
3-1 

Analisi dello Stato della 
Componente Ambientale Suolo 
 

Unione Europea non ha, attualmente, una politica specifica in materia 
di “suolo”, pur rientrando lo stesso in maniera trasversale nel quadro 
di altre normative settoriali e pur essendo la “protezione del suolo” 
contro l’erosione e l’inquinamento uno degli obiettivi del Sesto 

Programma d’Azione per l’Ambiente. Per soddisfare tale obiettivo, la Commissione 
Europea, il 16 aprile 2002, ha presentato al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni la Comunicazione Verso 
una strategia tematica per la protezione del suolo1 [COM(2002) 179 def.]. 

In tale Comunicazione sono: 

segnalate le principali minacce a cui è esposto il suolo europeo 
(erosione; diminuzione del tasso di materie organiche; 
contaminazione; impermeabilizzazione, causata dalla costruzione dei 
manufatti antropici; compattamento, causato dalla pressione 
meccanica; diminuzione della diversità biologica; salinizzazione; 
inondazioni; smottamenti); 

esaminati gli strumenti applicati dalla comunità internazionale per 
porre rimedio al deterioramento del suolo. 

Da tale documento emerge la necessità improrogabile di dotarsi di una strategia 
comunitaria tematica per il “suolo” (da presentare entro il 2004) che tenga conto 
dei principi di precauzione, di anticipazione e di reponsabilità ambientale. 

Le pressioni esercitate sul suolo derivano da una molteplicità di fattori e attività: 
industria, agricoltura, ambiente urbano, ecc. Ciascuno di questi fattori comporta 

                                                                          
1 Il termine “suolo” usato in questo documento si riferisce allo strato superiore della crosta terrestre, costituito da 
particelle minerali, materie organiche, acqua, aria e organismi vivi.  
Le funzioni del suolo sono esplicitate nella comunicazione come: produrre alimenti; conservare, filtrare e trasformare i 
minerali, l’acqua, le sostanze organiche, i gas, ecc.; essere fonte di materie prime; essere la piattaforma dell’attività 
umana. 
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pressioni trasversali sull’ambiente (si riveda il Capitolo Determinanti). Di seguito ci si 
limiterà, quindi, a descrivere la componente ambientale elementare “suolo” ai 
tematismi attinenti a: 

rischio sismico e vulcanico; 

rischio idrogeologico; 

attività estrattive; 

siti contaminati.  

In generale il “rischio” deriva dalla combinazione della pericolosità e della 
potenziale vulnerabilità antropica di un dato territorio. Esso esprime la possibilità di 
perdite di vite umane, beni, attività produttive e funzionalità. 

L’identificazione del rischio in una determinata area rientra nella tematica della 
previsione, descritta, insieme alla prevenzione, all’articolo 3 della Legge n. 225 del 
24 febbraio 1992; tale legge istituisce, inoltre, il “Servizio Nazionale per la 
Protezione Civile” come sistema coordinato di competenze al quale concorrono le 
Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Locali, 
gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi 
professionali e ogni altra istituzione anche privata (art. 6).  

I concetti di “previsione” e “prevenzione”, sono intesi come: 

previsione: le attività dirette allo studio ed alla determinazione delle 
cause dei fenomeni calamitosi, all’identificazione dei rischi ed 
all’individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi    
(art. 3, comma 2); 

prevenzione: le attività volte ad evitare o ridurre al minimo le 
possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all’art. 
2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività 
di previsione (art. 3, comma 3). 

Il “Servizio Nazionale per la Protezione Civile” ha il compito, secondo quanto 
previsto all’art. 1, di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente 
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri 
eventi calamitosi. L’art. 4 stabilisce che il Dipartimento della Protezione Civile 
predispone i Programmi Nazionali di Previsione e Prevenzione in relazione alle 
varie ipotesi di rischio, i Programmi Nazionali di Soccorso ed i Piani per 
l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza; tali strumenti sono adottati 
avvalendosi dei Servizi Tecnici Nazionali di cui all’art. 9 della L. 183/89 e s.m.i. 
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All’art. 12 è previsto che le Regioni provvedono, nell’ambito delle competenze 
stabilite dalla L. 142/1990, alla predisposizione ed attuazione dei Programmi 
Regionali di Previsione e Prevenzione in armonia con quanto disposto nei 
Programmi Nazionali. Le Province, secondo quanto disposto all’art. 13, 
predispongono i Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione e provvedono 
alla loro realizzazione in armonia con i Programmi nazionali e regionali; il Prefetto, 
sulla base del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione, predispone il 
piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della Provincia e ne cura 
l’attuazione (art. 14). 

Rischio sismico e vulcanico 
La legislazione italiana in materia di rischio sismico e vulcanico è piuttosto recente: 
fino al manifestarsi del terremoto dell’Irpinia del 1980, infatti, l’intervento statale è 
stato sempre limitato alle fasi di ricostruzione post-evento con disposizioni semplici 
nel campo dell’edilizia residenziale agevolata, ma con interventi piuttosto 
macchinosi e poco tempestivi nelle fasi di emergenza.  

Il D.Lgs. n. 112/98 ha conferito alle Regioni il compito di provvedere 
all’individuazione delle zone sismiche, alla formazione e all’aggiornamento degli 
elenchi delle medesime zone (art. 94, comma 2, lettera a), lasciando allo Stato le 
funzioni relative alla formulazione di criteri generali per l’individuazione delle zone 
sismiche (art. 93, comma 1, lettera g). 
Nell’ambito di tale quadro, la Regione Campania ha approvato, con D.G.R. n. 5547 
del 7 novembre 2002, l’Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione 
Campania. Questo aggiornamento appare rispondente alla necessità di ridefinire la 
vecchia mappatura e comporta una maggiore precisione nella stima del potenziale 
pericolo, strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio. La 
Campania è stata la prima Regione italiana ad elaborare tale strumento, strutturato 
sulla base dei criteri generali e delle risultanze del Gruppo di Lavoro costituito dal 
Servizio Sismico Nazionale, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e dal Gruppo 
Nazionale per la Difesa dai Terremoti, ed in base alla risoluzione approvata dalla 
Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta 
del 23 aprile 1997. Nel cartogramma rappresentato nella Tavola 3.02 in Allegato II 
sono individuate tre differenti classi di rischio sismico. La quasi totalità dei comuni 
appenninici, e cioè il 24% dei comuni campani, sono caratterizzati dal coefficiente 
di sismicità più elevato (s=12), il 65% (360 comuni, tra cui Napoli e Salerno) è 
caratterizzato da un coefficiente intermedio (s=9), mentre soltanto l’11% (62 
comuni) ha un coefficiente di sismicità pari a 6. 

