazionale, quello del Ministero degli Esteri (targhe CD), quello delle auto 
storiche (ASI). Tale indicatore è elaborato dall’Istituto e si riferisce all’anno di 
pubblicazione della ricerca. 

Nella tabella 1 di seguito riportata si rappresentano i dati disponibili sul fenomeno 
d’interesse nelle cinque province campane, in Campania (medie o totali), nel 
Mezzogiorno (medie o totali) e nell’intero Paese (medie o totali). 

Tabella 1. Indicatori del tenore di vita nelle Province Campane. FONTE: Istituto Tagliacarne(2000). 
Copertura temporale: 2000 (depositi bancari) e 1998 (reddito disponibile e depositi). 

AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO Campania Mezzogiorno Italia
reddito disp. totale (in milioni di lire) 9.557.450 5.797.443 15.367.390 57.713.731 22.669.281 111.105.294 404.605.477 1.506.395.000
reddito disp. procapite (in migliaia di lire) 21.677,60 19.713,60 17.981,90 18.551,70 20.758,80 19.180,60 19.349,30 26.147,00
  - Depositi Bancari delle Famiglie (in milioni di lire) 3.310.443 1.886.864 5.386.918 26.198.049 8.115.663 44.897.937 155.797.910 622.840.218

  - Depositi Postali (in milioni di lire) 7.919.000 4.236.000 9.147.000 14.479.000 10.415.000 46.196.000 130.015.000 262.875.000
n° autovetture circolanti per 1000 abitanti 444,5 462,5 506,2 528,4 472,6 504,8 492,5 554,8  

La figura 1 mostra la consistenza del fenomeno relativo al reddito disponibile 
procapite al quale, secondo la letteratura corrente, viene legato, più che ad ogni 
altro indicatore, il tenore di vita della popolazione di un dato dominio spaziale. Il 
valore più alto compete alla provincia di Avellino ma, sostanzialmente, si può 
affermare che tutte le province si dispongono intorno alla media campana (circa 19 
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milioni di lire) che, come si nota, è dello stesso ordine di grandezza del valore 
competente all’intero Mezzogiorno. Deve far riflettere, piuttosto, il fatto che 
proprio quest’ultimo valore è inferiore al valore medio del paese di oltre il 35%. 

Figura 1. Reddito disponibile procapite nelle province campane. Valori in milioni di lire.            
Elaborazione propria su fonte Istituto Tagliacarne (2000). Copertura temporale: 1998.  
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Nella figura 2 si riporta il grafico relativo ad un altro indicatore rappresentante il 
livello del tenore di vita in un dato ambito: il parco auto circolante per 1000 
abitanti. 

Figura 2. Numero di autovetture circolanti nelle province campane. Media Campania, Mezzogiorno 
e Italia. Elaborazione propria su fonte Istituto Tagliacarne (2000). Copertura temporale: 2000. 
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Dalla figura 2 si può agevolmente osservare che la media regionale è ancora una 
volta paragonabile alla media del Mezzogiorno, ma anche da questo indicatore si 
evince il ritardo della Campania rispetto al resto del Paese con un valore inferiore 
alla media nazionale di circa il 10%. 
 
Ai classici aspetti della qualità della vita ne sono stati aggiunti altri da esaminare 
attraverso il contributo informativo offerto da alcuni indici di strutturazione che, 
nel complesso, consentono di considerare l’offerta di servizi fondamentali come 
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quelli sociali, di istruzione e di sanità. A questi è stato anche affiancato l’indice di 
dotazione di strutture culturali e ricreative che consente di misurare l’offerta 
culturale del territorio campano. 
Nello specifico, gli indici considerati sono definiti come segue. 
 

Indice di dotazione di strutture per l’istruzione: rappresenta la 
dotazione quali-quantitativa di un’area, fatta 100 la dotazione 
dell’Italia nel suo complesso, delle strutture destinate alla formazione 
scolastica ed universitaria della popolazione. Rientrano in questa 
categoria le scuole materne, le elementari, le medie inferiori, le medie 
superiori di ogni ordine e grado e le Università. 

Indice di dotazione di strutture sanitarie: rappresenta la dotazione 
quali-quantitativa di un’area, fatta 100 la dotazione dell’Italia nel suo 
complesso, delle strutture destinate alla cura della salute della 
popolazione. Rientrano in questa categoria tutti gli ospedali 
convenzionati o meno con il Servizio Sanitario Nazionale.  

Indice di dotazione di infrastrutture sociali: rappresenta la 
dotazione quali-quantitativa di un’area, fatta 100 la dotazione 
dell’Italia nel suo complesso, delle strutture culturali e ricreative, di 
quelle per l’istruzione e di quelle sanitarie. 

Indice di dotazione delle strutture culturali e ricreative: 
rappresenta la dotazione quali-quantitativa di un’area, fatta 100 la 
dotazione dell’Italia nel suo complesso, delle strutture destinate 
all’arricchimento culturale extra-scolastico e allo svago della 
popolazione. Fanno parte di questa categoria musei, biblioteche, 
cinematografi, teatri e strutture per la pratica dell’attività sportiva. 

 
Nella seguente tabella sono riportati i valori assunti dagli indici considerati: 
 

Tabella 2. Indici di dotazione di alcuni servizi nelle province Campane.  
FONTE: Istituto Tagliacarne (2000). Copertura temporale: 2000. 

AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO Campania Mezzogiorno Italia
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) 68,9 102,6 102,2 191,3 105,5 134,3 93 100
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) 79,4 68,7 56 146,8 93,6 104,7 81,9 100
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) 76,3 71,6 67,1 163,4 90,3 112,2 77,3 100
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) 80,5 43,6 43,1 152,1 71,7 97,5 57 100  

Nella figura 3 seguente si rappresenta il grafico dell’indice di dotazione delle 
strutture culturali e ricreative: 
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Figura 3. Indice di dotazione delle strutture culturali e ricreative. Italia = 100. 
Elaborazione propria su fonte Istituto Tagliacarne (2000). Copertura temporale: 2000. 
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La dotazione più bassa compete a Benevento e a Caserta. Napoli (con un valore 
dell’indice pari a 152) conferma il suo ruolo di capitale della cultura facendo registrare 
un indice triplo rispetto al mezzogiorno (57) e di una volta e mezzo rispetto 
all’Italia (100). 

Nel grafico della figura 4 seguente si riportano in maniera sinottica i rimanenti 
indici di dotazione strutturali considerati. 

Figura 4. Indici di dotazione strutturale per le Province campane, la Campania ed il Mezzogiorno. 
Elaborazione propria su fonte Istituto Tagliacarne (2000). Copertura temporale: 2000. 

0
50

100
150
200
250

A
V

E
LL

IN
O

B
E

N
E

V
E

N
TO

C
A

S
E

R
TA

N
A

P
O

LI

S
A

LE
R

N
O

C
am

pa
ni

a

M
ez

zo
gi

or
no

Indice di dotazione di
strutture per l'istruzione
(Italia=100)

Indice di dotazione di
strutture sanitarie
(Italia=100)

Indice di dotazione di
infrastrutture sociali
(Italia=100)

 

Fatta salva la provincia di Avellino, si nota che la dotazione di strutture per 
l’istruzione è ovunque in linea con la media del paese e anche leggermente 
maggiore della media del mezzogiorno. 

In media le strutture sanitarie e sociali campane sono anche maggiori della media 
del Sud Italia ma spiccano le insufficienze delle province più interne. Per 
infrastrutture nel campo dell’istruzione, della sanità e sociali, la provincia di Napoli 
si presenta dotata almeno il 50% in più rispetto alla media nazionale. 
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Energia 
La produzione energetica è la prima tra le cause generatrici d’impatto strettamente 
connessa alla consistenza della popolazione (si veda sopra). Attraverso la 
caratterizzazione quantitativa e qualitativa dell’industria energetica si riescono a 
comprendere fattori interessanti. Da questi è possibile risalire all’incidenza di tale 
determinante sul consumo di risorse non rinnovabili e alle alterazioni dello stato 
delle Componenti Ambientali Elementari causate dalle emissioni di particolari 
agenti inquinanti connesse ad alcune tipologie di produzione. 

Il Piano Energetico Nazionale (PEN) approvato il 10 Agosto 1988, stabilisce le 
politiche energetiche e indica gli interventi per soddisfare le esigenze e i fabbisogni 
nazionali. Già dal 1988 l’Italia presenta un notevole grado di dipendenza dall’estero. 

Il PEN si basa sui seguenti principi: 

promozione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico; 

adozione di norme per gli autoproduttori; 

sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile. 

Il PEN, preso atto della carenza del settore della produzione elettrica, prevede la 
costruzione di nuove centrali policombustibili, con un netto ridimensionamento 
delle centrali a carbone e maggiore spazio alle centrali a ciclo combinato. Tali scelte 
sono motivate da fattori ambientali (quadro normativo sulle emissioni), tecniche ed 
economiche (efficienza) e tendono ad aprire il mercato italiano al libero mercato. 

La L. 9/91 recante “Norme per l’Attuazione del Nuovo Piano Energetico 
Nazionale: Aspetti Istituzionali, Centrali Idroelettriche ed Elettrodotti, Idrocarburi 
e Geotermia, autoproduzione e Disposizioni Fiscali” contiene: 

norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti (Titolo I, 
Articoli 1 e 2); 

norme relative al settore degli idrocarburi e della geotermia, con 
particolare riferimento a: 

 ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in 
terraferma nel mare territoriale e sulla piattaforma 
continentale (Titolo II, Capo I, Articoli da 3 a 14), 

 ricerca e coltivazione geotermica (Titolo II, Capo II, 
Articolo 15), 

Quadro di 
riferimento 
programmatico e 
normativo. Stato di 
attuazione 



D E T E R M I N A N T I  

Determinanti-9 

 nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e 
autorizzazione di opere minori (Titolo II, Capo III, Articoli 
da 16 a 19); 

norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli Enti 
Locali (Titolo III, Articoli da 20 a 24); 

Con la L. 9/91 viene consentito alle imprese di produrre energia elettrica per uso 
proprio, (subordinatamente alla autorizzazione del Ministro dell'Industria del 
Commercio e dell'Artigianato). Contemporaneamente, anche i gruppi elettrogeni 
per la produzione di energia di emergenza non devono essere più autorizzati ex     
L. 1643/62. 

La L. 10/91 recante “Norme per l'Attuazione del Nuovo Piano Energetico 
Nazionale in Materia di Uso Razionale dell'Energia, di Risparmio Energetico e di 
Sviluppo delle Fonti Rinnovabili di Energia”, è un altro fondamentale elemento del 
quadro di riferimento programmatico e normativo in materia. La L. 10/91 si pone 
come obiettivi: 

migliorare i processi di trasformazione dell'energia; 

ridurre i consumi di energia; 

migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo 
dell'energia, a parità di servizio reso e di qualità della vita. 

La L. 10/91, dunque, predilige ed incentiva l’uso razionale dell’energia, il 
contenimento dei consumi, l’utilizzazione di fonti rinnovabili nonché una più 
rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità 
energetica (Articolo 1).  

Viene data particolare rilevanza alle fonti rinnovabili (solare, eoliche, idrauliche, 
geotermiche, da moto ondoso e da recupero energetico da frazioni di rifiuti) e di 
quelle ad esse assimilabili (es. cogenerazione). 

Le Regioni (art. 5) predispongono piani contenenti anche indicazioni circa lo 
sfruttamento delle fonti rinnovabili.  Nel loro complesso tali piani devono: 

contenere un bilancio energetico; 

individuare i bacini energetici territoriali, ovverosia bacini che, per 
caratteristiche, dimensioni, esigenze dell’utenza, disponibilità di fonti 
rinnovabili, risparmio energetico realizzabile e preesistenza di altri 
vettori energetici, sono tali da costituire le aree più idonee ai fini della 
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fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle 
fonti rinnovabili di energia; 

prevedere la localizzazione e la realizzazione di impianti di 
teleriscaldamento; 

individuare le risorse da destinare alla realizzazione di nuovi impianti 
di produzione; 

prevedere la destinazione delle risorse, secondo una priorità 
dipendente dalla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, 
per gli interventi di risparmio energetico; 

formulare gli obiettivi secondo le priorità d'intervento; 

prevedere le procedure per l’individuazione e la localizzazione di 
impianti per la produzione di energia fino a 10 MWe (Mega Watt 
elettrici). 

A seguito della entrata in vigore della L. 10/91 gli edifici devono essere adeguati al 
contenimento dei consumi energetici. 

Il 19 Dicembre del 1996 il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato la 
Direttiva Comunitaria 96/92 concernente Norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica. 

La Direttiva 96/92/CE stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione 
e la distribuzione dell’energia elettrica con l’obiettivo primario di introdurre una 
maggiore concorrenza nei singoli mercati nazionali, condizione necessaria per avere 
un mercato interno EU dell'energia elettrica. Essa prevede la graduale apertura del 
mercato secondo le seguenti fasi temporali: 

I fase – apertura del 25,37% entro il 1999; 

II fase – almeno del 28% entro il 2000; 

III fase – almeno del 33% entro il 2003. 

La citata Direttiva indica importantissime ristrutturazioni del comparto energetico 
dei paesi membri. Tali innovazioni vengono puntualmente recepite dal D.Lgs.       
n. 79/99 (Decreto Bersani) in ossequio alla L. 128/98. 

I principi stabiliti dal succitato Decreto sono: 

il mercato elettrico è libero nel rispetto degli obblighi di servizio 
pubblico contenuti nelle disposizioni del Decreto stesso; 
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la tariffa applicata ai clienti finali (la legge li definisce vincolati) è unica 
su tutto il territorio nazionale; 

i soggetti che svolgono attività di produzione, importazione, 
esportazione, acquisto e vendita, dispacciamento, trasmissione di 
energia elettrica possono svolgere altre attività o acquisire 
partecipazioni in altri settori a condizione di garantire la separazione 
contabile ed amministrativa delle attività (vigilanza dell'autorità). 

