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Analisi dello Stato 
dell’Ambiente Urbano 
 

Considerazioni generali: qualità e sostenibilità 
urbana 

a misura della qualità urbana è stato un tema affrontato a partire dagli 
anni ‘90. L’accresciuta sensibilità ecologica, la critica al modello di 
sviluppo che considera le risorse naturali infinite e illimitate, la 
consapevolezza del grande deterioramento dell’ambiente, percepibile 

ormai a livello di micro-scala, ha incoraggiato la ricerca verso un nuovo modello 
sviluppo più “sostenibile”. Nella consapevolezza che la mera tutela delle risorse 
naturali non è sufficiente, ma è fondamentale cambiare l’impatto umano sul pianeta, 
lo sviluppo sostenibile viene correntemente definito come uno sviluppo che 
soddisfi i bisogni delle generazioni presenti ma che consenta alle generazioni future 
un uguale soddisfacimento dei loro. 

A livello europeo la riflessione sullo sviluppo sostenibile è stata precocemente 
messa in relazione con la città in base ad una serie di considerazioni: 
 

Le città sono sistemi in cui più evidente è lo squilibrio dei 
processi vitali. Esse sono grandi consumatrici di risorse che 
importano dall’esterno, nonché grandi produttrici di funzioni e merci 
ed anche di rifiuti ed  inquinamenti. La città è un sistema aperto, che 
opera uno scambio di energia e materia coi sistemi che la circondano. 
La città, soprattutto quella industriale e post-industriale, è scarsamente 
capace di autosostenersi ed ha bisogno di un intorno che le fornisca 
risorse. Anche a proposito di città si parla infatti di impronta ecologica 
(Wackernagel e Rees, 1996), ovvero della misura dell'area produttiva 
richiesta per supportare la popolazione di un'area urbana. In altri 
termini, essa è espressa come superficie equivalente del carico spaziale 
di energia e materie prime consumate, rifiuti prodotti, inquinanti 
emessi. E' stato stimato che una città industrializzata attualmente ha 
un'impronta ecologica pari a 10 volte i suoi confini amministrativi. 
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La città è da sempre stato il luogo privilegiato delle elaborazioni 
culturali; la grande dimensione consente un maggior numero di 
scambi e una maggiore propensione al “cambiamento”. 

Nelle città d’Europa si concentra l’80% degli abitanti. Agire sugli 
ambiti urbani significa perciò assicurare alle politiche di cambiamento 
un effetto più ampio e consistente. Al governo locale sono attribuite 
competenze e responsabilità che consentono concrete ed ampie 
possibilità di applicazione dello sviluppo sostenibile. 

Il cammino verso la città sostenibile si è concretizzato in una serie di azioni della 
Comunità Europea nell’ultimo decennio e specificatamente: 

la pubblicazione del Libro verde sull’ambiente urbano; 

il 5° Programma di azione Ambiente della Comunità Europea per 
uno sviluppo durevole e sostenibile (“Towards sustainability”), del 
1993; 

l’istituzione nel 1991 di un “Gruppo di esperti sull’ambiente urbano” 
che nel 1993 ha avviato il progetto “Città sostenibili”; 

la 1° Conferenza della Città Europee Sostenibili, tenutasi ad Aalborg 
nel 1994, che ha prodotto la Carta di Aalborg; 

la 2° Conferenza della Città Europee Sostenibili, tenutasi a Lisbona 
nel 1996, che ha prodotto la Piano di Azione di Lisbona; 

la presentazione, sempre nel 1996 della relazione “Città europee 
sostenibili”, a cura del gruppo di esperti; 

la 3° Conferenza della Città Europee Sostenibili, tenutasi ad 
Hannover nel 2000, che ha prodotto l’ Appello di Hannover. 

Sulla scia di questo accresciuto interesse per le problematiche della città sono stati 
elaborati numerosi studi in cui vengono proposti set di indicatori per misurare la 
qualità dell’ambiente urbano. Data la specificità di ogni area urbana è necessario 
definire volta per volta gli indicatori migliori per fotografare la realtà in oggetto.  

Rispetto ad altri tematismi ambientali, l’ambiente urbano si distingue per un forte 
approccio “antropico”. Per valutare la qualità di una città, infatti, non è sufficiente 
valutare solo gli aspetti ambientali, ma anche la qualità della vita degli abitanti e la 
loro possibilità di fruire di servizi e risorse. Lo stato dell’ambiente della città è 
valutato anche e soprattutto in considerazione di chi ci vive; pertanto, oltre agli 
aspetti più propriamente ambientali (naturali), si è analizzata la qualità abitativa, la 
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disponibilità dei servizi, lo stato della pianificazione territoriale, il recupero delle 
aree degradate, ecc. 

La qualità edilizia: disagio abitativo, 
adeguamento antisismico, abusivismo  
La qualità dell’ambiente urbano si misura anche attraverso la qualità dell’edilizia, sia 
in termini di condizione degli edifici, che in termini di rispetto di standard di 
sicurezza, che in termini di condizione d’uso. Gli indicatori sono di difficile 
reperibilità, in questa sede si formulerà una proposta; l’Autorità Ambientale spera di 
migliorare lo stato della conoscenza attraverso l’attuazione dell’Asse V e dei 
Progetti Integrati Territoriali per le città. 

Il disagio abitativo viene normalmente misurato dal parametro abitanti/vano. 
Essendo un dato medio, non riesce a rappresentare la reale distribuzione della 
concentrazione abitativa. Un modello più elaborato propone una matrice in cui 
nelle righe vi è la popolazione suddivisa per ampiezza di nuclei familiari, mentre 
nelle colonne vi sono gli alloggi suddivisi per numero di vani. Viene così messa in 
relazione la dimensione dei nuclei familiari con il patrimonio edilizio.  

In questo modo si può operare un confronto tra l’offerta edilizia residenziale e la 
domanda, tracciando delle linee di demarcazione al di sopra o al di sotto delle quali 
si può parlare di “sovraffollamento” o di “sottoutilizzo”.  

Allo stato attuale, relativamente al censimento ISTAT della popolazione e delle 
abitazioni 2001 si osserva che, non sono stati ancora pubblicati dati che consentano 
di costruire la matrice.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Salerno è il primo strumento 
di programmazione territoriale ad avere messo in pratica questo tipo di approccio. 
In esso si richiede ai comuni il dimensionamento residenziale in base alla 
distribuzione potenziale della popolazione. L’attuazione del Piano porterà alla 
realizzazione della domanda edilizia conseguente ad una precisa lettura dei dati sul 
disagio abitativo. Nei prossimi anni si potranno analizzare i risultati conseguiti dagli 
strumenti urbanistici.  

La percentuale di edifici costruiti tra il 1945 ed il 1960. E’ un altro aspetto 
importante della questione abitativa ed è rappresentato dallo stato di conservazione 
degli edifici esistenti. Analizzare il numero di edifici costruiti tra il 1945 ed il 1960 
può essere un dato molto interessante. L’edilizia di quell’epoca è caratterizzata da 
una bassa qualità costruttiva ed architettonica e si presenta oggi in grave stato di 
conservazione, tanto che in molti casi è più conveniente la sostituzione che il 
recupero. 
La percentuale di edifici che si sono adeguati alle norme sismiche sul totale 
degli edifici obbligati a farlo. La Regione Campania ha un territorio ad alto rischio 
sismico; di conseguenza molti centri urbani sorgono in aree vulnerabili da questo 
punto di vista. L’adeguamento strutturale degli edifici alla normativa sismica 
rappresenta una garanzia di sicurezza e di abitabilità per la popolazione. 
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Il numero di case abusive/1000 famiglie e i mc di edifici abusivi/abitante. Il 
fenomeno dell’abusivismo edilizio, tristemente noto e purtroppo costantemente 
presente nelle regioni del sud Italia, non rappresenta solo una situazione d’illegalità 
e di collusione con poteri illeciti. Si registra una violazione della legge, con la 
conseguente inottemperanza degli standard urbanistici, delle distanze minime dei 
fabbricati, e degli altri standard di qualità edilizia. 

La misurazione degli edifici in rapporto ai nuclei familiari fotografa in maniera 
ottimale soprattutto il fenomeno dell’edilizia spontanea. Il secondo indicatore dà 
invece la misura della consistenza in termini quantitativi del fenomeno 
dell’abusivismo edilizio. 

La disponibilità dei servizi 
Un indice di qualità urbana si misura anche attraverso la presenza dei servizi a 
disposizione degli abitanti. Non è sufficiente una visione quantitativa dei servizi, 
piuttosto è utile rappresentarne la distribuzione. In questo modo si evidenziano le 
aree “centrali” e “periferiche”, e lo sviluppo più o meno equilibrato della città. Per 
servizi si intendono spazi pubblici o ad uso pubblico, a disposizione della 
cittadinanza. Si possono distinguere tre tipologie: 

servizi per la residenza, 

servizi di rilievo urbano e territoriale, 

servizi per la mobilità. 

Una tipologia di indicatori comunemente usati da molta letteratura internazionale è 
basata sulla quantificazione della popolazione ad una certa distanza dal servizio 
(spesso si usano distanze percorribili a piedi). La distribuzione di servizi sociali, 
ospedali, scuole, uffici comunali, aree commerciali, aree verdi dà utili indicazioni 
anche sulla domanda di mobilità, sulle aree poco servite, sulle aree congestionate, 
ecc. In questa maniera si superano le informazioni quantitative degli standard 
urbanistici, informazioni che comunque non sempre sono disponibili. In realtà 
manca una conoscenza dello stato esistente; una impostazione degli indicatori che 
travalichi l’approccio quantitativo degli standard potrebbe rappresentare un valido 
strumento per orientare le scelte pianificatorie. 