La regione Campania è una delle aree a più elevato rischio vulcanico d’Europa, ove 
il pericolo connesso alla presenza di importanti apparati vulcanici si innesta in una 
zona in cui è elevatissimo il valore esposto. Quattro sono i complessi vulcanici che 
caratterizzano il territorio campano: Rocccamonfina, Campi Flegrei, Ischia, 
Somma-Vesuvio2. Tra tali apparati vulcanici, soltanto quello del Roccamonfina è 
                                                                          
2 L’attività vulcanica nell’area del Somma-Vesuvio (www.ingv.it) risale ad almeno 400.000 anni fa, età di alcune lave 
trovate in perforazioni profonde 1.345 m. La storia dell'apparato vulcanico, invece, è iniziata circa 25.000 anni fa con 
l’accrescimento del Somma a seguito di eruzioni di bassa energia prevalentemente effusive e subordinatamente 
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spento, sebbene sia sporadicamente soggetto a movimenti sismici e da esso 
abbiano origine alcune sorgenti termali. Le tre aree vulcaniche attive sono, come si 
illustrererà in seguito, oggetto di costante monitoraggio, in particolare, l’area 
vesuviana e quella flegrea sono all’attenzione del Dipartimento della Protezione 
Civile per la realizzazione della Pianificazione Nazionale d’Emergenza. 

Nel 1997, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 
coordinamento della Protezione Civile, ha decretato l’istituzione di una 
Commissione di esperti coordinata dal Direttore dell’Osservatorio Vesuviano con 
sede operativa presso la Prefettura di Napoli. In particolare, per l’area flegrea tale 
Commissione è stata incaricata di provvedere all’aggiornamento sia del Piano di 
Emergenza connesso a situazioni derivanti dal rischio vulcanico che delle indagini 
di vulnerabilità sismica, già avviate in occasione della crisi bradisismica degli anni 
1983-84 e da ampliare opportunamente. Per l’area vesuviana, la Commissione è 
stata incaricata di provvedere al completamento delle indagini di vulnerabilità 
sismica, all’aggiornamento periodico del Piano d’Emergenza esistente e alla 
realizzazione delle iniziative esposte nel piano stesso.  

La tematica della riduzione del rischio derivante da eruzioni vulcaniche è oggetto, 
essenzialmente, di tre settori di ricerca: 

valutazione del rischio vulcanico3: finalizzata alla zonazione del 
rischio di un determinato territorio attraverso l’elaborazione di mappe 

                                                                                                                                                                                           
esplosive. Tale attività è durata fino a circa 19.000 anni fa ed ha determinato la formazione dell’apparato vulcanico del 
Somma. Con la prima eruzione pliniana delle Pomici di Base, avvenuta 18.300 anni fa, è cominciato il suo collasso e la 
formazione della caldera a seguito dello sprofondamento della parte sommitale. Successivamente, l’attività vulcanica e 
le successive fasi di sprofondamento hanno contribuito alla formazione del Vesuvio all’interno di tale caldera, l’attività 
del quale è stata caratterizzata da grande variabilità nella tipologia di eruzioni e nella composizione chimica dei 
materiali emessi.  
In particolare, la storia eruttiva del Somma-Vesuvio può essere suddivisa in cinque periodi significativi:  
- il primo periodo significativo (oltre 19.000 anni) è stato caratterizzato dal formarsi  dell’edificio vulcanico del Somma 
sulla coltre di tufi prodotti dalla grande eruzione flegrea dell’Ignimbrite Campana e che avevano seppellito gran parte 
della regione; 
- il secondo periodo (compreso tra 18.300 e 16.000 anni fa) fu dominato da due grandi eruzioni esplosive (pliniane): 
quella delle Pomici di Base (18.300 anni fa), quando iniziò il collasso dell’apparato vulcanico del Somma e la 
formazione della caldera, e delle Pomici Verdoline (16.800 anni fa). Alla due eruzioni esplosive si sono intercalate 
modeste eruzioni effusive; 
- il terzo periodo (compreso tra 7.900 anni fa e il 79 d.C.) fu caratterizzato da tre eruzioni pliniane: quella delle pomici 
di Mercato (7.900 anni fa), l'eruzione di Avellino (3.800 anni fa) e l'eruzione di Pompei (79 d.C.). A queste si sono 
intercalate almeno sei eruzioni subpliniane, di età compresa tra le eruzioni di Avellino e Pompei, precedute da lunghi 
periodi di riposo. 
- il quarto periodo (compreso tra il 79  e il 1631 d.C.) fu caratterizzato da almeno due eruzioni subpliniane: l'eruzione 
di Pollena (472 d.C.) e l'eruzione del 1631, alternate a una serie di piccole eruzioni effusive ed esplosive a bassa 
energia, che hanno dato colate di lava lungo i fianchi occidentali e meridionali del vulcano e livelli di scorie 
stromboliane di età medievale. 
- il quinto periodo (dal 1631 a tutt’oggi) è stato caratterizzato (fino al 1944) da attività a condotto aperto. In questo 
periodo sono stati distinti 18 cicli stromboliani, separati da brevi periodi di assenza di attività, mai superiori a 7 anni e 
ciascuno chiuso da violente eruzioni dette “finali”. Internamente a ciascun ciclo si sono verificate frequenti eruzioni 
prevalentemente effusive, dette eruzioni “intermedie”. L'eruzione finale del 1906 rappresenta la manifestazione più 
violenta dell'attività del Vesuvio nel '900. L’eruzione (mista, ossia a carattere esplosivo ed effusivo) del 1944, è stata 
l’ultima in ordine di tempo e ha segnato il passaggio del vulcano a uno stato di attività a condotto ostruito, con assenza 
di atttività. 
La variabilità del comportamento eruttivo del Vesuvio è, dunque, caratterizzata  dall'alternanza di periodi a condotto 
aperto e lunghi periodi a condotto ostruito, seguiti da grandi eruzioni pliniane o subpliniane. I periodi a condotto 
aperto sono caratterizzati da attività stromboliana persistente, frequenti effusioni laviche e sporadiche, ma devastanti, 
eruzioni miste. 
FONTE: www.ingv.it/ 
3 Il rischio vulcanico viene valutato in funzione sia delle caratteristiche peculiari del complesso vulcanico (storia 
eruttiva, morfologia, struttura tettonica, evoluzione magmatica, ecc.), sia in funzione della tipologia e della densità degli 
insediamenti umani. 
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in cui siano indicate le zone soggette alle differenti tipologie di rischio 
(colate di lava o fango, ricaduta di prodotti piroclastici, gas, valanghe 
incandescenti, ecc.); 

sorveglianza dei vulcani attivi4: finalizzata alla previsione delle 
eruzioni attraverso l’applicazione di tecniche geofisiche (sismologia, 
deformazioni del suolo, magnetismo, remote sensing) e geochimiche 
(controllo fumarole e sorgenti termali); 

studi di modellistica delle eruzioni: attraverso i quali si può giungere 
all’elaborazione di modelli fisici dei vulcani, indispensabili per 
giungere a una vera e propria previsione deterministica delle eruzioni. 