I contenuti del D.Lgs. 79/99 possono essere così schematizzati: 

la distribuzione è svolta in regime di concessione dal Ministero 
dell’Industria; 

le attività di distribuzione e di dispacciamento sono riservate allo 
Stato che le esercita tramite il Gestore della Rete di Trasmissione 
Nazionale (GRTN); 

la fornitura viene garantita dall’Acquirente unico, società istituita dal 
GRTN; 

viene prevista una borsa dell’energia che implicherà l’effettivo 
esercizio delle unità di produzione di energia, nonché la selezione 
degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari secondo il 
dispacciamento (definibile come quella attività diretta ad impartire 
disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato degli impianti 
di produzione della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari); 

a partire dal 1° gennaio 2003 non sarà più consentito di produrre o 
importare direttamente o indirettamente più del 50% del totale 
dell’energia elettrica prodotta ed importata in Italia. Come 
conseguenza diretta, l’ENEL, attuale monopolista nei fatti, dovrà 
cedere non meno di 15 GW (art. 8) della propria capacità; 

i produttori/importatori di energia dovranno immettere in rete 
energia da fonti rinnovabili almeno pari al 2% dell’energia derivante 
da fonti convenzionali; 

l’ENEL ha costituito società separate per la produzione, distribuzione 
e vendita e lo smantellamento delle centrali elettronucleari (art. 13). 
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L’ENEL ha costituito tre GENCO (Generation Companies) Eurogen, Elettrogen 
ed Interpower in modo da eliminare la situazione di monopolio in cui si trova. 
Attualmente sono state concluse le gare di aggiudicazione di Eurogen e Elettrogen 
e la borsa dell’energia sarà resa operativa a partire dal momento in cui sarà stata 
alienata la terza GENCO. 

Il Piano Energetico della Regione Campania (PERC) è attualmente in fase di 
elaborazione e, ad oggi, non sono disponibili al pubblico documenti neanche di 
carattere preliminare. Sul BURC n. 58 del 25 Novembre 2002 sono state pubblicate 
le linee guida per la redazione del Piano. 

In Campania, secondo fonte GRTN (2002), nel 2000 solo il 32% degli impianti è di 
tipo termoelettrico. Ben il 68% degli impianti esistenti è di trasformazione di fonti 
rinnovabili ripartito tra il 32% di impianti eolici e fotovoltaici e 36% di impianti 
idroelettrici. 

Figura 5. Struttura produttiva dell’energia in Campania. Energia netta prodotta. 
FONTE: GRTN (2002). Copertura temporale: 2000.  

n GWh
Impianti idroelettrici 27 1882,7
Impianti termoelettrici 23 2765,1
Impianti geotermici 0 0
Impianti eolici e fotovoltaici 23 333,8  

 

Quanto alla composizione della produzione energetica, si osserva che il 55% è di 
fonte termoelettrica (2765.1 GWh), il 38% deriva da impianti idroelettrici (1882.7 
GWh) e solo il 7% da impianti eolici e fotovoltaici (333.8 GWh). 

 

Figura 6. Impianti di produzione di energia in Campania al 2000.  
Rapporti di composizione delle fonti di parte al tutto. FONTE: GRTN (2002). 
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La struttura dei consumi è invece rappresentata nella tabella seguente: 

Tabella 3. Consumi energetici (GWh) in Campania ripartiti per comparto e per Provincia.  
FONTE: GRTN (2002). Copertura temporale: 2000. 

Agricoltura Industria Terziario(*) Domestici Totale
Avellino 8               650       242           332          1.232     
Benevento 18             181       159           231          588        
Caserta 60             1.236    503           789          2.588     
Napoli 54             1.895    2.180        2.974       7.103     
Salerno 72             1.127    701           938          2.837     
Campania 213         5.089  3.784      5.263      14.348   
(*) al netto dei consumi FS pari a 326,1GWh  

che graficamente possono essere rappresentati come nella figura seguente: 

Figura 7. Consumi energetici (GWh) in Campania per comparto e per Provincia.  
FONTE: GRTN (2002). Copertura temporale: 2000.  
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(*) al netto consumi FS = 326.1GWh 

Nel complesso il Bilancio Energetico Regionale (BER) è rappresentato nella 
seguente tabella: 

Tabella 4. Bilancio Energetico Regionale (BER). Dati in GWh. 
FONTE: GRTN (2002). Copertura temporale: anno 2000.  

Produzione netta idrica 1.883
produttori 1.882
autoproduttori 1
Termica tradizionale 2.765
produttori 2.558
autoproduttori 207
Geotermica -
Eolica e solare 334
Produzione netta totale 4.982
produttori 4.773
autoproduttori 208
di cui Consumi per Pompaggio -2.005 
produttori -2.005 
autoproduttori -
Rimane disponibile per i consumi 2.977
produttori 2.768
autoproduttori 208
Energia importata 13.209
Totale energia disponibile 16.185
Totale consumi -14.674 
Perdite in rete -1.511 
Energia elettrica richiesta -16.185  
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Dal BER emerge chiaramente che in regione Campania vi è un enorme deficit 
energetico; infatti, dai dati appena rappresentati, si nota che nel 2000 viene prodotta 
appena il 31% circa della energia elettrica richiesta. 

Questo dato va considerato adeguatamente soprattutto alla luce degli scenari che 
sta delineando l’entrata in vigore della L. 55/02 di conversione del D.L. n. 7 del 
07/02/02 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico 
nazionale”. 

Tale norma contiene disposizioni urgenti per accelerare l’iter autorizzativo per la 
realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica se di potenza 
superiore a 300 MWt (Mega Watt termici), “in tempi compatibili con la prevedibile 
crescita della domanda di energia elettrica”.  

Secondo tale provvedimento (art. 1) la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia 
elettrica di potenza superiore a 300 MWt, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le 
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di 
pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalle attività produttive, la quale 
sostituisce le autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle 
norme vigenti. 

Siccome tra tali atti di assenso comunque denominati rientra anche il giudizio di compatibilità 
ambientale previsto dal vigente quadro normativo nazionale in tema di Valutazione 
di Impatto Ambientale in ossequio a precise Direttive comunitarie, in questa sede 
non si può omettere di segnalare il grande pericolo per l’ambiente che potrebbe 
derivare dalla presentazione di una moltitudine di nuovi progetti di centrali. 

Infatti è prevedibile che, a seguito della L. 55/02, molti soggetti proponenti 
presenteranno progetti di nuove centrali in tempi brevissimi per il timore che possa 
saturarsi il mercato di produzione energetica. Si osserva che: 

i progetti di tali nuove centrali potrebbero non essere il frutto di 
adeguati Studi di Impatto Ambientale; 

gli Studi di Impatto Ambientale relativi ai progetti che vengono 
presentati in una corsa contro il tempo (in regime concorrenza e a 
saturazione delle esigenze del mercato produttivo) potrebbero non 
portare in conto i mutui effetti sinergici degli impianti proposti dai 
diversi soggetti in aree vicine contemporaneamente. 

Trasporti 
Il settore dei trasporti è tra le determinanti che maggiormente genera pressioni 
sull’ambiente e sugli ecosistemi, avendo ripercussioni sulla quasi totalità delle 
Componenti Ambientali Elementari. D’altro canto, in un quadro 
programmatico, come quello del POR Campania 2000-2006, che mira alla 
sviluppo complessivo del territorio e dei sistemi economici locali, gli interventi 

Il D.L. n. 7 del 
07/02/02 convertito
nella L. 55/02 
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legati a tale settore risultano prioritari per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dal QCS Italia 2000-2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1. 

Nelle analisi che seguono, come fonte principale di dati ed indicatori, si è fatto 
riferimento al documento “Linee programmatiche per gli investimenti per le 
infrastrutture di trasporto e della mobilità” - Relazione Generale - Febbraio 
2002 (Allegato A della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1282 del 
5 aprile 2002). Inoltre, per avere a disposizione un quadro sinottico delle 
principali arterie di comunicazione che interessano la Regione Campania si può 
fare riferimento al cartogramma riportato nella Tavola 0.4 dell’Allegato II - 
“Rete cinematica regionale campana”. 

Prima della riforma del trasporto pubblico locale (D. Lgs. n. 422 del 19 
novembre 1997) e della delega alle regioni della intera competenza nel settore 
ferroviario (gennaio 2001), l’attenzione della programmazione regionale è stata 
prevalentemente orientata alla “prenotazione” della spesa per nuove 
infrastrutture più che alla messa a punto di un progetto d’uso delle medesime. 
Il risultato è stato una sostanziale “dispersione” della spesa su opere con 
effetti, al momento, molto deboli sia dal punto di vista della capacità (in 
termini di aumento dell’offerta e delle sue prestazioni) che da quello 
ambientale (interventi non integrati ed incapaci di costruire un’offerta di 
mobilità alternativa e sostenibile). Ciò nonostante, le richieste di investimento 
in infrastrutture di trasporto ferroviario avanzate negli ultimi otto anni, sono 
tutte coerenti con gli strumenti di programmazione adottati quali il Piano 
Regionale dei Trasporti (L.R. 36/1993) e l’Accordo Quadro tra Ministero dei 
Trasporti, Regione, FS, e TAV per la realizzazione della linea alta velocità 
Roma-Napoli (1996). Ciò che è venuto maggiormente meno è stato un 
progetto unitario di sistema capace di rendere coerente ai fabbisogni di servizio 
la sequenza realizzativa delle opere. L’assenza o la debolezza di questo quadro 
di coerenze, ha comportato significative “discontinuità” nella rete cinematica. 
Obiettivo del quadro programmatico regionale è, perciò, quello di creare 
prioritariamente il quadro delle coerenze di sistema, necessario a dare ordine al 
processo realizzativo delle infrastrutture (in particolare quelle ferroviarie). Tale 
coerenza è determinata solo se esiste una concezione unitaria di tutte le 
componenti del sistema. In questi termini metodologici si esprime il Piano 
Generale dei Trasporti (PGT) e, più specificamente, lo Strumento Operativo 
per il Mezzogiorno nel richiedere che i programmi infrastrutturali derivino da 
esplicite concezioni del sistema di offerta che devono soddisfare. 

Tra gli obiettivi principali del PGT c’è lo sviluppo di una mobilità sostenibile 
capace di ridurre le esternalità negative prodotte dal modo con cui soddisfare i 
bisogni dell’utente. Le più rilevanti criticità nel conseguimento di obiettivi di 
sostenibilità ambientale nell’attuale assetto della mobilità, sono individuate 
soprattutto nello sviluppo del modo di trasporto stradale nelle aree 
metropolitane e urbane. 

Gli strumenti per il conseguimento di tali obiettivi sono indicati nel citato 
documento: 
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nella incentivazione del trasporto pubblico e quindi nella 
implementazione prioritaria di tutte le azioni necessarie ad orientare la 
scelta modale verso il trasporto pubblico; 

nello sviluppo di un approccio “sistemico” alla organizzazione del 
trasporto, in cui ciascun modo di trasporto è inteso come 
segmento di una catena integrata di offerta, unitariamente 
concepita per soddisfare la domanda di spostamento della 
popolazione; 

nello sviluppo di tecnologie adeguate per realizzare l’integrazione 
logistica e meno impattanti nei confronti dell’ambiente. 

Nel corso del tempo l’evoluzione della mobilità in Campania è stata 
fortemente influenzata dall’evoluzione disomogenea dei processi insediativi. 
Infatti tale crescita del territorio spazialmente squilibrata ha evidenziato e 
causato parzialmente anche alcune disarmonie nella struttura della mobilità 
regionale. 

La mobilità extraurbana, negli ultimi decenni, è aumentata in modo più che 
proporzionale rispetto all’aumento della popolazione, ma è aumentata 
notevolmente anche la mobilità extraprovinciale, fenomeno particolarmente 
significativo per le province di Caserta, Avellino e Benevento. La provincia di 
Napoli presenta la maggior capacità di mantenere il traffico generato all’interno 
del proprio territorio e di attrarne dall’esterno, mentre per tutte le altre 
province campane il saldo tra traffico extraurbano generato e traffico attratto è 
superiore all’unità. E’, dunque, aumentato il peso attrattore delle aree forti 
centrali. Dagli elementi ora considerati, risulta che la distribuzione della 
mobilità nella regione è sostanzialmente concentrata su pochi “poli” attrattori 
che più di altri subiscono gli effetti ambientali negativi legati a fenomeni di 
congestione (in particolare inquinamento atmosferico ed acustico). 

Dal punto di vista delle strutture della mobilità, si possono individuare quattro 
aree di polarizzazione che si sono andate evidenziando nel corso degli anni: 

Napoli, la cui area di attrazione/scambio si estende fino a Caserta, al 
Nolano ed alla Valle di Lauro, e a Sud fino alla penisola sorrentina e al 
Nocerino-Sarnese; 

Salerno, che presenta relazioni consistenti soprattutto con le aree di 
espansione a Nord-Est (Fisciano, Mercato San Severino) e a Sud-Est 
(Pontecagnano-Battipaglia), e più limitate con il Nocerino-Sarnese e 
l’area di Vietri; 

Caserta, le cui relazioni in parte si intrecciano con quelle dell’area di 
Napoli (Aversano, area Nord) ed in parte minore riguardano l’alto 
Volturno e l’alto Casertano (Teano, ecc.); 

Il quadro 
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Avellino, che presenta relazioni molto forti con le aree contermini di 
Atripalda e Mercogliano. 

