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Sommario Esecutivo 

 

Contesto 

La Terra dei Fuochi, quell’insieme di comuni tra Napoli e Caserta che soffrono ormai da decenni per 

lo sversamento illegale di rifiuti, è una questione nazionale che non afferisce esclusivamente alla sfera 

ambientale o criminale, ma anche a quella della salute. Le pratiche illegali che la criminalità organizzata ha 

portato avanti nello smaltimento dei rifiuti, dalla combustione all’interramento e/o sversamento, hanno 

generato un quadro di criticità ambientale tali che, sommandosi a cause socio-politiche reiterate, potrebbero 

aver causato ingenti danni non solo all’ambiente, ma soprattutto alla salute dei cittadini, campani (e italiani 

tutti). Il fenomeno è stato denunciato per la prima volta nel 1994 da Legambiente (sotto l’etichetta di 

“ecomafia”), rilanciato dallo scrittore Roberto Saviano nel romanzo Gomorra e dalle dichiarazioni del pentito 

Carmine Schiavone: a oggi conta oltre 20 anni di danni (reali e potenziali) passati a lungo sotto silenzio. 

Diversi studi - tra cui, quelli dell’Istituto Superiore di Sanità - mostrano una correlazione tra i continui 

smaltimenti illegali di rifiuti (con dispersione di sostanze inquinanti nel suolo e nell’aria, e con l’inquinamento 

di falde idriche utilizzate per l’irrigazione di terreni coltivati) e l’incremento di diverse patologie tumorali, 

particolarmente in quegli otto comuni con il maggior numero di discariche di rifiuti: Acerra, Aversa, Bacoli, 

Caivano, Castelvolturno, Giugliano, Marcianise e Villaricca. Vari comitati di cittadini, formatisi nel corso del 

tempo, da anni denunciano i roghi tossici che continuamente vengono appiccati e gli smaltimenti criminali 

praticati quale parte finale di un processo economico che ruota intorno ai rifiuti e che frutta alla camorra (e 

non solo) ingenti guadagni illeciti.  

L’approvazione della Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 (detta “Legge Terra dei Fuochi”, appunto) 

sembra costituire un punto di svolta tanto a livello politico (una presa di coscienza del fenomeno a livello 

istituzionale) quanto a livello pratico-operativo (con la disposizione di indagini, rilevazioni e bonifiche). Le 

prescrizioni in essa contenute, si configurano come un nuovo livello di deterrenza del fenomeno criminale, e 

conseguentemente dei danni da esso provocato: oltre a istituire le dette indagini e bonifiche nonché forme di 

integrazione e collaborazione istituzionale a tal fine, la Legge trasforma in reato penale ciò che prima era 

classificato come semplice contravvenzione, la combustione di rifiuti. A oltre un anno dall’entrata in vigore di 

tale Legge, però, le critiche e i dati a disposizione continuano a far emergere un quadro gravoso e 

problematico sia sul piano politico-criminale, sia su quello sanitario-ambientale. 

 

Base logica 

Scopo del progetto è la realizzazione di una Valutazione d’Impatto sulla Salute (VIS) al fine di dare 

una definizione aggiornata del fenomeno e individuare gli impatti presenti e futuri della Legge 6/2014 (unico 

strumento legislativo ad hoc fino all’approvazione della “Legge sugli Ecoreati” del maggio 2015). La VIS si 

configura, infatti, come lo strumento più aggiornato e articolato per la rilevazione dei livelli di gravità e dei 
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relativi effetti di un insieme di componenti, avendo come focus principale la salute degli individui e delle 

comunità, intesa come benessere psico-fisico ma anche socio-politico ed economico. 

 

Metodologia 

Come definito dall’OMS, la VIS è una “combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si 

possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, un piano o progetto” e la 

loro distribuzione nella popolazione stessa. È uno strumento a disposizione dei decisori politici a diversi livelli, 

che consente di prendere decisioni ponderate sulla base degli impatti positivi o negativi rilevati di specifici 

progetti/piani/politiche diretti a un segmento determinato di popolazione. Poiché i decisori si trovano a 

gestire politiche che implicano numerosi e variegati fattori che possono influenzare e incidere sulla salute 

della popolazione, la VIS permette di avere una visione integrata su diversi aspetti, contribuendo alla 

definizione/revisione/modifica di progetti/piani/politiche con l’elaborazione di raccomandazioni, strumenti di 

monitoraggio e attività concrete che vadano incontro alle esigenze delle comunità vulnerabili, rispettandone 

e proteggendone il diritto alla salute. La VIS applicata nel presente progetto si avvale, per una parte 

consistente, della metodologia di ricerca-azione (che prevede il coinvolgimento degli attori direttamente 

interessati dagli effetti della “pratica” in esame) alla quale è stata affiancata una revisione della letteratura 

esistente sul tema. 

 

Risultati 

Le evidenze raccolte, suddivise tra dati statistici generali e specifici provenienti da fonti accreditate e 

dati qualitativi derivanti da focus group e interviste realizzate sul posto, ci mostrano un quadro certamente 

gravoso, definibile in termini di impatti e relativa portata, probabilità e latenza. La prima categoria di dati ha 

permesso anche la formulazione di rilevazioni consuntive del fenomeno, configurabili come premessa alla 

considerazioni successive: 1_Il territorio delle Province di Napoli e Caserta è stato ed è oggetto di traffici 

illegali di rifiuti, si stima siano circa 10 milioni le tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente - e quindi in modo 

scorretto - in oltre 20 anni e sebbene dal 1998 il territorio rientri nei piani di bonifica nazionali e regionali, ad 

oggi, solo per lo 0,2% dei siti censiti sono state fatte o sono in corso bonifiche, mentre per un 74% non è 

stato fatto nulla; 2_Lo smaltimento illegale di rifiuti in Campania è regolato dalla criminalità organizzata di 

stampo mafioso che agisce necessariamente in sinergia con la pubblica amministrazione, con la quale stringe 

accordi, e con l’impresa non mafiosa interessata allo smaltimento sottocosto; 3_Nelle Province di Napoli e 

Caserta, esistono cluster di comuni dove la morbosità e la mortalità è preponderante per quanto riguarda 

molti tipi di tumori, malattie respiratorie e malformazioni congenite. Inoltre, questi stessi territori sono 

caratterizzati da un livello socio-economico inferiore rispetto alla media nazionale, nonché da carenze del 

sistema sanitario. 

È stato possibile, grazie alla VIS condotta, rilevare alcuni impatti della Legge 6/2014, e classificarli 

come positivi/negativi/nulli a seconda della direzione del cambiamento cui hanno dato impulso.  

Il mancato avanzamento in tema di tutela, messa in sicurezza e bonifica ambientale rende nullo 

l’impatto della Legge 6/2014 sulla possibilità di interrompere l’esposizione della popolazione a sostanze 

potenzialmente dannose per la salute rilasciate da matrici ambientali già inquinate, così come il documentato 
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perdurare (seppur indebolito) del fenomeno dei roghi rinnova continuamente l’esposizione ad un rischio. 

Anche la qualità dell’aria, delle acque e dei suoli non viene intaccata dalla legge, sia a causa della mancata 

applicazione delle misure in essa contenute sia per l’assenza di disposizioni che contrastino la produzione, il 

trasporto e lo smaltimento illegale di rifiuti, causa tra le cause del fenomeno. 

Le indagini sui terreni agricoli effettuate hanno dato risultati rassicuranti circa la qualità delle 

produzioni agro-alimentari, ma quest’impatto certamente positivo viene ridotto nella sua portata a causa del 

ritardo e l’incompletezza dei dati forniti che hanno contribuito ad alimentare il dubbio collettivo circa la 

credibilità delle istituzioni e dei dati stessi. 

Gli impatti invece sui livelli di criminalità sul territorio sono considerati nulli o controversi. Se ci si 

concentra sull’aspetto dei reati introdotti ad arginare il fenomeno criminale, l’impatto è praticamente nullo, 

laddove il nuovo reato di combustione illecita dei rifiuti è avulso dal contesto sia di lotta alla criminalità 

organizzata che di contrasto all’economia in nero. Le disposizioni antimafia richiamate dalla legge, invece, 

hanno dato adito a dubbi circa la loro reale efficacia. 

I risvolti pratici del provvedimento in ambito sanitario, si sono tradotti nella disposizione di maggiori 

screening (replica di uno strumento vigente) che però non sono stati resi operativi in modo adeguato. Ciò è 

dovuto da un lato all’assenza di condizioni necessarie (strutture e personale sufficienti) e, dall’altro, alla 

mancata informazione diffusa alla cittadinanza, che non ha percepito lo sforzo messo in atto dalla legge 

stessa. Il Servizio Sanitario Regionale pertanto è rimasto immutato, impatto nullo. Positivo e rilevante invece 

è l’impatto dovuto alla pubblicazione dello studio SENTIERI, che ha contributo alla raccolta di informazioni 

utili a delineare il quadro di salute della popolazione, suggerendo tuttavia l’utilità di indagini più 

approfondite/mirate. 

Infine è stato giudicato positivo l’impatto della Legge 6/2014 quale impulso per la successiva 

legiferazione più concreta e specifica in tema ambientale, la Legge 68/2015. 

 

Conclusioni e raccomandazioni 

Alla luce degli impatti rilevati e giudicati importanti, la VIS realizzata consente di formulare conclusioni 

in forma di raccomandazioni a favore dei decisori istituzionali e della popolazione in generale. La prima 

raccomandazione, ovvia, è quella di renderla pienamente operativa da parte delle autorità competenti. In 

secondo luogo si ravvisa la necessità di affrontare in modo strutturale ed integrato sia il problema delle 

bonifiche che quello della tracciabilità dei rifiuti, che non possono essere separati da quelli dell’economia 

sommersa e/o criminale. In termini più specifici sono emerse le seguenti raccomandazioni: 1. Ampliare la 

conoscenza dei fenomeni e la consapevolezza circa la loro portata; 2. Affrontare il tema della regolarità e 

della qualità della filiera dei rifiuti; 3. Garantire strumenti di intervento efficaci alla sanità pubblica; 4. Dare 

operatività e organicità al dialogo cittadini – istituzioni. 
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Introduzione 

 

La premessa da cui parte il progetto è lo stato di gravissimo inquinamento dei territori campani (tra 

le Province di Napoli e Caserta), tristemente noti come “Terra dei Fuochi”, dove si è consumato un vero 

ecocidio fatto di discariche illegali, inquinamento delle acque, interramenti illegali di rifiuti tossici e costante 

accensione di roghi per la distruzione di rifiuti. 

Da un documento redatto dall’Istituto Superiore di Sanità1, reso pubblico a fine 2012, è emerso che 

la contaminazione di acqua e terreni causata dai rifiuti illegali interrati è un problema concreto e misurabile e 

che lo stato di salute della popolazione campana è peggiore rispetto al resto d’Italia. Nelle due Province di 

Napoli e Caserta si osservano i tassi più alti per molte sedi tumorali, nella parte meridionale della Provincia di 

Napoli e nella parte settentrionale della Provincia di Caserta, si osservano eccessi di mortalità per numerose 

cause, in particolare oncologiche, nonché eccessi di prevalenza alla nascita di malformazioni congenite. Tali 

fenomeni si presentano dando luogo a significative aggregazioni spaziali (“clusters”). 

Le istituzioni italiane hanno risposto alle numerose richieste di intervento da parte della società civile 

con una Legge, la n.6 del 6 febbraio 2014, conversione del cosiddetto decreto “Terra dei Fuochi” (DL 

136/2013). La ONG Soleterre, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca (Dipartimento di Sociologia 

e Ricerca Sociale) e l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (Cattedra di Sociologia), ha promosso e 

realizzato una Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) della Legge 6/2014. La valutazione prende in esame 

la parte del provvedimento che riguarda le Province di Napoli e Caserta ed è focalizzata sulla partecipazione 

delle comunità locali. 

L’obiettivo più ampio della Valutazione di Impatto sulla Salute è quello di contribuire alla formazione 

di decisioni basate su conoscenze consolidate e condivise affinché le politiche pubbliche siano garanzia del 

benessere individuale e collettivo, nonché di sostenibilità ambientale. Gli obiettivi specifici di questa VIS 

sono: 

 Valutare gli effetti che la Legge 6/2014 ha avuto/avrà sulla salute della popolazione campana; 

 Identificare modalità e strumenti al fine di massimizzare benefici e minimizzare eventuali effetti 

negativi della Legge stessa. 

                                                           
1  Relazione finale del Gruppo di Lavoro ex D.M. 24.07.2012: “Situazione epidemiologica della regione Campania ed in 
particolare delle Province di Caserta e Napoli (città esclusa), con riferimento all’incidenza della mortalità per malattie oncologiche”. 
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Metodologia 

 

Metodi e procedure 

La Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) come una “combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti 

potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti 

all’interno della popolazione stessa”. Inoltre si basa su un concetto di salute che lega il benessere degli 

individui all’interazione tra diversi fattori come quelli biologici, gli stili di vita, le relazioni sociali ed affettive, le 

condizioni di vita e lavoro (come casa, istruzione, reddito, …), così come fattori socio-economici e culturali 

sovranazionali. Per approfondimenti in merito alla metodologia della VIS si rimanda alla sezione della 

bibliografia. 

La presente valutazione è stata condotta usando una metodologia, quella della VIS, validata a livello 

internazionale, in particolare è stata realizzata una VIS rapida simultanea. 

Per la sua realizzazione è stato analizzato il provvedimento normativo in esame e quelli ad esso 

correlati, sono state considerate – in via preliminare – le problematiche che la Legge 6/2014 si propone di 

approcciare ed i rischi per la salute associati. In seguito sono stati analizzati dati di origine secondaria al fine 

di stilare un profilo di salute delle comunità nelle aree interessate. 

Non sono stati prodotti nuovi dati di tipo quantitativo, mentre sono state raccolte evidenze 

qualitative da stakeholders e key informants tramite un percorso strutturato di ricerca-azione. Inoltre è stata 

analizzata la letteratura disponibile (sia pubblicata che non) al fine di raccogliere tutti gli elementi utili ad 

identificare i possibili impatti della Legge 6/2014, anche in considerazione di quanto in effetti già prodotto 

dalla Legge stessa. 

La definizione degli impatti principali, condotta in base alle evidenze disponibili nel momento di 

stesura del presente report, tiene conto sia dei potenziali impatti su di una serie di determinanti della salute 

ritenuti rilevanti sia dei possibili effetti sulla salute in termini di outcomes. 

 

Limitazioni 

Le limitazioni relative al percorso di valutazione sono insite nel fatto di essere 

simultaneo/concomitante alla realizzazione di alcuni punti previsti dalla Legge 6/2014 da parte delle autorità 

competenti. Inoltre il progetto di VIS nasce come attività pilota realizzata con risorse economiche limitate, la 

qual cosa ha determinato principalmente un allungamento dei tempi considerati ottimali per una VIS rapida.  
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1_ Contesto ambientale, sociale e storico-politico da cui nasce la Legge 6/2014 

 

La Legge 6/2014 è un provvedimento che affronta e disciplina la tutela ambientale da un punto di 

vista tecnico e giuridico-penale prendendo in considerazione un’area particolarmente importante a livello 

agroalimentare e industriale, tuttavia ad oggi caratterizzata da un quadro di degrado urbano e rurale 

aggravato da decenni di pratiche scorrette e illegali in tema di gestione dei rifiuti (e dunque dell’ambiente). 

La destinazione considerata, ai fini della presente Valutazione di Impatto sulla Salute, delle 

disposizioni contenute nella Legge 6/2014 è principalmente la Regione Campania, regione dell’Italia 

meridionale che presenta una lunga ed articolata costa tirrenica a ovest, a carattere prevalentemente 

montuoso, mentre è attraversata nella zona orientale dalle alture dell'Appennino che chiudono due estese 

pianure, quella del Sele e del Volturno, ed altre aree pianeggianti come l'agro nocerino-sarnese. In queste 

pianure scorrono i maggiori fiumi della regione, con spiccato carattere di perennità: il Volturno, con 

l'affluente Calore, ed il Sele, con gli affluenti Tanagro e Garigliano. In Campania, attualmente, esistono due 

parchi nazionali (Cilento-Vallo di Diano e Vesuvio), otto parchi regionali, otto riserve naturali, sei aree marine 

protette, cinque riserve statali, quattro riserve regionali, cinque altre aree protette, centotrentacinque siti di 

interesse comunitario, di cui ventinove sono considerate zone di protezione speciale perché destinate alla 

conservazione e proliferazione di specie animali. 

Questa descrizione geografica delinea un quadro ambientale piuttosto ricco, che tuttavia soffre da 

decenni per le pratiche di smaltimento scorretto e illegale di rifiuti tossici che interessano particolarmente i 

territori delle Province di Napoli e Caserta, ma anche tutta la Regione Campania nonché l’intero territorio 

nazionale. A soffrire sono, quindi, anche i terreni agricoli campani, una ricchezza del territorio e della 

produzione artigianale alimentare locale e nazionale che, per citare qualche dato, nel 2010 occupava 

722.425 ettari tra coltivazioni foraggere, ulivi, legumi e agrumi (48,8%), legnose (28,7%), prati e pascoli per 

allevamenti destinati alla produzione di carne e latticini (21,3%). 