I risultati di tali ricerche sono indispensabili alla previsione dell’evento eruttivo e, 
conseguentemente, alla messa a punto di idonee strategie atte a ridurre il rischio 
connesso al fenomeno naturale.  

È stato il primo Piano di Emergenza elaborato a livello nazionale in quanto una 
possibile eruzione del Vesuvio viene considerata un evento da fronteggiare con 
mezzi e poteri straordinari. Infatti, sulle pendici del Vesuvio e in un raggio di circa 
10 km dal cono vulcanico vivono più di 600.000 persone. Tale circostanza 
determina una situazione di rischio elevatissima. 

La prima stesura del Piano di Emergenza Vesuvio fu pubblicata nel 1995. Dal 1997 
la Commissione di esperti nominata provvede al suo aggiornamento e alla 
diffusione dei suoi contenuti tra gli operatori di protezione civile e la popolazione 
attraverso campagne di formazione e informazione.  

Il Piano di Emergenza Vesuvio si articola, essenzialmente, in due parti: il “piano 
generale”; i “piani particolareggiati”, la cui stesura spetta ai comuni interessati 
dall’emergenza. A sua volta, il “piano generale” si articola in tre parti fondamentali: 

Parte generale, in cui è descritto lo scenario eruttivo dell’evento 
massimo atteso5 a breve-medio termine in caso di ripresa dell’attività 
del Vesuvio; sono individuate le zone a diversa pericolosità in 
funzione del tipo e dell’entità dei fenomeni che potrebbero 
interessarle; sono individuati i livelli di allerta per l’attivazione del 
Piano d’Emergenza. In particolare, come riportato nel cartogramma 
di Tavola 3.03 dell’Allegato II alla VEA, sono individuate due zone: la 
zona rossa (con un’estensione di circa 200 km2 e comprendente 18 
comuni), che potrebbe essere soggetta a distruzione pressoché totale 
a causa di colate piroclastiche, surges piroclastici, colate di fango, 
ricaduta di blocchi, bombe e lapilli; la zona gialla (con un’estensione di 

                                                                          
4 Attualmente, non è ancora possibile effettuare una previsione deterministica delle eruzioni, ma attraverso l’uso 
integrato di diverse metodologie geochimiche e geofisiche è possibile segnalare tempestivamente l’insorgere di 
condizioni anomale nel vulcano. 
5 L’evento massimo atteso è un’eruzione esplosiva di media intensità simile per energia , volume di magma emesso e 
fenomenologia eruttiva a quella verificatasi nel 1631 d.C. 
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circa 1.100 km2 e comprendente 96 comuni) che potrebbe essere 
interessata da una imponente ricaduta di lapilli e cenere. In fase di 
ridefinizione della zona gialla è stata perimetrata un’ulteriore zona a 
elevato rischio idrogeologico, denominata zona blu, ricadente 
interamente nei limiti della zona gialla e coincidente con la conca di 
Nola. 

Lineamenti della pianificazione, che hanno lo scopo di individuare 
le direttrici principali del piano di emergrenza. In particolare, per l’area 
vesuviana ad alto rischio (zona rossa) sono previsti l’allontanamento e 
l’accoglienza della popolazione residente nei 18 comuni interessati 
(circa 580.000 abitanti) in altre Regioni gemellate con i comuni stessi. 
Per l’area caratterizzata da fenomenologie attenuate (zona gialla) si 
adotterà una strategia operativa variabile, in funzione dell’effettivo 
scenario eruttivo, di allontanamento e ricezione della popolazione 
interessata nella stessa regione Campania6.  

Modello di intervento, è la parte del piano che più delle altre 
necessita di un costante aggiornamento. Il modello di intervento è 
caratterizzato da quattro livelli di previsione dell’evento atteso7 e 
cinque fasi operative che costituiscono la risposta a ciascun livello di 
allerta; tali fasi sono strutturate in funzione del rischio crescente e si 
articolano secondo linguaggi e procedure unificate per ogni 
organismo competente. 

Nel marzo 2001 la Commissione di esperti ha presentato alla Prefettura di Napoli il 
documento Elementi di base per la pianificazione nazionale di emergenza dell’area flegrea, nel 
quale sono state illustrate le principali strategie caratterizzanti il Piano di emergenza 
dell’area flegrea, riportate sinteticamente di seguito: 

Parte generale, in cui viene illustrato un unico scenario eruttivo e 
viene individuata un’area di circa 12 km2 compresa tra le piane di 
Agnano e San Vito nella quale con maggior probabilità si potrebbe 
manifestare l’apertura di nuove bocche eruttive; concentricamente ad 
essa, vengono perimetrate altre due zone in cui tale probabilità va 
diminuendo. E’ individuata, inoltre, un’unica zona di rischio (zona 
rossa, come riportato nel cartogramma della Tavola 3.03 in Allegato 
II alla VEA) nella quale rientrano interamente i comuni di Monte di 
Procida, Bacoli e, parzialmente, i comuni di Pozzuoli e Napoli8. 

Lineamenti della pianificazione, nei quali sono individuate le 
principali direttrici del Piano di Emergenza; in particolare, è previsto 
l’allontanamento e l’accoglienza della popolazione (circa 340.000 
abitanti) in altre regioni italiane. 

                                                                          
6 Qualora se ne mostrasse la necessità, potranno essere utilizzate anche le strutture ricettive della Regione Sardegna e 
delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. 
7 I quattro livelli di allerta sono: base, di attenzione, di preallarme, di allarme. 
8 Relativamente alle circoscrizioni di Soccavo, Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta e, in parte, Arenella, Vomero, e Chiaia. 
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modello di intervento, caratterizzato, analogamente a quanto 
disposto per il Vesuvio, da quattro livelli di allerta. 

Attualmente la struttura preposta al controllo del sistema di monitoraggio della rete 
sismica e vulcanica della Regione Campania è l’Osservatorio Vesuviano. Tale Ente 
è parte integrante dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ed 
ha tra i suoi compiti istituzionali il monitoraggio delle seguenti aree: 

Campi Flegrei; 

Ischia; 

Vesuvio. 

La struttura di controllo dell’Osservatorio Vesuviano prevede la configurazione sul 
territorio di tre tipi differenti di reti strumentali: 

rete sismica, che controlla l’andamento della sismicità; 

rete geodetica, che controlla le deformazioni del suolo e le 
variazioni del campo gravimetrico e magnetico; 

rete geochimica, che controlla la variazioni della composizione e 
della temperatura dei gas emessi dalle fumarole e delle acque di falda. 

Le tre reti sono strutturate come di seguito indicato. 