In termini di ripartizione degli spostamenti tra i differenti modi di trasporto, 
nel decennio 81-91, si è registrata una sostanziale preferenza dell’autovettura 
privata. L’utilizzazione del modo privato per spostamenti sistematici (lavoro e 
studio) è passata, infatti, dal 44,8% del 1981 al 59,4% del 1991, con un 
aumento in peso1 del 33% ed un aumento in valore assoluto2 del 93%. Di 
contro, la quota modale del trasporto pubblico è passata dal 55,2% del 1981 al 
40,6% del 1991, con una corrispondente perdita in peso del 26% ed un 
aumento in valore assoluto del 7,3%. All’interno del modo pubblico, però, 
quello ferroviario è passato dal 19% del 1981 al 16,9% del 1991, con una 
perdita in peso dell’11% ma con un aumento in valore assoluto del 29,7%. La 
perdita ha quindi interessato il modo bus, che nello stesso periodo, ha 
diminuito la propria quota dal 36% al 23% ma ha anche perso in valore 
assoluto il 4,5% del proprio traffico. Tali valori sono riportati nella Tabella 
0.10 dell’Allegato I – “Variazione percentuale annua degli utenti del trasporto 
interurbano collettivo su gomma nella Regione Campania”. 

In termini spaziali la struttura della ripartizione modale evidenzia che, anche a 
livello delle singole province, risulta che il modo ferroviario ha sostanzialmente 
mantenuto le proprie quote. Nell’anno 2000, si stima che la percentuale di 
domanda per il trasporto pubblico si sia ulteriormente ridotta, sia pure con un 
trend meno negativo, assestandosi su valori del 37-38%, con una perdita, 
quindi, molto più contenuta rispetto al decennio precedente. La tendenza nello 
spostamento della ripartizione modale a favore del trasporto privato, è stata 
sicuramente rafforzata dalle dinamiche insediative degli ultimi anni, quasi 
sempre avulse da qualsiasi legame di compatibilità con il sistema dei trasporti, 
ed in particolare con quello ferroviario. Appare evidente che le politiche di 
insediamento non potranno più essere considerate una variabile indipendente 
ma occorrerà una verifica molto più stretta tra insediamenti e loro accessibilità 
al sistema dei trasporti. Ciò anche al fine di evitare di aggravare la già “pesante” 
situazione ambientale tipica delle aree a forte pressione antropica. 

Il sistema del trasporto su ferro in Campania è costituito dalla rete delle linee 
FS di livello nazionale e regionale e dalla rete delle ferrovie regionali, nonché 
dalle linee ferroviarie urbane. 

La rete FS, gestita da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è composta dalle direttrici 
di preminente interesse nazionale quali la Roma-Napoli-Salerno-Battipaglia-
Paola-Reggio Calabria e la Napoli-Caserta-Benevento-Foggia-Bari (che è la 

                                                                          

1 Tale valore rappresenta la variazione percentuale registrata nel decennio 81-91 e relativa alla variazione 
delle percentuali per un singolo modo (ad esempio da 44,83% a 59,41% nel modo privato). 

2 Tale valore rappresenta la variazione percentuale registrata nel decennio 81-91 e relativa alla variazione 
degli spostamenti per un singolo modo (ad esempio da 216.000 a 417.400 spostamenti nel modo privato). 

La struttura della 
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linea trasversale più importante del Centro-Sud), nonché dalle direttrici interne 
quali la Caserta-Vairano-Cassino-Roma e la Caserta-Cancello-Nola-Salerno. Su 
tale trama di direttrici nazionali, si innestano le altre linee FS, tra cui la 
Benevento-Avellino-Salerno. Alla rete FS si affianca la rete delle ferrovie 
regionali gestite da SEPSA, Alifana e Circumvesuviana. Al momento il servizio 
sulle reti di cui sopra è regolato con contratto di servizio tra la Regione 
Campania e Trenitalia SpA, per la rete gestita da RFI, e tra Regione Campania 
e SEPSA, Circumvesuviana e Alifana, per quanto riguarda la rete regionale. 

In base ai dati disponibili è stato redatto il cartogramma riportato nella Tavola 
0.4 Rete cinematica regionale campana dell’Allegato II. 

Le linee dei trasporti su ferro nelle aree urbane sono costituite dalle seguenti 
infrastrutture: 

linea 1 della Metropolitana di Napoli, in esercizio sulle tratte 
Piscinola-Piazza Vanvitelli e Piazza Vanvitelli-Museo (quest’ultima a 
pieno regime dal 14 dicembre 2002) ed in costruzione per il 
completamento della successiva tratta Dante - piazza Garibaldi; 

linea ferroviaria FS Gianturco-Pozzuoli (passante urbano FS), linea 2 
della rete metropolitana di Napoli; 

linea 6 della metropolitana di Napoli (ex LTR), Mostra (Campi 
Flegrei) - Piazza Municipio, attualmente  in corso di costruzione nella 
tratta funzionale Mostra-S. Pasquale; 

impianti delle funicolari “Montesanto”, “Centrale”, “Chiaia” e 
“Mergellina”, tutte nella rete dei trasporti su ferro della città di Napoli; 

linea metropolitana di Salerno, costituita da un terzo binario 
specializzato, in affiancamento alla rete FS sulla tratta Salerno-Stadio 
Arechi (in costruzione); 

tratti terminali delle linee regionali che svolgono anche funzioni 
urbane. 

L’Istituto Economico Tagliacarne fornisce una batteria di indicatori che 
consente una misura quantitativa della dotazione delle infrastrutture di 
trasporto. 

L’indice di dotazione della rete ferroviaria rappresenta la dotazione        
quali-quantitativa di un’area, fatta pari a 100 la dotazione dell'Italia nel suo 
complesso, delle strutture destinate al traffico ferroviario, sia per il trasporto di 
persone che di merci. Si evidenzia che l’indice relativo è pari a 124,2. Tale 
valore, ben superiore alla media nazionale, deve necessariamente essere 
confrontato con i dati relativi agli spostamenti dei passeggeri per poter dedurre 
alcune fondamentali considerazioni. Nell’anno 2000, infatti, il settore 
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ferroviario si conferma in crescita in termini di valore assoluto (+ 25% circa 
rispetto al 1991), anche se con un tasso relativamente meno elevato di quello 
del decennio precedente. Ciò più per vincoli di capacità dell’infrastruttura e in 
parte del materiale rotabile, che per indisponibilità di scelta modale. Questi dati 
di riferimento, tuttavia, sembrano indicare che negli ultimi anni si sta 
consolidando una tendenza intrinsecamente attrattiva del modo ferroviario, 
anche se questa tendenza potrebbe essere determinata più dal peggioramento 
delle condizioni di circolazione del mezzo privato (e quindi dai suoi costi 
generalizzati) che non dall’innalzamento qualitativo e quantitativo delle  
prestazioni del modo ferroviario. In realtà , pur in una situazione di offerta di 
poco cresciuta in termini quantitativi, e genericamente aumentata sul piano 
della qualità e della regolarità, il modo ferroviario ha sostanzialmente 
mantenuto la propria quota modale ed ha accresciuto il valore assoluto della 
domanda servita, in diversi casi, fino al limite di capacità disponibile (almeno 
nei periodi di punta). 

Fatte queste premesse, è agevole riconoscere che i termini del problema sono 
sostanzialmente di rendere rapidamente concrete le potenzialità alternative al 
modo stradale e di farne l’elemento strategico per il controllo della ripartizione 
modale (metropolitana regionale per gli spostamenti extraprovinciali, 
completamento del sistema metropolitano urbano per la città di Napoli, tariffa 
integrata, ecc.). Ciò contribuirà in maniera decisa al contenimento 
dell’inquinamento atmosferico ed acustico, a migliorare l’ambiente urbano e a 
ridurre le pressioni sulle restanti Componenti Ambientali Elementari. 

In relazione alla tariffa integrata ed in base ai dati disponibili è stato redatto il 
cartogramma riportato nella Tavola 0.7 Sistema di trasporto integrato Unico 
Campania dell’Allegato II. 

La rete stradale regionale è costituita da 498 km di autostrade, 1.259 km di 
strade statali, 1.551 km di strade ex - ANAS trasferite alla Regione e 6.344 km 
di strade provinciali, per un totale di poco meno di 10.000 km. 

In base ai dati disponibili è stato redatto il cartogramma riportato nella Tavola 
0.4 Rete cinematica regionale campana dell’Allegato II. 

Nel complesso, la regione presenta una discreta infrastrutturazione stradale 
(l’indice di dotazione della rete stradale fornito dall’Istituto Economico 
Tagliacarne, che rappresenta la dotazione quali-quantitativa di una area, fatta 
pari a 100 la dotazione dell'Italia nel suo complesso, delle strutture destinate 
alla viabilità stradale, sia per il trasporto di persone che di merci3, vale 95,8) che 
risulta tuttavia carente sotto molteplici aspetti. 

Infatti mentre il rapporto tra rete stradale e superficie è superiore alla media 
nazionale, meno favorevole risulta il rapporto ottenuto rispetto alla 

                                                                          

3 Fanno parte di questa categoria le autostrade con le loro caratteristiche qualitative (numero di corsie, 
tipologia di barriere di entrate e di uscite), le strade statali, provinciali e comunali. 
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popolazione, dove la dotazione della Regione Campania risulta inferiore 
mediamente  del 40% rispetto alla media nazionale. 

In termini di traffico, il confronto tra i rilevamenti ufficiali dell’ANAS del 1985 
e i recenti rilevamenti parziali effettuati in alcune limitate stazioni di misura 
della rete ANAS evidenzia una tendenza all’aumento dei volumi di traffico, 
anche se i dati disponibili non sono sufficienti per fornire un esauriente quadro 
dei fenomeni di congestione sulla intera rete stradale campana. 

La rete stradale della Regione presenta diverse criticità che interessano sia la 
viabilità di livello nazionale sia quella regionale vera e propria che provinciale. 
E’ certamente critico il livello di servizio che caratterizza la maggior parte delle 
strade statali ed ex statali che operano quasi tutte al livello di congestione, 
incrementando le sovrapressioni sulle componenti ambientali generate dal 
traffico veicolare. Questa è tuttavia una criticità che dovrà essere quantomeno 
attenuata con azioni miranti ad ottenere una diversa ripartizione modale e cioè 
potenziando il sistema collettivo ed in particolare quello ferroviario. 

Il sistema portuale della Regione Campania è costituito dal complesso di 
infrastrutture che svolgono le loro funzioni su scala nazionale, regionale e 
locale. 

L’offerta regionale è suddivisa in 10 ambiti territoriali, che possono essere così 
identificati: Casertano; Flegreo; Napoletano; Vesuviano; Sorrentino; 
Amalfitano; Salernitano; Piana del Sele; Cilentano; Golfo di Policastro. 

I porti di Napoli e Salerno, entrambi sede di Autorità Portuali, sono le uniche 
infrastrutture del sistema portuale campano inserite dal Piano Generale 
Trasporti (PGT) nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, comprendente 
le infrastrutture di trasporto che costituiscono l’attuale struttura portante del 
sistema italiano di mobilità di persone e merci. Negli ultimi anni, i porti in 
questione stanno attraversando, sotto il profilo del traffico, una fase di relativa 
espansione. Oltre ai porti di Napoli e Salerno hanno vocazione al traffico 
commerciale i porti di Pozzuoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata. 

In base ai dati disponibili sono stati redatti i cartogrammi riportati nella Tavola 
0.5 Porti della Regione Campania e nella Tavola 0.6 Variazione percentuale annua degli 
utenti del trasporto interurbano collettivo via mare nella Regione Campania, 1997/1998 
dell’Allegato II. 

L’Istituto Economico Tagliacarne fornisce l’indice di dotazione dei porti e dei 
relativi bacini di utenza. Esso rappresenta la dotazione quali-quantitativa di una 
area, fatta pari a 100 la dotazione dell'Italia nel suo complesso, delle strutture 
destinate al traffico portuale, sia per il trasporto di persone che di merci. Per i 
porti si tiene conto, a differenza di quanto avviene per le infrastrutture di rete 
(strade, ferrovie, strutture sanitarie) ed in analogia a quanto accade con gli 
aeroporti, anche del bacino di utenza posto al di fuori della provincia ove il 
porto si colloca. Tale indice per la Regione Campania vale 76,5. Sulla base di 
quanto evidenziato si desume che occorre prestare particolare attenzione alla 
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localizzazione ed alle modalità di realizzazione di eventuali nuovi interventi, al 
fine di evitare una eccessiva pressione sulle Componenti Ambientali 
Elementari interessate (in particolare acqua, suolo ed ecosistemi naturali). 
Restano, comunque, grandi margini per incentivare in maniera più consistente 
gli spostamenti sia di persone che di merci attraverso le “vie del mare”, 
decongestionando così la rete stradale. 

Nel corso degli anni, la tecnologia dei trasporti è andata adeguandosi alle 
nuove esigenze. L’intermodalità, e cioè il ricorso a mezzi di trasporto diversi ed 
economicamente adatti alle diverse tratte del percorso complessivo, si è diffusa 
nell’intento di realizzare un maggior uso del trasporto ferroviario, a scapito del 
trasporto stradale. Ciò consente di ottenere così vantaggi anche in termini di 
sicurezza, di consumi energetici, di rispetto ambientale oltre che di qualità del 
trasporto. In questo scenario, rivestono un ruolo cruciale i nodi infrastrutturali 
(gli interporti), gli autoporti, le piattaforme logistiche, e cioè tutti quegli 
impianti deputati a rendere economico e veloce il trasbordo di cose da un 
mezzo all’altro, il consolidamento ed il deconsolidamento delle grandi unità di 
carico, la razionalizzazione delle fasi di raccolta e di distribuzione delle merci. 
In Campania è in atto la realizzazione del primo polo interportuale del 
Mezzogiorno attraverso la costruzione di un impianto unitario articolato in due 
poli: il primo localizzato nel territorio del comune di Nola, il secondo, a circa 
sette km di distanza, sui suoli che ricadono tra i comuni di Marcianise e di 
Maddaloni. Il primo è già operativo ed è in corso di completamento; il 
secondo, adiacente alla stazione di smistamento FS di Maddaloni e quindi già 
dotato dei collegamenti ferroviari essenziali, vede realizzato un primo edificio 
mentre sono in corso i lavori per altri capannoni e per i collegamenti stradali e 
ferroviari. Sotto l’aspetto ambientale si deve riferire sul notevole impatto che 
tali infrastrutture esercitano sul territorio. Esse in particolare possono 
modificare la regimentazione  delle acque superficiali e sotterranee (effetto 
dovuto alla impermeabilizzazione dei suoli) e possono incidere negativamente 
sulla componente suolo per il notevole consumo nonché alterare i valori 
estetici e di percezione del paesaggio. 