In mancanza di dati più “evoluti” sulla forma dell’ambiente urbano e sul suo livello 
prestazionale, si è ricorsi ad indicatori classici, a partire dall’analisi demografica della 
popolazione. Si è passati ad analizzare le principali problematiche ambientali delle 
città. L’ultima parte riguarda invece più l’aspetto pianificatorio, anche sotto il 
profilo del recupero delle aree degradate e delle infrastrutture. 
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La dinamica demografica 
I dati dell’ultimo censimento 2001 ISTAT della popolazione mostrano che 
nell’ultimo decennio la popolazione residente in Campania è rimasta 
sostanzialmente stabile (+1,14%). L’analisi delle diverse situazioni territoriali mostra 
invece tendenze differenti. 

Si conferma, ovviamente, il ruolo centrale dell’area napoletana: alla Provincia di 
Napoli, che copre l’8,7% del territorio regionale, compete ben il 53,24% della 
popolazione campana (era il 55% nel 1991), anche se il fenomeno è in lieve 
diminuzione. Oltre ai Comuni capoluoghi di provincia, i centri urbani con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti si concentrano nell’area metropolitana 
napoletana, ad eccezione di Cava dei Tirreni e Battipaglia nella provincia di Salerno 
(Tavola 0.2, Allegato II). 

Il ruolo metropolitano dell’area è confermato anche dai dati relativi alla densità 
abitativa. I comuni con densità superiore ai 2500 ab/Km2 si attestano nell’area di 
Napoli, Aversa e Caserta (Tavola 0.3, Allegato II). 

Si può parlare dell’esistenza di un sistema metropolitano sovraprovinciale e 
diversificato, dove dal tradizionale ruolo accentratore di Napoli si passa ad un 
sistema metropolitano allargato che comprende anche la direttrice nord        
Aversa-Caserta, e all’emergere del ruolo metropolitano di Salerno. 

I capoluoghi campani sono investiti da un processo di diminuzione della 
popolazione, confermando il trend nazionale: solo la città di Caserta registra un 
aumento ben del 9%. Analizzando i comuni con densità superiore ai 2000 
abitanti/km2, ben 38 Comuni su 63 registrano un incremento di popolazione. 

La variazione della popolazione della città di Napoli e dei comuni limitrofi non 
registra un trend omogeneo. Infatti, nella fascia costiera sud-est (da S. Giorgio a 
Cremano a Castellammare di Stabia) si concentrano i più alti tassi di densità 
abitativa della regione con un decremento di popolazione maggiore di quello 
riscontrato nel capoluogo: sono comuni ormai “saturi” che non possono più 
“strutturalmente” crescere. 

Tabella 1. Variazione della popolazione in alcuni comuni della fascia costiera a sud-est di Napoli, dal 
1991 al 2001. FONTE: ISTAT (2001). 

Castellammare di Stabia 68.733 66.413 -3,37%
Ercolano 61.233 54.699 -10,67%
Portici 68.980 58.905 -14,60%
S. Giorgio a Cremano 62.258 52.807 -15,18%
Torre Annunziata 52.875 48.720 -7,86%
Torre del Greco 101.361 90.255 -10,96%
Totale comuni sud-est 415.440 371349 -10,61%
Napoli 1 .067.365 993.386 -6,93%
Totale Area 1 .482.805 1.364.735 -7,97%

Comune
Popolazione 

1991
Variazione Percentuale

Popolazione 
2001

 
 

Dati disponibili e 
fonti informative. 
Stato della 
conoscenza 
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Di contro, la prima fascia di comuni contigui (first order neighbors) al capoluogo 
napoletano registra ancora un incremento della popolazione nella zona nord-ovest, 
cioè in direzione di Aversa. La saturazione della fascia costiera ha determinato negli 
ultimi 10 anni un notevole sviluppo dei comuni situati lungo la direttrice       
Napoli-Caserta, dove sono concentrate le attività produttive. 

La crescita demografica si registra inoltre nella fascia del litorale Domizio, nella 
cintura di Salerno, nella zona costiera a sud di Salerno e nella cintura di Avellino.  

Lo spopolamento delle aree interne non accenna a diminuire, il trend negativo 
riguarda quasi tutti i comuni interni e parte della fascia costiera salernitana più 
meridionale (Tavola 0.2, Allegato II). 

Si può quindi parlare di una accentuazione della forbice demografica tra aree 
urbano-costiere ed aree rurali interne. Si assiste ad un fenomeno di saturazione 
dell’area metropolitana di Napoli, che si sta allargando e saldando al polo 
produttivo di Caserta. Negli ultimi 10 anni è continuato il fenomeno di saturazione 
delle aree contermini al capoluogo campano. Il fenomeno è particolarmente 
negativo in considerazione della sottodotazione di queste aree in termini di servizi 
per gli abitanti e qualità urbana. La pressione che di conseguenza viene esercitata 
sui due centri attrattori, detentori di quei “servizi” assenti nell’hinterland, non fa che 
aggravare le condizioni ambientali di Napoli e Caserta, già fortemente 
compromesse. 

Le politiche di indirizzo territoriale regionali dovrebbero essere assolutamente volte 
ad un contenimento del trend di aumento demografico del sistema metropolitano 
Napoli-Caserta, anche attraverso la valorizzazione e l’aumento di attrattività delle 
città medio piccole dell’interno. 

La qualità dell’ambiente urbano 
L’inquinamento atmosferico 

La normativa sull’inquinamento atmosferico contiene una parte specificatamente 
dedicata all’ambiente urbano: il D.P.R. del 10/01/92 “Atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di rilevazioni dell’inquinamento urbano”, il D.M. del 
12/11/92 “Criteri per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle grandi 
zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria”, il D.M. del 
15/04/94 “Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme 
per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane”, il D.M. n. 163 del 21/04/99 
“Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali in base ai 
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”. 

Per quanto riguarda la programmazione “indiretta”, ovvero la normativa relativa 
alla riduzione e razionalizzazione del traffico veicolare, (tra le principali cause 
dell’inquinamento atmosferico delle aree urbane), si rimanda al paragrafo “Il 
sistema della mobilità” di questo capitolo. 

Criticità e 
opportunità 
emergenti 
dall’analisi della 
dinamica 
demografica 

Quadro di 
riferimento 
programmatico e 
normativo. Stato di 
attuazione 
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Sono da segnalare i programmi e gli incentivi attuati negli ultimi anni dal Ministero 
dell’Ambiente per la riconversione del parco veicoli circolante, dal carburante a 
benzina ad altri carburante a minor impatto. Tali finanziamenti sono per la 
maggiorparte già stati erogati, alcuni sono in corso di rifinanziamento; la loro 
presenza è però indice di una sensibilità da parte dello Stato nel promuovere la 
diffusione di veicoli a minore impatto ambientale. 

Il D.Lgs. n. 256 del 17/07/98 del Ministero dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato delibera gli incentivi per le auto alimentate a gas (GPL e metano). Il 
Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a 
metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) è stato pubblicato sulla G.U. n. 178 
dell’01/08/1998. 

Il D.M. Ambiente del 22/12/2000 ha stanziato dei fondi per l’utilizzo del metano e 
GPL per l’autotrazione, la trasformazione dei veicoli delle flotte del trasporto 
pubblico locale, lo sviluppo della rete di distribuzione del metano e GPL. 
L’iniziativa ha avuto un grande successo, dato che nei primi sei mesi è stato speso il 
90% del totale stanziato. Il D.M. Ambiente del 05/04/01 “Contributi diretti ai 
cittadini per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano e GPL e per l'installazione di 
impianti a metano e GPL” ha stanziato ulteriori fondi (9 miliardi di vecchie lire ) 
che sono rimasti bloccati fino al 18 dicembre 2002. A breve si potrà quindi 
beneficiare ulteriormente dei contributi statali.  

I finanziamenti non vengono erogati direttamente dal Ministero ai cittadini, bensì 
passano attraverso i Comuni che decidono di beneficiare dei fondi. E’ stata perciò 
creata l’ I.C.B.I (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto), che riunisce tutti i Comuni 
che finanziano l’acquisto dei veicoli a metano o GPL; hanno aderito in Campania le 
città di Napoli, Acerra, Marigliano, Pomigliano d’Arco, Torre del Greco, (tutti 
comuni in provincia di Napoli), Salerno, Maddaloni (CE). E’ positivo il fatto che 
abbiano aderito i due comuni capoluogo più popolosi; la regione Campania, con le 
6171 prenotazioni per la conversione delle auto (Napoli da sola ha richieste per 
5622 veicoli), rappresenta quasi il 20% delle richieste italiane1. 

Il Decreto del 27/03/98 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane" prevede che, nel 
rinnovo annuale del loro parco veicoli circolanti, le Pubbliche Amministrazioni, gli 
Enti Pubblici e le Aziende che svolgono servizi di pubblica utilità, debbano inserire 
una quota di veicoli a basso impatto ambientale (autoveicoli elettrici, autoveicoli 
GPL, autoveicoli a carburanti alternativi con pari livello di emissioni). Per tali 
soggetti sono stati previsti finanziamenti in conto capitale a fondo perduto del 65% 
per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi allestimenti, e del 10% per veicoli GPL e 
relativi allestimenti. 

La L. 140/99 sulla rottamazione dei ciclomotori e motoveicoli privati, destina 
contributi ai veicoli elettrici a due e tre ruote e ai quadricicli elettrici leggeri. 

                                                                          
1 Dati forniti dall’ICBI aggionati a giugno 2002; percentuale richieste campane: 19,93%, percentuale richieste del 
Comune di Napoli sul totale nazionale 18,16%. 
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Il Decreto Interministeriale (Ambiente, Trasporti, Bilancio) di attuazione dell'art. 4 
comma 19 della L. 426/98, destina contributi a soggetti pubblici e privati che 
acquistano veicoli elettrici e ibridi. 