Rete sismica. Per effettuare il monitoraggio sismologico delle aree vulcaniche della 
Regione Campania, l’Osservatorio Vesuviano ha sviluppato una rete sismica che 
trasmette dati in continuo al centro di sorveglianza. La configurazione attuale della 
rete comprende 28 stazioni analogiche a corto periodo (1 Hz) e 3 stazioni digitali a 
banda larga, distribuite con una geometria irregolare che prevede un 
posizionamento più fitto sul Vesuvio (10 stazioni, di cui 7 a componente verticale e 
3 a tre componenti) e nei Campi Flegrei (8 stazioni di cui 4 a componente verticale 
e 4 a tre componenti); l’isola di Ischia è monitorata da 3 stazioni (di cui 2 a 
componente verticale e 1 a tre componenti), mentre le stazioni residue sono 
distribuite sulla parte restante del territorio regionale. 
 
Rete geodetica. L’accurata conoscenza del campo di deformazione della crosta 
terrestre è particolarmente utile per l’analisi dei parametri legati ai movimenti dei 
vulcani e alla dinamica del loro sistema di alimentazione. In tal senso, le 
deformazioni del suolo vengono controllate nell’area vesuviana9 e flegrea10 sia con 

                                                                          
9 La rete geodetica strutturata sul Vesuvio è così composta: 

Le reti di 
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tecniche classiche (livellazione, EDM, tiltmetria, gravimetria, mareometria) che con 
metodi satellitari (GPS, SAR); sull’ isola di Ischia il monitoraggio avviene ancora 
con tecniche classiche. Tale rete di monitoraggio è caratterizzata in parte 
dall’acquisizione di dati in continuo, in parte da campagne di rilevamento 
periodiche con cadenza variabile a seconda della metodologia d’indagine utilizzata. 
 
Rete geochimica. L’andamento temporale dei parametri geochimici è funzionale, 
insieme ai dati provenienti dalle altre reti strutturali di monitoraggio, a definire 
l’evoluzione dell’attività di un vulcano. La rete geochimica funzionale al controllo 
del Vesuvio11, dei Campi Flegrei12 e di Ischia13, è costituita da misuratori dei flussi di 
anidride carbonica dal suolo, da misure del gradiente termico dei suoli e da 
campagne ad hoc di campionamento ed analisi dei flussi fumarolici. 

Allo stato attuale, il Programma Operativo Regionale della Campania non prevede 
l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e controllo del territorio da rischio 
sismico e vulcanico. Il miglioramento di tale rete è demandato a progetti e fondi 
nazionali. 

                                                                                                                                                                                           
- rete altimetrica: consta di 284 punti strutturati in due circuiti concatenati.; l’intera rete di controllo è vincolata ad un 
caposaldo di riferimento localizzato nella Penisola Sorrentina. Tale sistema di sorveglianza è controllato con 
periodicità annuale; 
- rete tiltmetrica: consta attualmente di cinque stazioni che trasmettono dati in continuo. Tali stazioni sono così 
distribuite sul territorio: una è situata presso la sede storica dell’Osservatorio Vesuviano, due alle pendici del vulcano, 
una quarta in prossimità di Torre del Greco ed un’ultima nel comune di Boscotrecase; 
- dry tilt: ne sono installati attualmente cinque, ognuno costituito da tre capisaldi; le misure sono effettuate con 
cadenza annuale; 
- rete planimetrica: costituita da 21 capisaldi con circa 60 linee base misurate; tale rete è localizzata nella parte 
sommitale del vulcano. Le misurazioni sono effettuate con periodicità annuale; 
- rete mareografica: fa riferimento alle variazioni di livello che vengono registrate presso la stazione di Torre del 
Greco, i cui valori vengono continuamente confrontati con i valori registrati dai mareografi di Napoli Porto e 
Castellammare di Stabia; 
- rete GPS: è attiva dal 1995 ed è attualmente costituita da 33 vertici tridimensionali uniformemente distribuiti in 
un’area che copre il Vesuvio, Ischia ed  i Campi Flegrei 
10 La rete geodetica dei Campi Flegrei è così strutturata:  
- rete altimetrica: consta di quattro stazioni ed è operante dal 1987. Le stazioni inclinometriche trasmettono i dati in 
continuo all’Osservatorio Vesuviano, registrano la temperatura del sito e le deformazioni del suolo; 
- rete planimetrica: istituita nel 1970 dal Politecnico di Torino, è composta da 10 vertici che formano la rete maggiore e 
da altri 5 vertici sui bordi della Solfatara che costituiscono la rete minore. Le misurazioni su tale rete vengono 
effettuate ogni due anni; 
- rete mareografica: è formata da tre stazioni di tipo meccanico a galleggiante in registrazione continua e confrontate 
costantemente con la stazione mareografica di Napoli Porto; 
- rete GPS: costituita da 36 vertici 3D, venne istituita e misurata per la prima volta nel 1997. Otto vertici acquisiscono 
dati in continuo.  
11 Le misure geochimiche condotte nell’area vesuviana sono:  
- misure geochimiche sui flussi di CO2 in punti fissi ubicati sul bordo del cratere; 
- acquisizione dei parametri geochimici in continuo (flusso di CO2 e altri parametri) attraverso 2 stazioni installate 
all’interno e sul bordo del cratere. 
12 Le misure geochimiche nei Campi Flegrei sono: 
- misura in continuo della Solfatara del flusso di CO2 dal suolo e di parametri ambientali tramite due stazioni 
automatiche con cicli di misure ripetuti ogni due ore; 
- campagne per la misura del flusso di CO2 e della temperatura del suolo su una rete di 30 stazioni fisse all’interno della 
Solfatara; 
- campagne per la misura del flusso di CO2 e della temperatura del suolo su una maglia regolare di 200 punti che 
coprono l’intero cratere della Solfatara; 
- campagne di campionamento e di analisi dei flussi fumarolici. 
13 Le misure geochimiche nell’isola di Ischia sono:  
- campagne di misura dei flussi di CO2; 
- campagne di misura del gradiente termico del suolo; 
- campionamento delle fumarole. 
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Rischio idrogeologico 
Il territorio della Regione Campania si estende per circa 1.360.000 ha, dei quali il 
15% è costituito da aree pianeggianti, il 50 % da aree collinose, il 35% da aree con 
altitudine superiore ai 500 m. L’Appennino si compone di montagne calcaree e 
colline argillose e arenacee allineate lungo due dorsali principali: la catena 
appenninica centrale (Appennino campano), che dal Monte Matese arriva al Monte 
Cervati, e la catena appenninica orientale (Appennino sannita) su cui corre lo 
spartiacque tra i fiumi adriatici e quelli tirrenici. In generale, in base alle 
caratteristiche geomorfologiche della Regione Campania, si possono distinguere 
(INEA, 2001) quattro macro aree:  

massicci calcarei, che, pur non essendo una catena vera e propria 
(in quanto separati da ampie depressioni), costituiscono l’ossatura 
montuosa della Campania. Da Nord Ovest a Sud Est si susseguono, 
con andamento parallelo alle dorsali appenniniche, i massicci calcarei 
del Matese, dei Tifatini, del Taburno, dei Picentini, dell’Alburno, del 
Monte Marzano, del Cilento, del Monte Bulgheria. A questi si 
aggiungono il Massiccio del Massico e dei Monti Lattari con 
andamento ortogonale alle dorsali appenniniche; 

rilievi arenaceo-argillosi, caratterizzati da un profilo arrotondato, 
sono impermeabili e soggetti a frequenti franamenti (l’Appennino 
sannita e le terre più basse del Cilento); 

apparati vulcanici, più ampiamente rappresentati nel paragrafo  
precedente “Rischio vulcanico”; 

pianure alluvionali, costiere e interne. Nel dettaglio, l’area 
pianeggiante della Regione Campania si può discretizzare in cinque 
ampie pianure alluvionali costiere (Garigliano, Volturno, Sebeto, 
Sarno e Sele) e alcune pianure interne di piccola estensione tra le quali 
la più significativa è quella del Vallo di Diano.  