Una delle principali attività “manifatturiere” dell’Italia, spiega però l’ISDE (International Society of 

Doctors for Environment) in un suo documento2, sembra essere la gestione ed il riciclo del materiale 

industriale proveniente da tutta Europa e, la Campania, risulta essere la regione italiana che concentra 

maggiormente questo tipo di attività. Tale gestione, che deriva da una differenziazione dei rifiuti speciali a 

seconda della loro natura e pericolosità, possibilità di riuso, riciclo o smaltimento, si occupa essenzialmente 

di componenti non riciclabili, e dunque destinate allo smaltimento in discarica, un processo che non 

dovrebbe avvenire nelle medesime discariche dei rifiuti urbani. Questa macro-categorizzazione dei rifiuti, 

funzionale alla tutela dell’ambiente e della salute nonché allo sviluppo di un ciclo di gestione dei rifiuti 

indirizzato al riutilizzo, è in vigore dal 1997 grazie al recepimento nel quadro normativo italiano di una 

                                                           
2
  A. Marfella, “Rifiuti, ambiente e salute: patogenesi del danno oncologico ed il bio-monitoraggio sull’uomo”, ISDE, 27 

giugno 2013. 



 

 
10 

direttiva europea sulla materia. Tuttavia, già prima dell’introduzione di tale normativa e poi in spregio di 

quelle successive, in Campania tale differenza di procedure non viene rispettata e si tramuta in: smaltimenti 

- illegali - in discariche e/o inceneritori esistenti di rifiuti tossici con conseguente dispersione di sostanze 

inquinanti nell’aria, nel suolo e nelle falde acquifere; veleni scaricati in terreni agricoli, cave, pozzetti e 

industrie abbandonate; rifiuti impastati con cemento o asfalto; rifiuti semplicemente dati alle fiamme. 

Le motivazioni del ricorso a questa pratica illegale possono essere diverse, tra cui la scarsa 

disponibilità di tecnologie adeguate, la diffusa presenza di attività produttive artigianali che operano in nero 

(che quindi non possono conferire i propri rifiuti alle discariche legali) ma l’infiltrazione mafiosa resta la 

motivazione principale. L’incidenza di prezzi elevati spinge imprenditori collusi, o che colpevolmente fingono 

di non vedere, a ricorrere ai prezzi vantaggiosi offerti da ditte specializzate che apparentemente operano 

legalmente ma che, in realtà, sono riconducibili alla criminalità organizzata. Di qui, il termine “ecomafia” 

coniato e diffuso, tra gli altri, da Legambiente. L’inadeguatezza del sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali 

(la cui gestione è di responsabilità privata) facilita inoltre il progressivo declassamento degli stessi – da 

pericolosi a non pericolosi – lungo il cammino che li porterà ad essere smaltiti illegalmente. 

La Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (istituita 

con Legge 6 febbraio 2009, n. 6) così descrive il ruolo della Camorra in Campania: “A differenza di altri 

traffici illeciti comunque governati dall’ente mafioso (si pensi, per esempio, ai traffici di stupefacenti e di 

armi), nelle attività economico-produttive del ciclo rifiuti le organizzazioni mafiose non sono 

«autosufficienti», avendo necessità di stringere accordi – in prevalenza di tipo corruttivo – con pubblici 

amministratori e negoziare con l’impresa non mafiosa, tra cui si pone primariamente il «cliente», interessato 

allo smaltimento sotto costo, ossia il produttore di rifiuti. Il soggetto mafioso si pone dunque un vero e 

proprio interlocutore negoziale del produttore di rifiuti, sia questi un ente privato o un ente pubblico, sicché 

si realizza una necessaria interazione con il sistema economico/politico/amministrativo. Le organizzazioni 

criminali, sfruttando nel settore ambientale la loro capacità del controllo del territorio e la loro abilità di 

cooptare gli imprenditori alla metodologia mafiosa, sono riusciti a realizzare un vero e proprio regime di 

monopolio.”3 

La storia della legislazione e della tutela ambientale, strettamente legata alla Terra dei Fuochi, si 

incrocia con quella dalla crisi dei rifiuti in Campania, formalmente durata dal 1994 al 2009, segnata da 

procedure di infrazione europee, inchieste giudiziarie e dal susseguirsi di 11 commissari straordinari o, 

dovremmo dire, ordinari. Agli errori tecnico-amministrativi e agli interessi politici che l’hanno causata e/o 

aggravata si è sommato l’interesse malavitoso al mantenimento di una situazione precaria ed emergenziale 

funzionale allo smaltimento illecito e redditizio dei rifiuti speciali, non certo di quelli urbani. 

Disposizioni legislative, come la Legge 6/2014, sono nate allo scopo di arginare il fenomeno 

criminale sia attraverso azioni che incidano sul ciclo di smaltimento dei rifiuti, che fornendo un quadro 

sempre più articolato e definito di reati ambientali che funga da deterrente. È tuttavia solo del 2001 la Legge 

                                                           
3
  “Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Campania”, approvata dalla 

Commissione nella seduta del 5 febbraio 2013. 
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n.93 (Disposizioni in campo ambientale) che introduce l’organizzazione di traffico illecito di rifiuti, mentre nel 

2006 entra in vigore il decreto legislativo n.152 (Testo Unico sull’Ambiente) che stabilisce norme in materia 

ambientale e identifica reati amministrativi, ossia punibili con una sanzione pecuniaria: tra questi vi è il reato 

di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis), che la Legge 6/2014 convertirà poi in reato penale (ex-art. 3 

d.lgs. 136/2013). 

La tutela dell’ambiente e della salute è chiesta a gran voce dai cittadini del territorio campano a 

fronte di un numero impressionante di danni subiti: ricordiamo che negli ultimi 23 anni sono stati smaltite 

nella Terra dei Fuochi circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti di ogni tipo: scorie derivanti dalla metallurgia 

termica dell’alluminio, polveri di abbattimento fumi, fanghi di depuratori industriali, reflui liquidi contaminati 

da metalli pesanti, rifiuti contenenti amianto, morchie di verniciatura e terre inquinate provenienti da attività 

di bonifica. Oltre 410mila camion carichi di rifiuti hanno attraversato mezza Italia terminando il loro tragitto 

nelle campagne del napoletano e nelle discariche abusive del casertano.4 

L’approvazione della Legge 6/2014 è stata accolta dalle voci contrastanti di chi da decenni soffre per 

il degrado sociale, urbano e rurale generato dalla proliferazione di queste pratiche illegali e criminali. Se, 

infatti, qualcuno ha applaudito il provvedimento e il lavoro svolto dalle autorità, altri ne mettono in evidenza 

le numerose falle teoriche e i relativi risvolti pratici. Non ultime, la mancanza o impossibilità di operatività di 

alcune disposizioni, particolarmente di quelle che coinvolgono strumenti vigenti (ad esempio il Registro dei 

Tumori) e la criminalizzazione di chi compie materialmente il reato (peraltro, subordinandola alla 

dimostrazione di volontà di reato) a favore invece di chi lo organizza e lo comanda, elementi già visibili dal 

testo. Inoltre, la disposizione di Legge sembra non affrontare alcune tematiche correlate allo smaltimento dei 

rifiuti (smaltimento scorretto di rifiuti in regime di evasione fiscale, tracciabilità dei rifiuti, ecc.), tema 

centrale per la zona. 

Così, ciò che accade da decenni in Campania, è un invisibile sovraccarico di rifiuti speciali che la 

Camorra gestisce insieme ai proventi che ne derivano, provocando un danno economico all’intero Paese ma 

soprattutto un danno ambientale, e dunque alla salute dei cittadini; un danno quasi altrettanto invisibile 

perché agisce nel lungo periodo. L’economia campana, se si pensa alla descrizione geografica accennata 

sopra, si basa principalmente sul settore agricolo e agroalimentare, e sul settore industriale, dove la 

produzione di rifiuti speciali (anche tossici) è rilevante (per questo, si parla della figura del “metal mezzadro” 

come dell’occupazione tipica di quei territori). E proprio qui giace la correlazione avanzata da molti, e 

corroborata da alcuni studi e report, tra lo smaltimento illegale dei rifiuti e l’incremento delle patologie 

tumorali registrato nelle zone coinvolte (denunciato, ancora una volta, da Legambiente nel Rapporto 

Ecomafie 2013 in riferimento a uno studio realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità5). I rischi più elevati di 

contrazione di patologie tumorali o disfunzioni e malformazioni gravi, sono stati riscontrati nei comuni con il 

più alto indicatore di esposizione ai rifiuti: è stato così identificato nel 2005 un gruppo di 57 Comuni, delle 

Province di Napoli e Caserta, di cui 8 (Acerra, Aversa, Bacoli, Caivano, Castel Volturno, Giugliano in 

                                                           
4  Fonte Legambiente. 
5
  Istituto Superiore di Sanità, “Analisi di correlazione geografica tra esiti sanitari ed esposizioni a rifiuti in un’area con 

sorgenti diffuse: il caso delle Province di Napoli e Caserta”, 2005. 
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Campania, Marcianise e Villaricca) mostrano un indice particolarmente elevato, in concomitanza alla 

presenza incisiva e diffusa di discariche abusive o di uso scorretto di discariche esistenti, costituendo non più 

un “triangolo della morte” come lo definiva il Lancet Oncology in un articolo del 2004, ma una “clessidra”6. I 

dati denunciati segnalano non solo eccessi di rischio (dell’ordine del 9-12% nelle zone individuate, rispetto al 

resto della regione), ma anche dati di mortalità in aumento, particolarmente per patologie tumorali 

associabili alla presenza di determinate sostanze tossiche assimilabili a quelle diffuse dai rifiuti speciali 

illegalmente e impropriamente smaltiti: a fronte di un aumento del 2% della mortalità generale nelle zone 

sopra indicate, è stato rilevato un aumento anche di tutti i tumori (+1%), e in particolare del tumore del 

polmone (+2%), del fegato (+4-7%), dello stomaco (+5%), oltre che delle malformazioni congenite del 

sistema nervoso (+8%) e dell’apparato uro-genitale (+14%)7. Valori tali da incidere su qualità e aspettativa 

di vita, e da suggerire “l’ipotesi che eccessi statisticamente significativi di mortalità e malformazioni tendano 

a concentrarsi nelle zone dove è più intensa la presenza di siti conosciuti di smaltimento dei rifiuti”. 

                                                           
6
  A. Mazza et al., “Italian “Triangle of death” linked to waste crisis”, Lancet Oncology, 2004; 5: 525–527. 

7
  Dati estrapolati dal rapporto sintetico “Trattamento dei rifiuti in Campania: impatto sulla salute umana” commissionato 

dalla Protezione Civile e realizzato, tra gli altri, dall’OMS e dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania. 
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2_ Descrizione della Legge 6/2014 

 

Il testo in esame contiene disposizioni urgenti per emergenze ambientali ed industriali, si tratta del 

Decreto Legge 10 dicembre 2013 n. 136, coordinato con la Legge di conversione 6 febbraio 2014 n.6 

(pubblicata in G.U. 08/02/2014). 

Art. 1 - Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania 

Viene disposta la realizzazione di una mappatura dei terreni della regione Campania da destinare 

all’agricoltura al fine di accertare l’eventuale esistenza di contaminanti dovuti a sversamenti e smaltimenti 

abusivi, anche mediante combustione. Al fine di integrare il quadro l’Istituto Superiore di Sanità è chiamato 

ad aggiornare lo studio SENTIERI. Gli enti coinvolti in questa fase sono il Consiglio per la ricerca e la 

sperimentazione in agricoltura, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l’Istituto 

superiore di sanità (ISS) e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania. Questi 

potranno essere supportati da nuclei dei Carabinieri, dal Corpo Forestale dello Stato e da altri enti pubblici 

competenti in materia. Entro 75 giorni dall’entrata in vigore della Legge gli enti coinvolti sono tenuti a 

presentare una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una 

proposta sui possibili interventi di bonifica indicati come prioritari (terreni e/o acque di falda). Entro 30 giorni 

dalla presentazione di questa relazione, ed in base ai risultati emersi, potranno essere indicati per le 

medesime verifiche anche altri terreni ad uso agricolo ritenuti rilevanti. Una volta concluse le indagini 

verranno indicati quei terreni che non potranno più essere destinati alla produzione agroalimentare ma a 

colture diverse oppure solo a determinate produzioni agroalimentari. Inoltre, nei casi dubbi, potranno essere 

disposte ulteriori indagini di approfondimento. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare sarà incaricato di stabilire i parametri di qualità delle acque destinate ad uso irriguo per le colture 

alimentari. 

Art. 2 - Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione 

Campania e nei comuni di Taranto e Statte 

A tale scopo viene istituto un Comitato interministeriale, dal quale discende una specifica Commissione. Il 

Comitato è chiamato a determinare gli indirizzi al fine di individuare o potenziare azioni di prevenzione del 

danno ambientale e dell’illecito ambientale, e per il monitoraggio, la tutela e la bonifica nei terreni, nelle 

acque di falda e nei pozzi indicati ai sensi dell’Art. 1. La Commissione quindi è deputata ad adottare e 

coordinare un programma di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti 

nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della Campania indicati dall’Art. 1. Il Comitato 

interministeriale predisporrà una relazione semestrale da trasmettere alle Camere per aggiornare sulle 

procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. Le bonifiche verranno realizzate facendo ricorso 

a bandi a evidenza pubblica. Su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, possono 

essere costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze 

dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della 
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regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l’attività di tali consigli consultivi mediante l’invio di 

documenti, foto e video. Le deliberazioni dei consigli vengono trasmesse alla Commissione dalla regione 

Campania. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge dovrà essere adottato il regolamento 

relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e 

permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento. La regione Campania, su 

proposta dell’ISS e sempre entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge, è chiamata a definire la 

tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei 

comuni interessati. Gli esami saranno effettuati senza alcuna spesa a carico dei pazienti. Per quanto riguarda 

la Campania vengono stanziati 25 milioni di euro (da suddividersi tra il 2014 ed il 2015). Le opere di messa 

in sicurezza e bonifica potranno essere finanziate anche con fondi (denaro o proventi) derivanti da beni 

confiscati in seguito a sentenze definitive o dall’applicazione delle leggi antimafia. 

Art. 2 bis – Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle 

opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree 

inquinate 

Il prefetto di Napoli assicurerà il coordinamento delle attività volte a prevenire infiltrazioni della criminalità 

organizzata. Verrà supportato dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere 

attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo. Presso il 

Ministero dell’Interno è istituito il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree 

inquinate (GIMBAI). I controlli antimafia devono essere effettuati in osservanza delle linee guida del 

Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal 

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n.159 del 06/09/2011). È prevista la 

tracciabilità dei flussi finanziari e la costituzione di elenchi di fornitori non soggetti a rischio di inquinamento 

mafioso. 

Art. 3 - Combustione illecita di rifiuti 

Nel Testo unico dell’ambiente il nuovo art. 256bis disciplina i delitti di combustione illecita di rifiuti, in 

particolare chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati è punito con la reclusione da due a cinque anni. 

Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il 

responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al 

pagamento della bonifica. La pena è aumentata di un terzo se il delitto è commesso nell’ambito di 

un’impresa o di un’attività organizzata e, ugualmente, se avviene in territori dichiarati in stato di emergenza 

rifiuti. I prefetti possono avvalersi di personale delle Forze armate per presidiare il territorio e prevenire 

delitti di criminalità organizzata e ambientale fino al 31/12/2014. 

Art. 4 – Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 

Si introduce nel codice penale, tramite modifiche al D.lgs. n. 271 del 28/07/1989, la comunicazione da parte 

del magistrato dei reati che comportino pericolo per l’ambiente, la salute e la sicurezza agroalimentare al 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che potrà estendere la comunicazione al 
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Ministero della Salute e a quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nonché alla Regione nel cui 

territorio i fatti si sono verificati. 

Art. 5 - Proroga dell’Unità Tecnico Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni 

La proroga, fino al 31/12/2015, è finalizzata a consentire il completamento delle attività legate alle pregresse 

gestioni commissariali nell’ambito della gestione dei rifiuti in Campania. 

Art. 6 - Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico 

Viene modificato l’Art. 17 del D.L. 195/2009, convertito dalla L. 26/2010, riguardante gli interventi nelle 

situazioni di elevato rischio idrogeologico al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il 

patrimonio ambientale e culturale. 

Gli Articoli 7, 8 e 9 sono focalizzati sull’Ilva di Taranto ed i territori interessati (che esulano dalla 

presente valutazione di impatto). 