Il D.M. Ambiente del 18/10/02 “Contributi per l’acquisto di veicoli a minimo 
impatto ambientale – L. 426/98”, finanzierà enti pubblici, società miste o aziende 
che svolgano un servizio di trasporto per pubblica utilità per l’acquisto di veicoli a 
trazione elettrica, a metano, a GPL o bifuel. Il decreto concederà contributi 
privilegiando l’acquisto di veicoli elettrici (il 75% dei fondi). 

Il D.M. Ambiente n. 94 del 22/12/2000 “Bando per le isole minori” ha stanziato 
dei fondi per lo sviluppo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile nelle 
isole minori. Dei 3 progetti vincitori per la mobilità sostenibile, 2 appartengono 
all’arcipelago napoletano (Ischia e Procida). 

Per la parte relativa allo stato della conoscenza si rimanda al capitolo 1 dedicato 
all’Analisi della Componente Ambientale Atmosfera. 

E’ da sottolineare che una consistente parte dell’inquinamento delle aree urbane è 
dovuto ai sistemi di riscaldamento invernali. La presenza ancora diffusa di caldaie a 
gasolio, cherosene, GPL contribuisce notevolmente all’inquinamento dell’aria; la 
progressiva diffusione delle rete del metano contribuirà certamente a migliorare lo 
stato dell’ambiente. 

Il problema dell’inquinamento atmosferico è una delle emergenze ambientali più 
visibili nei contesti urbani. Occorre agire sulle cause dirette ed indirette. Il parco 
macchine circolante in Campania è “vecchio”, con maggiori emissioni rispetto ai 
modelli di veicoli più recenti. Le città dovrebbero aumentare la loro capacità di 
sfruttare le opportunità di finanziamento della mobilità sostenibile, 
accompagnandole con campagne di sensibilizzazione. La scarsa diffusione della 
rete del metano per il riscaldamento domestico rispetto alle città del nord è un’altra 
causa importante dell’inquinamento atmosferico. L’incentivazione delle caldaie a 
gas, unita ad una campagna per la limitazione degli sprechi, soprattutto negli edifici 
pubblici, porterebbe ad una netta diminuzione dell’inquinamento, del consumo di 
combustibile. 

L’inquinamento acustico 

Col D.P.C.M. dell’01/03/91 vengono indicati i limiti massimi di esposizioni al 
rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Le aree urbane vengono 
suddivise in differenti destinazioni d’uso, con relativi limiti di rumorosità.  

Al D.P.C.M. segue la L. 447/95, legge quadro sull’inquinamento acustico. Essa 
demanda ai comuni la classificazione acustica e prevede che i Comuni con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti debbano redigere una relazione biennale 
sullo stato acustico. Secondo il censimento del 2001, sono 17 i comuni campani2 

tenuti a farlo. Il Comune di Napoli ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica 
ed ha redatto la normativa di attuazione con Disciplinare 3/12/98 rep. 67469. 
                                                                          
2 Napoli, Salerno, Giugliano, Torre del Greco, Pozzuoli, Casoria, Caserta, Castellammare di Stabia, Benevento, 
Afragola, Portici, Aversa, Ercolano, S. Giorgio a Cremano, Avellino, Cava dei Tirreni, Battipaglia. 

Dati disponibili e 
fonti informative. 
Stato della 
conoscenza 
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dell’inquinamento 
atmosferico 
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programmatico e 
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di attuazione 
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Alla Legge 447/95 hanno fatto seguito numerosi Decreti attuativi che ne 
specificano i principi generali: 

il D.M. Ambiente dell’11/12/96, relativo alla “Applicazione del 
criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”; 

il D.P.C.M. del 18/09/97, relativo alla “Determinazione dei requisiti 
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”; 

il D.M. Ambiente del 31/10/97, relativo alla “Metodologia di misura 
del rumore aeroportuale”; 

il D.P.C.M. del 14/11/97 relativo alla “Determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore”; 

il D.P.C.M. del 5/12/97 relativo alla “Determinazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici”; 

il D.P.R. 496 dell’11/12/97, “Regolamento recante norme per la 
riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili 
civili”; 

il D.M. Ambiente del 16/03/98, relativo alle “Tecniche di 
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 

il D.P.C.M. del 31/03/98, “Atto di indirizzo e coordinamento 
recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico 
competente in acustica”; 

il D.P.R. 459 del 18/11/98, “Regolamento recante norme di 
esecuzione dell’art. 11 della L. 447/1995, in materia di inquinamento 
acustico derivante da traffico ferroviario”; 

il D.M. Ambiente del 20/05/99, “Criteri per la progettazione dei 
sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento 
acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la 
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento 
acustico”; 

il D.P.R. 476 del 09/11/99, “Regolamento recante modificazioni al 
D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496, concernente il divieto di voli 
notturni”; 

il D.M. Ambiente del 03/12/99, “Procedure antirumore e zone di 
rispetto negli aeroporti” 

il D.M. Ministero dei Trasporti del 13/04/2000 “Dispositivi di 
scappamento delle autovetture”. 
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Tra questi, sembra opportuno fornire alcune specificazioni relative al D.P.C.M. del 
14/11/97 sulla “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

Quest’ultimo fissa, in relazione alle classi di destinazione d’uso del territorio, i valori 
limite di emissione delle singole sorgenti sonore, siano esse fisse o mobili (tabella 
A); i valori limite di immissione – che restano invariati rispetto a quelli fissati dal 
D.P.C.M. del 1991 – riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme 
di tutte le sorgenti sonore (tabella B), i valori di qualità, inferiori di tre decibel 
rispetto ai valori limite assoluti di immissione e, infine, i valori di attenzione 
“espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A”, riferiti 
a specifici intervalli temporali. 

Nonostante la legge quadro abbia affidato alle Regioni il compito di legiferare in 
materia di inquinamento acustico, la Regione Campania ha solo emanato finora, 
con D.G.R. n. 8758 del 29/12/95, le “Linee guida per la zonizzazione acustica del 
territorio in attuazione dell’art. 2 del D.P.C.M. dell’01/03/91”.  
 
La situazione di congestione del traffico veicolare presente indistintamente in tutte 
le aree urbane è la principale causa del forte inquinamento acustico a cui sono 
soggetti quotidianamente gli abitanti. Il rumore industriale rappresenta una fonte 
minore di inquinamento acustico (data la dislocazione generalmente circoscritta 
delle aree industriali) anche se nelle città di Napoli e Caserta vi sono parecchi 
impianti produttivi contigui a zone residenziali.  
Per delineare un quadro preciso è necessario l’avvio di campagne di 
monitoraggio nelle diverse città. Allo stato attuale non vi è una rete di 
monitoraggio estesa a tutte le aree urbane; i dati sono elaborati in seguito a 
segnalazioni ed esposti. 
Analizzando, ad esempio, i dati riportati dalla Provincia di Napoli nel Primo 
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, si evince che il 25% della popolazione 
napoletana è esposta ad un livello diurno di rumore tra i 65 ed i 70 dB(A), mentre il 
35% ad un livello superiore ai 70 dB(A)3. Secondo la normativa, valori superiori ai 
65 dB potrebbero riscontrarsi solo nelle aree di classe V e VI, ovvero nelle zone 
industriali.  

Le condizioni in cui vivono molti dei cittadini delle aree urbane sono allamanti, 
anche se si assiste ad un fenomeno di assuefazione del disagio. E’ necessario 
sia sviluppare un adeguato sistema di monitoragio, ancora allo stato 
embrionale; sia procedere alla zonizzazione acustica. Questo rappresenta però 
solo il primo passo per il monitoraggio della problematica; altrettanto urgente è 
intervenire per limitare le cause del fenomeno. L’inquinamento acustico 
rimanda ovviamente al problema del traffico veicolare e quindi della mobilità, 
per il quale è necessaria una programmazione integrata che incida sulla 
domanda e sull’offerta di mobilità per una sua razionalizzzazione. 

                                                                          
3 I dati riportati sono stati estrapolati dai valori di rumore esterno rilevato di routine nel corso di rilievi puntuali 
conseguenti ad esposti. La copertura della Città è elevata, pertanto il campione è abbastanza attendibile. Sul rapporto 
della Provincia non è indicato l’anno del rilevamento. 
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I rifiuti 

I dati sono stati raccolti per i comuni capoluogo rivolgendosi direttamente agli 
uffici competenti o alle aziende speciali comunali. Per le considerazioni generali si 
rinvia al capitolo 4 sull’Analisi dello Stato della Componente Ambientale Rifiuti. 
Le città campane stanno conoscendo un periodo di grande cambiamento nella 
gestione dei rifiuti, dovute anche all’operato del Commissariato di Governo della 
Regione Campania per l’emergenza rifiuti. Il Commissariato, presieduto dal 1996 
dal Presidente della Regione, ha redatto nel 1997 Il Piano Regionale per lo 
Smaltimento dei Rifiuti. Il suo operato si concretizza nell’accelerare l’attuazione del 
D.Lgs. 22/1997 (“Decreto Ronchi”), limitando progressivamente il conferimento 
in discarica a favore della raccolta differenziata e, in prospettiva, della 
termovalorizzazione. 