La struttura fisica del territorio campano è rappresentata nel cartogramma di 
Tavola 2.01 riportato in Allegato II alla VEA. 

La natura geologica dei terreni, le condizioni climatiche e l’irrazionale uso del suolo 
fanno della Campania una delle regioni italiane maggiormente esposte al rischio 
idrogeologico. La fragilità diffusa del territorio campano e la necessità di intervenire 
con urgenza per porre rimedio a situazioni di emergenza ha portato ad affidare, con 
Ordinanza Ministeriale n. 2948 del 25 febbraio 1999 e s.m.i., al Commissario 
Delegato, Presidente per la Giunta Regionale della Regione Campania, la 
progettazione e la realizzazione degli interventi di tutela e qualità delle acque, di 
risanamento ambientale ed igienico-sanitari, in forma integrata con gli interventi in 
materia di risanamento idrogeologico e di regimazione idraulica. Inoltre, per porre 
rimedio alla situazione di criticità localizzata relativa all’emergenza sottosuolo della 
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città di Napoli, con Ordinanza Ministeriale n. 2509 del 22 febbraio 1997, il Sindaco 
di Napoli è stato nominato Commissario per gli interventi di risanamento 
ambientale, igienico-sanitario e idrogeologico. 

Il cartogramma rappresentato nella Tavola n. 3.4 dell’Allegato II visualizza i 193 
comuni della regione Campania interessati da fenomeni di erosione ai sensi 
dell’art. 7 della L. 267/1998. Tali comuni sono disposti nella fascia montana e 
pedemontana che si articola dal Massiccio del Massico fino ai Monti Lattari ed è 
costituita prevalentemente da rilievi calcarei interessati da depositi di tipo 
piroclastico e da pianure alluvionali; ulteriori comuni a rischio di erosione sono 
quelli dei Campi Flegrei (caratterizzati da rilievi tufacei) e quelli della Costiera 
Cilentana (caratterizzati da rilievi arenaceo-argillosi con profilo arrotondato) 
soggetti a frequenti franamenti. 

Una perimetrazione più dettagliata delle aree a rischio – frane ed alluvione – è 
stata effettuata dalle Autorità di Bacino nell’ambito dei Piani Stralcio di Assetto 
Idrogeologico. In particolare, le Superfici interessate da dissesti idrogeologici sono state 
considerate da ARPAC (2002) attraverso le superfici di territorio regionale per le 
quali sono stati individuate le classi di rischio R1, R2, R3, R4 (moderato, medio, 
elevato, molto elevato). I dati disponibili sono relativi alle sole Autorità di Bacino 
Liri Garigliano Volturno, Sele, Sinistra Sele, Destra Sele, Sarno e Nord Occidentale 
e sono, in alcuni casi, in fase di aggiornamento. In generale, comunque, emerge che 
il 27,4%14 del territorio della regione Campania è interessato da dissesto franoso, 
mentre il 2,6% è interessato da dissesto alluvionale.  

Per valutare il fenomeno dell'erosione costiera nella regione Campania l'intera 
fascia costiera è suddivisa in unità fisiografiche. In particolare, i dati elaborati da 
ARPAC si riferiscono alle unità fisiografiche del Litorale domitio, del Golfo di 
Napoli, della Piana del Sele, della Piana dell'Alento, del Litorale di Palinuro, del 
Golfo di Policastro. Dall'analisi effettuata risulta, come rappresentato nel 
cartogramma riportato in Tavola n. 3.3 dell’Allegato II, che: 

il Golfo di Napoli, la Penisola Sorrentina e Amalfitana, nonché il 
tratto di litorale compreso tra Punta Campanella e la foce dell’Alento, 
caratterizzati da una costa prevalentemente alta e rocciosa, 
manifestano lievi fenomenti di erosione; 

il Litorale domitio e la piana dell’Alento, caratterizzati da una costa 
prevalentemente bassa e sabbiosa, manifestano moderati fenomenti 
di erosione; 

la Piana del Sele e il Golfo di Policastro presentano una forte erosione 
del litorale. 

                                                                          
14 Così ripartito: 20,0% “rischio moderato”(R1), 3.5% “rischio medio” (R2), 1,2% “rischio elevato” (R3), 2.7% 
“rischio molto elevato” (R4). 
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Appare evidente come il fenomeno dell’erosione dei litorali sia strettamente legato 
alla tipologia della costa, alla cementificazione degli alvei fluviali con conseguente 
diminuzione del trasporto solido, nonché alla presenza di struture ed infrastrutture.  

Sull’argomento si riferisce che il 22 ottobre 2002 si è insediato alla Regione 
Campania il "Nucleo di valutazione tecnico-scientifico per l'attuazione del 
programma per la riduzione del rischio idrogeologico in Campania" con il compito 
di effettuare un costante monitoraggio del territorio per la predisposizione sia dei 
piani di emergenza, sia di interventi mirati alla riduzione della vulnerabilità e delle 
esposizioni nelle aree a rischio più elevato. Contestualmente si è insediato anche il 
"Comitato di consulenza e di coordinamento per le politiche regionali in materia di 
difesa del suolo". 

Il rischio idrogeologico (assieme al rischio vulcanico e sismico) rappresenta la 
probabilità che accada un evento capace di produrre effetti indesiderati sull’uomo e 
sull’ambiente. Le cause scatenanti l’evento possono essere di varia natura: repentini 
mutamenti climatici, caratteristiche geologiche del terreno; azione antropica 
(cementificazioni incontrollate, restringimento alvei fluviali, sbancamenti, incendi e 
deforestazioni). L’identificazione delle zone15 del territorio soggette al rischio 
idrogeologico rientra pienamente nella tematica della previsione.  

Circa la pianificazione a livello di bacino, la L. 183/1989 “Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, come riferito sinteticamente nel 
Capitolo 2 Analisi dello stato della Componente Ambientale Acqua, ha affrontato per la 
prima volta il problema della tutela del territorio in maniera organica, inserendolo 
nel contesto più generale della salvaguardia ambientale.  