 

Le problematiche affrontate dalla Legge 6/2014 si concentrano essenzialmente nei primi cinque articoli 

della disposizione legislativa e afferiscono al campo ambientale, a quello sanitario ed a quello penale, con 

uno sguardo anche all’ambito socio-economico. Inglobando precedenti disposizioni in materia ambientale e 

richiamando disposizioni collaterali in materia sanitaria, la normativa affronta essenzialmente le seguenti 

tematiche: 

 Sicurezza e qualità agroalimentare; 

 Interventi di tutela e monitoraggio ambientale e sanitario; 

 Trasparenza e libera concorrenza delle opere di monitoraggio e bonifica; 

 Messa in sicurezza di terreni e operazioni di bonifica; 

 Reato di combustione illecita di rifiuti. 
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3_ Rischi per la salute associati ai temi trattati dalla Legge 6/2014 

 

Le problematiche evidenziate in precedenza sono connesse a un quadro di rischi per la salute che è 

necessariamente multifattoriale, e spazia dall’ambito esclusivamente sanitario a quello socio-economico. Si 

ricorda infatti che il concetto di salute è ampio, esula dalla semplice assenza di malattia e comprende 

elementi relativi a tutti gli aspetti della vita dell’individuo. Inoltre, è necessario ricordare la definizione di 

rischio come concetto probabilistico: è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno 

alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si 

trasformi in un danno. 

Una prima categoria di rischi, quella maggiormente richiamata anche per l’impatto evidente e 

mediatico che può avere, è quella dei rischi sanitari, contenuti nella variazione della funzione di probabilità 

dell’insorgenza di determinate malattie e patologie nonché della mortalità. Tali rischi derivano 

essenzialmente dall’esposizione a determinati agenti inquinanti provenienti dalle attività di smaltimento, 

tendenzialmente illegale, di rifiuti (interramento, combustione, ecc.). Rilevati e denunciati già nel 2005 da 

Legambiente nel suo Rapporto Ecomafia e confermati successivamente dall’ISS, questi rischi sembrano 

riflettersi negli eccessi di mortalità registrati in zone a forte degrado ambientale. I Comuni della Terra dei 

Fuochi, che presentano un elevato indice di esposizione ai rifiuti – illegalmente e dunque scorrettamente 

smaltiti – sono solo alcuni degli esempi riscontrabili tanto al Sud quanto al Nord Italia: il condizionale è 

d’obbligo perché, ad oggi, non vi sono dati ufficiali riconosciuti in modo univoco che accertino la correlazione 

inquinamento/salute, ma “sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamente significative 

(cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti”8 e, più in generale, fra inquinamento ed eccessi di mortalità 

e/o incidenza di patologie in determinate zone d’Italia. 

Tali rischi sanitari sono aggravati dalle vulnerabilità ambientali, ben riconoscibili nel caso di specie: 

l’interramento e la combustione non solo producono un impoverimento dei suoli, ma anche una diffusione di 

inquinanti che contamina l’aria, i terreni e le acque, e di conseguenza le colture ivi presenti, nonché i 

prodotti alimentari (latticini, carni, ecc.) derivanti dall’allevamento di bestiame pascolato in quelle zone. Non 

vi è solo il rischio di ingerire inquinanti attraverso l’alimentazione (in questo caso anche in zone molto 

lontane dal luogo di produzione), ma anche di inalarli e/o assorbirli da aria e acqua, aumentando 

l’esposizione agli stessi, e dunque le probabilità di sviluppare patologie limitanti e finanche letali. 

Oltre alla possibilità di vivere in un ambiente tutelato in quanto bene comune e di avere accesso a 

cibo sano, la Legge 6/2014 tocca anche il tema dell’accesso ad un sistema sanitario di qualità (le cui carenze 

possono costituire un rischio), poiché prevede attività di monitoraggio e screening sanitari. 

                                                           
8
  AA.VV., “Trattamento dei rifiuti in Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti, 

mortalità e malformazioni congenite”, 2004. 
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Costituisce un rischio per lo stato di salute anche l’esposizione – diretta o indiretta - a 

comportamenti sociali scorretti, illegali e violenti laddove, l’uso della violenza, è il tratto distintivo delle 

organizzazioni criminali quali la Camorra e permea, disgregandolo, l’intero corpo sociale. Questi aspetti 

rientrano tra le problematiche affrontate dalla Legge, considerando che tra i destinatari primari ci sono 

proprio i violatori di norme giuridiche, in particolar modo riferite al processo di smaltimento dei rifiuti speciali. 

Considerando poi l’ambiente in senso più ampio, è possibile individuare altri determinanti sociali della 

salute quali la scarsità di opportunità di realizzazione individuale dovuti alla situazione di degrado socio-

economico della Regione che – parlando di rivitalizzazione economica – la Legge in qualche modo tocca. 

Infine, la Legge, tocca il tema della fiducia nelle istituzioni come elemento di coesione sociale laddove 

intende, da un lato, dare una risposta ad una serie di istanze richiamate con forza dalla società civile e, 

dall’altro, identifica meccanismi di dialogo tra organizzazioni e gruppi rappresentativi del territorio e le 

istituzioni stesse. 

Quelli elencati sono i rischi presenti o prevedibili, di cui la Legge intende occuparsi. Diverso è il caso 

dei rischi prodotti dalla Legge stessa, che possono riferirsi a uno o più degli ambiti trattati, ma che ricadono 

nel campo delle ipotesi fintanto che non vi sia prova contraria di un risultato o un collegamento plausibile e 

tangibile. 
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4_ Destinatari della Legge 6/2014 e collegamenti con altre normative 

 

La Legge 6/2014 si rivolge – direttamente o indirettamente - a un insieme piuttosto composito di 

individui, organizzazioni e istituzioni. Considerando esclusivamente il testo della disposizione, vengono più o 

meno attivamente coinvolti i seguenti soggetti nelle attività principali predisposte dalla Legge: 

 Indagini tecniche per la mappatura dei terreni destinati all’agricoltura per rilevare eventuali effetti 

contaminanti legati a smaltimenti abusivi e combustioni; pubblicazione e aggiornamento dello studio 

“Sentieri”: Consiglio superiore per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; Istituto Superiore di 

Sanità (ISS); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Agenzia regionale per 

la protezione ambientale in Campania. Supporto è richiesto dai Ministri delle politiche agricole alimentari 

e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, oltre che dal Presidente 

della Regione Campania. 

 Supporto logistico ed operativo: Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri; Corpo Forestale dello Stato; 

Comando dei Carabinieri politiche agricole e alimentari; Capitaneria di Porto; Ispettorato centrale della 

tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari (ISS); Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura; Agenzia per l’Italia digitale; Istituto geografico militare; organismi scientifici ed enti di 

ricerca pubblici competenti. 

 Analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie, 

verificando le dinamiche del rapporto qualità effettiva e qualità percepita: Istituto nazionale di economia 

agraria. Supporto nell’accesso ai terreni degli organi citati al punto precedente. 

 Supporto informativo e logistico: Amministrazioni centrali e locali; titolari di diritti di proprietà o di diritti 

reali di godimento o del possesso dei terreni individuati. 

 Definizione degli orientamenti e delle strategie per gli interventi di prevenzione del danno e dell’illecito 

ambientale, del monitoraggio, tutela e bonifica dei terreni e delle acque individuati: Comitato 

interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Presidente del 

Consiglio (o delegato) e con la partecipazione del Presidente della Regione Campania, composto dal 

Ministro per la coesione territoriale, il Ministro degli Interni, il Ministro delle politiche agricole, alimentari 

e forestali, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro della difesa. 

 Adozione e coordinamento di un programma straordinario di interventi finalizzati alla tutela della salute, 

alla sicurezza, alla bonifica e alla rivitalizzazione economica del territorio: Commissione istituita dal 

Comitato interministeriale, composta da rappresentanti dei ministeri citati al precedente punto, 

l’incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi e delle problematiche connesse. La 

Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti di chiara fama, italiani e internazionali, 

competenti nelle tematiche affrontate. 
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 Adozione del regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza 

delle aree agricole e di allevamento: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

insieme al Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali. 

 Definizione della tipologia di esami per la prevenzione e il controllo dello stato di salute della 

popolazione residente nei Comuni individuati: Regione Campania, ISS. 

 Coordinamento delle attività finalizzate al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata e 

raccordo operativo: Prefetto della Provincia di Napoli, Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza 

delle grandi opere, Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate 

(GIMBAI) istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero degli Interni. 

 Attività amministrative, contabili e legali: Unità Tecnica-Amministrativa (ordinanza Presidente Consiglio 

dei Ministri n.3920 del 2011). 

Se si considera la Legge da una prospettiva più ampia, invece, gli individui colpiti dalla Legge 

aumentano in numero e qualità. Infatti, considerando gli obiettivi ultimi, i destinatari finali dei benefici che 

questa Legge vuole apportare saranno i membri delle comunità interessate, e dunque in prima battuta i 

cittadini dei Comuni delle Province di Napoli e Caserta individuati, il territorio, la popolazione, il comparto 

sanitario ed economico, e le istituzioni della Regione Campania e d’Italia. 

Per tale ragione, e ai fini della conduzione di una Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) completa, 

valida e scientifica, sono stati individuati i cosiddetti stakeholder (aventi interesse) nelle figure del 

leader/membro di organizzazioni della società civile specializzati sul tema, del medico, del giornalista, degli 

esperti e accademici specializzati in tematiche sanitarie e ambientali, dei membri delle amministrazioni 

comunali (dal sindaco ai consiglieri) direttamente coinvolti negli orientamenti normativi e operativi connessi 

con tali tematiche, dei membri delle istituzioni locali, regionali e nazionali più o meno direttamente coinvolti e 

chiamati ad incarico dalla Legge 6/2014. 

Tale Legge, durante la fase di redazione del presente report, diventa precursore della Legge n.68 del 

22 maggio 2015 che introduce nel codice penale un nuovo titolo, il VI-bis, intitolato "Dei delitti contro 

l'ambiente”, istituzionalizzando così i reati di inquinamento e di disastro ambientale. Il legislatore – con 

entrambe le leggi – ha inteso colmare una lacuna sanzionando finalmente in modo adeguato atti che, pur 

essendo in grado di provocare gravi danni all’ambiente ed alla salute, erano precedentemente puniti con 

blande sanzioni di natura contravvenzionale. 

La disposizione in esame, inoltre, si costituisce come un’evoluzione delle normative precedenti, e 

istituisce con le stesse collegamenti e relazioni che hanno lo scopo di completare e meglio articolare il 

quadro della disciplina ambientale, sanitaria e penale. Il collegamento più diretto, eccezion fatta per il 

decreto Legge che incorpora (D.L. 136/2013), è con il Decreto Legislativo 152/2006, che a suo tempo ha 

introdotto l’unico reato ambientale previsto fino alla stessa Legge 6/2014: attività organizzate per il traffico 

illecito di rifiuti. Tale decreto, però, già prevedeva il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti anche 

mediante combustione (art. 256), ma lo declinava come reato amministrativo, dunque punibile con una 



 

 
20 

sanzione pecuniaria e senza riflessi penali. La Legge 6/2014 trasforma, come detto, la combustione illecita in 

reato penale e ciò che punisce è l’atto intenzionale di appiccare il fuoco a rifiuti, secondo la dicitura del 

provvedimento, abbandonati o depositati in luogo incustodito e/o non autorizzato, che si somma alla 

sanzione per l’abbandono di rifiuti prevista dal DL 152/2006. In questo senso, dimostra una prima lacuna, 

laddove disciplina la combustione ma non tiene conto che il danno provocato al territorio di riferimento 

deriva altresì da altri metodi di smaltimento scorretti (e illegali), quali l’interramento, lo sversamento e più in 

generale il traffico di rifiuti. 

Se questo è il principale collegamento tra questa la Legge 6/2014 e altri provvedimenti, vi sono poi 

una serie di collegamenti secondari relativi alle disposizioni operative e di collegamento con il codice di 

procedura penale, e agli organi da coinvolgere nelle operazioni, nonché a normative europee in tema 

ambientale e sanitario9. Tra questi riferimenti, il più rilevante ai fini dell’analisi, e della VIS stessa, è quella 

con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3891/2010, che istituisce un incaricato del Governo e 

un commissario delegato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania e delle 

problematiche connesse. 

                                                           
9  Art. 14-15, Regolamento CE 178/2002 del Parlamento Europeo. 
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5_ Grado di attuazione della Legge 6/2014 

 

Alla redazione del presente elaborato, il grado di attuazione della Legge 6/2014 dovrebbe essere 

completo, ma nella realtà dei fatti, se su alcune cose si è proceduto secondo le tempistiche stabilite, su altre 

l’attuazione si era quasi praticamente arrestata fino al principio del 2015. Questa lentezza e questo arresto 

nell’applicazione dei provvedimenti contenuti nella normativa già costituiscono, di per sé, una forma di 

impatto. 

Finora, gli unici provvedimenti disciplinati e resi operativi nel pieno rispetto delle scadenze stabilite 

sono: la direttiva per la realizzazione della mappatura dei terreni con ricognizione dei dati già in possesso10 

(prevista a 15 giorni dall’entrata in vigore della Legge), e la direttiva a favore dell’ISS e dell’ARPAC per 

l’aggiornamento dello Studio SENTIERI11, anch’esso completato. 

Altri tre provvedimenti, resi operativi seppur con ritardi e lacune significative, sono: la relazione con 

risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate per individuare i “terreni prioritari” nonché per 

definire tempi e costi d’intervento su terreni e acque di falda classificati come prioritari (resa nota dal Mipaaf 

il 13 marzo 2014)12; l’approvazione di decreti per l’individuazione delle aree “no food” tra i terreni classificati 

come prioritari13; e la direttiva per l’identificazione dei cosiddetti “altri terreni” della Regione Campania 

destinati all’agricoltura da sottoporre a indagini tecniche14. 

La relazione sulle indagini realizzate nei terreni classificati come prioritari, prevista entro il 9 giugno 

2014, ha avuto tempistiche ben diverse anche a causa dell’interruzione dei rilevamenti da parte dell’Agea 

(Agenzia per le erogazioni in agricoltura) dovuta all’avanzata ipotesi di rischi di radioattività nell’area, che ha 

reso necessari controlli specifici. A seguito della suddetta sospensione dei lavori, l’Agea è stata sostituita dal 

Corpo Forestale nel coordinamento dell’attività di indagine (aprile 2014). La relazione è stata resa nota il 30 

gennaio 2015 mentre il decreto interministeriale relativo è stato emesso il 12 febbraio 201515, firmato dai 

                                                           
10

  Direttiva Ministeriale 23/12/2013 “Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni 
della regione Campania destinati all’agricoltura di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136”. 
11

  Direttiva Ministeriale 28/02/2014 “Indicazioni per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1 bis, del 
decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 2014, n.6”. 
12

  "Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati 
all'agricoltura di cui art.1, comma 1 DL 10.12.2013 n. 136". 
13

  Decreto Ministeriale 11/03/2014 “Indicazione dei terreni della regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 
2014, n. 6, nonché' interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli (14A02492)”. 
14

  Direttiva Ministeriale 16/04/2014 “Definizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto Legge 10 
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 2014, n. 6, degli ulteriori territori da sottoporre alle 
indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura di cui all’articolo 1, comma 1, del 
medesimo decreto-Legge”. 
15

  DI 12/03/15 Indicazione dei terreni della regione Campania da interdire alla produzione agroalimentare, da destinare 
esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero solo a determinate produzioni 
agroalimentari, nonché di quelli da sottoporre ad indagini dirette, con contestuale interdizione dalla commercializzazione di 
prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 6 febbraio 2014, n. 6 (15A01753). 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=51547
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Ministri della Salute, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dell’Ambiente e tutela del territorio e del 

mare, e pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 9 marzo seguente. Esso individua i terreni della Regione Campania 

idonei alle produzioni agroalimentari, quelli con limitazioni a determinate produzioni agroalimentari e in 

determinate condizioni, quelli idonei alle produzioni non agroalimentari e quelli con divieto di produzioni 

agroalimentari e silvo-pastorali. Tuttavia il decreto si basa sulle indagini dirette ed indirette effettuate sui 

terreni con un livello di rischio presunto molto alto (livello 4 e 5) di contaminazione ambientale, presenti nei 

57 Comuni delle Province di Napoli e Caserta individuati dalla direttiva 23 dicembre 2013. Mancano 

all’appello i risultati inerenti i terreni classificati a rischio 3 e 2 (in base alle indicazioni del DM 10/03/2014). 

Tra i provvedimenti previsti dalla Legge 6/2014 e mai attuati vi sono i regolamenti che istituiscono 

nuovi indicatori e parametri per le rilevazioni ambientali disposte (art. 1 c.6), tale mancanza di fatto 

indebolisce il procedimento stesso e produce dati suscettibili di revisioni future16. Inoltre, come ricorda 

Legambiente17, non hanno ancora trovato applicazione le relazioni e i relativi decreti ministeriali in merito alle 

indagini tecniche sui “restanti terreni”, 31 comuni18 che sono “entrati a far parte” della Terra dei Fuochi 

successivamente, nei quali dunque non sono ancora state condotte le indagini previste. 