Esemplare è il caso di Napoli: nel capoluogo regionale la raccolta differenziata ha 
subito una decisa impennata nel corso dell’ultimo anno. Dalla ristrutturazione del 
servizio di raccolta rifiuti (2001), l’introduzione della raccolta differenziata 
multimateriale sia porta a porta sia in punti di raccolta, il tasso di differenziazione è 
salito al 10,33% (era l’1% nel 20004). Il passo successivo sarà la raccolta pile esaurite 
presso i commercianti, la raccolta carta a domicilio negli uffici e la raccolta carta in 
cassonetti collocati nei condomini e nei parchi privati5. 

Tabella 2. Percentuale della raccolta differenziata nelle città capoluogo campane  dal 1999 al 2001. 
FONTE: Informativa a cura di: Servizio Igiene Urbana della Città di Salerno; Comune di Avellino; ASIA di 

Benevento, ACSA e SACE di Caserta e ASIA (2002) 

Comuni

Percentuale 
Raccolta 

Differenziata 
1999

Percentuale 
Raccolta 

Differenziata 2000

Percentuale 
Raccolta 

Differenziata 2001

Napoli 1% 10,33%
Avellino 4,34% 7,61%
Benevento 7,99% 9,54% 11,76%
Caserta 0,71% 2,64%
Salerno 5,66% 5,70% 8,63%  

 

Anche nel Comune di Avellino, dove la RD è partita nell’agosto 1999, si è avuto un 
netto incremento nell’ultimo anno, raggiungendo il 7,61%. Nel capoluogo irpino la 
RD avviene tramite cassonetti ed in una zona sperimentale, tramite raccolta porta a 
porta. Da ottobre 2001, inoltre, è stata attivata la raccolta dell’organico6. 

Il Comune di Benevento ha potenziato la RD a partire dal 1999, passando dallo 
0,97% del 1998 al 7,99% nell’anno successivo, fino a raggiungere l’11,76% nel 
2001. La raccolta è in costante crescita e si prevede di attivare anche la raccolta 
dell’organico7. Per quanto riguarda la programmazione intercomunale, 

                                                                          
4 ASIA (2001). 
5 I “parchi” sono complessi edilizi composti da più edifici, di norma recintati verso l’esterno, che hanno una gestione 
privata di alcuni servizi (manutenzione strade, cura del verde interno, ecc). 
6 Dati forniti dal Settore Ambiente del Comune di Avellino. 
7 Dati forniti dell’ASIA di Benevento. 
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l’amministrazione del capoluogo sannita, all’interno del PRUSST Calidone8 che 
coinvolge 63 Comuni della provincia, sta affrontando il problema dello 
smaltimento rifiuti. E’ stato redatto uno studio di fattibilità (Filiera rifiuti - frazione da 
raccolta differenziata -, urbani pericolosi, speciali e speciali pericolosi)  propedeutico ad un 
contratto di programma. Sta inoltre realizzando azioni per implementare la raccolta 
differenziata, sempre in sinergia con i comuni aderenti al PRUSST. 

Il Comune di Caserta ha attivato la RD a due aziende distinte: la ACSA per la carta 
e cartone, la SACE per gli altri rifiuti (vetro, plastica, ingombranti, legno, metalli, 
ecc). La raccolta curata dalla SACE è iniziata alla fine del 1999, con aree pilota, e si 
è estesa a tutta la città nel 2002. La carta, invece, è stata raccolta a partire dal 
settembre 2000, sia presso le abitazioni che presso gli esercizi commerciali. I dati 
relativi al 2000 e al 2001 presentano una scarsa incidenza dei rifiuti differenziati 
(0,71% e 2,64%9) anche se l’estensione a tutto il comune della raccolta  comporterà 
sicuramente un netto innalzamento della quota di rifiuto differenziato.  

La raccolta differenziata a Salerno è iniziata prima che negli altri comuni (il vetro 
nel 1990, la plastica nel 1996), entrando “ a regime” nel 1997 (anno in cui la quota 
di RD è raddoppiata rispetto al 1996). Nel 2001 si è registrato un deciso 
incremento che ha portato all’8,63%. Dall’anno 2000 si è diversificata la modalità di 
raccolta, introducendo la busta multimateriale con raccolta porta a porta in alcuni 
quartieri della città, in particolare nel centro storico che poco si presta 
all’inserimento di cassonetti. E’ stata avviata anche la raccolta dell’organico in 
maniera sperimentale. 

In conclusione si può affermare che i capoluoghi campani si sono attivati con 
estremo ritardo nell’introduzione della RD. Il Decreto Ronchi fissava precise quote 
da raggiungere (15% di raccolta differenziata nel 1999, 25% nel 2001, 35% nel 
2003). Gli obiettivi del decreto sono stati perciò ampiamente disattesi, persino nei 
comuni più virtuosi. Considerando però che la RD è partita solo negli ultimi anni, 
lo sforzo e i risultati raggiunti sono notevoli; l’unico comune che presenta valori 
troppo bassi è la città di Caserta, in cui nel 2001 il 97% dei rifiuti non veniva ancora 
separato.  

Rete idrica e di smaltimento 

I dati relativi alle acque sono stati forniti dagli ATO della Regione Campania. Per le 
considerazioni generali si rinvia al capitolo 2 sull’Analisi dello Stato della 
Componente Ambientale Acqua. In questo paragrafo verranno analizzati i dati 
relativi alle aree metropolitane di Napoli, Caserta e Salerno (per l’ATO 1, in cui 
ricadono Avellino e Benevento, i dati della ricognizione non sono ancora 
disponibili). 

Per quanto riguarda la percentuale di popolazione allacciata alla rete fognaria, i 
dati pervenuti non sono affatto positivi. Pochi comuni hanno la totalità dei loro 
abitanti allacciati nell’area metropolitana di Napoli e Caserta (tra cui la stessa città di 
                                                                          
8 Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile introdotti dal D.M. 08/10/98. Si consulti il paragrafo 
dedicato alla Pianificazione Territoriale ed, in particolare, alle Periferie e Riqualificazione Urbana. 
9 Dati forniti dalla SACE e ACSA. Per il 2000: 304.092 kg. di carta e cartone, 137.334 kg. di altri rifiuti. differenziati. 
Per il 2001: 1.041.489 kg. di carta e cartone, 245.470 kg. di altri rifiuti differenziati.  
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Napoli). La situazione è  relativamente discreta a nord di Napoli, a S. Giorgio e 
Portici (percentuali comprese tra il 90 ed il 100%), grave per i comuni vesuviani 
(tutti al di sotto dell’80%, escluso Trecase, il 48% a Sant’Anastasia, addirittura lo 
0% a Terzigno e Casalnuovo), grave nell’area nord-ovest (Giuliano e Qualiano 
all’80%, Quarto al 40%, Marano al 60%, Pozzuoli al 70%), considerando che si 
tratta di aree densamente abitate. Nella zona di Aversa, 4 comuni hanno percentuali 
di allacciamento al di sotto dell’80%, mentre l’area Casertana presenta parecchi 
comuni allacciati al 100%; Caserta è al 92%. La zona di Salerno presenta un 
comune (S. Mango Piemonte) con il 62%, altri 3 con valori inferiori all’80%; 
Pontecagnano, comune popoloso a ridosso di Salerno, è all’89%. Si evidenzia uno 
stato di grave deficit abbastanza generalizzato. 

La situazione si presenta allarmante relativamente allo stato della rete di adduzione 
idrica. L’area metropolitana di Salerno, da Cava de’ Tirreni a Battipaglia, presenta 
percentuali di perdite tutte superiori al 50% (Salerno 54%, Vietri sul mare 68%), ad 
eccezione di Cava che perde “solo” il 30% dell’acqua.  

L’area di Napoli presenta pochi comuni con perdite inferiori al 25% (Pomigliano, 
Casavatore, Frattaminore); il capoluogo, l’area vesuviana e i grossi comuni a    
nord-ovest di Napoli si attestano sul 30% circa, mentre i comuni a nord e verso la 
provincia di Caserta hanno perdite maggiori della metà dei volumi trasportati, con 
punte del 73% nel Comune di Acerra. L’area di Caserta ha valori leggermente 
minori, con più comuni al di sotto del 25%, però presenta i più importanti centri 
urbani con valori elevati di perdite: Aversa 79%, Castel Morrone 66%, Maddaloni 
57%. Non è stato possibile disaggregare i dati per Caserta perché il gestore relativo 
al capoluogo10 serve differenti comuni anche molto lontani fra loro e non ha 
fornito dati differenziati. La media del gestore è comunque alta, si attesta al 45%. Il 
problema della vetustà della rete, degli emungimenti abusivi e dei tassi altissimi di 
perdite non può essere sottovalutato, anche in relazione ai noti problemi di assenza 
di acqua potabile nel periodo estivo. 

I dati relativi alla dotazione pro-capite annua di acqua potabile presentano valori 
molto diversi fra loro. Nell’area di Salerno i consumi si attestano tra i 150 e i 200 
l/ab g, eccetto Salerno, Battipaglia ed Eboli (con ben 332 l/ab g) che presentano 
valori superiori ai 279 l/ab g. 

I comuni intorno a Napoli hanno valori più oscillanti, dai 91 l/ab g di Quarto (un 
valore molto basso), ai 398 l/ab g di Torre Annunziata. Mentre il capoluogo ha un 
consumo poco inferiore ai 300 l/ab g, i comuni vesuviani11 presentano invece dati 
assai inferiori (180 l/ab g), così come Acerra, Caivano, Afragola. Esempio negativo 
che si distacca nettamente dagli altri è il Comune di Pozzuoli, con 334 l/ab g, 
mentre negli altri comuni non si superano i 250 l/ab g. Anche nel casertano i 
consumi sono contenuti, solo S. Maria Capua Vetere, S. Nicola, Trentola Dugenta 
e S. Marco Evangelista superano i 250 l/ab g. Maddaloni, Teverola e Aversa usano 
meno di 90 l/ab g. 