In Campania, gli aeroporti sono 4 (Napoli-Capodichino, Capua,                 
Salerno-Pontecagnano, Grazzanise): di essi, solo Napoli-Capodichino è aperto 
al traffico commerciale. 

 

L’indice di dotazione degli aeroporti e dei relativi bacini di utenza fornito 
dall’Istituto Economico Tagliacarne rappresenta la dotazione quali-quantitativa 
di una area delle strutture destinate al traffico aeroportuale, sia per il trasporto 
di persone che di merci. Per gli aeroporti si tiene conto, a differenza di quanto 
avviene per le infrastrutture di rete (strade, ferrovie, strutture sanitarie) ed in 
analogia a quanto accade con i porti, anche del bacino di utenza posto al di 
fuori della provincia ove l'aeroporto si colloca. Tale indice vale 47,7 contro il 
valore medio 100 dell’Italia, il che colloca la Regione Campania agli ultimi posti 
tra le regioni italiane. Ciò almeno lascia la possibilità di prevedere ampi margini 
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di miglioramento per il sistema integrato aeroportuale campano. Allo stato 
attuale la situazione infrastrutturale è la seguente: 

 

Napoli Capodichino: è aperto al traffico civile di linea e non (charter 
e taxi). Occupa 243 ha. Ha lo status di aeroporto militare aperto al 
traffico aereo civile autorizzato. È dotato di una pista di volo lunga 
2.650 m e larga 45 m con via di rullaggio larga 23 m e 7 bretelle di 
raccordo. Le aree di parcheggio degli aeromobili hanno un’estensione 
di 101.000 m2. Sono presenti tutte le infrastrutture e gli impianti per 
un aeroporto di rilievo nazionale. Nel 2000 ha raggiunto 4.136.508 
passeggeri e 4.904 tonnellate di merci ponendosi, nella graduatoria di 
tutti gli aeroporti italiani, al quarto posto per entità del traffico 
passeggeri (dopo Fiumicino, Malpensa e Linate) e all’undicesimo 
posto per traffico merci. Nel 2001 il traffico passeggeri si è attestato a 
4.003.000 unità (fonte Assaeroporti). 

Pontecagnano (Salerno): è attualmente aperto al traffico civile non 
di linea. È dotato di una pista di volo lunga 1.450 m per una larghezza 
di 45 m. Sono in corso i lavori di costruzione dell’aerostazione e del 
blocco dei servizi tecnici che comprende la torre di controllo. Alla 
fine dei lavori di riqualificazione saranno disponibili 20.000 m2 per le 
piazzole di sosta degli aeromobili. Tutto ciò consentirà l’apertura 
dell’aeroporto di Salerno-Pontecagnano al traffico civile di linea. 
Dopo il primo anno di apertura è stimato un movimento pari a 
40.000 pax/anno. 

Grazzanise (Caserta): occupa 202 ha. Ha attualmente lo status di 
aeroporto militare. È dotato di una pista di volo lunga 2.990 m e larga 
30 m con via di rullaggio larga 12 m e ampi piazzali per parcheggio 
velivoli (40.000 m2). L’Amministrazione regionale ha recentemente 
manifestato interesse verso l’ipotesi di inserimento dell’aeroporto di 
Grazzanise nel sistema aeroportuale regionale disponibile al traffico 
commerciale civile. 

Capua (Caserta): occupa 120 ha. Ha lo status di aeroporto militare 
aperto al traffico civile autorizzato. È in consegna all’Esercito Italiano. 
È dotato di una pista erbosa lunga 1.100 m e larga 60 m con una via 
di rullaggio e piazzali per 3.000 m2 pavimentati in calcestruzzo. 

Le pressioni sulle Componenti Ambientali Elementari connesse all’esercizio del 
principale aeroporto campano sono essenzialmente legate alla relativa vicinanza 
con il centro urbano della città capoluogo. 
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Tabella 5. Indici di dotazione delle infrastrutture dei trasporti nelle province campane, Campania, 
Mezzogiorno, Italia.  FONTE: Istituto Tagliacarne (2000). Copertura temporale: 2000. 

AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO Campania Mezzogiorno Italia
Indice di dotazione della rete 
stradale (Italia=100) 141,2 92,2 116,4 62,6 110,5 95,8 91,8 100

Indice di dotazione della rete 
ferroviaria (Italia=100) 82,1 168,5 179,5 105,8 120,7 124,2 84,7 100

Indice di dotazione dei porti (e 
bacini di utenza) (Italia=100) 83,9 28,6 20,3 119,8 62,1 76,5 109,2 100

Indice di dotazione dei 
aeroporti (e bacini di utenza) 
(Italia=100)

21,6 36,6 67,8 73,5 14 47,7 60,5 100
 

 
Figura 8. Indice di dotazione delle infrastrutture dei trasporti nelle province campane, Campania, 

Mezzogiorno. Italia = 100. Elaborazione propria su fonte Istituto Tagliacarne (2000).  
Copertura temporale: 2000. 
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Industria, Commercio, Servizi 
Come nel caso della Popolazione, anche nel caso dell’Industria, del Commercio e 
dei Servizi, le fonti informative dalle quali sono stati attinti i dati per la ricostruzione 
delle principali connotazioni dei fenomeni di interesse sono diverse. 

Tra le fonti principali si cita l’8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi del 
2001.  

Dal dopoguerra, il censimento dell’industria viene realizzato in contemporanea al 
censimento della popolazione. Così dal 1951, con cadenza decennale si tiene il 
censimento della popolazione (e delle abitazioni) ed il censimento dell’industria (e 
dei servizi), contemporaneamente. Fa eccezione il recentissimo censimento 
intermedio dell’industria e dei servizi del 1996, realizzato per importantissimi motivi 
di opportunità in una fase delicata di crescita che ha portato il paese verso l’Europa 
dell’euro. 

Nel Censimento 2001 sono state coinvolte 3 milioni e 700mila imprese 
dell’industria e dei servizi, 500mila professionisti, 300mila istituzioni private non 
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profit e 13mila istituzioni pubbliche. L’8° Censimento generale dell’industria e 
servizi è stato condotto in modo diverso rispetto al passato, grazie alla disponibilità 
di archivi aggiornati delle unità locali, costruiti negli anni precedenti, attraverso 
l’integrazione di fonti di natura amministrativa. Di conseguenza, i rilevatori hanno 
effettuato il censimento utilizzando liste tratte da tali archivi con un miglioramento 
nella qualità dei dati censuari (ISTAT, 2002). 

Come si è già riferito nel paragrafo relativo alla popolazione, il presente documento 
di Valutazione ambientale ex Ante del POR Campania 2000-2006, si colloca 
sfortunatamente troppo a ridosso del 2001, anno cui si riferisce l’8° Censimento 
dell’Industria e dei Servizi. Ciò spiega perché, allo stato, i dati ufficiali di fonte 
ISTAT relativi al 2001 sono attualmente scarsi. 

I Cartogrammi riportati nelle Tavole 0.8, 0.9 e 0.10 dell’Allegato II mostrano la 
distribuzione delle unità locali rispettivamente dell’industria, dei servizi e del 
commercio nei comuni campani secondo i dati desumibili dall’8° Censimento. 

Per l’industria e per i servizi, si osserva una elevata consistenza nella provincia 
napoletana e nei comuni rivieraschi del salernitano, esclusa la costiera cilentana e 
amalfitana. 

Nei cartogrammi rappresentati nelle Tavole 0.11, 0.12, 0.13 (sempre dell’Allegato 
II) si fornisce qualche notizia circa il mercato del lavoro connesso, rispettivamente, 
ai settori industria, servizi, commercio. Anche per tale fenomeno, possono essere 
ripetute le considerazioni relative alla connotazione che presenta la distribuzione 
territoriale della consistenza delle unità locali. 

Altre considerazioni sulla struttura dell’industria, dei servizi e del commercio, 
generalmente rinvenibili in analisi di tali comparti attraverso i dati strutturali dei 
censimenti, non sono allo stato possibili per la limitatezza delle informazioni 
disponibili. Ci si riferisce, ad esempio, alle analisi di attrattività, della dinamica del 
mercato del lavoro, della struttura e della diffusione di impianti per l’abbattimento 
ed il controllo delle emissioni inquinanti, ecc. 

Circa gli impatti derivanti dalle pressioni del sistema industriale, dei servizi o del 
commercio sulle singole Componenti Ambientali Elementari (CAE), si rimanda il 
lettore ai capitoli da 1 a 8 nei quali si è cercato, per quanto possibile, di evidenziare 
il “contributo” di tali determinanti nella descrizione dello stato di ciascuna CAE. 

Altri dati (aggiornati al 1999) derivano dal citato Atlante della Competitività delle 
Province dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne. In particolare, nel tentativo di 
aggiungere ulteriori elementi utili alla ricostruzione delle connotazioni fondamentali 
dei fenomeni in questione, è stato considerato l’indicatore economico per 
eccellenza: il valore aggiunto del comparto. 

Con il termine valore aggiunto (VA) si definisce l’aggregato che consente di 
apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi 
a disposizione della comunità per impieghi finali. E’ la risultante della differenza tra 
il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche 
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produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie 
prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). Corrisponde 
alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. E’ 
calcolata al costo dei fattori. (Tagliacarne, 2000). 

Nella tabella 6 seguente, si mostra il valore aggiunto per i comparti industria e 
servizi nel 1999 nelle province campane, in Campania, nel Mezzogiorno ed in Italia. 

Tabella 6. Valore aggiunto di Industria e Servizi nelle province campane. Confronti tra Campania, 
Mezzogiorno e Italia. Dati in milioni di lire. Copertura temporale: 1999.  

FONTE: Istituto Tagliacarne (2000).  
AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO Campania Mezzogiorno Italia

V.A. Industria 2.226.383 1.186.876 3.676.793 11.685.213 4.731.600 23.506.866 92.248.130 531.549.398

V.A. Servizi 6.277.464 4.378.923 9.929.347 54.395.554 17.792.143 92.773.432 336.169.682 1.289.240.314  

Nella figura 9 riportata di seguito si mostrano graficamente i dati appena esposti. 

Da quanto rappresentato, spicca il ruolo guida della provincia napoletana alla quale 
compete il 58% del VA campano nei servizi e circa il 50% del VA nell’industria. 

Il VA campano nell’industria si accosta al 26% del VA del Mezzogiorno e al 4,5% 
dell’intero Paese. Nel comparto dei servizi tali rapporti ammontano al 27% e al 
7,2% rispettivamente. 

Figura 9. Valore aggiunto di Industria e Servizi nelle province campane e per la Campania (dati in 
milioni di lire). Copertura temporale: 1999. FONTE: Istituto Tagliacarne (2000).  
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Altre informazioni circa i connotati fondamentali dell’industria in Campania 
devono essere date sulla distribuzione spaziale delle ASI (Aree di Sviluppo 
Industriale) e delle agglomerazioni industriali nate dalla legge post-terremoto del 1980 e 
cioè dalla L. 219, istituite ai sensi della L.R. 16/98.  

Nella Tavola 0.14 dell’Allegato II si riporta tale localizzazione. Come si nota, le aree 
industriali ex 219 si trovano nel “cratere” a cavallo della provincia di Salerno e di 
Avellino. 

Una spiegazione più completa del fenomeno relativo alla collocazione dell’industria 
in Campania non può ignorare la clusterizzazione spaziale (raggruppamento) delle 
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imprese di determinati settori produttivi e di certe dimensioni (numero di addetti) 
caratteristiche. Ci si riferisce ai distretti industriali campani. 

Il concetto giuridico di distretto industriale è legato alla L. 317/91. All’art. 36 si 
stabilisce: Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata 
concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle 
imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese. 

I parametri per l’individuazione dei distretti industriali nelle regioni sono indicati dal 
D.M. Industria del 21/03/93. Con tali parametri (molto rigidi) vengono 
inizialmente selezionati in Campania solo tre distretti industriali: San Marco dei 
Cavoti (BN), Agerola (NA) e Solfora (AV) (Lucev, 1999). 

Con delle maggiori “aperture” rispetto al vincolo dell’autocontenimento dei Sistemi locali 
del lavoro dei cluster territoriali di caratteristiche omogenee in quanto tipologia 
manifatturiera di cui al D.M. Industria citato, la Regione Campania, con delibera      
n. 59 del 2/6/1997, individua sette distretti industriali complessivamente, 
aggiungendo ai tre già citati i seguenti: Calitri (AV), S. Agata dei Goti (BN e CE), 
Grumo Nevano (NA e CE) ed infine Nocera (SA, AV e NA). 

Nella Tavola 0.15 riportata nell’Allegato II si rappresentano i distretti industriali 
campani e le relative specializzazioni manifatturiere. 

In conclusione della presente sintetica e parziale trattazione sulle principali 
caratteristiche dell’industria e dei servizi in Campania al tempo ex ante, si fornisce 
qualche notizia sulla capacità dei comparti in questione di interpretare in maniera 
proattiva il proprio ruolo nei confronti delle problematiche ambientali. 