Infine, per quanto concerne le disposizioni contenute nell’art. 2, sebbene sia stato istituito il 

Comitato interministeriale (vedi art. 2 c.1 della Legge 6/2014), questi non ha ancora prodotto alcuna 

relazione sugli indirizzi cui devono attenersi le attività di prevenzione, monitoraggio, tutela e bonifica dei 

territori individuati, rendendo dunque impossibile l’istituzione della Commissione interministeriale di cui al 

comma 2 del medesimo articolo, e la relazione ad essa competente (art. 2, c. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: gli aggiornamenti riportati si basano sulle notizie derivanti da fonti parlamentari e giornalistiche alla 

data del 30/06/2015. 

                                                           
16

  La Legge 6/2014 prevede l’emanazione di Regolamenti sulle aree agricole e sull’utilizzo delle acque a scopo irriguo, ad 
oggi mancanti. Questa lacuna è segnalata dalla stessa “Relazione sulle attività svolte dal 23/12/2013 al 29/01/2015” del Gruppo di 
Lavoro (GdL), appositamente costituito ai sensi della Direttiva del 23 dicembre 2013, di cui fanno parte APRAC, CRA, ISPRA, ISS, 
Regione Campania, IZS e IZSMe, UniNA, AGEA e CFS. 
17

  Legambiente, “Terra dei Fuochi: a che punto siamo?”, Caserta, 10 febbraio 2015 

(http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_di_legambiete_terra_dei_fuochi_a_che_punto_siamo_1
0_febbraio_2015.pdf).  
18

  Con la DI del 16/04/2014 è stato ampliato il numero dei comuni coinvolti nelle indagini, passando quindi da 57 a 88. 

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_di_legambiete_terra_dei_fuochi_a_che_punto_siamo_10_febbraio_2015.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_di_legambiete_terra_dei_fuochi_a_che_punto_siamo_10_febbraio_2015.pdf
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6_ Profilo di Salute 

 

Le informazioni e i dati puntuali raccolti nel seguente paragrafo sono stati estrapolati dalla 

consultazione di fonti istituzionali e specialistiche in ambito demografico e sanitario. Nello specifico, fonti 

cruciali per l’elaborazione del profilo di salute sono i dati ISTAT, ARPAC e IIS. Altre fonti sono riportate anche 

nel presente report, mentre l’elenco completo è presente in nota alla versione completa del profilo stesso19. 

Il profilo di salute della popolazione, che riceve gli effetti della disposizione in esame, è un passo 

fondamentale da realizzare per poter portare a termine gli obiettivi della Valutazione di Impatto sulla Salute 

(VIS). Tale profilo, di cui segue una sintesi dei risultati, si basa su una concezione della salute che va al di là 

della semplice assenza di malattia, e che si basa su quella molteplicità di ambiti definiti, come già detto, 

“determinanti della salute”. 

Un primo dato è la composizione demografica del territorio: la Campania (e similmente le Province di 

Napoli e Caserta), è una regione densamente popolata con una distribuzione equa in termini di genere ed 

una struttura per età caratterizzata da alta frequenza nelle classi d’età più giovani e bassa presenza in quelle 

più anziane (diversamente dalla media nazionale). Per quanto riguarda la mortalità (aggiornata al 2009) la 

situazione è critica: il tasso di mortalità in Campania è superiore al tasso italiano in entrambi i generi ed è il 

più elevato d’Italia, le malattie del sistema circolatorio rappresentano la principale causa di morte. Per 

quanto riguarda i tumori i tassi osservati in Campania sono superiori al resto d’Italia: l’eccesso di mortalità, 

in questo caso, è dovuto al contributo delle sole Province di Caserta (solo per gli uomini) e di Napoli (per 

entrambi i generi). Nelle due Province di Caserta e Napoli si osservano dunque eccessi di mortalità per molti 

tumori maligni (colon-retto, fegato, stomaco, prostata/mammella), ma anche per malattie dell’apparato 

respiratorio e per alcune malformazioni. Anche all’interno di ciascuna Provincia la distribuzione di tali cause 

non è omogenea, ma emergono cluster di comuni dove la concentrazione di tali patologie (morbosità) e dei 

decessi ad esse dovute (mortalità) è preponderante: nonostante le patologie siano diverse, ciò che è 

significativo è che tali cluster corrispondono sostanzialmente ai territori della Terra dei Fuochi, e ancor più 

precisamente alle zone circostanti le località ospitanti le discariche, legali e illegali.20 

Nel quadro delle azioni disciplinate dalle Legge 6/2014 c’è l’aggiornamento, per la Terra dei Fuochi, 

dello studio SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli insediamenti Esposti a Rischio 

da Inquinamento: mortalità, incidenza oncologica e ricoveri ospedalieri. Tale aggiornamento21 è stato 

pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità a luglio 2014 ed evidenzia come il quadro epidemiologico della 

popolazione residente nei 55 comuni identificati (successivamente diventati 88, ma questi ultimi non 

compresi nello studio) sia caratterizzato da eccessi nella mortalità e nell’ospedalizzazione per diverse 

                                                           
19 

Disponibile su richiesta. 
20

 Relazione finale del Gruppo di Lavoro ex D.M. 24.07.2012. “Situazione epidemiologica della regione Campania ed in particolare 
delle Province di Caserta e Napoli (città esclusa), con riferimento all’incidenza della mortalità per malattie oncologiche”, 
19/12/2012. 
21 Relazione relativa alle attività affidate all’Istituto Superiore di Sanità ex artt. 1, comma 1- bis, Legge n° 6 del 6 febbraio 2014 
(Terra dei Fuochi) e 8, comma 4 -ter Legge n°6 del 6 febbraio 2014 (SIN DI TARANTO), aggiornamento dello studio SENTIERI. 
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patologie a eziologia multifattoriale (che ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti 

l’esposizione a un insieme di inquinanti ambientali che possono essere emessi o rilasciati da siti di 

smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e/o di combustione incontrollata di rifiuti sia pericolosi, sia solidi 

urbani). Nell’insieme dei Comuni oggetto di studio, 32 in Provincia di Napoli e 23 di Caserta, la mortalità 

generale è in eccesso in entrambi i generi: nella Provincia di Napoli il rapporto di mortalità standardizzato 

(SMR) è 110 per gli uomini e 113 per le donne, mentre in quella di Caserta è 104 per gli uomini e 106 per le 

donne. 

In particolare è stato individuato il gruppo di patologie per le quali sussiste un eccesso di rischio in 

entrambi i generi per tutti gli indicatori usati (mortalità, ricoveri, incidenza tumorale; quest’ultima disponibile 

per la sola Provincia di Napoli) ed è costituito da: tumori maligni dello stomaco, del fegato, del polmone, 

della vescica, del pancreas (tranne che nell’incidenza fra le donne), della laringe (tranne che nella mortalità 

fra le donne), del rene (tranne che nell’incidenza fra gli uomini), linfoma non Hodgkin (tranne che nella 

mortalità fra gli uomini). Il tumore della mammella è in eccesso per tutti i 3 indicatori. In Provincia di Caserta 

ci sono eccessi in entrambi i generi per i due esiti disponibili (mortalità e ricoveri ospedalieri) e riguardano i 

tumori maligni dello stomaco e del fegato; mentre i tumori del polmone, della vescica e della laringe 

risultano in eccesso tra i soli uomini. 

Per quanto riguarda la salute infantile invece, non si osservano eccessi di mortalità. Ma, prosegue il 

rapporto dell’ISS, desta preoccupazione il quadro che emerge dai dati di ospedalizzazione che segnalano un 

eccesso di bambini ricoverati nel primo anno di vita per tutti i tumori, che espresso come rapporto di 

ospedalizzazione standardizzato o SHR: è di 151 nella Provincia di Napoli e 168 in quella di Caserta. Questi 

numeri significano che c’è un eccesso di ricoveri pari rispettivamente al 51% e al 68% rispetto allo standard. 

Per quanto riguarda i tumori del sistema nervoso centrale si osserva un eccesso di ospedalizzazione nella 

Provincia di Caserta (SHR 189), mentre per la fascia di età 0-14 anni si osserva un eccesso di 

ospedalizzazione per leucemie in Provincia di Caserta (SHR 123). Nella Provincia di Napoli, servita dal 

Registro Tumori, si è osservato un eccesso di incidenza per tumori del sistema nervoso centrale nel primo 

anno di vita e nelle classi d’età 0-14, con rapporto standardizzato di incidenza o SIR rispettivamente di 228 e 

142, il che sta a dire un eccesso di incidenza del 128% e del 42%.22  

L’Istituto Superiore di Sanità ha precisato che la metodologia usata non permette di valutare un 

nesso causale. Lo studio SENTIERI è di tipo “ecologico” ovvero non prende in considerazione le esposizioni 

dei singoli individui a particolari inquinanti, ma piuttosto esamina la situazione sanitaria delle popolazioni che 

risiedono in luoghi in cui sono presenti sorgenti di inquinamento. Pertanto le sue caratteristiche 

                                                           
22

  A livello metodologico i risultati sono espressi mediante gli appropriati indici statistici relativi alla mortalità, 
ospedalizzazione e incidenza oncologica: Rapporto Standardizzato di Mortalità (SMR), Rapporto Standardizzato di Ospedalizzazione 
(SHR), Rapporto Standardizzato di Incidenza (SIR), ognuno dei quali rappresenta l’eccesso o il difetto dell’occorrenza del fenomeno 
in studio rispetto alla popolazione di riferimento (quella regionale per mortalità e ospedalizzazione e quella fornita 
dall’Associazione Italiana dei Registri Tumori per l’incidenza oncologica). Tali indici sono espressi in percentuale essendo 100 il 
valore di riferimento. A scopo esemplificativo: un Rapporto Standardizzato di Mortalità (SMR) di 110 esprime un eccesso del 10%; 
viceversa un SMR di 90 esprime un difetto del 10%. 
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metodologiche non consentono, in linea generale, la valutazione di nessi causali, ma permettono tuttavia di 

individuare situazioni di possibile rilevanza sanitaria da approfondire con studi mirati23.  

Comunque sia, i dati diffusi corroborano di fatto i dati relativi alla percezione di salute da parte della 

popolazione, per cui poco più della metà dei campani si ritiene in buona salute. Naturalmente, tale 

percezione non dipende esclusivamente dalla presenza/assenza di malattie, ma anche da un insieme di 

elementi (che di fatto compongono i determinanti della salute) che afferiscono a diversi aspetti della vita, e 

che un profilo di salute prende necessariamente in considerazione. Rimanendo in ambito epidemiologico, vi 

sono gli stili di vita ed i fattori di rischio: emergono dati allarmanti circa l’obesità infantile e, per gli adulti, i 

comportamenti connessi all’insorgenza delle malattie croniche, quali sedentarietà, eccesso ponderale e fumo 

sono significativamente più frequenti nella popolazione residente in Campania che nel resto del Paese. 

Inoltre, si registra una scarsa adesione ai programmi di screening oncologici, altro elemento chiave per 

interpretare i dati. 

Considerando l’insieme dei determinanti della salute, sono stati rilevate anche la condizione socio-

economica goduta e l’offerta socio-sanitaria disponibile, aspetti che possono incidere sullo stato di salute 

reale e/o percepito. È elevato il tasso di abbandono scolastico, tanto a livello regionale (14%, superiore al 

dato nazionale) quanto a livello delle Province di Napoli e Caserta (con punte del 21%), come elevati sono i 

dati sulla disoccupazione (25-28%). Esaminati in correlazione con i dati demografici, risulta che il 70% della 

popolazione della Terra dei Fuochi è in età lavorativa e di questi una buona fetta soffre la disoccupazione, 

pur vivendo in una zona territoriale che è il cuore dell’industria, dell’agricoltura e dei servizi della regione. Ciò 

che ne risulta è un livello di reddito medio inferiore al dato nazionale, e un indice di deprivazione economica 

tra i maggiori rilevati a livello regionale (30 famiglie circa ogni 100). Questi dati delineano un quadro di 

limitata istruzione e possibilità economica, che incide direttamente sulla salute, così come il livello di offerta 

sanitaria disponibile. In questo senso, risulta esserci stato un eccesso di pazienti (tanto adulti quanto 

pediatrici) a carico dei medici campani e una scarsità di presidi sanitari quali ASL e distretti (diminuiti 

significativamente tra il 2004 e il 2010) tanto che oltre il 66% delle famiglie dichiara di avere difficoltà a 

raggiungere un ospedale (54% media italiana) e quasi il 30% una farmacia (19% media nazionale). Un 

divario simile è registrato anche per l’accesso ad altri servizi (polizia, poste, amministrazione pubblica, ecc.), 

ma un dato significativo si aggiunge nei tempi di attesa per prestazioni sanitarie: se in termini di ricoveri la 

Regione Campania si aggira intorno ai livelli nazionali, per il day hospital presenta eccessi di attesa rilevanti, 

in particolare relativamente a patologie importanti quali il cancro (42 giorni di attesa per la chemioterapia, 

contro i 18 nazionali), da correlare ai dati sulla mortalità e la morbosità sopra menzionati. 

Un ultimo aspetto, particolarmente importante data la classificazione del territorio trattato, è quello 

ambientale. La questione dei rifiuti e quella correlata dell’inquinamento sono centrali per la Regione 

Campania e per le provincie di Napoli e Caserta nello specifico e, i dati rilevati dalle fonti istituzionali (ARPAC, 

ISTAT, ISPRA, ecc.), evidenziano una carenza di offerta di smaltimento (sia per i rifiuti urbani sia per quelli 
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  Lo studio consente quindi di segnalare che le popolazioni che risiedono in territori ove sono presenti sorgenti di 
inquinamento presentano eccessi di occorrenza (mortalità, ospedalizzazione, incidenza) di patologie che sono associate alla 
presenza di tali sorgenti. 
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speciali) e una totale assenza di un impianto di smaltimento dei rifiuti pericolosi (il 18% dei rifiuti prodotti in 

Campania rientra in questa categoria). L’esposizione ai rifiuti è dunque potenzialmente elevata, così come gli 

abbandoni incontrollati di rifiuti che si registrano in prevalenza entro i confini delle Province considerate, 

dove tra il 2002 e il 2012 si è altresì registrato un elevato numero di roghi di rifiuti e la presenza di inquinanti 

(diossine e furani) nel suolo; nonché un grave superamento dei livelli di particelle inquinanti nell’aria per 

Napoli (86 volte nel 2012 e 120 volte nel 2013). I dati relativi ai reati ambientali confermano queste 

tendenze: accertati tra le due Province nel periodo 2008-2012 oltre 2.000 reati, oltre 2.200 persone 

denunciate, 205 arresti e oltre 1.000 sequestri effettuati nell’arco di 33 inchieste portate avanti tra le due 

Province nel periodo 2003-2013, coinvolgendo oltre 1.000 discariche abusive. 
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7_ Revisione della letteratura 

 

Il fenomeno della Terra dei Fuochi è in corso da decenni, ma se i risvolti criminali sono stati esplorati 

anche pubblicamente, quelli su qualità ambientale e salute sono stati trattati con difficoltà e lentezza. In 

particolare, il possibile legame tra smaltimento illegale dei rifiuti e danno alla salute è stato portato 

all’attenzione pubblica con forza a partire dall’articolo del 2004 apparso sul Lancet Oncology24, che si riferiva 

alla Terra dei Fuochi definendola ”triangolo della morte”. Ma le rilevazioni scientifiche e simili conclusioni 

circolavano già nel mondo accademico, anche perché il fenomeno stesso era in corso da anni, grazie alla 

sostanziale assenza di regolamentazione della gestione dei rifiuti solidi in Regione (per la classificazione e lo 

smaltimento tracciabile e regolamentato dei rifiuti). 

Risale infatti al 1994 la prima dichiarazione dell’emergenza rifiuti per la Regione Campania, 

un’emergenza che si è protratta per decenni e che è sempre stata trattata, tanto a livello pubblico quanto a 

livello istituzionale, con una certa confusione e superficialità di dati, risultati e definizioni. Eppure, il 

collegamento tra criminalità e smaltimento improprio dei rifiuti era già chiaro dal 1988, quando Nunzio 

Petrella, “boss dell’ecomafia”, confidò all’attuale Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti che l’affare 

rifiuti era la nuova attività principale della Camorra, agevolata dalla derubricazione dei reati nel settore a 

semplici reati amministrativi punibili con contravvenzione. Più difficile invece è provare il nesso tra 

smaltimento (improprio) dei rifiuti e danni alla salute. Questo misto di “non-legislazioni” ha permesso, 

soprattutto nel comprensorio Flegreo e Casertano, l’apertura anche da parte dello Stato di più discariche “di 

quanti sversatoi abbiano illegalmente riempito gli uomini del clan dei Casalesi, la cosca mafiosa che l’affare 

dei rifiuti lo aveva annusato già dagli anni Ottanta e ancora oggi lo ritiene parte importante del core business 

aziendale della holding criminale”25, come ricorda Paolo Chiariello, giornalista campano specializzato sul 

tema. 