                                                                          
10 La Napoletana Gas. 
11 Dati aggregati per i comuni di Portici, Ercolano, S. Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, 
Terzigno, S. Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Saviano, Scisciano, Sant’Anastasia, Pollena Trocchia, 
Cercola, Volla, S. Sebastiano al Vesuvio. 
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Le problematiche relative all’acqua costituiscono una vera e propria emergenza 
nelle città campane e nelle aree metropolitane. La rete di adduzione idrica è 
assolutamente inadeguata e necessita interventi di manutenzione e di controllo delle 
perdite, anche di origine dolosa. Il sistema fognario non è in condizioni migliori e 
non vi è una copertura totale degli abitanti; addirittura ci sono città prive di fogne. 

D’altro canto si può affermare che, a parte alcuni casi isolati, il consumo idrico è 
abbastanza contenuto, soprattutto se confrontato con altre aree urbane del nord 
Italia; questo non è dovuto però ad una politica consapevole di riduzione dei 
consumi. Se le amministrazioni non saranno in grado di sensibilizzare la 
popolazione e sfruttare questo dato positivo, il consumo procapite è destinato a 
crescere negli anni. 

Il verde urbano 

Per procedere ad una valutazione sulla dotazione pro-capite di verde urbano ci si 
riferisce normalmente alle dotazioni degli standard urbanistici previsti dal D.M. 
02/04/68 n. 1444 che assegnano il valore minimo di 9 m2/ab di verde pubblico, 
per il gioco e lo sport.  

Con la L.R. 14/82 nei Comuni capoluoghi di provincia, in quelli con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti ed in quelli con tasso medio di incremento demografico 
nell'ultimo decennio superiore al 5%, la Regione ha elevato lo standard a 10 m2/ab. 
Nei Comuni costieri ed insulari con popolazione non superiore a 50.000 abitanti 
con stazioni di cure, soggiorno e turismo, lo standard per verde pubblico, per il 
gioco e lo sport, andrebbe elevato al minimo di 18 m2/abitante. 

Bisogna in ogni modo considerare che in questo valore standard è inserito anche il 
verde sportivo ed aree verdi poco fruibili12 (ad esempio le aiuole spartitraffico). I 
dati sul verde urbano sono da esaminare attentamente proprio dal lato della 
fruizione. Un parco chiuso al pubblico ha un valore ambientale intrinseco (in 
quanto aumenta la permeabilità del suolo, contribuisce all’assorbimento 
dell’inquinamento atmosferico, aumenta la biodiversità in città, ecc.), ma non 
contribuisce all’innalzamento della qualità urbana.  

I dati dei capoluoghi campani non sono incoraggianti. Dal Rapporto di 
Legambiente sull’ambiente urbano i 5 comuni si attestano su valori assai modesti, 
dai 5,2 m2/ab di Avellino ai 3 m2/ab di Caserta. A Napoli, il verde urbano fruibile al 
2000 era di 4,1 m2/ab; valore basso ma comunque in notevole incremento rispetto 
agli anni precedenti (0,9 m2/ab nel 2000) grazie alla politica dall’amministrazione 
comunale di riaprire al pubblico vaste aree a verde esistenti ma non utilizzate. 

                                                                          
12 Per la determinazione della quantità di vede urbano fruibile sono stati considerati gli spazi verdi (giardini e parchi 
aperti), escluso il cosiddetto “verde di arredo” liberamente fruibili dai cittadini all’interno dell’area urbana comunale. 
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Tabella 3. Dotazione pro-capite di verde urbano fruibile nelle città capoluogo di provincia campane 
nel 2000. FONTE: Legambiente (2001). 

Comune m2/ab di verde urbano fruibile
Avellino 5,2
Benevento 4,8
Caserta 3,0
Napoli 4,1
Salerno 3,5  

La scarsità strutturale delle aree a verde pubblico, evidente in misura ancora 
maggiore  nei comuni della cintura napoletana, è stata agevolata anche dall’assenza 
di pianificazione territoriale per cui negli anni del boom edilizio si è arrivati alla 
progressiva saturazione del territorio in assenza di rispetto degli standard 
urbanistici. 

L’inquinamento elettromagnetico 

Le radiazioni elettromagnetiche si distinguono in due categorie: quelle a bassa 
frequenza, generate da elettrodotti, cabine di trasformazione ed altre 
apparecchiature elettriche (campi ELF) e quelle ad alta frequenza (campi RF) 
generate da stazioni radiobase per la telefonia mobile e stazioni radio televisive.  

Il 14/02/2001 è stata approvata la “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni 
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. In attesa dell’emanazione dei 
decreti di attuazione della legge, sono rimasti in vigore gli atti normativi precedenti 
ed in particolare il D.P.C.M. del 23/04/92, il D.P.C.M. 28/09/95 per le linee 
elettriche ed il D.M. 381/99 per gli impianti di radiotelecomunicazioni. 

Il D.P.C.M. del 23/04/92 indica i “Limiti Massimi di Esposizione ai Campi 
Elettrico e Magnetico Generati alla Frequenza Industriale Nominale (50 Hz) negli 
Ambienti Abitativi e nell’Ambiente Esterno”.  

Tabella 4. Limiti di Esposizione ai campi elettrico e magnetico. FONTE: D.P.C.M. 23 Aprile 1992. 

Frequenza
(Hz)

Tipo di Esposizione E 
(V/m)

B 
(µT)

50 In aree o ambienti in cui si possa 
ragionevolmente attendere che 
individui della popolazione 
trascorrano una parte significativa 
della giornata

5 100

50 Ragionevolmente limitata a poche ore 
del giorno

10 1

Limiti di Esposizione DPCM 23 Aprile 1992

 

L’articolo 5 del succitato D.P.C.M. fissa invece le distanze di rispetto dagli 
elettrodotti, in funzione della loro potenza nominale, per fabbricati adibiti ad 
abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati. Esse 
sono: 

Quadro di 
riferimento 
programmatico e 
normativo. Stato di 
attuazione 
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Tensione Nominale (kV)    Distanza (m) 
 132            ≥ 10 
 220            ≥ 18 
 380            ≥ 28 
 
Per linee a tensione nominale superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV la distanza di 
rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate. Per 
linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le disposizioni di cui al Decreto 
Interministeriale 16 Gennaio 1991. Per eventuali linee a tensione superiore a 380 
kV le distanze di rispetto vengono stabilite dalla commissione di cui all’articolo 8 
del D.P.C.M. 23 Aprile 1992. 

Il D.M. 381/99 a proposito dei campi ELF ha stabilito i seguenti limiti di 
esposizione per la popolazione: 

Tabella 5. Limiti di esposizione ai campi ELF. FONTE: D.M. 381/99. 

Ferquenza f (MHz)
Valore efficace di 

intensità di campo 
elettrico E (V/m)

Valore efficace di 
intensità di campo 
elettrico H (A/m)

Densità di potenza 
dell'omda piana S 

(W/ m2)

0,1-3,0 60 0,2
3,0-3000 20 0,05 1
3000-30000 40 0,1 4  
 

Per quanto riguarda gli edifici adibiti a permanenze superiori a quattro ore, 
indipendentemente dalla frequenza, gli obiettivi di tutela sono: E=6; H= 0,016;   
S= 0,1. 

A livello regionale è stata emanata la L.R. n. 14 del 24/11/01 “Tutela          
igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti 
generate da impianti per le teleradiocomunicazioni” a cui sono seguite, con D.G.R. 
n. 3202 del 05/07/02, le “Linee Guida per l’applicazione della L.R. n. 14/2001”. 

Sia le sorgenti naturali che quelle artificiali generano energia elettromagnetica sotto 
forma di onde elettromagnetiche, costituite a loro volta da campi elettrici e 
magnetici oscillanti che interagiscono in vari modi con i sistemi biologici.  

Le onde elettromagnetiche possono essere caratterizzate attraverso la loro 
lunghezza d’onda, la loro frequenza o la loro energia, parametri tra loro correlati, 
come  mostra lo schema rappresentato in figura 1. La frequenza è il numero di 
oscillazioni che passano in un determinato punto nell’unità di tempo, misurata in 
cicli al secondo o Hertz. Tanto più corta è la lunghezza d’onda, tanto più alta è la 
frequenza, e tanto maggiore è la quantità di energia associata ai fotoni, pacchetti di 
energia di cui si può immaginare costituita l’onda. Il modo in cui le onde 
elettromagnetiche influenzano i sistemi biologici è legato all’intensità del campo e 
alla quantità di energia di ogni fotone.  

La questione della pericolosità delle radiazioni non ionizzanti è assai dibattuta; 
tutt’ora non si è giunti a conclusioni certe. Numerosi studi a livello internazionale 
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hanno messo in evidenza una possibile pericolosità per la salute umana (insorgenza 
di fenomeni cancerosi), ma non una causalità diretta, almeno non provata 
scientificamente. Si sa comunque che le radiazioni non ionizzanti possono 
provocare effetti sui sistemi biologici, tali da causare possibili insorgenze di malattie; 
non si sa a quale livello di gravità e irreversibilità esse portino. 

A riguardo dei campi RF, le stazioni radiobase, pur utilizzando potenze molto più 
basse delle antenne radiotelevisive, hanno una diffusione assai maggiore nel 
territorio cittadino per coprire la ricezione dei telefoni cellulari. E’ quindi necessario 
un sistema di monitoraggio sul territorio cittadino sia per individuare eventuali 
superamenti dei limiti di legge, sia per orientare le scelte dell’Amministrazione nel 
concedere le licenze per l’allocazione degli impianti. 