A tal fine, come indicatore capace di esprimere tale contributo informativo, è stato 
considerato il numero di imprese con Sistema di Gestione Ambientale 
conforme allo standard ISO14001 in Campania. Tale indicatore è stato popolato 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania (ARPAC) e si 
riferisce ad un aggiornamento al luglio 2002.  

Nella tabella 7 rappresentata di seguito, si riporta, a livello di aggregazione 
provinciale, il numero delle imprese con Sistema di Gestione Ambientale conforme 
allo standard ISO 14001 (aziende certificate ISO14001). 

Tabella 7. Numero di imprese in Campania con Sistema di Gestione Ambientale certificato come 
conforme allo Standard Internazionale ISO14001 sino al mese di luglio 2002. Ripartizioni provinciali. 

FONTE: ARPAC (2002). 
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Campania

Imprese con SGA Conforme ISO14001 12 9 15 53 51 140  

Il grafico della figura 10 seguente mostra i rapporti di composizione di parte al tutto 
del fenomeno rappresentato. 
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Figura 10. Imprese in Campania con Sistema di Gestione Ambientale certificato come conforme 
allo Standard Internazionale ISO14001 sino al mese di luglio 2002. Ripartizioni provinciali. Rapporti 

di parte al tutto. Elaborazione propria su fonte ARPAC (2002). 
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Nella tabella 8 seguente, si rappresentano le imprese in Campania con Sistema di 
Gestione Ambientale certificato come conforme allo Standard Internazionale 
ISO14001 rispetto al tempo. 

Tabella 8. Numero di imprese campane che hanno ottenuto la certificazione di conformità del 
proprio Sistema di Gestione Ambientale allo Standard Internazionale ISO14001 dal 1998 al luglio 

2002. Elaborazione propria su fonte ARPAC (2002). 
Anno Imprese con SGA Conforme ISO14001

1998 2
1999 17
2000 28
2001 79

luglio 2002 14  

Nel grafico di figura 11 si rappresenta il fenomeno in esame. Da tale grafico si 
ricava un trend positivo ed in netta crescita nel tempo. Si sottolinea il fatto che il 
dato del 2002 è parziale in quanto fermo al mese di luglio.  

Figura 11. Numero di imprese campane che hanno ottenuto la certificazione di conformità del 
proprio Sistema di Gestione Ambientale allo Standard Internazionale ISO14001 dal 1998 al luglio 

2002. Elaborazione propria su fonte ARPAC (2002). 
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Purtroppo si deve riferire che, mentre si scrive, non esiste nessun sito iscritto nel 
registro dei siti conformi di cui al regolamento europeo EMAS 1836/93 (fonte: 
ARPAC, 2002). 

Per quanto ciò possa essere intuibile dalle notizie appena riportate, si conferma che 
in Campania non esiste nemmeno nessuna certificazione di distretto (con riferimento 
alla revisione 2000 del regolamento EMAS) al tempo ex ante. 

Turismo 
Con la legge quadro sul turismo n. 135 del 29 marzo 2001 recante “Riforma della 
legislazione nazionale del turismo” si sono definiti i principi fondamentali e gli 
strumenti della politica del turismo in attuazione degli artt. 117 e 118 della 
Costituzione, con lo scopo di attribuire competenze a regioni, province e comuni in 
materia di turismo e industria alberghiera, sulla base del principio di sussidiarietà. 
Già precedentemente, con il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 recante 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997”, venivano 
trasferite alle regioni e agli enti locali competenze in materia di turismo, sport e 
spettacolo. 

Il principio di sussidiarietà, cui si è ispirata la legge quadro sul turismo, non ha 
tardato a far sentire i suoi effetti propulsivi nelle politiche sul settore turistico della 
Campania che con la L.R. n. 17 del 24 novembre 2001 recante “Disciplina delle 
strutture ricettive extralberghiere” ha definito, in un quadro organico, le 
caratteristiche tipologiche delle strutture ricettive extralberghiere e gli adempimenti 
amministrativi cui esse devono sottoporsi per ottenere le necessarie autorizzazioni. 
Quest’ultima legge non ha contemplato tra le strutture ricettive extralberghiere le 
attività di Bed and Breakfast (B&B) in quanto già disciplinate dalla L.R. n. 5 del 10 
maggio 2001 recante “Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast” approvata dal 
Consiglio Regionale appena due mesi dopo l’approvazione della Legge 135/2001. 

Con la precedente L.R. n. 24 del 29 marzo 1984 recante “Interventi promozionali 
per l’incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere”, la 
Campania si è dotata di uno strumento normativo teso a promuovere e 
incrementare il flusso turistico regionale attraverso un programma annuale di 
interventi indirizzati a soddisfare la domanda nazionale e internazionale di turismo, 
anche in riferimento ai periodi di bassa e media stagione. Con la successiva L.R.      
n. 40 del 28 agosto 1984 recante “Provvidenze regionali in materia di industria 
alberghiera ed impianti turistici complementari” sono stati predisposti strumenti 
finanziari a favore di quei soggetti che, a diverso titolo, si occupano di turismo.  

Dal punto di vista della programmazione regionale per il settore turistico, rivestono 
un ruolo considerevole le “Linee guida per lo sviluppo turistico della Regione 
Campania” approvate dalla Giunta Regionale il 18 luglio 2002. Si tratta di uno 
strumento per lo sviluppo del turismo nella regione, attraverso il quale si 
inquadrano le potenzialità turistiche dell’intero territorio campano, che viene 
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suddiviso in otto aree considerate ambiti territoriali turisticamente rilevanti -
ATTR. 

Per ciascuna di tali aree (Napoli e area vesuviana; costiera sorrentina e Capri; Ischia, 
Procida e Campi Flegrei; Caserta e litorale domitio; Sannio e Matese; Irpinia; 
Salerno e costiera amalfitana; Cilento e Paestum) sono stati messi in evidenza gli 
elementi caratterizzanti l’immagine del territorio, i punti di forza, di debolezza e le 
linee strategiche per lo sviluppo turistico. La strategia suggerita dalle linee guida per 
Napoli e l’area vesuviana individua nel turismo storico-culturale la risorsa prioritaria da 
valorizzare. Per la costiera sorrentina e Capri, così come per l’area Salerno e costiera 
amalfitana, la regione punta ad un’offerta turistica in cui venga migliorata la qualità 
dei servizi per diversificare la domanda, favorendo in tal modo la 
destagionalizzazione. Per l’area Ischia, Procida e Campi Flegrei le linee strategiche sono 
sostanzialmente differenti: per Ischia ci si orienta ad un turismo legato al benessere 
e alla salute (turismo termale); per l’area flegrea viene individuato come fattore 
strategico l’acquisizione di visibilità turistica accompagnata da un progressivo 
incremento della capacità ricettiva; per Procida, infine, si mira ad una nicchia di 
turismo balneare-naturalistico. 

Le linee guida prevedono per l’area Caserta e litorale domitio, da un lato, la crescita del 
turismo eno-gastronomico (produzione di mozzarella di bufala DOP) e, dall’altro, 
alla riqualificazione della fascia costiera per la valorizzazione della risorsa “mare”. 
Per il Sannio e Matese la strategia prevede lo sviluppo del turismo religioso (itinerari 
della fede a Pietrelcina); inoltre dovrà essere favorito, comunemente all’area Irpinia 
un turismo di tipo eno-gastronomico e di tipo ambientale-sportivo (trekking ed 
escursionismo nei parchi regionali del Matese e del Taburno Camposauro). Per 
Cilento e Paestum la Regione mira alla promozione del marchio “Parco Nazionale del 
Cilento” anche attraverso il potenziamento delle strutture extralberghiere (B&B, 
country houses, ecc.). 

L’analisi condotta dalle linee guida ha dunque l’obiettivo di supportare le azioni 
degli attori pubblici e privati del sistema turistico campano, affinché essi possano 
sfruttare al meglio le potenzialità e le vocazioni del territorio attraverso investimenti 
puntuali e mirati. 

La principale fonte di dati del settore è costituita proprio dalle già citate “Linee 
guida per lo sviluppo turistico della Regione Campania” (Regione Campania, 
Assessorato al Turismo – Luglio 2002). Da un punto di vista generale, da esse si 
evince che la Campania è uno dei principali poli di attrazione turistica del 
Mezzogiorno avendo richiamato, nell’anno 1999, il 5,9% degli arrivi in Italia e il 
6,7% delle presenze totali. La regione offre ai visitatori provenienti da tutte le parti 
del mondo un patrimonio storico, archeologico, ambientale e paesaggistico di 
notevole potere evocativo. L’indice di attrattività turistica dell’anno 2000 pone, 
infatti, la Campania al terzo posto della graduatoria nazionale (dopo Lazio e 
Toscana). 

Dati disponibili. 
Stato della 
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L'indice di attrattività turistica viene determinato dal rapporto tra i 
pernottamenti (presenze) effettuati - nel territorio considerato – dai clienti di una 
data regione di provenienza rispetto alla popolazione residente della stessa regione 
(per esempio pernottamenti in Campania di turisti siciliani rispetto alla popolazione 
residente della Sicilia). 
 
Tuttavia, se si considerano le percentuali di presenze di turisti sul totale nazionale 
(per l’anno 2000 si sono registrate circa 20.700.000 presenze turistiche in regione su 
331.043.000 presenze in Italia), la Campania occupa il settimo posto con poco più 
del 6%, mentre Veneto, Trentino ed Emilia Romagna, pur con indici di attrattività 
turistica molto più bassi, contano un numero di arrivi e presenze pari quasi al 
doppio della Campania (Touring Club Italiano - TCI, 2001). Ciò evidenzia come le 
attività legate al turismo siano ancora  sottodimensionate rispetto alle potenzialità 
offerte dal considerevole patrimonio naturale e storico-artistico di cui la regione 
dispone. 

Va comunque sottolineato che alle cifre ufficiali sfugge tutto il sommerso. Le 
statistiche , infatti, non tengono in debito conto il numero di turisti che pernottano 
in seconde case, quello di ospiti presso parenti o amici, o che soggiornano in istituti 
religiosi, o ancora in appartamenti affittati in nero. Non è un elemento trascurabile 
se si considera che in Campania, per il 1998 ad esempio, si valuta che le presenze 
reali di turisti italiani siano state il triplo di quelle ufficiali e che quelle di turisti 
stranieri vadano incrementate della metà (TCI, 2000). 

Da fonte ARPAC (2002), il sistema ricettivo regionale, relativamente all’anno 2000, 
fa registrare un numero di posti letto di 163.609 unità, di cui 88.302 relativi agli 
esercizi alberghieri e 75.277 relativi gli esercizi complementari. 
 
Per esercizi complementari si intendono gli alloggi in affitto gestiti in forma 
imprenditoriale, i campeggi e i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli ostelli per 
la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini e gli “altri esercizi” ricettivi non altrove 
classificati (ARPAC, 2002). 
 

Tabella 9. Numero di posti letto presenti nelle strutture ricettive campane. 
FONTE: ARPAC (2002). Copertura temporale: 1995-2000. 

campeggi e 
villaggi

alloggi privati 
in affitto

alloggi 
agrituristici

altri 
esercizi

1995 87.689 59.350 6.585 - 666 154.956
1996 88.645 66.458 8.237 493 458 164.291
1997 88.030 66.991 5.413 524 468 161.426
1998 88.364 65.109 4.932 719 1.074 160.198
1999 87.811 66.042 4.925 1.391 944 161.113
2000 88.332 66.830 5.599 1.536 1.312 163.609

TOTALEanno ESERCIZI 
ALBERGHIERI

ESERCIZI COMPLEMENTARI

 
 
Per quel che riguarda invece la preferenza accordata dai turisti alle diverse forme di 
ricettività, dai dati disponibili si evince che la maggior parte dei visitatori predilige le 
strutture alberghiere agli esercizi complementari. Circa il 72% dei turisti ha 
soggiornato nell’anno 2000 in esercizi alberghieri, mentre solo il 28% ha preferito 
gli esercizi complementari (ARPAC, 2002). 
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Tabella 10. Numero di presenze annue nelle strutture di ricettività campane. 
FONTE: ARPAC (2002). Copertura temporale: 1995 -2000. 

anno  Esercizi Alberghieri Esercizi 
Complementari

 Presenze 
annue totali

1995 12.135.844 5.107.502 17.243.346
1996 12.777.897 5.315.485 18.093.382
1997 13.079.745 5.490.676 18.570.421
1998 13.875.235 5.384.508 19.259.743
1999 13.611.097 5.583.677 19.194.774
2000 14.879.719 5.819.246 20.698.965  

 
Un elemento che induce all’ottimismo è dato dal crescente interesse per le 
problematiche ambientali connesse alla gestione delle strutture di ricettività turistica. 
Sebbene a tutt’oggi ancora non esista alcuna registrazione EMAS nel settore, dalla 
seconda metà del 2001 si è registrato un sensibile incremento della certificazione 
ISO 14001 delle imprese turistiche. Ad aprile 2002 risultano certificate 14 imprese, 
prevalentemente hotel della penisola sorrentina. Un hotel del comune di S. Agnello 
è stato il primo del Mezzogiorno, nonché il secondo in Italia, a certificare il proprio 
sistema di gestione ambientale come conforme allo standard ISO 14001. Va anche 
segnalato che il comune di Capri ha adottato il sistema di gestione ambientale ISO 
14001 (ARPAC, 2002). 

La Campania presenta un enorme patrimonio ambientale, paesaggistico e 
naturalistico, ma esso non sempre è adeguatamente protetto e valorizzato. Nei due 
parchi nazionali ricadenti nel territorio regionale (Parco Nazionale del Vesuvio e 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano) esiste una sottoutilizzazione della 
dotazione ricettiva legata alla scarsa capacità di valorizzazione delle risorse 
ambientali esistenti. Difatti soltanto il 15-40 % dei posti letto disponibili nel Parco 
del Cilento sono utilizzati4 e solo una quota compresa tra il 30-40 % è impiegata dai 
visitatori del Parco del Vesuvio (ARPAC, 2002). 