Tale legge istituisce, all’articolo 14, sul territorio della Regione Campania due 
Autorità di Bacino di interesse Nazionale: quella del Liri Garigliano e quella del 
Volturno interessanti entrambe Lazio, Campania e Abruzzo; in seguito al D.P.C.M. 
del 10 agosto 1989, i due Enti sono stati riunificati in un’unica Autorità di Bacino 
Nazionale: 

Liri – Garigliano – Volturno (Campania, Lazio e Abruzzo). 

La stessa L. 183/89, all’articolo 15, istituisce, inoltre, tre bacini di rilievo 
interregionale sul territorio della Regione Campania, e precisamente:  

Fortore (Campania, Molise e Puglia); 

Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); 

Sele (Campania, Basilicata). 

                                                                          
15 Tale individuazione e perimetrazione è effettuata dalle autorità dalle Autorità competenti all’interno dei Piani Stralcio 
di bacino per l’assetto idrogeologico (ex L. 365/00), redatti ai sensi dell’art. 17 della L. 183 del 1989. 
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La L.R. n. 8 del 7 febbraio 1994 “Norme in materia di difesa  del suolo. Attuazione 
della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni”, 
individua all’art. 1 venticinque bacini idrografici di interesse regionale16; ai fini 
dell’elaborazione dei Piani di Bacino, come definito all’art. 2, tali bacini sono stati 
raggruppati in quattro complessi territoriali per i quali sono state istituite le relative 
Autorità di Bacino: 

NORD - OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA, che comprende i bacini 
idrografici del Rio d’Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, 
Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola d’Ischia e Procida; 

SARNO, che comprende i bacini idrografici del Sarno, Torrenti 
Vesuviani, Penisola Sorrentina, Capri; 

DESTRA SELE, che comprende i bacini idrografici della Penisola 
Sorrentina, Irno, Picentino, Tusciano, Minori Costieri in destra Sele; 

SINISTRA SELE, che comprende i bacini idrografici dei Minori 
Costieri in sinistra Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori 
Costieri del Cilento. 

I Piani di Bacino possono anche essere redatti o approvati per sottobacini o per 
stralci relativi a settori funzionali (ai sensi della L. 493/1993), così come indicato 
all’art. 17, comma 6 ter L. 183/89. 

Tali piani sono attuati attraverso programmi triennali; la programmazione degli 
interventi e il loro costo sono indicati negli schemi previsionali e programmatici di 
cui al D.P.C.M. 23 marzo 1990.  

Lo stato della pianificazione di bacino in Regione Campania ha subito una notevole 
accelerazione negli ultimi anni. Un notevole impulso alle attività di pianificazione è 
stato dato, infatti, dal D.L. 180/1998 (cosiddetto decreto Sarno), convertito nella 
Legge n. 267/1998 ha fissato il termine del 31.10.1999 per l’elaborazione dei Piani 
Straordinari per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, nonché il termine del 
30.06.2001 per l’adozione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Il D.L. 
279/2000 (convertito in Legge n. 365/2000) ha modificato i termini stabiliti dal 
D.L. 180, anticipando al 30.04.2001 il termine per la presentazione del progetto di 
PAI e fissando al 30.10.2001 la scadenza per l’adozione del PAI da parte delle 
Autorità di Bacino. Il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto 
elevato ha come obiettivo l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico “molto elevato” al fine di tutelare l’incolumità di persone e beni e 
prevede l’adozione di opportune misure di salvaguardia; il PAI individua e 

                                                                          
16 I bacini idrografici identificati all’articolo 1 della L.R. 8 del 07.02.1994 sono: 1) Rio d’Auriva; 2) Savone; 3) Agnena; 
4) Regi lagni; 5) Lago Patria; 6) Alveo Camaldoli; 7) Bacini Flegrei; 8) Volla; 9) Torrenti Vesuviani; 10) Ischia e 
Procida; 11) Sarno; 12) Penisola Sorrentina; 13) Capri; 14) Penisola Amalfitana; 15) Irno; 16) Picentino; 17) Tusciano; 
18) Minori Costieri in Destra del Fiume Sele; 19) Minori Costieri in Sinistra del Fiume Sele; 20) Alento; 21) Lambro; 
22) Mingardo; 23) Bussento; 24) Minori Costieri del Cilento; 25) Calaggio e Cervaro. 
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regolamenta l’uso del suolo delle aree a rischio “molto elevato”, “elevato”, 
“moderato” e “basso”, ampliando la zona di influenza del Piano Straordinario. 

Ad oggi tutte le Autorità di Bacino hanno elaborato i Piani Straordinari per le aree a 
rischio idrogeologico molto elevato, che risultano tutti approvati. Per quel che 
concerne, invece, lo stato di attuazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
in sintesi, si deve rilevare che: 

l’Autorità di Bacino nazionale Liri Garigliano Volturno ha 
predisposto il progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico; 

le Autorità di Bacino interregionali Fortore ed Ofanto ancora non 
hanno elaborato alcun piano; l’Autorità di Bacino interregionale Sele 
ha adottato il Piano per l’Assetto Idrogeologico; 

le Autorità di Bacino regionali Nord Occidentale della Campania, 
Sarno, Destra Sele, Sinistra Sele hanno adottato il Piano per l’Assetto 
Idrogeologico; la Giunta Regionale della Campania ha approvato i 
piani delle Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania17, 
Sarno18, Destra Sele19. 

Un discorso a parte vale per i bacini Regionali del Cervaro e del Calaggio (istituiti dalla 
L.R. 8 del 1994) che rientrano nell’Autorità di Bacino Regionale Puglia, che non ha 
ancora elaborato il Piano per l’Assetto Idrogeologico. 

Al Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN), istituito con                     
L. 183/1989, compete il rilevamento, la validazione, l’archiviazione e la 
pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il 
reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli 
marini ed i litorali (D.P.R. del 24/1/1991, n. 85 art. 22, comma 1). Con la riforma 
dell’organizzazione del Governo di cui al D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, il SIMN 
è transitato all’interno dell’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i 
Servizi Tecnici); tale riforma si è conclusa con l’approvazione del D.P.C.M. del 24 
luglio 2002 con il quale si è avuto il trasferimento alle Regioni degli uffici periferici 
del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, tra cui anche il SIMN. 

Il monitoraggio meteoidrologico, curato dalla sezione compartimentale di Napoli 
del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, è di importanza fondamentale 
per la conoscenza del rischio idrogeologico e la previsione e prevenzione dei 
fenomeni di dissesto da frane. Attualmente, sul territorio regionale il SIMN 
controlla una rete strumentale composta da due sistemi complementari: 

rete in telemisura, costituita da circa 50 sensori con aggiornamento 
dei dati tramite ponti radio e linee telefoniche dedicate ogni 10 minuti 

                                                                          
17 D.G.R. n. 4797 del 25 ottobre 2002. 
18 D.G.R. n. 5245 del 31 ottobre 2002. 
19 D.G.R. n. 5244 del 31 ottobre 2002. 
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presso le sale operative SIMN di Napoli e di Roma. Nei pressi di 
Sarno è in funzione una rete meteoidrologica densa che garantisce 24 
ore su 24 la misura delle precipitazioni e la segnalazione automatica, 
presso l’ufficio di Napoli del Servizio Idrografico, del superamento 
delle soglie di attenzione prefissate; 

rete tradizionale, costituita da circa 150 strumenti, prevalentemente 
meccanici, ad elaborazione analogica dei dati. 

