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“Caratterizzazione dei cicli biogeochimici delle 

emissioni dello stabilimento di Battipaglia (SA)“

Anno 2004

https://superbitar.files.wordpress.com/2010/12/2000px-pirelli_logo_svg.png


“Realizzazione dello Studio di Valutazione Ambientale 

Strategica per il PUE di Bagnoli-Coroglio“

Anno 2007

http://37.9.226.58/registrazione/index.asp


“Individuazione e validazione in campo di tecniche per la gestione 

della frazione organica stabilizzata (FOS) “

Anno 2007

http://www.extremind.com/wp-content/uploads/2014/03/logo_enea.jpg


“Studio di Impatto Ambientale del sito di stoccaggio“

Anno 2007
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““Piano di Monitoraggio ante-operam delle 

aree interessate dalla realizzazione 

dell’impianto di trattamento finale della FORSU “

Anno 2009



“Piano di monitoraggio in fase di esercizio 

dell’impianto di trattamento della FORSU “

Anno 2011



““Piano di caratterizzazione di aree contaminate”“

Anno 2012



“La caratterizzazione degli odori potenzialmente 

emessi dallo stabilimento di Cava dei Tirreni”

Anno 2012



“Attività relative al piano di monitoraggio operativo 

ambientale nell’ambito della realizzazione di opere a mare”

Anno 2012

http://www.bebsanfelice.it/itinerari/americas-cup-world-series-2013/attachment/726/


“Caratterizzazione ante-operam delle condizioni 

ambientali dell’area di localizzazione dell’impianto 

di compostaggio del comune di Eboli (SA)”

Anno 2014

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Eboli-Stemma.png


“Caratterizzazione degli ODORI potenzialmente emessi 

dagli impianti di trattamento rifiuti liquidi”

Anno 2014



“Monitoraggio Ambientale nell’ambito dei lavori di adeguamento del Porto 

commerciale di Salerno”

Anno 2015
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“Monitoraggio di un intervento di riqualificazione 

ambientale del Porto di Taranto“

Anno 2013

http://www.corriereditaranto.it/wp-content/uploads/2016/07/porto-5.jpg
http://www.rcmcostruzioni.it/


Driving forces e sviluppi operativi dei possibili interventi

 Quadro normativo

 Acquisizione delle risorse 

 Pianificazione degli interventi

 Azioni tecniche ed amministrative per l’esecuzione 



 Ritardo nell’azione amministrativa e nella 
implementazione di nuove normative

 Frammentazione e scarsa efficacia degli investimenti

 Mancanza di fiducia nelle istituzioni preposte al 
controllo della tutela ambientale

 Informazione su piano nazionale spesso carente e 
catastrofista

L’ambiente della Campania 2015 



Azioni per il riassetto amministrativo e della governance

 Legge Regionale n. 15/2015, riordino servizio idrico integrato

 Piano di Azione relativo alla Sentenza della Corte di Giustizia 
Europea nella causa C-653/13

 Legge Regionale n. 14/2016 Norme in attuazione della 
disciplina europea e nazionale in materia dei rifiuti

 Piano straordinario di interventi per i rifiuti stoccati in balle sul 
territorio campano (art, 2 del D.L.  n.185 del 25.11.2015 )

 Adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti

 Adeguamento del Piano regionale di bonifica



Ambito Territoriale Ottimale

 Napoli

 Sarnese – Vesuviano

 Sele

 Terra di Lavoro

 Calore-Irpino

Ambiti Distrettuali

Piano d'ambito regionale
lo strumento di pianificazione e 

programmazione degli interventi 
relativi al ciclo integrato delle 

acque su scala regionale

Piano d’ambito distrettuale
lo strumento di pianificazione e 

programmazione degli interventi su 
scala distrettuale che costituisce la 

base del programma degli 
interventi, delle opere e delle 

manutenzioni straordinarie

Legge Regionale n.15/2015   Riordino servizio idrico integrato
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Indagine svolta dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe di
Cittadinanzattiva disponibil in rete.

I dati sono riferiti ad una famiglia tipo di tre persone con un
consumo annuo di 192 metri cubi di acqua e sono comprensivi
di Iva al 10%.

…ma quanto costa l’acqua ?
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…ed i servizi ?



…ed i servizi ?



… ed i servizi ?

[ARPAC, 2014]

Napoli Salerno

Caserta





Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.07.2015

Basato su dati forniti dalla Repubblica Italiana:

Impianto Deficit identificato * Penalità [€/giorno]

Discariche 1.829.000  ton 40.000

Termovalorizzatori 1.190.000 ton/anno 40.000

Impianti di trattamento del 

rifiuto organico
382.500 ton/anno 40.000

120.000

* come definito nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.07.2015, sulla base dei dati 

forniti dalla Repubblica Italiana



Legge Regionale n.14/2016: Norme in attuazione della 
disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti

 Identificazione del sistema di governance con ATO  

coincidenti con i territori provinciali e la presenza di 

sottoambiti distrettuali

 Rappresentazione dei principi e degli strumenti per la

pianificazione regionale

 Piano di gestione dei rifiuti solidi



Interventi strutturali previsti per la gestione integrata dei RSU
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Interventi previsti per la gestione integrata dei RSU



 Avvio a recupero di materia del 65% del rifiuto prodotto e gestione del restante 35% 

attraverso processi di selezione meccanica, volti alla massimizzazione del recupero

di materia ed alla produzione di una frazione da destinare al recupero di energia

 Utilizzo degli impianti esistenti e, in particolare, dei 7 STIR e del solo 

termovalorizzatore di Acerra (NA), per la gestione del rifiuto residuale da raccolta

differenziata

 Realizzazione e gestione di ulteriori 12 impianti per il trattamento biologico della

frazione organica selezionata alla fonte

 Meno di 50.000 t/anno di residui da smaltire in discarica

L’aggiornamento del Piano:

La strategia di gestione dei RSU in condizioni ordinarie

Sistema di gestione auto-sufficiente ed equilibrato



Siti di stoccaggio dei rifiuti in balle



Distribuzione dei siti di stoccaggio

Casalduni (56.631 ton)

Fragneto Monforte (86.702 ton)

Eboli (8.032 ton)

Battipaglia (5.889 ton)

Persano (98.611 ton)

Nocera Inferiore (541 ton)

Avellino (30.605 ton)

Giugliano (2.318.153 ton)

Terzigno (659 ton)

Marigliano (50.043 ton)

Caivano (409.916 ton)

Villa Literno (2.102.784 ton)

S. Maria La Fossa (69.183 ton)

S. Tammaro (123.310 ton)

Capua (139.155 ton)
Marcianise (16.475 ton)

5.516.689 ton di rifiuti in balle



Caratteristiche dei siti



Incenerimento/discarica

Produzione di Css

Recupero di materia

 Il recupero e/o lo 

smaltimento odi circa 1 

milione di tonnellate di rifiuti

in balle presso impianti

Italiani o Europei;

 Il ri-processamento dei

rifiuti in balle per il recupero

di materiali (principalmente

plastiche e metalli) o per la 

produzione di Css.

[DGR n. 828/2015]

Opzioni di gestione dei rifiuti in balle

La gestione dei rifiuti in balle

Piano straordinario di interventi per i rifiuti stoccati in balle sul 
territorio campano (art, 2 del D.L.  n.185 del 25.11.2015 )



La composizione dei rifiuti in balle



La composizione dei rifiuti in balle

 La composizione attesa dei rifiuti in balle è estremamente variabile a seconda del 

luogo di origine, in ragione dei differenti sistemi di raccolta dei rifiuti adottati nelle 

Province Campane

 La principale frazione (57 %)  è la plastica, composta quasi per l’80% da film;

 La presenza di rifiuto organico putrescibile non è stata rilevata

Tra cui: legno ( 2%), pannolini

( 3%), sottovaglio ( 7,5%) e, in 

percentuali minori, RAEE, 

gomma, …
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1. Termovalorizzazione o 

smaltimento in discarica sul 

territorio comunitario di 

circa 1 milioni di ton

2. Riprocessamento per il recupero 

di materia da circa 2 milioni di ton

Le opzioni di gestione entro il 2020

Tali operazioni stanno già

interessando una prima 

aliquota di 500.000 t di rifiuti



3. Riprocessamento

per la produzione di 

Css da circa 2 

millioni di ton

Le opzioni di gestione entro il 2020



Aggiornamento del Piano per la bonifica delle aree 

inquinate della Piana Campana



I siti inseriti in anagrafe 

[Piano Regionale di Bonifica, BURC n. 30 del 5 Giugno 2013]

Aggiornamento del Piano per la bonifica delle aree inquinate



N° 2 Siti di Interesse Nazionale (SIN)

 Napoli Orientale

 Napoli-Bagnoli Coroglio

N° 4 Siti di Interesse Regionale (SIR) 
(declassati dal D.M. Ambiente  n.7/2013):

 Litorale Domitio Flegreo ed Agro 
Aversano

 Aree del Litorale Vesuviano

 Bacino idrografico del fiume Sarno

 Pianura

Aggiornamento del Piano per la bonifica delle aree inquinate



L’ambiente della Campania 2020: gli obiettivi

 Quadro normativo ed amministrativo moderno

 Realizzazione degli interventi programmati 

 Integrazione della dimensione ambientale nei sistemi 

economici

 Migliore Informazione 

 Sistema di controllo affidabile con l’effettiva 

applicazione del principio polluter pays



L’ambiente della Campania 2020: le necessità

 Funzionamento adeguato della macchina  
amministrativa per l’uso delle risorse disponibili

 Criticità normative 
 Formazione e crescita culturale del cittadino sulle 

tematiche ambientali
 Attenzione alla qualità delle progettazioni e delle  

opere previste anche nel rispetto di un’etica 
‘ambientale’

 Integrazione del mondo economico-produttivo col  
mondo tecnico scientifico



L’ambiente della Campania 2020



L’ambiente della Campania 2020
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