Data la rilevanza del tema, è importante ripercorrere i progressi e i risultati degli studi realizzati in 

ambito scientifico-istituzionale nella determinazione/rilevazione del nesso rifiuti (criminalità) e salute, e 

l’interazione che le diverse legislazioni in tema ambientale hanno avuto con lo stesso. 

Il nesso rifiuti-salute 

La letteratura sul tema del rischio di salute a causa della prossimità a zone e impianti di smaltimento 

rifiuti è in costante aumento, così come gli studi sul tema in merito alla zona del territorio campano 

considerato. Ciò che accomuna ogni componente di questa letteratura è l’elenco di dati che descrivono un 

aumento dell’incidenza dei tumori, un aumento della mortalità, un aumento dell’ospedalizzazione, e così via; 

a constatare non solo l’esistenza di un problema nella zona considerata, ma anche a rimpolpare le 

                                                           
24  A. Mazza et al., “Italian “Triangle of death” linked to waste crisis”, Lancet Oncology, 2004; 5: 525–527. 
25

  P. Chiariello, A. Giordano, Monnezza di Stato. Le terre dei fuochi nell’Italia dei veleni, 2015, Bologna, Minerva Edizioni, p. 
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testimonianze di una probabilità di correlazione tra inquinamento da smaltimento scorretto di rifiuti e salute. 

Tuttavia, se da un lato l’inquinamento ambientale è riconosciuto essere un fattore di rischio importante per 

la salute, l’associazione tra inquinamento e specifici health outcomes appare problematica. I percorsi di 

esposizione ed i loro livelli, che possono risultare variegati/incerti, così come i tempi di latenza lunghi e gli 

effetti di esposizioni cumulative e multiple (a più sostanze) rendono complesso trovare un nesso causale 

certo. 

Nel report della dottoressa Guerriero26, per esempio, si riporta come negli 8 anni di studio (2000-

2008) siano morte precocemente 848 persone residenti nel raggio di tre chilometri dalle zone con discariche 

nella Terra dei Fuochi. I dati dell’OMS, parimenti, segnalano che negli otto anni precedenti a quelli presi in 

esame dalla dottoressa Guerriero (1994-2001), le morti premature furono ben 6.780 nelle due provincie 

(Napoli e Caserta) di cui sempre 848 quelle di residenti nel raggio di tre chilometri dalle discariche, settando 

quindi il trend di decessi che si sarebbe mantenuto negli otto anni successivi27. Nel 2001, Trinca e altri28 

focalizzarono l’attenzione dell’opinione pubblica sui numeri (alti, o comunque fuori norma) della mortalità 

infantile nelle zone della Provincia di Caserta dove sono stati rilevati siti di interramento rifiuti, risultati poi 

integrati con quelli dello studio di Comba e altri29 del 2006, che confermano come i tassi di rischio per cancro 

e malformazioni congenite siano superiori a quelli attesi sia in generale che per specifiche cause (polmoni, 

trachea, fegato), e come questi livelli siano costantemente concomitanti alla presenza di discariche e zone 

incontrollate di deposito e sversamento di rifiuti. 

La letteratura segnalata finora mette già in relazione specifici determinanti appartenenti a due classi, 

quella degli individuali e quella degli ambientali. Anche altri studi, che integrano diversi indici sempre più 

complessi e articolati, e che si mantengono su queste due dimensioni della salute, riportano risultati 

conformi a quelli appena riportati. 

Ciò che potrebbe rafforzare in maniera significativa queste evidenze, sono gli studi empirici realizzati 

nella Terra dei Fuochi, in quanto strumentali alla comprensione delle implicazioni dell’esposizione agli agenti 

chimici ambientali attraverso l’analisi correlata di biomarcatori di esposizione e biomarcatori di effetto. 

Purtroppo questo tipo di letteratura, con riferimento alla Regione Campania e in particolare alla Terra dei 

Fuochi, è estremamente limitata. Lo studio di riferimento per l’area è stato lo studio SEBIOREC30 che, 

tuttavia, come altri studi di biomonitoraggio risente di vincoli metodologici: in questo caso, lo studio rileva il 

livello di esposizione al rischio di contaminazione da diossina e metalli pesanti dovuti allo smaltimento 

scorretto dei rifiuti, in primo luogo ignorando ulteriori determinanti della salute, e in secondo luogo limitando 
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  C. Guerriero et al., “The potential monetary benefit of reclaiming hazardous waste sites in the Campania region: an 
economic evaluation”, Environmental Health, 2009, 8:28. 
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  P. Chiariello, A. Giordano, Monnezza di Stato. Le terre dei fuochi nell’Italia dei veleni, 2015, Bologna, Minerva Edizioni, p. 
147. 
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  S. Trinca et al., “Childhood mortality in an area of southern Italy with numerous dumping grounds: application of GIS and 
preliminary findings”, First European Conference Geographic Information Sciences in Public Health, Sheffield, UK, 2001. 
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  Legambiente, Rapporto Ecomafia 2003 e Rapporto Ecomafia 2007. 
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  E. De Felip, A. Di Domenico, “Studio epidemiologico sullo stato di salute e sui livelli d’accumulo di contaminanti organici 
persistenti nel sangue e nel latte materno in gruppi di popolazione a differente rischio. Rapporto finale SEBIOREC”, Roma, 
Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, dicembre 2010. 
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le cause a due possibili inquinanti ritenuti cancerogeni o, quanto meno, dannosi per la salute. In questo 

modo, anche gli studi di biomonitoraggio come lo studio SEBIOREC, insieme ad altri studi come quelli 

succitati, che raccolgono e analizzano routine data (dati e statistiche provenienti da fonti ordinarie, come 

l’ISTAT, e le schede di dimissione degli ospedali di zona), non sono sufficienti a stabilire una relazione di 

causalità diretta e incontrovertibile, ma continuano a ribadirne le possibilità. 

Nel corso del tempo, gli agenti identificati come cancerogeni sono aumentati (si veda la lista stilata e 

aggiornata dallo IARC – International Agency for Research on Cancer), anche se per molti agenti chimici non 

è possibile stabilire una relazione esatta. Diversi studi hanno rilevato come lo smaltimento dei rifiuti 

(particolarmente quello improprio, illegale) possa avere degli effetti negativi sulla salute della popolazione 

circostante, sostanzialmente quelli denunciati per la Terra dei Fuochi, proprio in virtù del rilascio di tali agenti 

nell’aria, nelle acque e nei terreni31: l’insorgenza di tumori e di malformazioni congenite diffuse sono le 

conseguenze principali rilevate a seguito dell’esposizione a tali agenti32, in particolare tumori ai polmoni, alla 

vescica, al fegato sono stati rilevati in percentuale maggiore. L’aumento dei contaminanti (e 

conseguentemente dell’origine degli stessi) ha aumentato le difficoltà di accertamento del legame tra 

inquinamento dell’ambiente da smaltimento scorretto di rifiuti speciali e danni alla salute. Abbiamo anche già 

segnalato come la difficoltà di stabilire relazioni di inferenza e causalità dirette è data dalla modalità e dai 

focus eterogenei degli studi realizzati finora33, senza contare che, come sottolineano Triassi e colleghi34, i 

dati di routine utilizzati sono spesso disponibili con un certo ritardo, invalidando parzialmente sia la 

rilevazione delle condizioni attuali sia quella di effetti che possono manifestarsi anche in zone meno prossime 

all’area considerata (si pensi che l’inquinamento dell’aria e quello agroalimentare raggiungono distanze 

superiori) e/o che si sviluppano sul lungo termine. Inoltre, i dati statistici non rilevano le modificazioni delle 

dinamiche demografiche: ad esempio, non sono in grado di dimostrare se l’aumento o la diminuzione della 

mortalità tra i residenti di una determinata zona sia dovuta a un miglioramento del servizio di sanità pubblica 

locale o alla migrazione dei residenti in altre regioni dove il sistema sanitario è migliore per effettuare le cure 

necessarie (è proprio il caso della Regione Campania e, ancor più, della Terra dei Fuochi). Infine, tutti gli 

studi volti a rilevare l’effetto dell’inquinamento ambientale sulla salute, prendono in considerazione molteplici 

effetti (tanti quanti sono i determinanti della salute), e questo aumenta le possibilità di ottenere un falso 

positivo35. 

Una modalità considerata importante per studiare il legame tra inquinamento ambientale e salute 

umana è quella che consiste nella rilevazione di inquinanti in muschi e licheni (studi di bioaccumulazione), 
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  Tra cui: S.A. Geschwind, J.A. Stolwijk, M. Bracken, E. Fitzgerald, A. Stark, C. Olsen, J. Mellus, “Risk of congenital 
malformations associated with proximity to hazardous waste sites”, American Journal of Epidemiology, 1992, 135(11), pp. 1197-
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  M. Vrijheid, “Health effects of residence near hazardous waste landfill sites: a review of epidemiologic literature”, 
Environmental Health Prospect, 2000, 108(1), pp. 101-112. 
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  M. Barba et al., “Waisting Lives: The effects of toxic waste exposure on health. The case of Campania, Southern Italy”, 
Cancer Biology & Therapy, 106-111, luglio 2011. 
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  M. Triassi et al., “Environmental Pollution from illegal Waste Disposal and Health Effects: A Review of the «Triangle of 
Death»”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, vol. 12, pp. 1216-1236. 
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una modalità adottata anche nelle zone di interesse del presente progetto. Nella letteratura sul tema, a 

prescindere dalla modalità con cui muschi e licheni modificano i propri parametri in base a quello che 

assimilano dall’ambiente, si ritiene che questi riflettano con sufficiente accuratezza le condizioni ambientali 

circostanti36. Per tale motivo, sono stati analizzati muschi e licheni nell’area di Acerra, cittadina compresa 

nella Terra dei Fuochi, per determinare il livello di inquinamento dell’aria. Mancando di radici, essi possono 

solo assorbire gli elementi tramite l’aria e, i dati rilevati37, confermano una presenza significativa di metalli 

pesanti in tutte le categorie di aree esaminate. Ma tali dati, comunque importanti, si riferiscono 

esclusivamente all’inquinamento dell’aria, e questo è un evidente limite alle indagini biologiche, in quanto i 

biocontaminanti possono essere assimilati dall’organismo umano anche con modalità diverse dalla 

respirazione. Questa constatazione è di per sé sufficiente per continuare ad alimentare il dubbio sul nesso 

ambiente-salute, come è stato fatto finora. Di qui, la necessità avanzata da alcuni di introdurre la cosiddetta 

“ecotossicologia genetica” quale modalità di indagine, in quanto permetterebbe di individuare le modifiche 

genetiche (quindi del DNA) indotte dagli inquinanti38. 

Ancora, gli scienziati Grandjean e Landrigan hanno pubblicato in tempi recenti (2006) uno studio 

scientifico sulla rivista Lancet Neurology nel quale viene riportato il nesso tra inquinanti, derivabili da 

interramento e/o combustione di rifiuti speciali, e l’emergere di diverse patologie in grado di colpire anche il 

feto, perché la placenta non sarebbe sufficientemente in grado di svolgere la funzione di filtro contro questo 

fenomeno39. Infine, nel 2015, è stata pubblicata una revisione40 degli studi considerati più rilevanti che 

hanno considerato la contaminazione delle matrici ambientali, degli animali e dell’uomo nonché le 

informazioni disponibili sulla salute della popolazione (mortalità, malformazioni congenite e incidenza dei 

tumori). Anche qui si ribadiscono, nelle Province di Napoli e Caserta, tassi di mortalità (SMR) e rischi di 

malformazioni congenite significativamente superiori a quelli attesi; tuttavia, ancora una volta i dati non sono 

sufficienti a provare una relazione causale certa. 

Quindi, nonostante (o forse a causa de) la letteratura in aumento, il nesso tra inquinamento da rifiuti 

e salute non è così inoppugnabile come si vorrebbe a rigor di Legge. Vi è, come argomentato sopra, una 

oggettiva difficoltà nell’interpretare gli effetti sulla salute di determinati agenti contaminanti, ma l’evoluzione 

del ragionamento scientifico, già appurato e convalidato dall’esperienza con l’amianto, consente comunque 

di rilevare con un livello di probabilità significativo la correlazione tra salute e ambiente. L’insorgenza del 

cancro, delle malformazioni congenite e in generale le alterazioni dell’organismo e della sequenza del DNA, 

alla base dell’insorgenza di tali eventualità, sono sempre “regolate” dall’interazione con l’ambiente; e tuttavia 

tale interazione non è sempre prevedibile nei minimi dettagli, ma segue percorsi che sono in costante 
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evoluzione e che dipendono anche dal livello di multifattorialità (difficile da valutare) con cui entrano in 

contatto (come spiega il dottor Antonio Giordano nel libro Monnezza di Stato. Le terre dei fuochi nell’Italia 

dei veleni. Minerva Edizioni, 2015). Per questo motivo, ossia perché non è possibile stabilire in modo lineare 

e diretto la cancerogenicità delle sostanze in modo assoluto ma solo attraverso determinazioni 

probabilistiche, non è tendenzialmente possibile applicare alla biologia il procedimento logico richiesto nel 

diritto (penale, quello in cui si sta inserendo l’insieme delle azioni illegali relative a salute e ambiente), ossia 

il principio di causalità “contro ogni ragionevole dubbio”. 

Questa constatazione, già emersa all’epoca della presa di coscienza morale e penale in merito al 

carattere cancerogeno dell’amianto, viene costantemente minacciata dai dati che emergono circa le “cattive 

abitudini” (consumo di alcol, fumo, ecc.) delle popolazioni prese in esame, l’inquinamento da traffico 

veicolare, le carenze del sistema sanitario e le condizioni di disagio sociale ed economico che, 

effettivamente, fanno tutti parte di quella multi-fattorialità che accompagna l’insorgenza di cancro, 

malformazioni, malattie. 

Da una prospettiva differente, però, la stessa constatazione permette di trattare i dati fino ad oggi 

rilevati in modo comparabile all’assolutismo richiesto dalla Legge, seguendo l’evoluzione stessa del nostro 

Codice Penale in tema di rapporto di causalità che recepisce i concetti di “elevata probabilità logica” e di 

“alto grado di credibilità razionale”, tanto più se si considera che la Legge stessa ha recepito l’evoluzione del 

medesimo principio di ragionevolezza sopra citato41. A questo proposito, come già ricordato, la Legge 6/2014 

contribuisce alla raccolta dati disponendo l’aggiornamento dello Studio SENTIERI. 

Questi stessi dati appena riportati, integrano e fanno da sfondo all’evoluzione legislativa in tema di 

salute e ambiente. L’ambiente quale determinante centrale per la vita degli individui è, in realtà, assimilato 

dal sistema giuridico italiano da tempo. Infatti, già nella sentenza della Corte Costituzionale del 28.05.1987 

n.210, l’ambiente viene incluso quale elemento che garantisce e assicura la preservazione dell’individuo e, 

dunque, identificandolo quale diritto fondamentale della persona e valore costituzionale, come ribadito in 

una sentenza in tempi più recenti (n.62/2005). Anche il nesso tra ambiente e salute è in qualche modo 

riconosciuto nell’ambito della giurisprudenza italiana: ne è esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 

641/1987, che sancisce la protezione dell’ambiente quale “elemento determinativo della qualità della vita”42. 

La giurisprudenza però è fatta di sentenze, appunto, che disciplinano casi specifici e che possono 

eventualmente costituire un precedente. Tuttavia, a livello operativo, disciplinano atti già verificatisi e non 

dispongono nuovi sistemi e procedure di riferimento per disciplinare la materia. Per questo c’è necessità di 

leggi che regolino ogni aspetto connesso con il fenomeno in questione. La Legge 6/2014, e successivamente 
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la già citata Legge sugli ecoreati del maggio 2015, sono le ultime disposizioni a disciplinare la tematica, 

certamente in maniera più organica rispetto al passato. 

I commenti sugli effetti della Legge 6/2014 

Nei mesi successivi alla pubblicazione della Legge sono iniziati a circolare articoli, paper, capitoli di 

libri in cui la si analizza sotto diverse prospettive e se ne rilevano gli impatti. L’impatto di una Legge non può 

che passare per gli standard, le procedure e le responsabilità che dispone, più che per la sua mera 

pubblicazione e, valutare l’impatto della Legge sulla salute, significa partire dal modo in cui la Legge stessa 

affronta i molteplici aspetti che disciplina. 