La bellezza paesaggistica del territorio campano costituisce sicuramente un 
indubbio fattore di attrazione, eppure la fruizione del patrimonio ambientale non 
viene quasi mai riconosciuta dal turista come motivante per la vacanza. Ciò è 
spiegabile con la scarsa fruibilità del patrimonio ambientale dei parchi e delle aree 
protette della Campania con la mancanza di un efficace marketing territoriale che 
ne favorisca la conoscenza da parte dei visitatori. 

Va comunque precisato che la sottoutilizzazione sopra descritta è riferibile 
principalmente alle zone interne in quanto anche nelle aree protette, si registra una 
distribuzione non omogenea dei flussi turistici concentrati principalmente nella 
fascia costiera. 

                                                                          

4 La relazione utilizzata per calcolare la quota di utilizzazione dei posti letto si basa sull’ipotesi di apertura 
degli esercizi per l’intero anno. (presenze x 100/ n. posti letto x 365). 

Aree protette e 
turismo 
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Nelle sintetiche note sin qui esposte, si è riferito sulla significativa ricaduta 
economica e occupazionale del settore turistico ma, d’altra parte, sotto il profilo 
ambientale esso spesso si configura come un importante elemento di pressione 
sulle principali Componenti Ambientali Elementari (CAE). 

Le più importanti località turistiche della Campania, specialmente ove la stagionalità 
della domanda turistica determina una concentrazione spaziale e temporale dei 
flussi e, ancor di più, dove l’offerta turistica non si è sviluppata in maniera ordinata 
e strutturata attraverso una programmazione efficace, si trovano a gestire gli effetti 
sull’ambiente determinati dalle attività connesse al turismo (c.d. esternalità 
negative). La qualità dell'aria può subire alterazioni a causa dell'intenso traffico 
automobilistico connesso ai flussi turistici; la risorsa idrica è sottoposta ad un 
maggiore consumo, mentre la capacità di trattamento dei reflui può registrare una 
significativa riduzione di efficienza; il problema dei rifiuti può assumere dimensioni 
ancor più consistenti a seguito della maggior produzione e della possibile 
inadeguatezza delle strutture per la raccolta, il trattamento e lo stoccaggio; 
l’incremento del consumo energetico e l’impoverimento delle risorse naturali 
(ecosistemi e biodiversità) figurano ancora tra i potenziali effetti negativi che un 
turismo mal gestito può determinare. 

Il turismo rappresenta, infine, un potenziale pericolo per l’identità culturale e per la 
conservazione del patrimonio, che risultano essere tra i fattori più vulnerabili 
soprattutto per quanto riguarda la gestione dei siti culturali e la conservazione di 
tipicità e folclore. 

Una criticità del sistema turistico in Campania è rappresentata dall’elevata 
concentrazione spaziale e stagionale della domanda. Forti disparità, infatti, si 
rilevano sia per quanto riguarda la distribuzione e la densità delle strutture ricettive 
(con la conseguente differenza di pressione antropica sul territorio), sia per quanto 
concerne la ripartizione dei flussi turistici nell’arco dell’anno. 

A fronte di tali disparità, si riscontra sul territorio regionale un sistema di risorse 
naturali ripartito in modo omogeneo, che teoricamente potrebbe consentire uno 
sviluppo fondato sul turismo anche in zone attualmente ai margini dei flussi abituali 
che interessano la regione. 

Ad esempio, circa il 37% delle presenze turistiche in Campania si concentra nei 
comuni di Capri, Ischia e nell’ area sorrentina (comuni di Massa Lubrense, Meta, 
Piano, S. Agnello, Sorrento e Vico Equense), come riportato nella Tavola n. 0.16 
dell’Allegato II. Le tre province costiere – procedendo da nord a sud: Caserta, 
Napoli, Salerno – accolgono la quasi totalità della domanda turistica (il primato 
spetta alla provincia salernitana) mentre solo una minima parte dei pernottamenti 
effettuati dai turisti riguarda le province interne di Avellino e Benevento. 
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Tabella 11. Presenze in alcune località di particolare richiamo turistico sul totale delle presenze 
turistiche annue in Campania. Valori percentuali. FONTE: ARPAC (2002).  

Copertura temporale: 1995-2000. 
ANNO CAPRI ISCHIA AREA SORRENTINA
1995 2,00% 19,40% 16,30%
1996 2,20% 18,40% 15,90%
1997 2,10% 17,70% 15,80%
1998 2,10% 19,10% 16,20%
1999 2,10% 17,10% 16,30%
2000 2,20% 18,90% 15,70%  

 
 
 
 

Figura 12. Presenze in alcune località di particolare richiamo turistico raffrontate al totale delle 
presenze turistiche annue in Campania. Elaborazione propria su fonte ARPAC (2002). 

Copertura temporale: 1995-2000. 
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I più significativi picchi di affluenza si registrano per tutti gli anni nei mesi di luglio 
e agosto. Per l’anno 2000 il valore percentuale complessivo delle presenze di turisti 
si è attestato intorno al 15% relativamente al mese di luglio e intorno al 19% per il 
mese di agosto. E’ interessante comunque rilevare come negli ultimi anni si sia 
registrata una lieve flessione dell’incidenza percentuale delle presenze turistiche nei 
mesi estivi (dal 20,3% dell’anno 1995 al 18,7% dell’anno 2000 relativamente al mese 
di agosto), il che implicherebbe la possibilità di un cambiamento del trend, a favore 
di una maggiore destagionalizzazione. 

 
Tabella 12. Numero di presenze turistiche nei mesi di luglio e agosto in Campania..  

FONTE: ARPAC (2002). Copertura temporale: 1995-2000. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Luglio 15,00% 15,30% 15,20% 15,00% 15,00% 15,10%
Agosto 20,30% 19,40% 19,80% 19,20% 19,00% 18,70%

Mese Presenze
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Figura 13. Presenze turistiche nei mesi di luglio e agosto in Campania.. Valore percentuale.  
Elaborazione propria su fonte ARPAC (2002). Copertura temporale: 1995-2000. 
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Lo sviluppo sostenibile del comparto turistico richiederebbe anche una maggiore 
attenzione da rivolgere alla salvaguardia ed alla promozione del settore agricolo. Ciò 
è da considerare come un fattore capace di svolgere la doppia funzione di 
produzione di beni alimentari tipici e di tutela del paesaggio. In tal senso la 
Campania, con L.R. 2 n. 41 dell'8 agosto 1984 recante “Interventi per favorire 
l'agriturismo in Campania”, negli ultimi anni ha incoraggiato lo sviluppo di questa 
nuova tipologia di accoglienza turistica. Esso costituisce non solo una buona fonte 
d'integrazione al reddito agricolo, ma anche un fattore trainante nell'ambito dello 
sviluppo delle aree rurali in termini oltre che economici anche di tutela 
dell'ambiente e di crescita e rivitalizzazione socio-economica del mondo rurale. 

L’agriturismo rappresenta un importante strumento per il recupero delle aree 
interne dal punto di vista produttivo, sociale ed ambientale. Ed è appunto nelle 
aree interne della regione, dove l'habitat naturale ha mantenuto una maggiore 
integrità, che è auspicabile uno sviluppo di questa attività. In Campania, nell'ultimo 
quinquennio, il fenomeno agriturismo ha subito un forte impulso. Tale impulso 
deriva da un lato, dalla maggiore attenzione che sia gli imprenditori sia 
l'Amministrazione regionale hanno dimostrato verso l'agriturismo e, dall'altro, 
dall’attuazione dei regolamenti comunitari che hanno reso disponibili risorse 
finanziarie a sostegno di tale attività. 

Ciò, soprattutto alla luce dei forti squilibri evidenziati nelle pagine precedenti a 
sfavore delle aree interne del territorio campano, potrebbe essere considerato un 
fattore strategico di successo nelle politiche di riequilibrio. 

Agricoltura e pesca 
Per quanto attiene il settore agricolo, la principale fonte informativa è costituita 
dal 5° Censimento generale dell’agricoltura (avente come riferimento 
temporale il 22 ottobre del 2000) realizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT). Il Censimento generale dell’agricoltura ha cadenza decennale in 
ottemperanza all’art. 2 del Regolamento CEE n. 571/88 come modificato dal 
Regolamento CE n. 2467/96. 

Le principali fonti 
informative 
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I dati del Censimento sono utilizzati per la costruzione dell’Archivio Statistico 
delle Aziende e delle Imprese Agricole (ASAIA) in esecuzione del 
Regolamento CE 2186/93. Nella realizzazione del Censimento sono rispettate 
le disposizioni contenute in regolamenti e direttive dell’Unione Europea 
finalizzate a garantire basi informative omogenee e comparabili a livello 
comunitario. Il campo di osservazione del Censimento è rappresentato da tutte 
le aziende agricole, forestali e zootecniche di qualsiasi ampiezza e da chiunque 
condotte. In particolare l’unità di rilevazione del Censimento è individuata 
nell’azienda agricola, forestale e zootecnica definita come unità tecnico-economica 
costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui,ed eventualmente da impianti ed 
attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un 
conduttore, e cioè persona fisica, società o ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo 
(conduttore coltivatore o conduttore con salariati), sia in forma associata. 

Una seconda fonte di informazioni è rappresentata dal Report Ambientale 
prodotto dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania 
(ARPAC) che ha provveduto alla trasmissione all’Ufficio dell’Autorità 
Ambientale di dati raccolti presso diversi soggetti (tra cui, in particolare, 
l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania) e successivamente 
elaborati. 

Per quel che attiene il settore della pesca marittima, la base informativa, oltre al 
citato report ARPAC, è rappresentata dalle pubblicazioni dell’Istituto di 
Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura (IREPA) di Salerno. 
L’IREPA opera in convenzione con l’Università di Salerno ed è responsabile 
della organizzazione e della gestione dell’Osservatorio economico della pesca in Italia 
che rappresenta un sistema di monitoraggio, esteso all’intero territorio 
nazionale, a supporto degli enti pubblici deputati alla gestione delle risorse 
ittiche e dell’acquacoltura. 

In base ai dati riportati nel 5° censimento ISTAT sull’agricoltura (ISTAT; 2002 
d), alla fine del mese di ottobre dell’anno 2000 risultavano attive in Campania 
248.931 aziende agricole, zootecniche e forestali, occupanti nel complesso una 
superficie pari a 894.154 ettari (65,7% della superficie totale regionale) di cui 
599.954 ettari (67% della Superficie Agricola Totale - SAT - e 44,1% della 
superficie complessiva della regione) utilizzati a scopo direttamente produttivo. 
Confrontando tali dati con quelli relativi al precedente censimento (1990), si 
osserva che anche negli ultimi dieci anni è proseguito il fenomeno della 
perdita di suolo agricolo (la Tabella 0.3 in Allegato I, ed il relativo grafico, 
mostrano la contrazione della superficie agricola regionale nell’ultimo 
ventennio su scala provinciale). In particolare, rispetto al 1990 la superficie 
agricola utilizzata (SAU) è diminuita su scala regionale del 9,4%. Analogamente 
il numero complessivo delle aziende ha subito, nello stesso periodo, una eguale 
diminuzione percentuale. Va però riferito che, in tale quadro generale, si assiste 
ad una forte contrazione numerica delle piccole aziende e ad un incremento di 
quelle di maggiori dimensioni (con superficie superiore a venti ettari). Le 
piccole aziende, infatti, incontrano maggiori difficoltà a sopportare i costi 
connessi agli adeguamenti strutturali e funzionali imposti dalla competizione 
sul mercato. Nonostante tale tendenza, l’agricoltura campana continua ad 

La struttura 
dell’agricoltura in 
Campania 
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essere fortemente caratterizzata dalla piccola dimensione delle aziende. 
Infatti, il 90,4% delle stesse (ISTAT, 2002 d) dispone di una superficie agricola 
utilizzata inferiore a cinque ettari (e ben il 56% del totale è costituita da realtà 
produttive con meno di un ettaro di SAU). Appena il 7,8% del totale è invece 
rappresentato da aziende con superficie agricola utilizzata compresa tra cinque 
e venti ettari (che occupano il 28,7% della SAU regionale), e solo l’1,2% delle 
aziende della regione utilizza superfici agricole di dimensioni superiori a 100 
ettari (che occupano il 30,9% della SAU regionale). 

Nelle Tavole 0.17 e 0.17a e 0.18 dell’Allegato II al presente lavoro sono 
cartografate, rispettivamente, la superficie agricola totale, la percentuale di 
superficie agricola e la superficie agricola utilizzata con dati aggregati rispetto ai 
singoli comuni della Campania. La Tavola 0.19 dello stesso Allegato 
rappresenta il rapporto tra SAU e SAT sempre con aggregazioni a livello 
comunale. 

Ancora da fonte ISTAT (2002d), le aziende agricole che praticano 
l’allevamento del bestiame risultano essere, alla fine del mese di ottobre del 
2000, 70.278 (con una diminuzione del 28,2% rispetto all’anno 1990). La 
contrazione numerica delle aziende zootecniche interessa tutti i settori 
dell’allevamento animale ad eccezione di quello bufalino che ha fatto registrare, 
invece, un incremento delle realtà produttive probabilmente collegato al 
successo crescente della mozzarella di bufala campana sui mercati nazionali ed 
internazionali (ISTAT, 2002 d). 

