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Analisi dello Stato della 
Componente Ambientale 
Rischio Tecnologico 
 

Aree a dichiarato rischio di crisi ambientale 
e aree a rischio di crisi ambientale sono previste dall’art. 7 della legge 
istitutrice del Ministero dell’Ambiente (L. 349/86). L’art. 74 del D.Lgs. 
112/98, mentre abroga l’art. 7 della succitata Legge 349/86, con il 
comma 6 fa salva l’efficacia dei provvedimenti già adottati dal Governo 

nel corso del tempo “fino all’emanazione delle discipline regionali e all’adozione dei 
previsti strumenti di pianificazione”. 

I compiti delle Regioni in materia sono fissati dall’art. 4 del D.Lgs. 96/99, 
nell’ambito delle funzioni assegnate dallo Stato alle Regioni stesse con l’art. 30 del 
D.Lgs. 112/98 in attuazione del Capo I della L. 59/97. In base al citato art. 74 del 
D.Lgs. 112/98, le Regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori: 

individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri 
ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano 
rischio per l'ambiente e la popolazione (comma 2); 

dichiarano tali aree “ad elevato rischio di crisi ambientale”. La 
dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è 
rinnovabile una sola volta (comma 3); 

definiscono, per tali aree, un piano di risanamento teso ad individuare 
in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di 
rischio e volte al ripristino ambientale (comma 4). 

Secondo le informazioni raccolte, si riferisce che, allo stato, la Regione Campania 
non ha dato attuazione al disposto del D.Lgs. 112/98. 
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Le notizie disponibili sulle “aree dichiarate a rischio di crisi ambientale” in 
Campania hanno provenienza da varie fonti. 

Il volume delle Statistiche ambientali (ISTAT, 1996), alla tavola 11.7, di cui si 
riporta uno stralcio nella tabella 1 seguente, fa menzione di due Aree al 01.11.1995: 
la Provincia di Napoli ed il Sarno.  

Tabella 1. Aree dichiarate a rischio di crisi ambientale in Campania fino al 01.11.1995. 
Fonte: ISTAT (1996). 

Denominazione Numero Popolazione Superficie (km 2 )
Provincia di Napoli 91 2.968.082  1.141                 Industrie e pressione demografica In predisposizione
Sarno 30 418.818     378 Industrie e pressione demografica In predisposizione

Comuni interessati
Causa di crisi

Stato del Piano di 
Risanamento

 

Su specifica richiesta del settembre del 2002, il Dipartimento per la Protezione 
Ambientale, Direzione per l’Inquinamento e i Rischi Industriali del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio conferma che “le aree ad elevato rischio 
di crisi ambientale, dichiarate ai sensi dell’art. 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e 
successive modifiche”, per la Campania sono effettivamente la Provincia di Napoli e 
Sarno. 

Da fonti non ufficiali (Federazione Italiana Lavoratori Chimici, 
http://www.filceacgil.it/area.htm al 14 novembre 2002), si ricavano le date delle 
Dichiarazioni del Consiglio dei Ministri: 28.02.1997 e 05.08.1994 per la Provincia di 
Napoli e 25.08.1992 per Sarno.  

In base ai dati disponibili si è dunque redatto il cartogramma riportato nella Tavola 
6.01 dell’Allegato II recante “Aree a rischio di crisi ambientale ex L. 349/86 e 
successive modificazioni e integrazioni”. 

Industrie a rischio di incidente rilevante 
Il D.Lgs. 334/99 in recepimento della Direttiva 96/82/CE recante “Controllo di 
rischi di incidenti rilevanti connessi con l’impiego, il trasporto o la presenza di 
determinate sostanze pericolose”, si pone l’obiettivo di assicurare livelli sempre più 
adeguati di protezione della qualità dell’ambiente e della salute umana con mezzi, 
strutture e sistemi di gestione appropriati mediante un efficace sistema di 
prevenzione degli incidenti rilevanti. 

Al contrario della storica disciplina “Seveso” coincidente con il D.P.R. 17 maggio 
1988 n. 175, il “soggetto obbligato” secondo il D.Lgs. 334/99 è il gestore 
dell’impianto a rischio e non più il fabbricante.  

Il gestore degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità 
uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I (art. 2, comma 1), oltre a quanto 
disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al Ministero dell’Ambiente, alla 
Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto e al Comitato tecnico regionale o 
interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’articolo 20 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi 
dell’articolo 19, una notifica (art. 6, comma 2) contenente le seguenti informazioni: 
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a) il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo completo dello 
stabilimento; 

b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo; 

c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, 
se diversa da quella di cui alla lettera a); 

d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la 
categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica; 

e) l’attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito; 

f) l’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in 
particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante 
o aggravarne le conseguenze. 

Inoltre, il gestore deve redigere un documento che definisce la propria politica di 
prevenzione degli incidenti rilevanti allegando allo stesso il programma adottato per 
l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza (art. 7, comma 1). Questo deve 
essere depositato presso lo stabilimento, riesaminato ogni due anni e deve rimanere 
a disposizione delle autorità competenti. 

Al documento che definisce la politica di prevenzione deve essere allegato (art. 8, 
comma 2) il rapporto di sicurezza. Questo deve evidenziare: 

a) l’adozione all’interno dello stabilimento del sistema di gestione della 
sicurezza; 

b) i pericoli di incidente rilevante e l’adozione delle misure necessarie 
per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per 
l'ambiente; 

c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di 
qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi 
con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i 
pericoli di incidente rilevante nello stesso, come sufficientemente 
sicuri e affidabili; 

d) la predisposizione dei piani d'emergenza interni e la comunicazione 
all'autorità competente degli elementi utili per l'elaborazione del piano 
d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di 
incidente rilevante. 
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Il rapporto di sicurezza, infine, (art. 8, comma 3) deve contenere anche le informazioni 
che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi 
stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. 

Il sistema di gestione della sicurezza si completa con i piani di emergenza interni 
(art. 11) ed esterni (art. 20). 

I dati disponibili sull’argomento provengono dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, Dipartimento per la protezione ambientale, Direzione per 
l’inquinamento e i rischi industriali, divisione II: inquinamento atmosferico e rischio 
negli impianti industriali. 

Dall’ultimo aggiornamento disponibile (ottobre 2002) dell’Inventario nazionale degli 
stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. 
17 agosto 1999, n. 334, redatto in collaborazione con l’ANPA (ora APAT) 
Dipartimento del rischio tecnologico e naturale, si ricavano due elenchi distinti. 

Il primo, riportato in Tabella 6.1a dell’Allegato I fa riferimento all’elenco dei siti i 
cui gestori sono soggetti alla disciplina ex art. 8 del D.Lgs. 334/99. Essi risultano 
aggregati per Provincia secondo la tabella riportata di seguito: 

Tabella 2. Soggetti obbligati ex art. 8 del D.Lgs. 334/99 all’ottobre 2002  
in Campania aggregati per Provincia. FONTE: MATT – IAR (2002). 

Provincia Numero stabilimenti
Caserta 5
Napoli 17
Salerno 5  

Il secondo elenco (Tabella 6.1b, Allegato I) contiene, invece, i soggetti che sono 
obbligati alla notifica di cui all’art. 6 del D.Lgs. 334/99. La tabella 3 contiene tali 
soggetti, sempre aggregati per Provincia: 

Tabella 3. Soggetti obbligati ex art. 6 del D.Lgs. 334/99 all’ottobre 2002  
in Campania aggregati per Provincia. FONTE: MATT – IAR (2002). 

Provincia Numero stabilimenti
Avellino 4
Benevento 1
Caserta 9
Napoli 22
Salerno 10  
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