
CONTINUA…. 



I territori a sud della città 
di Caserta  
e quelli a Nord della città 
di Napoli  
sono interessati da 
preoccupante 
inquinamento delle 
matrici  
ambientali:  
Aria, suolo e acqua. 



Aria 

Non solo diossine, furani,derivanti dai processi di 
combustione;  
non solo IDROCARFURI POLICICLICI AROMATICI nelle 
aree urbane attraversate da traffico veicolare 
intenso;  
abbiamo anche l’inquinamento dalla 
decomposizione aerobica dei RIFIUTI ORGANICI 
delle ditte autorizzate allo stoccaggio localizzate 
vicine ai centri abitati. 



Suolo 

  

L’interramento di rifiuti speciali-tossici-nocivi ha 
determinato un inquinamento da arsenico, cadmio, 
cromo, ferro, mercurio, piombo, idrocarburi, benzene e 
pesticidi con valori superiori alla CSC (concentrazione 
soglia di contaminazione).nell’ordinamento giuridico 
italiano manca una legge per la qualità dei  suoli 
utilizzati per la coltivazione dei prodotti ortofrutticoli  

 
 
 
 



Acqua  

Il sottosuolo della Pianura Campana a Nord di Napoli 
contiene una falda acquifera che complessivamente 
viene alimentato con circa 600 milioni di metri cubi/anno 
presenta uno stato chimico e ambientale “scadente” per 
la presenza di diversi contaminanti,quali solventi organici 
clorurati,residui di pesticidi e metalli pesanti, come già 
segnalato dall’ARPAC nel 2007 nella pubblicazione “Acqua 
il monitoraggio in Campania 2002-2006”. 
Ne consegue che la qualità “scadente” delle acque 
sotterranee non consente alcuna destinazione ad uso 
umano e/o igienico sanitario. 



Dividiamo la provincia di Caserta in 
quattro settori : 
Nord-
Ovest(Mignano,Galluccio,Roccamonfi
na,Riardo) 
Nord-
Est(Capriati,Letino,Pratella,Piedimont
e) 
Sud-Ovest( 
Sessa,Francolise,Castelvolturno,) 
Sud-Est(caserta, Maddaloni, 
Marcianise Gricignano,Casal di Princ) 
 
Per ogni settore analizziamo nel 
dettaglio le tre componenti 
ambientali:  
Aria 
Suolo  
Sottosuolo 
Considerazioni sulla Diossina, polveri 



Settori Nord-Ovest e Nord-Est sono quelli 
che hanno una buona situazione 
ambientale per tutte  le matrici. 
 
Aria: scarso inquinamento atmosferico 
 
Suolo: non interramento dei rifiuti 
 
Acqua: 
Pratella  
Riardo 
Pozzi ad uso agricolo: 
Acquedotto campano (Maretto)  
Fiume Volturno primo tratto 
Fiume Savone ove solcano territori di tutela 
dei parchi regionali e di aree protette 
caratterizzati da un elevato grado di 
naturalità, da una bassa densità abitativa e 
da un suolo a basso impatto ambientale 
sono di buona qualità; invece nella Piana 
Campana, fortemente urbanizzata, recapito 
ultimo dei carichi inquinanti di origine 
civile,agricola e industriale sono 
fortementecompromessi.  

 









1992 stato ambientale fiume 
Volturno,località Capriati 



Settori Sud-Ovest e Sud-Est 
 
Presentano una situazione 
ambientale diversa. 
 
Aria:  
Comuni ad alta densità 
abitativa,  
Zone ASI,  
Industrie insalubri,  
Incendio dei rifiuti speciali. 



Suolo: 
Terra contaminata dall’interramento 
dei rifiuti; 
Traffico veicolare sostenuto e incendio 
di rifiuti illegalmente abbandonati 
possono determinare piogge acide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pozzi privati ad uso idro-potabile ed irriguo 
Pozzi Lo Uttaro (composti organici clorurati e  
                             alogenati cangarogeni) 
Pozzi Maddaloni (Masseria Monti) 
Pozzi Marcianise (ex Siemens,composti organici 
                                                                      clorurati) 
Pozzi Gricignano (l’Espresso) 









Sentenza Santa Maria Capua 
Vetere  
 
Multa dalla Comunità 
Europea 



Calvi Risorta 
Discarica sotterranea Pozzi Ginori 
Giugno – Settembre 2015 
Risultati ARPAC 



Fiume Volturno (tratto terminale) 
2011 l’ARPAC  
178 punti di scarico 
92 senza impianto 
86 parzialmente funzionanti 
54 regolarmente autorizzati 



Ottobre 2015  
Governatore De Luca 
 

Giugno – Settembre 2015  
4400 Suolo 
6659 Acqua 
1654 Animali 
2942 prodotti ortofrutticoli 
2 presenze diossine (latte di capra) 
4 campioni di ortaggi (Cd e Pb) 
 

Centenari del Cilento 
Nel 2012 L’OMS ha presentato un 
rapporto:PREVENIRE LE MALATTIE 
MEDIANTE UN AMBIENTE SANO in 
cui si afferma che il 24% delle 
malattie che colpiscono l’essere 
umano in tutto il pianeta e il 23% 
delle morti hanno UNA CAUSA 
AMBIENTALE DIRETTA.Il tema del 
rapporto tra ambiente e salute 
non solo ha una base scientifica 
ma è anche un problema attuale 



Grazie per 
l’attenzione 