L’attenzione del legislatore si è concentrata, in prima battuta, sulla sicurezza agroalimentare (art.1) 

disponendo indagini volte a verificare lo stato dei terreni destinati all’agricoltura e quindi la salubrità dei 

prodotti da essi derivanti. È stato ritenuto più urgente partire dal legame della Terra dei Fuochi con la filiera 

agro-alimentare al fine di verificare l’eventuale pericolosità per la salute umana dovuta ai suddetti prodotti, 

consumati in Campania così come nel resto d’Italia. In una prima fase sono stati raccolti i dati già disponibili 

sul territorio dei 57 comuni individuati dalla Legge (poi diventati 88) ed è stata circoscritta l’attenzione ai 

terreni agricoli ivi presenti. A marzo 2014 è stata proposta una classificazione in 5 classi di rischio presunto, 

successivamente sono partite le indagini sul campo (campionamenti, analisi, verifica dei dati e loro 

validazione) partendo come logico dalle classi di rischio maggiore. Dai risultati noti alla data del 30/06/2015 

emerge un quadro piuttosto rassicurante che tuttavia non fa che aumentare la polemica e la percezione della 

contrapposizione tra istituzioni e cittadini. 

Per esempio, sono stati disposti rilevamenti su vegetali provenienti dai suoli contaminati che, 

denuncia Legambiente43, hanno dato risultati che mal si concilierebbero con gli indicatori epidemiologici: 

“Vengono considerati solo i rischi sanitari correlati alla trasmigrazione degli inquinanti all'uomo attraverso il 

consumo diretto di vegetali, mentre è ragionevole pensare che gli effetti della contaminazione ambientale 

sulla salute si possano determinare a causa della trasmigrazione di inquinanti anche, e forse soprattutto, 

attraverso diverse differenti vie. È proprio per questo motivo che si osserva una sconcertante discrepanza tra 

gli indicatori epidemiologici, che attestano una significativa maggiore incidenza di patologie, e quelli connessi 

ai vegetali provenienti da suoli contaminati, che anche a valle di analisi specifiche sui prodotti tendono a non 

rilevare la presenza di contaminanti e quindi di rischio connesso al loro consumo. Discrepanza che induce 

forte diffidenza e dubbi tra comitati e associazioni che tendono ad interpretare come scarsa l’attendibilità dei 

dati forniti dalle istituzioni.” 

Eppure, come richiamato dal dott. Marfella, il nesso di causalità che sembra smentito in realtà 

esisterebbe, laddove lo stesso cancerogeno per diversi tipi di cancro è stato riscontrato in altre analisi, ad 

esempio quelle delle acque della zona e negli animali (indagini e dati sono documentati e riportati dal 

documento del dott. Marfella)44.  

                                                           
43

  Legambiente, “Terra dei Fuochi: a che punto…” cit., p. 16. 
44

  Marfella, A., “Rifiuti, ambiente e salute…” cit. p. 10. 
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L’inattendibilità percepita dei risultati finora prodotti dalla Legge 6/2014 risiede in un fraintendimento 

di base sui risultati stessi e su una profonda mancanza. Come argomentato dal prof. De Vivo45, quale che sia 

la natura anomala dei contaminanti inorganici nei suoli, solo una minima parte di essi si trasferisce nelle 

colture agricole. Infatti, la componente di elementi inorganici (fra i quali quelli tossici) che si trasferisce dai 

suoli alle acque e dalle acque alle colture agricole, non supera l'1%, vale a dire la componente che diventa 

bio-disponibile è assolutamente minimale, in quanto il grosso dei nutrienti viene bloccato a livello radicale e, 

quindi, non si trasferisce nella parte edibile delle colture. Tuttavia, il ritardo e l’incompletezza dei dati forniti 

ad oggi, circa i terreni agricoli, e la mancanza di avanzamento sul fronte della tutela della salute, della messa 

in sicurezza e della bonifica dei siti non fa che alimentare il dubbio collettivo circa la credibilità delle 

istituzioni, e dei risultati stessi da esse prodotti. Inoltre manca, nell’architettura stessa del provvedimento in 

esame, l’indagine circa tutti i possibili percorsi seguiti dagli inquinati presenti dall’ambiente verso l’uomo, 

tenendo in debita considerazione ogni matrice ambientale (aria, acqua e suolo). Ci si è concentrati su di un 

solo canale di trasmissione - derivante dall’ingestione di vegetali coltivati - quando è ragionevole supporre 

che l’inquinamento da cui potrebbe scaturire l’insieme di patologie rilevate nella zona possa trasmigrare 

anche per altre vie. Ma, allargare il campo d’azione, significherebbe disciplinare e predisporre una serie 

molto più ampia di accertamenti sulle varie matrici, con costi differenti. 

Per quanto riguarda gli impatti – sia già riscontrabili che futuri – dell’aggiornamento dello studio 

SENTIERI, previsto e completato ai sensi della Legge 6/2014 (del quale si è già parlato precedentemente in 

questo report) è possibile distinguere tra le reazioni, anche contrastanti, rispetto ai dati presentati e la 

possibilità che questi siano di stimolo per approfondimenti mirati in futuro. Numerosi articoli di giornale, 

all’indomani della pubblicazione dello studio, hanno espresso il concetto per cui “nella Terra dei Fuochi si 

muore e ci si ammala di più” e spingendosi anche a fare un collegamento implicito in termini di nesso 

causale, portando così l’Istituto Superiore di Sanità a precisare in una nota come le caratteristiche 

metodologiche dello studio stesso non consentano la determinazione di nessi causali certi. In generale è 

possibile riportare che lo studio SENTIERI abbia incontrato il “favore” del pubblico, in quanto percepito come 

una conferma delle paure/percezioni della popolazione, ma al tempo stesso amplificando proprio i timori, le 

insicurezze e la sfiducia di chi abita queste terre segnate da anni di smaltimento illegale di rifiuti. Altre voci, 

anche tecnico-scientifiche46, hanno espresso criticità nei confronti dello studio in termini di 

parzialità/incompletezza dei dati e, soprattutto, di inadeguatezza metodologica. Studi di tipo ecologico, come 

SENTIERI, sarebbero inadeguati e di fatto non applicabili al contesto regionale campano a causa: 1) della 

tipologia variegata e puntiforme dell’inquinamento causato da migliaia di illeciti, dal piccolo sversamento alla 

macro discarica per finire con l’incenerimento continuo, di numerose e diverse sostanze; 2) del livello di 

approfondimento territoriale, la cui unità minima è il comune, tale per cui si finisce per attribuire esposizioni 

ed effetti sanitari a tutta la popolazione residente, indipendentemente dalla reale distanza dalla fonte di 

inquinamento. 

                                                           
45

  Professore Ordinario in Geochimica Ambientale presso l'Università di Napoli Federico II e Adjunct prof. presso Virginia 
Tech, Blacksburg, VA, USA. 
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  Task Force Pandora, http://www.taskforcepandora.com/#!le-criticit-dello-studio-sentieri/c6ej 
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Per non correre il rischio da un lato di sottostimare effetti sanitari che si manifestano in modo 

puntuale, e dall’altro di amplificare a vaste aree effetti invece localizzati sarebbe necessario predisporre studi 

di coorte, che considerano la storia e la vita di segmenti di popolazione e degli individui che li compongono 

(laddove lo stesso Istituto Superiore di Sanità suggerisce approfondimenti e studi mirati). 

La Legge 6/2014 successivamente (art.2), dispone azioni di monitoraggio anche di tipo sanitario. A 

determinare gli indirizzi al fine di tutelare, mettere in sicurezza e bonificare l’ambiente è deputata una 

specifica commissione interministeriale, che è stata costituita ma non ha prodotto ad oggi alcunché. Alla 

totale mancanza di impatto effettivo, al momento, si aggiunge la vaghezza del testo di Legge che rende 

difficile anche esprimere opinioni circa i possibili impatti. 

Per quanto riguarda gli screening sanitari la procedura - degli screening oncologici in particolare - è 

già prevista in regione Campania ma si rileva che, date le caratteristiche e la qualità/capillarità dei servizi 

sanitari offerti sul territorio è palesemente inadatta a contribuire positivamente allo sforzo abbozzato dalla 

Legge 6/2014. Inoltre, non è stata fatta adeguata campagna di informazione circa l’importanza di sottoporsi 

a tali procedure di screening. Si rileva tuttavia uno sforzo, da parte delle associazioni attive sul territorio, a 

facilitare la partecipazione pubblica agli screening previsti finanche all’organizzazione autonoma di screening 

aggiuntivi più o meno autogestiti (soprattutto a favore dei minori). 

Per quanto riguarda invece la costituzione di consigli consultivi della comunità locale, previsti sempre 

all’art.2, non risulta siano stati formalizzati ma va rilevata un’attività significativa di 

coordinamento/consultazione tra vari soggetti in loco, tra cui Regione Campania, Province e Prefetture di 

Napoli e Caserta, amministrazioni di numerosi Comuni, associazioni e comitati attivi sul territorio. 

La trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica è regolata dall’art.2bis, tuttavia l’impianto della Legge è stato criticato da più fonti come insufficiente 

a prevenire il rischio di inquinamento mafioso. Ancora una volta Legambiente, ma anche altri soggetti 

ricordano come le bonifiche rappresentino un interesse primario per i clan e che – si stima – circa una ditta 

su quattro (abilitata a svolgere attività di caratterizzazione e bonifica) sia legata al sistema criminale in modo 

diretto o indiretto. 

Volendo focalizzarsi invece sull’aspetto criminale della combustione illecita dei rifiuti (art.3) la 

letteratura è critica e ribadisce la limitatezza degli effetti ottenuti/futuri della Legge 6/2014, sia sul piano 

politico-operativo che su quello sanitario di conseguenza. Pur riconoscendo i dati finora trasmessi (2.531 

roghi censiti nel 2014 a fronte di 3.984 nel 2012, 45 arresti di cui 31 per il nuovo delitto di combustione 

illecita di rifiuti, 210 sequestri di veicoli impiegati nei reati, 245 sequestri di aree interessate da sversamento 

abusivo e combustione di rifiuti), emergerebbero lacune della Legge in campo giuridico-penale. Ciò che salta 

all’occhio, infatti, è che la Legge in questione sembra non riconoscere che “i reati nel settore dello 

smaltimento criminale dei rifiuti vengono consumati in ogni fase del ciclo: dalla produzione al trasporto allo 

smaltimento”47, e questo è possibile anche perché sono possibili le aziende che producono rifiuti in nero, e 
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pertanto necessitano di smaltirli in nero, così come sono possibili le aziende che preferiscono chiudere gli 

occhi di fronte alle credenziali delle ditte alle quali affidano lo smaltimento dei loro rifiuti, pur di evitare i costi 

dello smaltimento regolare. Ciò che manca è, come già detto, una visione integrata dei reati ambientali in 

un’unica Legge (a questo proposito, andrebbe valutata la Legge 68/2015) tale, secondo il dottor Giordano, 

da non trattare i reati collegati alla combustione, quali inquinamento di acque e terreni, come “reati da 

barzelletta”48. 

Anche l’impiego dei militari ai fini di pattugliamento è stato criticato da alcune fonti, sia perché il 

personale militare non ha funzioni di polizia giudiziaria né formazione specifica in materia ambiatale sia 

perché la misura non ha che carattere temporaneo/emergenziale, ancora una volta nella storia dei rifiuti in 

Campania. 

                                                           
48  P. Chiariello, A. Giordano, Monnezza di Stato…” cit., p. 64. 
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8_Evidenze qualitative da stakeholder e informatori chiave 

 

Sono state realizzate una serie di interviste e focus group, tra gennaio e maggio 2015, con 

rappresentanti della comunità medico-scientifica, istituzionale e della società civile, al fine di effettuare una 

valutazione qualitativa degli aspetti fin qui evidenziati seguendo una metodologia riconosciuta, quella della 

ricerca-azione, coordinata e implementata dall’Università di Milano-Bicocca e dall’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli. 

I soggetti intervistati singolarmente sono riportati di seguito: 

Buonomo, Michele. Presidente di Legambiente Campania; Cafagna, Donato. Viceprefetto, Commissario 

contro i roghi tossici in Campania; Caruso, Francesco Saverio. Ricercatore, Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali, Università della Calabria; Ciociola, Giuseppe. Giornalista della testata Avvenire; Costa, Sergio. 

Comandate regionale per la Campania del Corpo Forestale dello Stato; De Biase, Mario. Commissario per le 

Bonifiche dell’area vasta di Giugliano in Campania e di Castelvolturno; Marfella, Antonio. Medico oncologo 

dell’Ospedale Pascale di Napoli e membro dell’associazione Medici per l’Ambiente ISDE; Mira, Antonio Maria. 

Giornalista della testata Avvenire; Napolano, Biagio. Consigliere del Centro di Servizio per il Volontariato 

CSV-Assovoce di Caserta; Natale, Renato. Medico e sindaco di Casal di Principe-Caserta; Patriciello, Don 

Maurizio. Parroco del quartiere Parco Verde in Caivano, Napoli; Rivezzi, Gaetano. Neonatologo all’Ospedale 

Sant’Anna di Caserta e referente dell’associazione Medici per l’Ambiente ISDE per la Campania; Trocchia, 

Nello. Giornalista, collaboratore de La7, L’Espresso, Il Fatto Quotidiano; Vellante, Sergio. Ordinario di 

Ingegneria Gestionale per l’Ambiente e il Territorio presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

I focus group hanno coinvolto esponenti e rappresentanti di diverse categorie di associazioni della 

società civile e membri della popolazione residente e delle istituzioni chiamate in gioco dalla Legge 6/2014 e, 

complessivamente, dalla tematica in oggetto. Ne sono stati condotti 4, di cui 2 a Napoli, 1 a Caserta e 1 a 

Santa Maria Capua Vetere, ciascuno con un ventaglio variegato di partecipanti, provenienti da organizzazioni 

e gruppi attivi nel tema della tutela ambientale (WWF Campania, Legambiente Campania), della tutela e 

promozione della salute tanto a livello comunitario quanto a livello istituzionale (ISDE - Medici per 

l’Ambiente, Forum Diritti e Salute, Comitato STOP Biocidio, Comitati Terra dei Fuochi, Noi Genitori di Tutti, 

Comitato No Inceneritore Giugliano, Comitato Salute Ambiente Campania), della sensibilizzazione e 

dell’attivazione e aggregazione culturale (Agenda 21, CSV Assovoce, ARCI, Associazione Culturale Club 33 

Giri, CSA Spartaco, Dogweb Radio, Casa delle Arti), esperti provenienti dal mondo accademico in merito a 

tematiche correlate al fenomeno – diritto, ambiente, salute – e attivisti. 

Le risposte sono state valutate e analizzate incrociandole con il quadro di riferimento teorico introdotto, 

nonché con i dati statistici raccolti e presentati nel corso dell’elaborato, al fine di produrre una valutazione 

complessiva funzionale agli obiettivi della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS). 
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8.1_ Considerazioni introduttive 

A seguito di una piccola introduzione in cui è stato presentato il progetto e le sue finalità, nonché la 

metodologia applicata, è stato chiesto agli intervistati (sia durante le interviste individuali che i focus group) 

di rispondere alla seguente domanda: Che cos’è per Lei una “comunità in salute”? Quali caratteristiche una 

comunità deve avere per essere definita come tale? 

L’opinione degli intervistati, appartenenti a diverse categorie sociali (esponenti istituzionali, esperti 

sanitari e rappresentanti/portavoce della società civile), converge in prima battuta sulla centralità dei 

determinanti individuali: per tutti, una comunità in salute è quella comunità che riporta indici e tassi di 

incidenza di patologie e/o mortalità in linea con i dati medi di riferimento (siano essi regionali, nazionali o 

internazionali), concordando altresì sul fatto che per il territorio considerato ciò non avviene, e si è dunque in 

presenza di una comunità che non può ascriversi a tale categoria qualitativa. A partire da questo assunto, la 

descrizione approfondita non cambia nella sostanza, ma nelle caratteristiche additate come qualificanti la 

salute della comunità: se da un lato vi è chi sottolinea l’importanza di un sistema sanitario integrato ed 

efficace, in grado di reagire tempestivamente e preventivamente di fronte a problemi socio-sanitari, dall’altro 

vi è chi, soprattutto esponenti più istituzionalizzati, prendendo a esame la condizione della Terra dei Fuochi, 

fa riferimento alla necessità imprescindibile di istituzioni democratiche solide in grado di contrastare 

efficacemente la criminalità che attanaglia il territorio, in modo da garantire il vivere armonico e coscienzioso 

della popolazione rispetto all’ambiente (e dunque alla salute) della comunità stessa attraverso un sistema 

partecipato di scambi e di condivisione di pratiche, indirizzato al benessere collettivo. L’eccessiva presenza di 

criminalità (organizzata) è da tutti indicata come elemento che danneggia la salute di una comunità, e 

qualcuno porta all’attenzione anche l’importanza di relazioni sociali positive e proattive all’interno della 

comunità. Nello specifico, il determinante ambientale “criminalità” è spesso messo in stretta correlazione con 

gli altri determinanti ambientali considerati (qualità dell’ambiente fisico, livello di sfruttamento del territorio, 

qualità delle relazioni sociali). Non manca il riferimento, tra i determinanti individuali, alla salute mentale: un 

aspetto sottolineato principalmente dagli esponenti della società civile, o da rappresentanti di collegamento 

tra il livello popolare e quello istituzionale, sottolineando come la comunità in salute dovrebbe godere di un 

sistema di prevenzione che non si limiti alla salvaguardia della salute fisica, e che si indirizzi particolarmente 

ai minori attraverso le istituzioni scolastiche. 