Figura 1. Spettro elettromagnetico. Schema ridisegnato. 
FONTE: Le Scienze (1999). 
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Attualmente in Campania non esiste ancora un sistema di monitoraggio delle 
sorgenti dei campi elettromagnetici; i controlli vengono effettuati su richiesta di 
forze dell’ordine, enti o privati. Unica eccezione è rappresentata dal Comune di 
Salerno, che ha da poco attivato un sistema di monitoraggio continuo del campi 
elettromagnetici installando 5 centraline nella città.  

I sopralluoghi effettuati dal 2000 al 2002, come si evince dalle Tavole 7.1 e 7.2, 
hanno permesso di acclarare pochi casi di superamento dei limiti di legge; 3 casi su 
71 sorgenti per i campi RF, 1 caso su 63 sorgenti per i campi ELF. Per trarre delle 
considerazioni approfondite, sarebbero però necessari dati più estesi e monitorati 
in maniera continuativa. 
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La pianificazione del territorio 
Stato della programmazione territoriale 

La pianificazione territoriale riguarda più livelli di analisi: regionale, provinciale, 
metropolitano e comunale. 

Per quanto concerne la programmazione  territoriale regionale, nel settembre 2002 
l’Assessorato all’Urbanistica della Regione Campania ha elaborato le Linee Guida 
per la Pianificazione Territoriale Regionale, cui dovrebbe seguire il Piano Regionale. 
E’ in corso di approvazione la legge regionale sull’urbanistica; in data 05/06/01 la 
Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge urbanistica “Norme  sul governo 
del territorio”. 

La Legge di riforma delle autonomie locali 142/1990 ha definito le competenze 
delle Province nella programmazione del territorio con l’istituzione dei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Il PTCP è stato anche definito 
dal D.Lgs. 267/2000.  

La L. 142/90 individuava, fra l’altro, Napoli come area metropolitana; essa 
prevedeva che le Regioni delimitassero l’area, definendo la città metropolitana. In 
realtà questo strumento è stato poco utilizzato e a distanza di più di 10 anni 
nessuna città metropolitana è stata istituita. 

La L.R. 14/82 “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative 
all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1 - II 
comma - della legge regionale del 1ºsettembre 1981, n. 65” ha obbligato tutti i 
comuni della regione a dotarsi di Piano Regolatore Generale (PRG).  

Tutte le province hanno avviato la procedura di elaborazione del Piano, ma nessun 
PTCP è attualmente vigente. La Provincia di Salerno ha adottato (ma non ancora 
approvato) il PTCP, con Delibera di Consiglio del 18/12/2001. La Provincia di 
Napoli ha redatto un “Preliminare di PTCP” adottato con Delibera di Giunta n. 
897 del 07/09/2000; il Piano dovrebbe essere redatto entro la fine del 2002 e 
quindi iniziare l’iter di approvazione. La Provincia di Benevento ha elaborato un 
“Documento di indirizzo per la redazione del PTCP di Benevento” nel marzo 
2002; la Provincia di Avellino ha adottato nel 2002 degli “Indirizzi per la redazione 
del PTCP”; la Provincia di Caserta sta redigendo un preliminare di piano, che 
dovrebbe essere pronto per la fine del 2002. 

Dopo venti anni, lo stato della pianificazione comunale presenta ancora gravi 
lacune. Ben 203 comuni sono privi di PRG o non hanno adeguato il precedente 
Programma di Fabbricazione13, come si evince dalla Tavola 7.01. In particolare 49 
ricadono nella provincia di Avellino, 21 in quella di Benevento, 43 in quella di 
Caserta, 27 nella provincia di Napoli e 63 in quella di Salerno. Nell’area 
metropolitana napoletana ne sono sprovvisti 4 comuni vesuviani14 e 6 comuni 
contigui a nord di Napoli; verso Caserta il Comune di Aversa, San Tammaro e 
                                                                          
13 Informativa del settore Urbanistica della Regione Campania, dicembre 2002. 
14 Casalnuovo, Ottaviano, Terzigno, Boscotrecase. 
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alcuni comuni più a nord. Drammatica la situazione sul litorale Domizio, dove da 
Villa Literno a Sessa Aurunca solo due comuni hanno il PRG: Cellole e Falciano 
del Massico. Nella prima cintura salernitana solo Pellezzano è sprovvisto di PRG; 
da segnalare altri 5 comuni tra cui Ravello, Mercato S. Severino, Fisciano e 
Calvanico. Sebbene la provincia di Salerno abbia il maggior numero di comuni 
inadempienti (è anche la provincia più estesa), si nota che essi si concentrano per la 
maggior parte nella zona meridionale. 

Nel corso degli anni, la Regione ha emanato diverse leggi e delibere a cui i Comuni 
avrebbero dovuto adeguare gli strumenti urbanistici. Questi obblighi sono stati in 
generale disattesi; la Regione non riesce attualmente a monitorare lo stato 
dell’adeguamento. 

La pianificazione urbanistica mostra un grave ritardo nelle città della Campania. 
L’elaborazione dei piani Regolatori dovrebbe essere un obiettivo imprescindibile 
delle Amministrazioni Locali anche per frenare il fenomeno dell’abusivismo e 
dell’inosservanza dei vincoli urbanistici e di tutela. Ciò soprattutto considerando 
che in alcune parti della regione si assiste ad una crescita della popolazione e al 
conseguente aumento della domanda di abitazioni. 

Il sistema della mobilità 

A livello normativo, la mobilità è oggetto di numerosi strumenti programmatici, 
dall’ambito nazionale a quello locale. 

Con il D.Lgs. 422/97 il Governo ha approvato il Piano Generale dei Trasporti. 
L’azione della Giunta regionale si è concretizzata nella redazione del “Primo 
programma degli interventi infrastrutturali” (D.G.R. n. 1282 del 05/04/2002) dove 
si individuano come obiettivi: 

accessibilità per persone e merci all’intero territorio regionale; 

sostenibilità del trasporto con riduzione di consumi energetici e di 
emissioni inquinanti; 

riduzione dei costi del trasporto privato e pubblico; 

garanzia di qualità dei servizi del trasporto collettivo; 

garanzia di adeguati standard di sicurezza;  

garanzia di accessibilità ai servizi da parte di fasce sociali deboli e 
persone con ridotta capacità motoria. 

Gli obiettivi citati trovano una definizione più specifica nei settori ferroviario, 
stradale, marittimo, aeroportuale. 
In particolare, l’allegato B riporta il “Progetto di Sistema di Metropolitana 
Regionale” in cui vengono definiti i fondi e i tempi di realizzazione. 
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L’allegato C riguarda il “programma di interventi per la viabilità regionale”. 

Relativamente al settore marittimo, l’allegato D riporta le “Linee guida per lo 
sviluppo del sistema della portualità regionale” con le quali ci si propone di 
realizzare un sistema integrato con le altre modalità di trasporto, in considerazione 
del fatto che il trasporto via mare può contribuire ad alleggerire la pressione sulle 
reti stradali. L’allegato D riporta inoltre le Linee guida per il sistema aeroportuale e 
della intermodalità. 

La recente L.R. 3/2002 “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di 
Mobilità della Regione Campania” introduce un importante cambiamento nella 
gestione del trasporto pubblico. Dal precedente sistema di concessioni, si passa ad 
un sistema basato su consorzi a livello provinciale. Lo scopo di razionalizzare 
l’offerta del trasporto pubblico su gomma, si persegue attraverso due obiettivi: in 
prima istanza, collegare le zone non servite dal trasporto su ferro; in secondo luogo, 
costituire un servizio di adduzione alle linee ferroviarie. 

A livello di pianificazione urbanistica il D.Lgs. 285/92 istituisce i Piani Urbani del 
Traffico, che si devono integrare con gli altri strumenti pianificatori comunali, per i 
comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Secondo il censimento del 
2001, sarebbero 40 i comuni tenuti a redigere tale piano. 

Ulteriori provvedimenti, atti a disciplinare la gestione della mobilità, sono le 
“Disposizioni in materia di parcheggi (programma triennale per le aree urbane 
maggiormente popolate)”, L. 122/89; la L. 208/91 “Interventi per la realizzazione 
per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”, la L. 211/92 
“Interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa”. 
 
Il sistema dei trasporti nella Regione Campania sta attraversando una fase di grande 
evoluzione. Sono in corso di  realizzazione una serie di interventi strutturali ed 
organici che interessano tutto il territorio regionale. L’introduzione di una tariffa 
integrata per i diversi mezzi di trasporto (il biglietto “Unico”) ha prodotto risultati 
estremamente positivi sia a livello di fruizione che di contrazione dell’uso del 
trasporto privato. 

La tariffazione integrata (Consorzio UnicoCampania, 2002) introdotta dal 
novembre 2000 per tre fasce concentriche alla città di Napoli, estesa nel 2001 ad un 
totale di 6 fasce, ha prodotto un aumento notevole dell’utilizzo dei mezzi pubblici. 
Già nel primo periodo (inverno 2000) il numero di viaggiatori è aumentato del 27% 
rispetto all’anno precedente, mentre le vendite di abbonamenti sono aumentate del 
64%. Il notevole incremento ha avuto la conseguenza indiretta di una diminuzione 
dell’inquinamento e del traffico veicolare, anche se i livelli di congestione delle aree 
urbane, Napoli in particolare, permangono. Il sistema “Unico” (Tavola 0.7 
dell’Allegato I) prevede come obiettivi l’allargamento e la differenziazione 
dell’offerta, attraverso l’estensione delle fasce a tutta la Regione e la possibilità di 
comprendere nel prezzo del biglietto anche la quota dei parcheggi scambiatori. 