I dati del 5° censimento ISTAT sull’agricoltura (2002 d) mostrano che la quasi 
totalità (96,2%) delle aziende campane del settore agricolo, zootecnico e 
forestale, è condotta direttamente dal coltivatore e ben il 79,2% del totale delle 
aziende utilizza esclusivamente manodopera familiare. Queste caratteristiche 
del modello gestionale e della forza lavoro utilizzata se, da un lato, favoriscono 
la trasmissione generazionale dei saperi acquisiti sul campo, dall’altro 
ostacolano la diffusione di tecniche e tecnologie innovative tramite figure 
specializzate ad alta qualificazione. Ciò rallenta la modernizzazione del settore 
e la razionalizzazione di metodi tradizionali di coltivazione non sempre 
ambientalmente compatibili (ad esempio si veda in seguito quanto riportato in 
relazione alle pratiche di fertilizzazione dei terreni). 

La maggior parte della superficie agricola utilizzata (ISTAT, 2002 d) è investita 
a seminativi (51,5% della SAU regionale) o a legnose agrarie (29,7% della SAU 
regionale). Con riferimento a queste ultime, un’analisi delle due coltivazioni più 
diffuse, vite ed ulivo, permette di rilevare, per confronto con la situazione 
registrata nel 1990, il generale incremento del numero di aziende e di superfici 
coinvolte dalla coltura dell’ulivo (12,4% della SAU regionale). Per quel che 
attiene la vite, ad un decremento complessivo del numero di aziende e 
superfici impegnate in questo tipo di coltura, si contrappone il sensibile 
incremento connesso ai vitigni da cui si ricava la materia prima per la 
produzione di vini contrassegnati da marchi DOC e DOCG (+241,7% del 
numero di aziende e +316,9% della superficie investita rispetto ai valori 
registrati nel 1990). Questi dati confermano i risultati dell’azione intrapresa 
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dall’Amministrazione Regionale a favore del miglioramento della qualità di 
prodotti e processi produttivi nel quadro di riferimento dettato dalla politica 
agricola comunitaria che tra i suoi obbiettivi ha quello della garanzia di 
sicurezza e qualità delle derrate a tutela dei consumatori. 

Attualmente in Campania si contano numerosi prodotti agricoli, zootecnici ed 
agroindustriali che hanno ottenuto marchi di tipicità ai sensi della vigente 
regolamentazione comunitaria e/o nazionale: 

sette prodotti DOP: Caciocavallo silano, Mozzarella di bufala 
campana, Pomodoro S. Marzano, Olio Cilento, Olio Colline 
salernitane, Olio Penisola sorrentina; 

cinque prodotti IGP: Castagna di Montella, Nocciola di Giffoni, 
Vitellone bianco, Limone di Sorrento, Limone Costa di Amalfi; 

un vino DOCG:  Taurasi; 

diciotto vini DOC: Ischia, Greco di Tufo, Solopaca, Capri, Fiano di 
Avellino, Lachryma Chrysti del Vesuvio, Taburno, Cilento, Falerno 
del Massico, Castel San Lorenzo, Asprinio di Aversa, Guardiolo, 
Sant'Agata dei Goti, Penisola Sorrentina, Campi Flegrei, Costa 
d'Amalfi, Galluccio, Sannio; 

cinque vini IGT: Colli di Salerno, Dugenta, Epomeo, Irpinia, 
Paestum, Pompeiano, Roccamonfina, Beneventano, Terre del 
Volturno. 

La Tavola 0.21 dell’Allegato II al presente lavoro mostra, a livello di 
aggregazione comunale, la consistenza dei vigneti destinati alla produzione di 
vini DOCG e DOC. 

Un fenomeno rilevante registrato negli ultimi anni nel comparto agricolo e 
zootecnico regionale è rappresentato dall’incremento del numero delle aziende 
impegnate in produzioni biologiche (come disciplinate dal Regolamento CEE 
2092/91 e dalle successive modifiche ed integrazioni allo stesso). In coerenza 
con ciò, secondo i dati forniti dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Campania (2002), nel 2001 la superficie interessata da 
produzioni biologiche in regione era pari al 2,39% della superficie agricola 
utilizzata (+69% rispetto all’anno 1998). Il trend in continua crescita relativo a 
questo settore testimonia il progressivo adattamento del sistema produttivo alla 
maggiore attenzione posta dai consumatori rispetto a prodotti ottenuti con 
tecniche ambientalmente più sostenibili e caratterizzati da maggiore salubrità. 
Tale sviluppo è stato anche favorito dall’attuazione del Programma regionale 
per l’agricoltura compatibile con l’ambiente, in applicazione del Regolamento 
CEE 2078/92 (abrogato dal successivo Regolamento CE 1257/99).  
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La Tabella 0.4 dell’Allegato I e la Tavola 0.20 dell’Allegato II mostrano la 
percentuale di superficie agricola biologica rispetto alla superficie agricola 
utilizzata nei comuni campani. 
 
In costante aumento è il numero delle aziende agricole campane che offrono 
servizi di ospitalità. Esse, secondo i dati trasmessi dall’Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale della Campania (2002), nell’anno 2000 fanno 
registrare un incremento del 300% rispetto al 1996. La Tabella 0.6 in Allegato 
I, con il relativo grafico, mostra la serie storica del fenomeno in esame nel 
periodo 1996-2000. 
 
Molto carente risulta essere, invece, l’attenzione delle aziende agricole e 
zootecniche della regione rispetto alle opportunità offerte dall’adesione a 
sistemi di gestione ambientale certificati ai sensi del Regolamento CE 
761/2001 (EMAS II) oppure ai sensi del sistema ISO 14001. Infatti, alla fine 
del 2000 nessuna azienda agricola e zootecnica campana5 risultava aver 
adottato sistemi di gestione ambientale (ARPAC 2002). 
 
Nell’ambito del quadro generale sopra descritto, è utile la distinzione tra due 
sistemi agricoli regionali che si contraddistinguono per caratteristiche, 
opportunità e criticità marcatamente differenti.  
 
Il sistema agricolo delle aree costiere pianeggianti delle province di Caserta, 
Napoli e Salerno è costituito prevalentemente da realtà produttive che 
adottano forme di coltivazione intensiva caratterizzate da forti apporti di 
fertilizzanti, notevoli fabbisogni di acque di irrigazione, più cicli di produzione 
annuali, elevate rese per unità di superficie utilizzata. Le colture 
percentualmente più rilevanti in tale contesto sono quelle ortofrutticole e 
floricole. Il comparto zootecnico vede una rilevante presenza dell’allevamento 
bufalino che negli ultimi anni ha fatto registrare un aumento del numero delle 
aziende, in controtendenza rispetto a quanto verificatosi per altri settori 
dell’allevamento.  
 
Il sistema agricolo delle aree interne collinari e montane della regione si 
caratterizza invece per la prevalenza di metodi di conduzione estensiva di 
colture rappresentate principalmente da specie legnose quali l’ulivo, la vite, il 
castagno, il nocciolo. Diffusi sono gli allevamenti ovi–caprini e quelli di bovini 
da carne mantenuti sia in stalla che allo stato semibrado. In queste zone le rese 
per unità di superficie utilizzata ed il livello di meccanizzazione dei processi 
produttivi sono limitate dall’andamento orografico e dalla natura chimico-fisica 
dei terreni. In una realtà produttiva che si può in molti casi configurare come 
agricoltura di sussistenza e che risulta attualmente costituita in massima parte 
da piccolissime aziende, la cui produzione è destinata prevalentemente al 
mercato locale, le opportunità di sviluppo sono legate a filo doppio alla 
valorizzazione ed alla promozione degli elementi di tipicità e qualità delle 

                                                                          

5 In questa sede non si è tenuto conto delle aziende del comparto agroalimentare. 
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produzioni, all’allargamento dei mercati di riferimento, all’affermazione di 
attività integrative del reddito. 
 
I principali effetti ambientali connessi allo svolgimento delle attività agricole e 
zootecniche si manifestano in relazione alle componenti suolo ed acqua. In 
relazione alla prima di tali componenti ambientali, l’agricoltura svolge una 
notevole funzione positiva, legata alle operazioni di manutenzione dei terreni 
connesse alle normali pratiche gestionali che, soprattutto in aree collinari e 
montane, favoriscono la stabilizzazione dei versanti e quindi la riduzione del 
rischio idrogeologico. Di contro, esistono diversi effetti negativi producibili sul 
suolo che, in particolare, possono essere identificati nella compattazione, 
dovuta all’uso intensivo di macchinari agricoli pesanti, cui sono correlate la 
riduzione della capacità di assorbimento delle acque di precipitazione 
meteorica (con conseguente accrescimento dei fenomeni erosivi dovuti al 
dilavamento) e la perturbazione della fauna e dei microrganismi del suolo (e 
conseguente perdita di fertilità naturale), e nella contaminazione con sostanze 
organiche ed inorganiche derivanti per lo più dall’utilizzo di prodotti 
fitosanitari e fertilizzanti (con conseguenti fenomeni di alterazione o 
eliminazione di organismi viventi e rischi di contaminazione delle acque 
defluenti e percolanti nonché delle stesse colture). Le pressioni esercitate dallo 
svolgimento delle attività agricole e zootecniche sulla risorsa idrica interessano 
sia l’aspetto quantitativo (a causa del consumo di acqua connesso alle pratiche 
irrigue) che quello qualitativo (inquinamento di acque superficiali e sotterranee 
con composti organici ed inorganici a seguito di scorrimento su suoli 
contaminati o di infiltrazione lungo il profilo degli stessi). Un problema non 
trascurabile è anche quello relativo al corretto smaltimento dei reflui organici 
prodotti nell’ambito delle strutture di allevamento animale. Non agevole risulta 
poi la quantificazione ed il controllo degli effetti negativi sulla qualità dell’aria 
dovuti al rilascio di sostanze volatili (come il metano)che si sviluppano per lo 
stesso metabolismo dei capi allevati o a seguito di processi di degradazione di 
sostanza organica di origine animale o vegetale. 
 
 
In Campania dal 1990 al 1998 il dato relativo alla quantità di prodotti 
fitosanitari venduti per ettaro di superficie agricola utilizzata si è 
mantenuto costantemente superiore al valore medio nazionale, pur avendo 
fatto registrare, in tale periodo, una marcata tendenza al decremento. Nella 
tabella che segue (vedasi anche Tabella 0.2, e relativo grafico, in Allegato I), 
redatta su fonte ARPAC (2002), appare evidente che il dato regionale risulta 
fortemente condizionato dall’incidenza di quello relativo alla provincia di 
Napoli. Pur sottolineando come i dati di vendita non necessariamente 
forniscono una rappresentazione esatta dell’effettiva localizzazione territoriale 
delle utilizzazioni, essi possono essere ritenuti indicatori attendibili, adeguati e 
pertinenti, delle diverse esigenze connesse agli ordinamenti colturali di tipo 
intensivo (che caratterizzano le piane costiere) rispetto a quelli più estensivi 
tipici delle aree interne. 
 

 
 

Utilizzo di prodotti 
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Tabella 13. Prodotti fitosanitari venduti in Campania per provincia (kg per ha di SAU). 
FONTE: ARPAC (2002). Copertura temporale 1990-1998. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Avellino 9,17 10,29 9,2 8,65 3,85 3,49 2,91 3,09 3,14

Benevento 21,63 20,06 16,69 15,53 9,98 7,78 7,85 8,55 8,75

Caserta 31,04 23,64 22,66 21,65 18,8 16,09 14,78 15,08 16,95

Napoli 120,06 99,86 83,13 65,75 59,37 48,96 52,75 52,08 51,45

Salerno 25,41 22,87 21,47 23,36 17,74 10,92 10,07 10,57 9,85

Campania 28,57 24,91 22,22 21,05 16,12 12,23 11,85 12,2 12,33

Italia 16,92 15,37 15,61 15,45 10,46 7,62 8,61 3,84 8,23

Vendita di prodotti fitosanitari distribuiti al consumo per ettaro di SAU

 
 
Al fine di consentire una più efficace azione di monitoraggio sull’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari, ed al fine di poter verificare gli effetti delle politiche 
comunitarie, nazionali e regionali di incentivazione alla razionalizzazione ed 
alla riduzione del loro impiego in agricoltura, l’art. 42 del D.P.R. 23 aprile 2001 
n. 290, recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di 
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, prevede diversi adempimenti cui 
devono attenersi i soggetti coinvolti nel trattamento di tali prodotti dalla fase di 
produzione a quella di utilizzazione. In particolare, per quel che attiene gli 
utilizzatori, è previsto, tra l’altro, l’obbligo di conservare presso l’azienda un 
registro dei trattamenti effettuati (quaderno di campagna) in cui annotare la 
data dei trattamenti, il prodotto e la relativa quantità impiegata, le cause che 
hanno reso necessario il trattamento. La concreta attuazione del sistema di 
regolamentazione introdotto da questo atto normativo e da quelli che lo 
avevano preceduto è, fino ad oggi, risultata più agevole per quel che attiene le 
fasi di produzione e vendita di prodotti fitosanitari piuttosto che per la fase 
della loro utilizzazione. Anche per quel che riguarda la Campania, l’estrema 
polverizzazione delle aziende del comparto agricolo rende difficoltosa l’azione 
di controllo sulle effettive utilizzazioni di prodotti fitosanitari nelle aziende. Al 
fine di semplificare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa, 
l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha predisposto un 
modello di “Quaderno di campagna” diffuso anche mediante il sito web 
dell’Assessorato medesimo. 
 