Nei focus group realizzati in tre zone centrali della Terra dei Fuochi (Caserta, Napoli e Santa Maria Capua 

Vetere) e che hanno coinvolto rappresentanti della società civile appartenenti ad associazioni ed enti pubblici 

che si occupano a vario titolo di diritti umani e di partecipazione sociale, emergono sostanzialmente i 

medesimi riferimenti. Tuttavia, l’interazione collettiva che sottende la modalità stessa del focus group, ha 

consentito agli invitati di porre in evidenza particolari aspetti degli stessi determinanti indicati sopra. Il 

gruppo di Caserta, per esempio, sottolinea l’importanza, nell’ottica sia di prevenzione sia di proattività, della 

capacità di “disporre delle informazioni necessarie per esercitare un controllo sul proprio stato di salute”, da 

parte della comunità (con rimando alla centralità di registri, indici specifici, ecc.), e di agire per la vita 

quotidiana della comunità (con enfasi sul dialogo società civile-istituzioni). Il focus group di Napoli, dopo 

aver richiamato i suddetti determinanti, richiama la negatività del modello di sviluppo che in vigore (già 
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richiamato anche nelle interviste), sottolineando come esso incide sulla produzione di rifiuti, che a ricaduta 

impatta sull’ambiente e sulla salute. Il gruppo di Santa Maria, infine, sempre ricordando la necessità di un 

atteggiamento partecipativo e proattivo della comunità stessa e dell’esistenza di servizi di natura pubblica 

(intesa come accessibile a tutti, con riferimento alla pratica di privatizzazione della Sanità che si sta 

diffondendo nella zona), pone l’accento sull’infanzia e sull’incidenza delle malattie in età pediatrica 

(inadeguata, per poter definire la comunità come “in salute”). 

Dunque, dai dati a disposizione emerge complessivamente come vi sia maggior attenzione per i 

determinanti relativi all’ambiente (qualità dell’ambiente circostante, sia fisico-naturale sia sociale) e che, 

seppure i dati relativi all’incidenza delle malattie restino la base per interpretare la salute di una comunità, la 

stessa trascende dall’esclusiva qualità del comparto sanitario, per includere i servizi sociali in generale e, 

soprattutto, il comparto istituzionale. È possibile dire che tutti - intervistati e partecipanti ai focus - a vario 

titolo coinvolti nelle questioni ambientali e di salute, hanno indicato quasi tutti i determinanti della salute, 

dimostrando di essere coscienti della complessità del tema. 

 

8.2_ Valutazione dei determinanti della salute impattati dalla Legge 

Successivamente, è stata presentata una breve descrizione della Legge 6/2014 (provvedimento oggetto 

della VIS), cui è seguita una descrizione del concetto di salute sposato dai promotori dell’intervento, e 

dunque dei determinanti della salute. Quindi, è stato chiesto di: Valutare l’impatto (positivo, negativo, nullo 

o controverso) che secondo loro ha avuto o avrà la Legge 6/2014 sui determinanti della salute che, a nostro 

avviso, sono da essa toccati (per ognuno di essi). 

Questi i determinanti considerati: a) Determinanti individuali e familiari: Fattori genetici (legati al 

patrimonio genetico individuale e alla sua trasmissione); Rischi personali e familiari connessi alla situazione 

ambientale e di vita (es.: rischio di contrarre determinate patologie); Empowerment individuale e 

comunitario (ovvero: possibilità di scelta del proprio percorso di vita, autonomia decisionale, partecipazione, 

ecc.). b) Determinanti che riguardano l’ambiente in cui viviamo in senso fisico, sociale ed economico: Qualità 

dell’aria, delle acque e dei suoli (livelli complessivi di inquinamento); Qualità delle produzioni alimentari e del 

cibo disponibile (sicurezza alimentare); Qualità delle relazioni all’interno delle comunità (presenza e forza 

delle reti sociali, livello di integrazione sociale locale); Livelli di criminalità presenti nel territorio. c) 

Determinanti istituzionali e politici: Servizi di pubblica utilità gestiti dalle istituzioni (servizi sanitari, servizi 

sociali, giustizia, ecc.); Leggi e provvedimenti già presenti (europei, nazionali, regionali, locali) volti a 

regolare ambiente, salute e criminalità sul territorio. 

Di seguito le risposte: 

a) Determinanti individuali e familiari 

- Fattori genetici (legati al patrimonio genetico individuale e alla sua trasmissione) 

Gli stakeholder, sia gli intervistati che i partecipanti ai focus group, concordano nel definire l’impatto su 

questo determinante praticamente nullo, riferendolo alla sostanziale inattuabilità di verifica dell’entità dati i 
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tempi brevi di applicazione della Legge e lunghi di modificazione del patrimonio genetico trasmesso, nonché 

all’impossibilità per una Legge di incidere su una dimensione biologica in continuo cambiamento. 

Tuttavia, si segnala che per il viceprefetto Cafagna e per il dottor Rivezzi (Medici per l’Ambiente) 

l’impatto può risultare controverso, finanche negativo: il primo sottolinea come l’impatto potrebbe essere 

indiretto, attraverso il miglioramento del sistema sanitario e di prevenzione e controllo (previsto dalla Legge, 

e volto ad affrontare l’incremento del tasso di mortalità registrato, e che solo in via indiretta e potenziale può 

avere risvolti sulla genetica); il secondo, invece, porta a considerazione un impatto di tipo socio-normativo 

su quest’aspetto, evidenziando una lacuna della Legge 6/2014 corrispondente all’assenza di riferimento alla 

“teoria epigenetica49 dell’impatto ambientale alto con rischio di salute transgenerazionale”, e dà impulso a 

ulteriori approfondimenti e disposizioni su un tema che sta acquisendo maggiore risalto, e che contribuirebbe 

a completare un quadro di interdisciplinarietà non ulteriormente prorogabile (considerando il lungo termine 

di dette conseguenze epigenetiche). 

Allo stesso modo, anche per i partecipanti ai focus group, a prescindere dall’appartenenza a 

organizzazioni orientate alla tutela della salute, dell’ambiente o alla promozione della cultura e della 

partecipazione cittadina, un commento più approfondito porta a individuare eventuali/reali effetti controversi 

e/o negativi, imputabili alla scarsa applicazione delle disposizioni di screening o all’assenza di procedure per 

la messa in pratica delle stesse, alla ridotta diffusione di informazioni sul tema, all’assenza e/o alla mancata 

disposizione di strutture atte alla realizzazione delle procedure e/o al ricovero per determinate patologie. In 

uno dei focus group di Napoli, inoltre, emerge come la società civile abbia cercato di ovviare, almeno in 

parte, a queste carenze, laddove associazioni e medici volontari hanno organizzato screening e visite gratuite 

relative alle patologie evidenziate in precedenza: anche questi, in certa misura, sono effetti della Legge 

6/2014, effetti che sebbene per loro natura positivi, si configurano come negativi (in quanto risposta ad una 

lacuna) se associati alla disposizione considerata. 

- Rischi personali e familiari connessi alla situazione ambientale e di vita (es.: rischio di contrarre 

determinate patologie) 

Su questo punto, gli intervistati operano spesso una distinzione tra l’impatto potenziale (sulla carta) e 

l’impatto reale (a un anno dall’entrata in vigore della Legge). Il primo viene giudicato complessivamente 

positivo, laddove introduce e commissiona un insieme di accertamenti, monitoraggi e verifiche che, almeno 

in via teorica, considerano importanti e necessari per rilevare le connessioni “inquinamento-salute”. Il 

secondo viene quasi unanimemente giudicato nullo o controverso, tuttavia per ragioni differenti. Sebbene 

qualcuno riconosca che la Legge 6/2014 abbia prodotto una riduzione dei roghi, la sua entità non è 

considerata tale da produrre un effetto positivo in toto, e inoltre la parzialità degli effetti è stata ricondotta 

alla valenza giuridica della norma stessa: finché non si fossero introdotti i reati ambientali nel codice penale 
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 L’epigenetica è la branca della genetica che studia tutte le modificazioni ereditabili che variano l’espressione genica pur non 
alterando la sequenza del DNA, ma alterandone l’attività. Si tratta, quindi, di fenomeni ereditari in cui il fenotipo è determinato non 
tanto dal genotipo ereditato in sé, quanto dalla sovrapposizione al genotipo stesso di "un'impronta" che ne influenza il 
comportamento funzionale. (Fonte: Riggs, Russo, Martienssen, Epigenetic mechanisms of gene regulation, Plainview, N.Y, Cold 
Spring Harbor Laboratory Press, 1996).  



 

 
40 

(su questo punto, si è progredito con il D.L. 1345 del maggio 2015), non si sarebbero avuti effetti concreti. 

Inoltre, l’incompletezza dei monitoraggi e delle rilevazioni ambientali e sanitarie predisposte e realizzate solo 

in parte non consentirebbe di definire un impatto concreto della Legge: Ciociola, giornalista di Avvenire, 

sottolinea come informazioni incomplete non consentono scelte di vita consapevoli (al contrario di quanto 

sostenuto da attori più istituzionali, si veda più avanti), danneggiando chi ignora la situazione. Senza contare 

che le rilevazioni predisposte nell’ambito sanitario (screening) gravano su strutture non attrezzate/non 

adeguate a effettuarle e/o a ricevere il quantitativo di individui calcolato su tutto il territorio considerato. I 

monitoraggi inoltre si rivolgono con eccessiva incidenza, a detta degli intervistati, al comparto 

agroalimentare “criminalizzandolo” e, inevitabilmente, ignorando che l’inquinamento e il conseguente danno 

sulla salute può avvenire e di fatto avviene tramite altre modalità (basti pensare all’inalazione degli 

inquinanti). Per tutti, però, il grosso ostacolo a un impatto positivo su questo tipo di determinanti è la 

mancanza di una dimostrazione scientifica, certificata e riconosciuta della connessione tra inquinamento e 

stato di salute/incidenza delle patologie e, conseguentemente, della connessione tra reati ambientali e stato 

di salute/incidenza di patologie, una dimostrazione che avrebbe valenza nazionale ma che ci si ostina a 

limitare a casi specifici. Questo elemento invalida sostanzialmente i risultati degli screening e dei monitoraggi 

commissionati. 

L’eccezione corrisponde al pensiero del viceprefetto Cafagna e del dottor Rivezzi: l’impatto sarebbe 

positivo in quanto la Legge permette una valorizzazione del territorio, attraverso una sua definizione e 

caratterizzazione, che orienta le scelte individuali e famigliari verso una maggiore consapevolezza del 

territorio stesso e delle connessioni inquinamento-salute. Napolano, del CSV-Assovoce di Caserta, intravede 

un effetto positivo significativo nella capacità della Legge 6/2014 di operare e rendere effettiva una 

distinzione dei terreni tra “food” e “no food” (destinabili e non destinabili alle coltivazioni per la produzione di 

prodotti agroalimentari), tuttavia si incappa nuovamente nei ritardi, nell’incompletezza delle operazioni 

predisposte e nell’effetto limitante e riduttivo della “criminalizzazione dell’agroalimentare” sopra menzionata. 

La prospettiva dei partecipanti ai focus group è prevalentemente di percezione, in quanto spesso non 

suffragata da dati puntuali, ma comunque afferente a una conoscenza tecnica e profonda delle dinamiche 

politico-istituzionali in gioco. Infatti, se i focus group di Napoli e Caserta, con una maggioranza di membri 

attivi nella sfera della salute e dell’ambiente, sottolineano come gli strumenti sanitari previsti dalla Legge (gli 

screening) non siano soddisfacenti, il focus group realizzato a Santa Maria Capua Vetere, mette in luce 

dinamiche più politico-amministrative che ugualmente incidono sul grado di accesso al diritto alla salute 

percepito e reale. I primi, infatti, mettono in luce come una Legge non possa essere sufficiente per incidere 

sulla salute, soprattutto se non introduce strumenti innovativi rispetto a quelli esistenti (in questo caso, 

replica strumenti già presenti prima della Legge stessa) e se non è non accompagnata da un adeguato livello 

di informazione alla popolazione che riduce il bacino di utenza effettivo. Il risultato sarebbe che gli strumenti 

predisposti nell’ambito sanitario non fanno altro che rilevare un danno ormai avvenuto, più che contribuire 

alla sua prevenzione. I secondi, invece, pongono l’attenzione su una dinamica del comparto salute che però, 

probabilmente, si replica/si può replicare nel comparto ambientale: oltre a richiamare la chiusura e riduzione 

di servizio dei centri sanitari del territorio quale evento che inficia la diffusione e forse l’efficacia delle 
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disposizioni della Legge 6/2014 in questo settore, parlano di “devastazione della sanità pubblica” per mano 

della Regione Campania (traslazione implicita nella Legge 6/2014), laddove la stessa ha assunto la gestione 

della sanità regionale, appaltandola ad esterni e dunque lasciando spazio a una privatizzazione mascherata 

che è già visibile in un rincaro dei ticket sanitari, riducendo le possibilità di accesso della popolazione ai 

servizi sanitari e agli strumenti positivi normati della Legge 6/2014. 

Alla luce di queste risposte, se i focus group hanno conferito unanimemente un impatto nullo, è palese 

che vi sono avvisaglie di un impatto negativo. 

- Empowerment individuale e comunitario (ovvero: possibilità di scelta del proprio percorso di vita, 

autonomia decisionale, partecipazione, ecc.) 

Il giudizio complessivo degli intervistati circa questo aspetto è nullo/negativo, o controverso. Molti 

sottolineano come la Legge 6/2014 si occupi esclusivamente del comparto criminale e ambientale, senza 

tener molto conto dell’apporto della società civile in molte delle dinamiche relative ai processi di denuncia, 

monitoraggio e bonifica disposti. C’è tendenzialmente accordo nel rilevare una mancanza di canali 

istituzionalizzati di contatto tra le autorità e la società civile, e complessivamente uno scarso stimolo 

all’attivismo, alla partecipazione collettiva e alla cittadinanza attiva. Napolano, consigliere del CSV-Assovoce 

di Caserta, mette in luce come la Legge 6/2014 non solo non abbia stimolato la partecipazione della 

popolazione nel suo complesso, ma non abbia nemmeno particolarmente favorito chi già partecipava 

attivamente e in maniera propositiva prima della Legge stessa. 

Quasi la metà degli intervistati però ammette potenziali effetti positivi, che comunque si realizzerebbero 

nel medio-lungo termine: questi includerebbero il riconoscimento implicito, da parte delle autorità, 

dell’associazionismo e delle forme di attivismo, agevolando in prospettiva il dialogo, “il travaso delle 

conoscenze generazionali” (cit. Sergio Costa, Comandante del Corpo Forestale dello Stato), e la diffusione di 

una maggior consapevolezza circa gli effetti della combustione di rifiuti. Il viceprefetto Cafagna, invece, 

citando la firma di un protocollo operativo insieme alla Federazione delle associazioni Coheirs50 (senza render 

noto il collegamento di questo con la Legge 6/2014), sostiene un effetto positivo della disposizione in merito 

all’empowerment ma, come detto, viene smentito dai rappresentanti della società civile, come don Maurizio 

Patriciello, e dagli esperti accademici, come Sergio Vellante, il quale richiamando anche i risultati di studi 

quali “Obesità e monnezza. Tra eco-sostenibilità e Protocollo di Kyoto”, vede la necessità di un approccio più 

sistemico, volto al cambiamento del modello di sviluppo, e non mirato come quello della Legge 6/2014. 