Ai dati acquisiti dalle reti in telemisura e tradizionale controllate dal Servizio 
Idrografico e Mareografico Nazionale, si aggiungono le informazioni rilevate da: 
 

Ufficio Generale di Meteorologia dell’Aeronautica Militare, con 
riferimento ai siti di Capodichino, Pontecagnano, Palinuro e 
Grazzanise e ai dati rilevati dal radar meteoidrologico di 
Grazzanise; 

Università degli Studi di Napoli Parthenope già Istituto 
Universitario Navale (IUN) e Centro Universitario Grandi Rischi 
Idrogeologici (CUGRI), che rilevano i dati forniti dalle boe 
ondametriche; 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Campania (ARPAC) e Provincia di Napoli per il monitoraggio 
dei parametri del vento. 

Il POR Campania 2000-2006 prevede due misure che incidono 
sull’implementazione del sistema di monitoraggio per il controllo e la previsione  
delle situazioni di rischio idrogeologico. 
Misura 1.1 – Sistema regionale di monitoraggio ambientale. Nell’ambito di tale 
misura l’ARPAC ha strutturato, secondo quanto indicato al punto 7 della D.G.R.  
n. 1680 del 27.04.2001, “adeguate iniziative per la costituzione in Campania del 
polo regionale del Servizio Meteorologico Distribuito”. Il progetto prevede la 
costituzione di una Unità di Allarme Meteoidrologica (UAI), con l’obiettivo di 
avviare il funzionamento del sistema di previsioni meteorologiche regionali 
finalizzandole alla previsione e alla riduzione dei danni delle catastrofi 
idrogeologiche, svolgendo attività di ricerca funzionali alla messa a regime del 
Centro Meteorologico e Climatologico della Regione Campania (CEMEC), che 
costituisce l’articolazione del Servizio Meteoidrologico Nazionale Distribuito. 

Misura 1.6 – Centro per la documentazione, controllo e monitoraggio per la 
conoscenza, la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico. Tale misura 
prevede la costituzione di un centro operativo regionale finalizzato a prevenire le 
situazioni di rischio e gestire le emergenze. Il progetto prevede la strutturazione di 
una rete di monitoraggio sul territorio, la realizzazione di strutture di presidio locali, 
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l’organizzazione di un centro dati in cui far confluire le informazioni rilevate e di un 
sistema informativo territoriale (SIT).  

Attività estrattive 
Una delle attività con il maggiore impatto ambientale per le trasformazioni prodotte 
sul suolo, sulle acque e sul paesaggio è l’industria dell’estrazione dei materiali. In 
Campania la produzione di materiali estrattivi può essere suddivisa in due gruppi: 

industria per l’estrazione di materiali da costruzione e usi 
industriali, tra cui argille, dolomie, pozzolane, pomici, sabbie e ghiaie, 
sabbie silicee, sabbioni calcarei, sabbie vulcaniche; 

industria per l’estrazione di marmi e pietre da taglio e in 
pezzame, tra cui calcari, lave e basalti, marmi bianchi e colorati, tufi 
calcarei e vulcanici.  

Al fine di regolamentare le attività estrattive in Campania, la Regione ha 
commissionato all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” la redazione di 
una Proposta di piano regionale delle attività estrattive. Tale studio, relativo alla situazione 
al 2001, ha come obiettivo prioritario l’individuazione di aree da destinare ad attività 
estrattiva nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente. Nello studio menzionato, 
sono regolamentate le attività estrattive autorizzate poste all’interno delle aree 
vincolate e individuate le aree in cui insistono cave che costituiscono motivo di 
particolare gravità. In particolare, tali aree sono state suddivise in: 

aree di crisi, ossia aree che sono state oggetto di intensa e non 
sempre organica attività estrattiva. In tali aree si può rilevare (anche 
contestualmente) una particolare concentrazione di cave attive e non 
attive, un’estesa modifica del territorio, un impatto paesaggistico 
medio-alto, uno sviluppo in settori del territorio ove ricadono vincoli, 
una vicinanza di centri storici o beni storici-artistici-monumentali;  

zone critiche, situate all’interno di alcune aree di crisi e caratterizzate 
da ulteriori elementi di acuizione del fenomeno di impatto sul 
territorio, oltre all’esasperazione del rischio di dissesto morfologico e 
ambientale; 

aree di particolare attenzione ambientale, ossia cave inattive in 
prevalenza abbandonate site all’interno delle aree di crisi.  

Nel cartogramma rappresentato nella Tavola 3.2 dell’Allegato II è riportato il 
Censimento dei siti potenzialmente contaminati in Regione Campania., dalla quale appare 
particolarmente critica la situazione della provincia di Caserta. 
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L’indicatore Numero di cave (ARPAC 2002), fornisce informazioni relative al 
numero, alla diffusione sul territorio, allo stato di attività delle cave esistenti in 
regione Campania; il grafico di seguito riportato in Figura 1 sintetizza la situazione 
al 2001 nelle cinque province campane. 

Figura 1. Stato di attività e numero delle cave nella Regione Campania 
Copertura temporale: 2001. FONTE: ARPAC (2002).  

 

L’indicatore Media annua dei volumi di materiale estratto negli ultimi cinque anni in Regione 
Campania (ARPAC 2002), riporta dati relativi ai volumi di materiale estratto per 
categoria merceologica in regione Campania; la Figura 2 schematizza la situazione 
nelle cinque province campane relativamente agli anni 1997-2001. 

Figura 2. Media annua di materiale estratto negli anni 1997-2001 nella Regione Campania 
(milioni di metri cubi). FONTE: ARPAC (2002).  
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Siti contaminati 
Siti di Interesse Nazionale  
La L. 426/98 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”, all’art.1, sulla base 
dei criteri indicati al comma 1, lettera n) dell'art. 18 del D.Lgs. n. 22/97 (rilievo 
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata ed alla 
quantità e pericolosità degli inquinanti presenti), individua come primi interventi di 
interesse nazionale relativi ad aree industriali e siti ad alto rischio ambientale 14 
interventi, tra cui, in Campania: 

Napoli Orientale, sulla quale insistono varie aziende manifatturiere e 
petrolchimiche e in cui è possibile individuare 5 sub-aree (Polo 
Petrolifero, Zona Gianturco, Zona Pazzigno, Fascia litoranea - 
Quartiere S. Giovanni, Area marina antistante); 

Litorale domitio Flegreo e Agro-Aversano, comprendente ben 61 
Comuni oltre la fascia costiera che si estende per circa 75 km ed è 
caratterizzato dalla presenza diffusa di numerose discariche di rifiuti 
urbani e industriali.  

