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Analisi storica dell'uso delle terre in provincia di Napoli nel periodo 1956-2000.
 
Il confronto tra le cartografie mostra come, nell'arco di un quarantennio, la superficie urbana 
quadruplichi, a fronte di un incremento demografico inferiore al 25%. La superficie agricola utilizzata si 
dimezza. I dati del censimento ISTAT 2001 confermano purtroppo come nell'ultimo decennio il tasso di 
consumo di suolo non sia affatto diminuito: la città continua a crescere in modo sregolato, consumando 
e frammentando gli ecosistemi ed i paesaggi della provincia.  

  

  

 
carta storica dell'uso delle terre delle provincia di Napoli 1956-2000 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 











INQUINAMENTOINQUINAMENTO
Le aree sfruttate per Le aree sfruttate per 
lo smaltimento legale lo smaltimento legale 
ed illegale dei rifiuti ed illegale dei rifiuti 
sono sempre le sono sempre le 
stesse.stesse.
Le province di Le province di CaserCaser --
tata e di Napoli sono e di Napoli sono 
diventate la pattumiediventate la pattumie --
ra della Campania se ra della Campania se 
non d’Europanon d’Europa



In Campania sono state censite In Campania sono state censite 25512551 aree contaminatearee contaminate
(in Lombardia 1237)(in Lombardia 1237)

++
5 Siti di Interesse Nazionale:5 Siti di Interesse Nazionale:

Bagnoli, Napoli orientale, Litorale Domizio, Agro Bagnoli, Napoli orientale, Litorale Domizio, Agro 
Aversano,SarnoAversano,Sarno

Allo stato:Allo stato:
23 indagini preliminari23 indagini preliminari

20 caratterizzati20 caratterizzati
3 con progetti preliminari approvati3 con progetti preliminari approvati
2 con progetti definitivi 2 con progetti definitivi approvatapprovat

BONIFICATI: BONIFICATI: 00
Nel 1997 furono stanziati 174 Milioni di euro per la bonifica, lNel 1997 furono stanziati 174 Milioni di euro per la bonifica, la gran parte sono a gran parte sono 

stati stornati per l’emergenza rifiuti, ne rimangono al momento stati stornati per l’emergenza rifiuti, ne rimangono al momento 50 Milioni.50 Milioni.
La La JacorossiJacorossi SPA, società convenzionata con il Ministero dell’Ambiente, SPA, società convenzionata con il Ministero dell’Ambiente, 

Regione Campania, Commissariato di Governo, deputata materialmenRegione Campania, Commissariato di Governo, deputata materialmente alla te alla 
bonifica ha finora intascato risorse per 65 milioni di euro, oggbonifica ha finora intascato risorse per 65 milioni di euro, oggetto fra l’altro di etto fra l’altro di 

interrogazioni parlamentari, senza avviare alcuna concreta operainterrogazioni parlamentari, senza avviare alcuna concreta opera di di 
risanamentorisanamento



Esposizione alla DIOSSINAEsposizione alla DIOSSINA

Seveso 10 luglio 1976Seveso 10 luglio 1976

Area Nord Napoli e Basso Casertano ????Area Nord Napoli e Basso Casertano ????

Se dopo l’incidente di Seveso (10 luglio 1976) e lo  sprigionamenSe dopo l’incidente di Seveso (10 luglio 1976) e lo  sprigionamen to to 
della nube di Diossina, la popolazione residente div enne un della nube di Diossina, la popolazione residente div enne un 

laboratorio vivente laboratorio vivente e su di essa ancora oggi vengono fatti studie su di essa ancora oggi vengono fatti studi , , 
nell’ area Nord di Napoli e nel Basso Casertano dove,  di fronte nell’ area Nord di Napoli e nel Basso Casertano dove,  di fronte ad ad 

un’esposizione alla diossina di tipo cronico, scope rta un’esposizione alla diossina di tipo cronico, scope rta 
casualmente, che è iniziata non si sa né quando né dove, casualmente, che è iniziata non si sa né quando né dove, 

interessando un territorio vastissimo, i cui limiti non  sono affinteressando un territorio vastissimo, i cui limiti non  sono aff atto atto 
definiti e dove è evidente il nesso di causalità fra  ambiente definiti e dove è evidente il nesso di causalità fra  ambiente 
contaminato e aumento del tasso di mortalità, incide nza e contaminato e aumento del tasso di mortalità, incide nza e 

morbilità per tumori maligni e malformazioni congenit e nell’uomomorbilità per tumori maligni e malformazioni congenit e nell’uomo ,  ,  
vi è un’assenza di studi umani sugli effetti e sull a presenza devi è un’assenza di studi umani sugli effetti e sull a presenza de lla lla 
diossina e di altri inquinanti ambientali sull’uomo,  nonostante diossina e di altri inquinanti ambientali sull’uomo,  nonostante le le 

istituzioni sanitarie locali e regionali siano state più volte istituzioni sanitarie locali e regionali siano state più volte 
sollecitate da associazioni locali e talvolta anche  da comuni.sollecitate da associazioni locali e talvolta anche  da comuni.



MALFORMAZIONI CONGENITEMALFORMAZIONI CONGENITE

Comuni             Eccesso di RischioComuni             Eccesso di Rischio
App.UroApp.Uro--genitalegenitale PalatoPalato--LabbroLabbro

Gruppo 1            1Gruppo 1            1 11
“      2            1.23“      2            1.23 1.161.16

“      3            1.26              0.97“      3            1.26              0.97

“      4            1.54“      4            1.54 1.191.19

“      5            1.83“      5            1.83 0.980.98
Trend Trend 1.141.14 1.021.02



ALTRE CAUSE DI MORTEALTRE CAUSE DI MORTE

Trend del Gruppo 5Trend del Gruppo 5
Maschi      FemmineMaschi      Femmine

Apparato CardioApparato Cardio--Circolatorio         2%Circolatorio         2% 3%3%

SNCSNC 5%              7%5%              7%

Apparato DigerenteApparato Digerente 4%              5%4%              5%

Cirrosi EpaticaCirrosi Epatica 7%              8%7%              8%

Diabete Mellito Diabete Mellito -- 4%4%