E’ da ritenere che la riduzione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari registrata 
negli ultimi anni sia stata soprattutto favorita dalle politiche a supporto di una 
maggiore sostenibilità ambientale delle attività agricole, che prevedono azioni 
di sensibilizzazione ed incentivazione, e dalla maggiore attenzione dei 
consumatori verso prodotti di elevata qualità e sicurezza. Dal 1993 è attuato in 
Campania il Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata avente per 
scopo quello di pervenire ad una generale razionalizzazione dell’impiego dei 
prodotti fitosanitari (sia nelle operazioni in pieno campo che in quelle per la 
conservazione e l’immagazzinamento dei prodotti agroalimentari), di mettere a 
punto e diffondere sistemi di controllo dei parassiti alternativi a quelli chimici, 
di promuovere l’immagine di qualità dei prodotti agricoli regionali sul piano 
igienico e sanitario. Nell’ambito di tale Piano, che al termine del 2000 vedeva 
circa 3.700 aziende aderenti per un totale di più di 22.000 ettari, sono state 
condotte azioni di formazione di tecnici specializzati in materia fitosanitaria e 
di lotta fitopatologica integrata, sono stati predisposti disciplinari per la difesa 
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integrata periodicamente aggiornati, sono state realizzate strutture tecniche di 
supporto (quali il Laboratorio Fitopatologico Regionale, gli Sportelli 
Fitosanitari Zonali, la Rete Regionale di Monitoraggio dei Residui di 
Fitofarmaci nei Prodotti Agricoli). 
 
Anche per quel che attiene l’utilizzazione di fertilizzanti minerali per ettaro di 
superficie agricola utilizzata, i dati di vendita relativi all’intervallo temporale 
1990-1998, rappresentati nella tabella seguente (ARPAC, 2002 – vedasi Tabella 
0.2 e relativo grafico, in Allegato I), consentono di fare considerazioni simili a 
quelle precedentemente riportate per i prodotti fitoterapici. Anche in questo 
caso, infatti, il dato regionale è superiore a quello medio nazionale ed è 
fortemente condizionato dai valori relativi alle province di Napoli e Caserta. 
 

Tabella 14. Fertilizzanti venduti in Campania per provincia (kg per ha di SAU). 
FONTE: ARPAC (2002). Copertura temporale 1990-1998. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Avellino 155,96 189,38 161,93 194,93 223,73 220,76 218,49 303,7 278,75

Benevento 242,1 251,11 280,98 294,52 237,49 201,69 215,76 229,33 158,44

Caserta 323,63 248,65 242,17 256,63 340,94 270,2 322,59 342,87 551,18

Napoli 1023,87 1042,47 1096,72 1184,63 1122,79 1051,76 1231,12 1316,02 868,96

Salerno 300,64 326,68 335,17 297,11 288,62 241,83 265,41 276,53 176,9

Campania 310,52 315,23 319,53 326,93 177,09 291,64 323,76 359,88 316,18

Italia 276,68 287,98 297,74 307,81 279,33 257,87 252,72 208,8 232,64

Vendita di fertilizzanti minerali distribuiti al consumo per ettaro di SAU

 
 
Pur in assenza di studi più dettagliati, e tenendo conto del fatto che in diverse 
aree della Campania vengono realizzati più cicli colturali nello stesso anno (con 
un conseguente incremento degli apporti di fertilizzanti per unità di superficie), 
è probabile che l’elevato carico di fertilizzanti venduti sul territorio regionale 
sia imputabile, in parte, a pratiche agricole poco razionali. Queste possono 
essere connesse, tra l’altro, alla scarsa conoscenza dei quantitativi di nutrienti 
residui presenti nel terreno al termine di ciascun ciclo produttivo come pure 
alle fertilizzazioni in periodi inadeguati o su terreni esposti a rapida 
lisciviazione. Al fine di razionalizzare le pratiche di fertilizzazione dei terreni 
l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha programmato ed 
avviato alla fine dell’anno 2000 il Piano Regionale per la Consulenza alla 
Fertilizzazione Aziendale. Tale Piano, con l’obiettivo di migliorare le 
conoscenze teoriche e pratiche degli operatori del settore in materia di 
fertilizzazione e concimazione e di diffondere tra gli agricoltori la cultura 
dell’analisi chimico fisica del terreno, prevede diverse azioni: 
 

formazione ed aggiornamento dei divulgatori agricoli; 

formazione ed aggiornamento degli imprenditori agricoli;  

avviamento di sportelli informativi per la gestione integrata dei suoli 
agricoli su tutto il territorio regionale; 

attivazione di una banca dati in cui far confluire i dati aziendali relativi 
agli aspetti connessi alla fertilizzazione; 

Utilizzo di 
fertilizzanti  
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realizzazione e diffusione di manuali ed opuscoli divulgativi; 

realizzazione di prove di concimazione finalizzate all’esplorazione 
delle possibilità di successo e diffusione di pratiche differenti da quelle 
normalmente in uso e caratterizzate da maggiore sostenibilità 
ambientale. 

Con l’intento di controllare e razionalizzare gli spandimenti sui suoli agricoli di 
reflui di allevamenti zootecnici, la Giunta Regionale della Campania con 
deliberazione n. 1764 del 3 maggio 2002 ha approvato la Disciplina tecnica per 
l’utilizzazione dei liquami zootecnici approntata congiuntamente dall’Assessorato 
all’Ambiente e dall’Assessorato all’Agricoltura. In particolare con tale 
provvedimento: 
 

sono indicate le aree in cui è fatto divieto di spandimento di liquami 
zootecnici;  

è previsto il divieto di spandimento nel periodo dicembre-febbraio;  

è fissato l’obbligo, per il conduttore dei terreni, di comunicazione del 
previsto spandimento al Sindaco del Comune in cui esso viene 
effettuato (il quale può motivatamente vietarlo) con indicazione esatta 
del sito di spandimento;  

è fissato l’obbligo, per i titolari degli allevamenti zootecnici dal cui 
esercizio derivano i liquami, della tenuta del “Registro delle 
utilizzazioni dei liquami” in cui annotare la movimentazione degli 
stessi in termini di quantitativi, periodi, destinazione, modalità di 
trasporto;  

sono descritte le caratteristiche che devono presentare 
obbligatoriamente i contenitori per lo stoccaggio dei liquami 
zootecnici;  

viene stabilito un limite massimo al quantitativo di apporti consentito 
annualmente per unità di superficie di spandimento;  

sono previste sanzioni per le eventuali inosservanze delle prescrizioni. 

Il recente rapporto dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria inerente lo 
Stato dell’irrigazione in Campania (nell’ambito del Programma Operativo 
Multiregionale Ampliamento e adeguamento della disponibilità dei sistemi di adduzione e 
distribuzione delle risorse idriche nelle Regioni dell’Obiettivo 1 – Sottoprogramma III, 
Misura 3 Studio sull’uso irriguo della risorsa idrica, sulle produzioni agricole irrigate e sulla 
loro redditività), fornisce alcune informazioni utili.  
 

Irrigazione 
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In Campania la superficie agricola che fruisce del servizio di distribuzione della 
risorsa idrica a scopo irriguo è gestita dai Consorzi di Bonifica istituiti con la 
Legge Regionale n. 23 dell’11 aprile 1985 recante Norme in materia di bonifica 
integrale. Nel complesso essi amministrano poco meno della metà della 
superficie agricola utilizzata in regione. Anche se dallo studio citato risulta che, 
in generale, le disponibilità idriche previste dalle concessioni in atto ed in fase di istruttoria 
sono sufficienti a garantire il soddisfacimento delle esigenze agricole dei territori regionali 
interessati, in esso vengono riportati diversi aspetti di criticità in relazione alla 
gestione della risorsa idrica utilizzata per scopo irriguo. Esiste un deficit 
conoscitivo dei Consorzi di Bonifica per quel che attiene alla disponibilità della 
risorsa a causa della carenza di misurazioni di portata alla fonte. L’obsolescenza 
strutturale degli schemi idrici, con molta parte degli stessi costituiti da canali a 
pelo libero, determina il verificarsi di perdite che in diversi casi si attestano su 
valori prossimi al 30% (sia per prelievi abusivi che per perdite dovute a 
caratteristiche strutturali dei canali). In molti casi il non ancora perfezionato 
completamento degli schemi idrici comporta il non ottimale utilizzo dell’acqua 
disponibile.  
 
Lo stesso sistema di tariffazione, che nella quasi totalità dei casi è basato 
sull’estensione della superficie agricola servita e non sui consumi idrici effettivi, 
non sembra essere appropriato per l’incentivazione di pratiche accorte al 
risparmio della risorsa. Inoltre molto rilevante appare essere il fenomeno delle 
captazioni non autorizzate che costituisce un ostacolo rilevante per un’azione 
di pianificazione e gestione dell’uso della risorsa in grado di preservare 
l’integrità strutturale e funzionale dei corpi idrici da cui essa deriva.  
La Tavola strutturale 2.04 in Allegato II mostra gli ambiti territoriali 
amministrati dai Consorzi di Bonifica in Campania. Nella Tavola 2.7 dello 
stesso Allegato II è, invece, indicata la stima del fabbisogno irriguo netto negli 
stessi territori. 
 
A fronte di una richiesta di prodotti ittici che, nella regione, si caratterizza per valori 
costantemente superiori rispetto a quelli medi nazionali (nel 1998 la spesa media 
pro-capite per prodotti ittici in Campania è risultata di undici punti percentuali 
superiore a quella relativa all’Italia – IREPA, 2002), il comparto produttivo del 
settore mostra chiaramente segnali di debolezza. Le stime relative alle catture totali 
della flotta peschereccia campana nell’anno 1998 (IREPA, 2002) portano a calcolare 
una produzione lorda vendibile pari a poco più di 55 milioni di euro che 
rappresenta appena il 6,5% di quella potenziale calcolata in base ai consumi ed ai 
prezzi di vendita (vicina agli 800 milioni di euro). La forte connotazione  
artigianale, le piccole dimensioni delle imbarcazioni e l’elevata età media della flotta 
sono elementi che contraddistinguono la realtà della pesca campana. 

Nel 1999 il numero dei battelli da pesca iscritti nei compartimenti marittimi 
campani e registrati presso l’Archivio licenze di pesca predisposto presso il 
Ministero delle Politiche Agricole risulta essere pari a 1646. Tale valore numerico 
presenta un lievissimo incremento rispetto al valore riscontrato nell’anno 
precedente, cui è associata, però una riduzione della capacità di pesca sia per quel 
che attiene al tonnellaggio che alla potenza motore dei natanti. Il numero delle 
imbarcazioni ritirate dall’attività è stato inferiore rispetto alle richieste di arresto 
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definitivo pervenute al Ministero delle Politiche Agricole in quanto difficoltà 
procedurali non hanno consentito di dare rapida e piena attuazione all’azione di 
ritiro prevista dal Regolamento CE 3699/93 al fine del riequilibrio dello sforzo di 
pesca rispetto alla disponibilità delle risorse. L’82% delle imbarcazioni da pesca 
(IREPA, 2002) è costituita dai battelli dediti alla piccola pesca, che non superano 
le dieci tonnellate di stazza lorda e utilizzano per lo più attrezzi tipici della pesca 
artigianale potenzialmente caratterizzati da una discreta compatibilità ambientale 
(reti fisse, palangari, nasse, ecc.).  

Molto meno rappresentati sono gli altri segmenti della pesca professionale: 
polivalenti (146 imbarcazioni), strascico (78 imbarcazioni), circuizione (61 
imbarcazioni), draghe turbosoffianti (8 imbarcazioni). In particolare  il segmento 
della circuizione e quello delle draghe turbosoffianti hanno fatto registrare le 
maggiori contrazioni, mentre stabile è rimasto il settore dello strascico ed in crescita 
quelli della piccola pesca e dei polivalenti. Il peso del segmento dello strascico e di 
quello della circuizione sul complesso del comparto regionale cresce notevolmente 
se l’analisi viene condotta a livello di tonnellaggio delle imbarcazioni, a causa delle 
maggiori dimensioni medie di quelle impegnate in tali attività rispetto a quelle che si 
dedicano ad altre tipologie di pesca (IREPA, 2002). Sul segmento della circuizione 
esercita notevole influenza la flotta tonniera salernitana che rappresenta una realtà di 
rilievo a livello nazionale ed impegna imbarcazioni di notevole stazza e potenza 
motore. Le quote dei quantitativi di tonno rosso (Thynnus thynnus) che possono 
essere catturate dalle imbarcazioni di tale flotta sono assegnate annualmente in base 
agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito della “Convenzione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell’Atlantico” (ICCAT). 

Nella Tabella 0.5 in Allegato I, e nel grafico relativo, è riportata la ripartizione 
percentuale delle imbarcazioni della flotta peschereccia campana nel periodo        
1993-1999 (in tale tabella il sistema denominato “misto” include “polivalenti” e 
“piccola pesca”). 

Il numero delle giornate di pesca nel 1999 è diminuito di circa il 5% rispetto 
all’anno precedente ma resta notevolmente superiore al dato medio nazionale (210 
giornate di attività rispetto a 161) a causa della forte incidenza del settore della 
piccola pesca e dei bassi margini di profitto per singola giornata lavorativa (IREPA, 
2002). 

Il settore della pesca a strascico produce i maggiori impatti negativi sugli ecosistemi 
marini bentonici e si caratterizza per una ridotta selettività e, quindi, per elevate 
incidenze degli scarti. Accanto a misure di incentivazione alla conversione dal 
sistema di pesca a strascico verso altri sistemi di pesca a minore impatto ambientale, 
sarebbe necessario un più stretto controllo sulle imbarcazioni dedite a tale attività, al 
fine di scoraggiare comportamenti illeciti quali la pesca a distanza dalla costa 
inferiore alle tre miglia marine su fondali profondi meno di cinquanta metri o 
l’utilizzo di reti con maglie inferiori ai 40 mm. 

Sulla base di quanto verificatosi di recente in altre regioni, buone prospettive per 
l’integrazione del reddito e per la diffusione di comportamenti e sistemi di pesca 
caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale sembrano essere offerte dallo 
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sviluppo dell’attività di pescaturismo. In Campania lo sviluppo di tale settore 
sarebbe favorito dalla presenza di zone costiere di estrema bellezza capaci di 
esercitare notevole attrazione turistica. 