A seguito dell’individuazione dei primi interventi di interesse nazionale (art.1, 
comma 4) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha proceduto alla 
perimetrazione provvisoria dei medesimi siti; tale perimetrazione diverrà definitiva 
quando sarà ultimata l’attività di caratterizzazione che comprende anche i tratti di 
mare antistanti gli insediamenti produttivi. 

Per l’esame e l’approvazione degli elaborati progettuali relativi agli interventi di 
messa in sicurezza d’emergenza, di caratterizzazione e di bonifica e ripristino 
ambientale definiti dalla L. 426/98, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio ha ritenuto opportuno fare ricorso alle procedure previste dall’art. 14 
della L. 241/90, ovvero alla Conferenza dei Servizi. 

Dopo l’entrata in vigore del D.M. 471/99, “Regolamento recante criteri, procedure, 
e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti 
inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed 
integrazioni” in cui vengono disciplinati in maniera puntuale gli aspetti tecnici delle 
attività di bonifica, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha 
avviato le procedure amministrative previste per l’approvazione dei progetti, 
assorbendo nella nuova procedura le attività già in essere su alcuni dei siti oggetto 
di detti interventi e non ancora oggetto di provvedimento autorizzatorio definitivo. 

Oltre ai 14 interventi già individuati dal Legislatore (in realtà si tratta di 15 interventi 
atteso che i siti di Gela e Priolo costituiscono due realtà ben distinte), la Legge 
finanziaria n. 388/2000 ha identificato come di "interesse nazionale" gli interventi 
relativi ad altre tre aree, tra cui in Campania l’area di Napoli Bagnoli–Coroglio, 
contraddistinta dalla presenza di ex stabilimenti siderurgici e di produzione di 
cemento e cemento-amianto, produzione di fertilizzanti, all’interno della quale sono 
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individuabili 4 sub-aree: siti industriali dismessi, spiagge e fondali marini, basi 
militari e Conca di Agnano. 

L'inserimento di tali siti tra gli “interventi di interesse nazionale” ha obbligato la 
loro perimetrazione, che è avvenuta con Decreto del 31 agosto 2001 (Napoli 
Bagnoli-Coroglio: 961 ettari). 

Sempre l’art. 1 della Legge n. 426/98 prevede che, per la realizzazione di detti 
interventi e per l’utilizzazione delle relative risorse finanziarie, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio debba adottare, d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni 
Parlamentari, il Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei 
siti inquinati. 

Tale programma, approvato con Decreto Ministeriale n. 468 del 18 settembre 2001 
e pubblicato sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002, ripartisce tra 41 siti circa 1000 
miliardi di lire (circa 500 milioni di Euro), da destinare in via prioritaria agli 
interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di caratterizzazione, oppure nel caso 
in cui essi siano già stati realizzati, agli intereventi di bonifica o di messa in sicurezza 
permanente e di ripristino ambientale. 

Queste risorse saranno quindi sostanzialmente impiegate al fine di evitare l’ulteriore 
diffusione della fonte inquinante, nonché di individuare gli inquinanti presenti ed i 
livelli di inquinamento, elementi indispensabili per definire i successivi interventi di 
bonifica.  

Tra i siti prescelti rientrano le aree già indicate dal legislatore quali Siti di Interesse 
Nazionale (S.I.N.); ad essi sono stati aggiunti ulteriori 23 siti di cui nessuno 
ricadente in Regione Campania.  

Per quanto concerne la distribuzione delle aree contaminate in Regione 
Campania, dai dati disponibili forniti (ARPAC, 2002), si evince che dei 768 siti 
potenzialmente inquinati20 individuati in Campania, ben 556 ricadono nella 
provincia di Caserta, dei quali 442 all’interno del S.I.N. Litorale domitio-Flegreo e 
Agro Aversano. 

La provincia di Napoli è quella con il più alto numero di siti contaminati21 e con la 
maggiore estensione delle aree contaminate (le concentrazioni più elevate si 
registrano nel S.I.N. Napoli Bagnoli-Coroglio). 

Se si confrontano tali dati con il numero di piani di caratterizzazione e di progetti di 
bonifica presentati ai Dipartimenti Provinciali ARPAC dai soggetti attuatori degli 
interventi e per i quali si sono svolte Conferenze di Servizi, emerge una notevole 
discrepanza tra l’esiguo numero di siti per i quali sono state avviate le procedure 

                                                                          
20 Ai sensi del D.M. n. 471/99 sono considerati siti potenzialmente inquinati quelli in cui, a causa di attività antropiche 
pregresse o in atto, sussiste la possibilità di inquinamento. 
21 Siti in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle 
acque sotterranee o in quelle superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal D.M. 
471/99. 
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previste dal D.M. 471/99 e il totale dei siti contaminati e potenzialmente 
contaminati. Il fenomeno può essere imputabile sia all’inerzia da parte dei soggetti a 
cui compete l’obbligo di bonifica, sia ai ritardi della Pubblica Amministrazione nel 
completamento del censimento, nell’istituzione dell’anagrafe dei siti contaminati e 
nella predisposizione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Contaminate. 

Dai piani di caratterizzazione esaminati, risulta che la tipologia di inquinante 
prevalente è rappresentata dagli idrocarburi, seguita dai metalli pesanti. 

Un’ulteriore fotografia della situazione campana rispetto alla distribuzione sul 
territorio dei siti potenzialmente contaminati è definita dal Censimento realizzato 
dall’ANPA (ora APAT) nel 2002, rappresentato graficamente nel cartogramma 
riportato in Tavola 3.2 di cui all’Allegato II. 

Da quanto riferito nei paragrafi precedenti emerge in maniera chiara come criticità 
relativa alla componente ambientale “suolo” l’elevata vulnerabilità della regione 
Campania, strettamente connessa alla struttura geomorfologica, alle condizioni 
climatiche, all’uso irrazionale del territorio. La Campania, oltre all’elevata 
vulnerabilità, presenta un elevato valore esposto espresso in termini di vite 
umane, patrimonio storico-artistico-architettonico. Ulteriori criticità sono costituite 
dalla presenza sul territorio di cave ed aree di crisi, nonché di aree da bonificare e 
Siti di Interesse Nazionale (SIN).  

Di contro, la presenza sul territorio di strutture di ricerca di particolare importanza, 
la strutturazione delle reti di monitoraggio e l’avanzamento della pianificazione 
ordinaria e di emergenza costituiscono importanti opportunità da valorizzare 
convenientemente in termini di conoscenza e riduzione del rischio. Anche la 
bonifica di siti inquinati e cave abbandonate costituiscono importanti opportunità 
in quanto comportano il recupero e la riconversione ad usi compatibili di vaste 
aree. 
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