Per quanto riguarda il trasporto su ferro nelle aree metropolitane, sono in corso i 
lavori di completamento della metropolitana collinare di Napoli, che verrà collegata 
alla stazione centrale. Il capoluogo campano, strutturalmente ben servito da diversi 
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sistemi su ferro, sopporta un carico notevolissimo di collegamenti verso il centro 
cittadino, fino ad ora toccato marginalmente da sistemi di trasporto veloce. Il 
completamento della seconda linea metropolitana, previsto per il 2006, apporterà 
un netto miglioramento del servizio su ferro, collegando direttamente le aree 
collinari, densamente abitate, con i punti centrali della città.  

A Salerno è in costruzione la linea metropolitana, che consiste nell’aggiunta di un 
terzo binario alla linea ferroviaria Battipaglia-Salerno stadio Arechi. Anche questo 
provvedimento comporterà una decisa diminuzione del traffico veicolare privato, 
essendo la zona a sud del capoluogo oggetto di un forte pendolarismo verso 
Salerno, senza contare gli enormi benefici che deriveranno dal collegamento diretto 
su ferro del capoluogo con l’aereoporto di Pontecagnano, soprattutto in termini di 
notevole riduzione dell’impatto ambientale. 

Vero punto di forza dei trasporti campani è il “sistema della metropolitana 
regionale” con il quale si pongono le basi per la creazione di un sistema di trasporto 
integrato ed avanzato in grado di collegare reti ferroviarie urbane regionali e 
nazionali, comprese le linee dell’alta velocità. 

A regime la Campania (Regione Campania, 2002) sarà dotata di 1400 km di 
ferrovie, 170 km in più di linee rispetto al 2000, 423 stazioni, 83 in più rispetto al 
2000, 28 parcheggi e 21 nodi di interscambio treno-bus, con notevoli vantaggi per 
la comunità (si stima un aumento del 36% della popolazione servita ed un 
incremento del 38% dei passeggeri del trasporto pubblico extraurbano) e per 
l’ambiente (riduzione dell’inquinamento atmosferico). 

In particolare il complesso progetto si attua secondo 5 linee di intervento: 

reti extraurbane, attraverso il potenziamento di Circumvesuviana, 
Circumflegrea e Cumana, realizzazione della tratta Aversa-Napoli 
dell’Alifana; 

reti urbane, linee 1 e 6 Metro Napoli, Metro Salerno e sistema di 
trasporto urbano Avellino; 

razionalizzazione del sistema, collegamenti mancanti, tratte da 
raddoppiare, integrazione delle linee; 

nuove stazioni e nodi di interscambio; 

acquisto di nuovi treni. 

Allo stato attuale il sistema di metropolitana regionale vede terminati 15 km di 
binari e 12 stazioni e sono state aperte all’esercizio tratte importanti per il centro 
cittadino (Vanvitelli-Museo e Museo-Dante della linea 1 Metropolitana di Napoli e 
la San Giorgio-Madonnelle della Circumvesuviana). Numerosi altri cantieri sono 
stati aperti nel 2001 (tratta Piscinola- Garibaldi dell’Alifana, bretella di Monte S. 
Angelo, ecc.). La prosecuzione della linea 1 da Pozzuoli fino a Torre Annunziata, e 



A M B I E N T E  U R B A N O  

 7-22 

il conseguente utilizzo del tratto ferroviario lungo la costa dei comuni vesuviani, 
contribuirà anche a ripristinare il rapporto dei comuni con il mare, rapporto 
bruscamente interrotto dalla costruzione della linea Napoli-Portici. La 
riconversione della ferrovia e la costruzione di nuove stazioni metropolitana 
favorirà l’attraversamento dell’infrastruttura lineare. 
 
Altro punto strategico del sistema integrato dei trasporti e delle infrastrutture a scala 
regionale è il Metrò del Mare organizzato in  quattro linee tra Napoli, i Comuni 
Vesuviani, Sorrento, i Campi Flegrei, Capri, Salerno, la Costiera Amalfitana e il 
Cilento. Questi collegamenti hanno la funzione di trasporto alternativo a quello 
terrestre, contribuendo a diminuire l'inquinamento atmosferico in zone 
densamente abitate e il traffico stradale su arterie particolarmente congestionate 
come l'autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria). 
 
Si stima che tra luglio e settembre 2002 sulle quattro linee del Metrò del Mare siano 
stati circa 43mila i passeggeri e 1197 le corse, con un bilancio abbastanza positivo 
nonostante le difficoltà iniziali dovute essenzialmente a problemi strutturali in 
alcuni porti del Cilento già oggetto di lavori di adeguamento, nonché delle 
limitazioni al servizio, circa 120 corse soppresse, a causa delle cattive condizioni 
metereologiche. 

In generale lo stato di programmazione della mobilità nei comuni capoluogo è a 
buon punto. Tutti i comuni hanno infatti adottato il PGTU (Piano Generale dei 
Traffico Urbano). Il Comune di Napoli ha adottato il Piano Comunale dei 
Trasporti con Delibere di Consiglio Comunale n. 90 e 91 del 18/03/97 e il PGTU 
con Delibera n. 1172 del 19/09/97. Il Comune di Avellino ha adottato il PGTU 
con Delibera del 04/10/2001. Il Piano Urbano dei parcheggi, realizzato all’inizio 
degli anni ’90 e in larga parte disatteso, è ora in corso di aggiornamento. Il Comune 
di Caserta ha adottato il PGTU con Delibera del 1997, il Comune di Benevento 
con Delibera n. 707 del 21/05/98, il Comune di Salerno, infine, con Delibera n. 29 
del 29/04/97. 

Per quanto riguarda gli interventi “indiretti”, ovvero quei provvedimenti che 
consentono di razionalizzare e diminuire il carico di congestione (disincentivi del 
traffico veicolare privato, aumento della dotazione di parcheggi, incentivi per il 
trasporto privato collettivo, per l’uso di bicicletta, ecc.), si può dire che le politiche 
siano ancora “timide” e poco organiche, anche se l’adozione dei PGTU costituisce 
sicuramente un dato positivo per la programmazione degli interventi. 

Un discorso a parte merita il problema dei parcheggi, in quanto l’aumento della 
superficie a parcheggio, in una situazione di dotazione “a regime”, non ha l’effetto 
di decongestionamento della mobilità, anzi innesca una dinamica a catena (più 
parcheggi = più persone che usano l’auto). In Campania, però, stante l’assenza, nei 
decenni passati, di strumenti urbanistici, non vi sono dotazioni sufficienti di 
superfici a parcheggio. L’aumento di tali aree può essere quindi considerato un dato 
positivo, anche a fronte di un tasso di motorizzazione elevato. Il Piano Regionale 
dei Parcheggi ha stanziato più di 18 milioni euro per realizzare dei parcheggi nelle 
città. Nei 28 comuni selezionati per il primo finanziamento, rientra solo Avellino 
come capoluogo; in tale collettivo vi sono però alcuni comuni della cintura di 
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Napoli (Casalnuovo, Cercola, Giuliano, Mugnano, Nola) e di Caserta (Marcianise, 
Capua). 

Le azioni per la disincentivazione del traffico veicolare riguardano sia la creazione 
di aree pedonali, sia di aree a traffico limitato, l’introduzione di parcheggi a 
pagamento, ecc. I dati di Legambiente (2001) mostrano valori bassi, soprattutto per 
la dotazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL), anche se la città di Napoli ha 
incrementato notevolmente i suoi valori (erano pari a zero nel 1999). Stenta ancora 
ad essere avviata una politica seria di realizzazione di isole pedonali, soprattutto 
nelle aree del centro storico, intervento che porterebbe ad un notevole incremento 
della qualità urbana sotto molti punti di vista. Purtroppo questa tendenza è comune 
a tutte le città italiane. 

Tabella 6. Dotazione e trend di variazione della superficie  (m2/ab) di isole pedonali e piste ciclabili 
(m/ab) nel 1999 e nel 2000 e di ZTL (m2/ab) nel 2000 nei capoluoghi di provincia della Regione 

Campania. FONTE: Legambiente (2001). 

Comune

m2/ab di 
isole 

pedonali 
(1999)

m2/ab di 
isole 

pedonali 
(2000)

m2/ab di 
zone a 
traffico 
limitato 
(2000)

m/ab di 
piste 

ciclabili 
(1999)

m/ab di 
piste 

ciclabili 
(2000)

Avellino 0,00 0,21 0,19 0,00 0,00
Benevento 0,10 0,10 2,85 0,00 0,00
Caserta 0,00 0,00 0,19 0,01 0,01
Napoli 0,19 0,29 3,10 0,00 0,00
Salerno 0,15 0,10 1,94 0,06 0,02  

 
Il potenziamento della mobilità alternativa come la bicicletta, non è ancora 
sviluppata. Poche le iniziative di riservare corsie preferenziali alle biciclette (solo 
Salerno e Caserta hanno delle piste ciclabili); bisogna comunque notare che in città 
come Napoli, Avellino e Benevento l’orografia cittadina non consentirebbe un uso 
ottimale della bici su tutto il territorio. Non si rilevano iniziative significative 
riguardo l’incentivazione di metodi di trasporto privato collettivo (car-pooling e 
car-sharing). 

In generale si può quindi affermare che nelle città campane si sta avviando un 
processo di razionalizzazione, potenziamento ed ammodernamento del sistema 
della mobilità, che consentirà di trasferire una quota consistente del trasporto da 
privato a pubblico; appare invece ancora disomogeneo e parziale l’impegno per 
limitare e disincentivare l’uso dei mezzi privati. E’ necessario sviluppare politiche 
integrate, che favoriscano la progressiva diminuzione dell’uso dei veicoli a motore, 
l’uso di mezzi a basso impatto, anche con campagne di sensibilizzazione. Non è da 
sottovalutare, infatti, che l’uso dei veicoli privati spesso deriva più da 
comportamenti consolidati che da reale esigenza, comodità o economicità; mentre 
è poco presente la coscienza degli effetti negativi sull’ambiente. 
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Periferie e riqualificazione urbana 

Il problema della condizione delle periferie urbane, del loro degrado e della bassa 
qualità di vita che offrono ai loro abitanti, si è tradotto, negli ultimi 10 anni, in una 
serie di strumenti finanziari e legislativi volti a riqualificare queste parti del territorio 
urbano. In generale il concetto di riqualificazione si applica a due zone delle città: 
alle periferie ed ai centri storici. In tali aree al recupero edilizio dovrebbe seguire 
anche una valorizzazione del patrimonio storico-architettonico. 

Con gli anni novanta l’attenzione al recupero del patrimonio edilizio esistente inizia 
a riguardare anche le aree periferiche, oltre che le zone del centro storico. Emerge 
anche l’esigenza di promuovere azioni coordinate e ad ampio raggio, riguardanti 
non solo il recupero edilizio ma anche il miglioramento dei servizi, della qualità 
della vita, ecc.  

Attraverso una serie di provvedimenti legislativi ci si è posti l’obiettivo di attuare la 
riqualificazione urbana mediante l’adozione di programmi complessi. La L. 179/92 
ne individua due: all’art. 2 i “Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU)”, 
promossi dal Ministero dei lavori Pubblici, volti al recupero edilizio e funzionale di 
ambiti urbani specificatamente individuati; all’art. 16 i “Programmi Integrati di 
Intervento (PII)”, di iniziativa privata, volti al perseguimento del recupero urbano 
con una serie di interventi che incidano sulla riorganizzazione urbana. La Delibera 
CIPE del 16/03/94 ha finanziato i PII. La Regione Campania ha recepito la 
normativa nazionale con la L.R. 3/96 “Programmi integrati di riqualificazione 
urbana edilizia ed ambientale in attuazione della L. 179/92”.  

Successivamente la L. 493/93 all’art. 11 ha istituito i “Programmi di Recupero 
Urbano”, di competenza regionale, volti al recupero degli insediamenti di edilizia 
pubblica.  

Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 20/10/97 introduce i “Contratti di 
Quartiere”, volti al recupero di aree soggette al degrado fisico e caratterizzate da 
tensione sociale. Un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
27/12/01, “Programmi innovativi in ambito urbano” ha stanziato ulteriori fondi 
per i “Contratti di quartiere II”; il Decreto è entrato in vigore solo il 29/07/02. La 
Regione Campania ha però immediatamente recepito il Decreto del Ministero con 
D.G.R. n. 403 dell’11/12/02, impegnandosi a partecipare finanziariamente 
all’attuazione dei Contratti di Quartiere II.  

Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dell’08/10/98 introduce i “Programmi 
di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile” (PRUSST), volti ad un disegno 
organico delle infrastrutture a scala territoriale. La L. 662/96 e la Delibera CIPE 
21/03/97 introducono i “Contratti d’area” e i “Patti Territoriali”, che benché non 
specificatamente applicati alle aree urbane, costituiscono un valido strumento 
integrato per progetti di riqualificazione urbana. 

Per quanto riguarda i programmi sopranazionali, l’Unione Europea ha lanciato, 
all’interno della politica di sviluppo regionale, l’iniziativa comunitaria URBAN, 
attuata nella programmazione 1994-1999 (URBAN I) e 2000-2006 (URBAN II – 
Decisione della Commissione delle Comunità Europee 28/04/2000). Il 
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programma ha lo scopo di attuare la rivitalizzazione economica e sociale delle città 
e delle zone adiacenti in crisi per promuovere una sviluppo urbano sostenibile. 

Lo strumento dell’Agenda 2115, nato nell’ambito della Conferenza su Ambiente e 
Sviluppo di Rio di Janeiro del 1992, può essere definita come un processo, 
condiviso da tutti gli attori presenti sul territorio (stakeholder), per definire un piano 
di azione locale che guardi al XXI secolo. Il documento sull’Agenda 21 all’art. 28 
prevede che ogni Amministrazione locale dialoghi con i propri cittadini attraverso 
l’adozione di un’Agenda 21 locale. Pur essendo uno strumento di iniziativa 
volontaria, il Ministero dell’Ambiente ha cofinanziato nel 2000 (Dec/SVS/00/278 
del 18/12/2000) e nel 2002 (Dec/SVS/02/1307 del 4/7/2002) le Amministrazioni 
locali che intendevano adottare una Agenda 21 locale. 

Lo sviluppo non programmato che ha investito le nostre città nel periodo del 
boom economico, l’esplosione demografica, l’assenza di strumenti pianificatori, il 
fenomeno della speculazione edilizia e dell’abusivismo e molti altri fattori hanno 
determinato la scarsa qualità urbana, sociale, culturale delle nostre periferie. Negli 
interventi di edilizia economica e popolare si è aggiunto anche il problema relativo 
alla conurbazione di fasce sociali basse della popolazione, con aggravio del disagio 
sociale. La quasi totale assenza di servizi, di attrattività culturale e commerciale, la 
distanza dai luoghi “centrali”, unite alle suddette problematiche sociali, ha quasi 
sempre creato delle aree “ghetto” e isolate. Il fenomeno è stato mitigato solo nei 
casi in cui il preesistente nucleo storico (spesso agglomerati rurali alle porte della 
città) è riuscito a mantenere le proprie caratteristiche di individualità ed identità. 

La problematica delle periferie è stata oggetto di specifici finanziamenti e 
programmi, come illustrato sopra, anche dall’Unione Europea, oltre che da 
iniziative nazionali. E’ da rilevare come si sia individuato il legame problematiche 
territoriali–problematiche sociali. Alcuni dei provvedimenti (contratti di quartiere, 
URBAN, ecc.) a favore della riqualificazione urbana insistono su questo punto, 
cercando di legare il miglioramento delle qualità “fisiche” ad una maggiore qualità 
sociale e partecipazione dei cittadini interessati. 

Le città campane, soprattutto i grandi centri urbani, dove si concentrano i maggiori 
disagi, hanno risposto in maniera abbastanza dinamica. Bisogna sottolineare, però, 
che un’altra grande problematica delle città della regione è rappresentato dallo stato 
di degrado dei centri storici. Ciò ha fatto sì che le risorse siano state indirizzate 
anche verso questo grande problema. Il programma URBAN I a Napoli, si è 
concentrato su due aree del centro storico (Quartieri Spagnoli e Sanità), così è stato 
a Salerno, che pure si è concentrato sul centro storico. Il programma per Caserta 
riguarda un’area di espansione otto-novecentesca adiacente al centro ma marginale, 
comunque non una zona periferica di recente costruzione. 

                                                                          
15 L'agenda 21 è un piano strategico di raccomandazioni verso uno sviluppo sostenibile degli stati membri dell'ONU, 
che propone iniziative urbane nel campo dell'efficienza energetica, dei materiali da costruzione locali, della gestione 
dell'uso del suolo. L’attuazione delle Agende 21 locali ha visto un grosso coinvolgimento delle città europee, grazie 
anche all’attenzione dedicata dall’Unione Europea per promuovere questo strumento. 
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I PII approvati in Campania sono 1516, 7 in provincia di Benevento, 5 in quella di 
Caserta e 3 in quella di Salerno e si attuano a favore dei centri storici. 

Di fatto gli interventi necessari sulle periferie sono ancora consistenti. Ancora più 
urgente e necessarie sono azioni che riguardino i comuni delle cinture 
metropolitane. I programmi di recupero urbano, che finanziano aree di edilizia 
economica popolare, vanno invece ad incidere maggiormente sulle periferie.  

Per quanto riguarda i “Contratti di quartiere”, dei 46 progetti approvati dal primo 
finanziamento nazionale, quattro si attuano in Campania, e precisamente nei 
comuni di Avellino, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Napoli. I 
finanziamenti relativi ai Contratti di Quartiere II non sono invece ancora stati 
attivati. 

I PRUSST finanziati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati due 
nel 2001 (“Programma Calidone” nella provincia di Benevento, “Conurbazione 
Casertana” in quella di Caserta) ed uno nel 2002 (Provincia di Caserta). 

Un’ultima nota si riferisce ai bandi dell’Agenda 21 (A21) finanziati dal Ministero. 
L’elaborazione di una Agenda 21 può costituire il motore di un cambiamento e 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente urbano. In Regione Campania nel 
2000 sono stati finanziati dieci progetti Agenda 21: uno attivato per il Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; due per le province di Napoli e Salerno; 
quattro per alcune città appartenenti alla cintura di Napoli e Caserta (Pomigliano 
d’Arco, Portici, Marcianise, Sorrento) e tre per piccoli comuni (Pagani, Atripalda, 
Solofra).  

Nel corso degli ultimi 10 anni vi sono state molte opportunità a livello 
governativo per intervenire sul degrado e la riqualificazione urbana. Il quadro 
regionale si presenta abbastanza dinamico, anche se la situazione di degrado è assai 
elevata; si scontano decenni di abbandono o di non intervento, di assenza dei 
servizi urbani essenziali, di incuria e non tutela del patrimonio edilizio. Nonostante i 
vari progetti finanziati o in corso, le “periferie” e i “centri storici” hanno ancora 
bisogno di interventi strutturali per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. 

                                                                          
16 I comuni finanziati sono: Apice, Campolattaro, Castelpoto, Castel Venere, Fragneto Labate, Guardia Sanframondi, 
S. Marco dei Cavoti, Capriati al Volturno, Caserta, Castello del Matese, Pietravairano, Pratella, Camerota, Pagani, 
Pisciotta. 
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