L’opinione che emerge dai focus group è conforme a quanto affermato durante le interviste individuali, 

ma emergono dettagli indicativi del livello di conoscenza, appropriazione e promozione del tema a livello 

sociale. I membri convocati a Caserta mostrano come la Legge 6/2014 non ha potere alcuno sui 

commissariamenti cui continua ad essere soggetto il territorio in questione, che di fatto si configurano come 

                                                           
50

 Progetto Civil Observers for Health and Environment: Initiative for Responsibility and Sustainability, promosso dalla Commissione 
Europa (Programma Europa per i cittadini), firmato il 5 novembre 2014. Il legame del progetto con la Legge 6/2014 passa attraverso 
le disposizioni del Patto per la Terra dei Fuochi (approvato il 13/07/2014 come conseguenza della Legge stessa), laddove si presenta 
come iniziativa di attivazione popolare verso segnalazioni, formazione civica e proposta, regolando l’interazione tra cittadinanza e 
istituzioni. 
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un’imposizione di un controllo dall’alto più che un’espressione del coinvolgimento popolare da cui la Legge 

6/2014 scaturisce. A questo proposito, inoltre, i membri del gruppo di Napoli evidenziano che a fronte di un 

impatto nullo (o “a impatto zero” come ironizzato dai convocati a Santa Maria Capua Vetere) si potrebbe 

Leggere l’effetto della Legge in questo frangente come una forma (chiaramente non intenzionale) che 

mantiene l’attenzione della cittadinanza verso le tematiche trattate, involontariamente fomentando quello 

scontro tra lo “scatto d’orgoglio” delle popolazioni locali e l’immobilismo politico. 

b) Determinanti che riguardano l’ambiente in cui viviamo in senso fisico, sociale ed economico: 

- Qualità dell’aria, delle acque e dei suoli (livelli complessivi di inquinamento) 

È opinione comune degli intervistati che l’impatto della Legge 6/2014 su questo aspetto sia 

praticamente nullo. Le disposizioni in materia di protezione di suoli, acque e aria seppur previsti non sono 

implementati, e in ogni caso la valutazione di questa tipologia d’impatto è necessariamente subordinata alla 

realizzazione delle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di suoli e acque, attività che 

hanno subito ritardi, che sono state realizzate parzialmente o che non sono mai partite. Vellante inoltre, 

denuncia come la Legge 6/2014 sia l’ennesima disposizione proposta “in un’ottica riparativa e non 

rigenerativa del territorio”. Nullo l’effetto anche per gli esponenti della società civile convocati nei diversi 

focus group, e ciò è visibile nel non avanzamento delle bonifiche, nella limitatezza e incompletezza di 

monitoraggi e caratterizzazioni dei terreni, nei progressi limitati e in alcuni casi anche nulli e negativi nella 

messa in sicurezza dei terreni: di questo ne è esempio l’ex-discarica Resit, “la più terribile concentrazione di 

inquinanti sul territorio” secondo il Commissario De Biase, che da oltre quattro anni non è ancora stata 

messa in sicurezza. Ciò che manca, a detta di chi è attivo in campo ambientale e politico-culturale, è una 

visione integrata della problematica dell’inquinamento e della salute. Per qualcuno, però, manca proprio la 

volontà politica di colpire quello che è ormai riconosciuto da tutti come un business: da un lato, infatti, la 

tracciabilità dei rifiuti solidi urbani istituita con il Sistri (precedente alla Legge 6/2014) non è stata integrata 

con un sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, vero nocciolo del problema della Terra dei 

Fuochi, ed i fondi disponibili non vengono sfruttati per mancanza di progettualità concrete e articolate cui 

destinarli; dall’altro, come provocatoriamente evidenziato dal focus group di Napoli, l’intento distorto delle 

istituzioni si riflette in quella che viene definita la “shock economy ”, un sistema di relazioni per cui si incide 

sul comparto ambientale (e forse sanitario) tramite le bonifiche, ma incaricando paradossalmente quelle 

imprese che in prima istanza hanno inquinato, tramite l’uso dei fondi resi disponibili appositamente dalla 

Legge 6/2014, di fatto attivando in parallelo un processo di “istituzionalizzazione della criminalità” che per 

giunta invalida il focus primario attorno al quale è stata modellata la Legge stessa. 

L’unica opinione positiva circa quest’aspetto è quella del viceprefetto Cafagna, che “giustifica” 

l’assenza di effetti più immediati parlando di “fase preventiva” che poi evolverà verso la fase di recupero 

delle aree interessate dal fenomeno; sottolinea come la falsa informazione circa la qualità degli elementi 

naturali (riferendosi alla notizia della diffida sulla potabilità dell’acqua indirizzata ai militari americani residenti 

a Napoli e alla diversificazione delle fonti di inquinamento dell’aria) contribuisce solo a creare un clima di 

diffidenza che non agevola i progressi di cui la Legge 6/2014 fa parte. È possibile riscontrare, nell’opinione 

dei membri dei focus group, un certo grado di positività sia nella maggiore raccolta dati sull’inquinamento, 
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sia nel miglioramento della regolamentazione sull’uso delle acque per l’agricoltura, quali effetti positivi solo 

potenziali, per il momento. 

- Qualità delle produzioni alimentari e del cibo disponibile (sicurezza alimentare) 

La qualità delle produzioni alimentari e del cibo ne esce nell'insieme migliorata grazie alla Legge 6/2014. 

Molti intervistati, individualmente e nei focus group, considerano i maggiori controlli previsti un punto di 

forza della Legge che favorisce anche una maggiore attenzione al tema. Tuttavia, questo giudizio risulta 

spesso affievolito dai dubbi espressi da chi giudica positivo l’impatto circa la qualità dei controlli stessi, se 

non addirittura frenato da chi invece ritiene che l’impatto sia nullo, se non negativo, avanzando critiche quali 

l’eccessiva criminalizzazione del comprato agroalimentare e la diffusione di una percezione distorta della 

qualità dei prodotti della zona che danneggia l’economia locale (che questa Legge e la maggiore attenzione a 

tematiche di questo tipo ha portato). Don Patriciello sottolinea come sia difficile valutare l’impatto quando la 

gran parte del danno è avvenuto prima dell’entrata in vigore della Legge 6/2014. Qualcun altro sostiene che 

l’impatto è incerto e rischia di essere nullo perché sebbene gli strumenti proposti siano utili, i tempi di 

realizzazione troppo stretti ne invaliderebbero la funzionalità, e dunque l’efficacia. 

- Qualità delle relazioni all’interno delle comunità (presenza e forza delle reti sociali, livello di 

integrazione sociale locale) 

L’impatto della Legge sulle relazioni interne alla comunità è giudicato tendenzialmente nullo. Tutti gli 

intervistati concordano che l’attivismo e la partecipazione cittadina precedono, e anzi hanno portato alla 

formulazione e approvazione della Legge 6/2014. Ma la Legge stessa non affronta il tema della cittadinanza 

attiva, e non include in maniera strutturata il dialogo e la collaborazione con le associazioni del territorio che, 

insoddisfatte per le misure adottate e per il riscontro ottenuto (limitato al piano politico-amministrativo), 

stanno perdendo vigore (Ciociola parla di “frantumazione sociale” aggravata dalla campagna elettorale per il 

voto amministrativo del maggio 2015), anche alla luce del mancato riflesso pratico di accordi globali quali la 

Convenzione di Aarhus e l’Agenda 21, funzionali al miglioramento del quadro ambientale e sociale. Ciò 

nonostante, chi preferisce adottare una prospettiva di più lungo termine, prevede un impatto positivo, grazie 

all’aumento della trasparenza predisposto per le procedure previste e all’auspicato rinvigorimento e 

diffusione della cittadinanza attiva da parte delle associazioni stesse. 

- Livelli di criminalità presenti nel territorio 

Paradossalmente, su quest’aspetto, direttamente trattato dalla Legge in questione, l’impatto è nullo a 

giudizio praticamente unanime degli intervistati. Le motivazioni sono molteplici. Alcuni sottolineano la visione 

limitata della Legge che criminalizza l’atto finale di un fenomeno ben più grande, altri denunciano la scarsità 

e l’inadeguatezza della presenza dei militari sul territorio, puntualizzando sulla scarsa quantità di risorse a 

fronte di un territorio vasto, sull’incoerente e molteplice uso delle stesse risorse per altri fini concomitanti 

(es., campagna “strade sicure”) e sull’insufficiente informazione e formazione ricevuta dai militari stessi per 

entrare in funzione. Chi invece prova ad elogiare l’impatto delle denunce pubbliche e mediatiche sull’attività 

criminale in termini economici, non può non constatare come lo stesso impatto negativo si sia riversato 

sull’economia territoriale, stigmatizzando la zona e continuando a favorire l’economia sommersa 
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semplicemente ignorando (o evitando) il nucleo del problema, la produzione (e il conseguente smaltimento) 

dei rifiuti in nero, alimentando indirettamente la “filiera della criminalità”, espressione usata nel focus group 

di Caserta. Altri ancora sono sfiduciati dalla visione ridotta della Legge e ribadiscono che il problema non 

risiede in un atto da contrastare con i deterrenti convenzionali, ma in un fenomeno collegato a e dipendente 

da caratteristiche proprie del sistema economico, che la Legge 6/2014 non prende in considerazione, 

probabilmente (come sostengono i partecipanti al focus group di Caserta) per non intaccare quella che di 

fatto costituisce una parte del PIL (anche lo smaltimento dei rifiuti genera ricchezza, infatti, da una 

prospettiva economica). Stupisce il parere concorde del viceprefetto Cafagna, che nel corso dell’intervista ha 

portato all’attenzione solo aspetti positivi della Legge. Molte speranze erano (e sono) riposte 

nell’approvazione del provvedimento che introduce i reati ambientali nel codice penale, finalmente avvenuto 

nel maggio 2015. 

I focus group portano all’attenzione aspetti e dinamiche che ribadiscono un attivismo informato e 

analitico, che li porta a concordare circa l’impatto sostanzialmente nullo e inclinazioni negative evidenti. In 

particolare, tutti indistintamente rilevano un meccanismo subdolo connesso alla Legge 6/2014. Tale 

meccanismo si dipana da una combinazione cruciale: da un lato, l’assenza di criteri specifici e specificati per 

partecipare e godere dell’assegnazione di appalti per la gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali e 

pericolosi; dall’altro, la possibilità di assegnare tali appalti in deroga ai controlli antimafia. Questa 

combinazione consente quel meccanismo che porta a quella “istituzionalizzazione della criminalità” già citata, 

perché fa sì che quelle imprese che, più o meno direttamente, hanno contribuito per anni all’inquinamento 

della zona (e al danneggiamento della salute della popolazione locale sotto molteplici aspetti) tramite lo 

smaltimento improprio e illegale possano senza sottoporsi ad alcun controllo (nemmeno ai controlli 

antimafia, il che è paradossale considerando la conformazione del fenomeno stesso) accedere alle gare, 

vincerle e aggiudicarsi i fondi per procedere alle bonifiche del territorio, facendo affari con soldi pubblici (già 

insufficienti per il tipo di attività cui sono destinati). Un meccanismo paradossale, come detto, e che si 

aggiunge a quell’insieme di strumenti che mal garantiscono la trasparenza e la qualità degli esiti attesi. 

c) Determinanti istituzionali e politici: 

- Servizi di pubblica utilità gestiti dalle istituzioni (servizi sanitari, servizi sociali, giustizia, ecc.) 

I servizi di pubblica utilità, particolarmente quelli del comparto sanitario, sono quelli maggiormente 

rivendicati nelle istanze e nelle critiche volte alla Legge 6/2014. Infatti, sebbene la Legge preveda un insieme 

di misure di rilevazione e monitoraggio degli effetti sulla salute, questi sono scarsamente applicati e/o portati 

a termine anche a causa dell’inadeguatezza dei servizi tramite cui dovrebbero essere messi in atto. È quasi 

scontato, dunque, che l’impatto della Legge 6/2014 su questo insieme di dimensioni sia visto come nullo, 

oppure negativo. Un ulteriore esempio dell’impatto inesistente della Legge 6/2014 lo riporta De Biase, 

Commissario per le bonifiche nell’area di Giugliano in Campania: a fronte di un’urgenza e un danno sanitario 

derivanti principalmente dall’inquinamento dell’aria dovuto ai roghi (ricordiamo l’introduzione del reato di 

“combustione dei rifiuti”), la Legge prescrive screening sanitari ma non tiene conto del fatto che la matrice 

ambientale più pericolosa sia l’aria, e che dunque servano screening ambientali, che egli stesso insieme al 

Consiglio Nazionale delle Ricerche si è adoperato per intraprendere. Un insieme di disposizioni incomplete, 
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dunque, che non possono avere un impatto strutturato e significativo. La Legge 6/2014 prescrive interventi 

sulla base del processo di criminalizzazione già menzionato, e questo, sostiene Caruso (ricercatore 

dell’Università della Calabria) è un approccio riduttivo che s’indirizza esclusivamente ai fatti, ignorando le 

condizioni di generale degrado sofferto dal territorio in questione. 

Tra gli esponenti della società civile e delle istituzioni, però, c’è qualcuno che prova a intravvedere un 

impatto positivo, in particolare nel supporto che la Legge 6/2014 implicitamente riconosce alle strutture 

socio-sanitarie per l’espletamento delle suddette pratiche, salvo non trattare l’aspetto delle risorse disponibili. 

La Regione Campania, infatti, è sull’orlo del dissesto sanitario, molte strutture Asl/centri sanitari hanno 

chiuso (si veda il profilo di salute allegato), e si può solo auspicare, come fa il Comandante Costa, che la 

pressione popolare verso una maggiore tutela della salute faccia invertire la rotta del settore. Lo stesso 

Costa fa notare che un contrappeso ai lati negativi la Legge 6/2014 lo fornisce, nella forma di una 

collaborazione tra le procure del territorio nell’affrontare le dinamiche giuridico-penali del fenomeno. Anche il 

viceprefetto Cafagna segnala l’impulso alla cooperazione e all’azione collettiva dal mondo imprenditoriale 

legato al settore sanitario e ambientale: sfruttando i finanziamenti straordinari della Regione Campania, le 

società addette ai rifiuti del territorio si sono attivate per gli interventi di pulizia e riqualificazione. Rivezzi, di 

Medici per l’Ambiente, d’altro canto fa notare come l’impatto positivo derivi essenzialmente dal precedente 

stato di depauperazione dei servizi stessi. 

Anche a fronte di prospettive vagamente positive, come quelle appena delineate, è inevitabile che 

emergano, come avvenuto in tutti i focus group realizzati, sentimenti e percezioni di permanente diffidenza 

verso le istituzioni, viste come una “classe dirigente colonizzata da interessi imprenditoriali e criminali“ 

(Napoli), che mettono in pratica normative all’apparenza rispondenti ai bisogni, ma che risultano essere 

niente più che espressioni del tatticismo demagogico che si appropria del linguaggio e delle tematiche 

popolari ma non delle reali istanze e ideologie alla base, tipico di una realtà avulsa dal fenomeno che 

pretende trattare. Appare evidente, sebbene non sempre esplicitata, qual è la risposta di questi individui. 

- Leggi e provvedimenti già presenti (europei, nazionali, regionali, locali) volti a regolare ambiente, 

salute e criminalità nel territorio 

Anche in questo caso, gli intervistati convergono nell’affermare che l’impatto della Legge 6/2014 sul 

piano normativo sia praticamente nullo. La disposizione in oggetto viene identificata esattamente per la sua 

natura, una manifestazione burocratica (peraltro, parziale) di un processo già in atto, che va semplicemente 

ad aggiungersi al corpo normativo esistente, tanto italiano (mai applicato) quanto europeo. Ha una funzione 

riparativa, pertanto non può avere risvolti sostanziali sul quadro legislativo di riferimento, e in questo c’è, per 

molti degli intervistati, lo spettro della collusione (ormai?) storica tra Stato, Camorra e Grande Industria che 

ha portato alle condizioni deplorevoli cui si assiste da tre decenni nella “clessidra della morte”. A questo 

proposito, De Biase richiama una volta di più l’attenzione sulla prospettiva limitata della Legge, che 

“circoscrive la problematica in termini geomorfologici (…) senza cogliere implicazioni più articolate”: come 

tale, dunque, non può avere riflessi tangibili rispetto ad altre normative. Ciò nonostante, è bene ricordare 

che vi può essere un collegamento sostanziale tra l’emanazione della Legge 6/2014, i suoi effetti (positivi, 

negativi, nulli o controversi) e l’approvazione del disegno di Legge sui reati ambientali del maggio 2015, ma 
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questa potrebbe essere materia di un nuovo elaborato. Probabilmente, è questa la chiave di lettura per 

l’unica opinione positiva emersa per questa domanda: Rivezzi (Medici per l’Ambiente) infatti, vede nella 

pubblicazione parallela della Legge 6/2014 e dello Studio “SENTIERI” due facce della stessa medaglia, una 

politica e una scientifica, che possono integrarsi verso la produzione di una normativa più articolata e 

virtuosa. 

La chiave di lettura di questi effetti adottata dagli esponenti della cittadinanza e della società civile 

interpellati nei focus group è la stessa appena riportata. L’impatto nullo della Legge viene messo in risalto 

dalla comparazione con leggi precedenti, ritenute, anch’esse come questa, potenzialmente sufficienti ed 

efficaci, se solo fossero rese operative e applicate: un esempio su tutti, portato dal focus group di Caserta, è 

la Legge Regionale 20/2013, che disciplinava la rimozione dell’amianto da parte di privati con il supporto 

dell’amministrazione comunale, e di fatto rimasta inapplicata. Lo stesso vale per il decreto Legge cui rimanda 

e integra la stessa Legge 6/2014, il d.lgs. 152/2006, che però adotta dei parametri insufficienti per valutare 

la gravità del fenomeno in questione (volutamente tali, secondo i partecipanti, perché altrimenti 

rischierebbero di dimostrare che anche i territori dell’Italia settentrionale non sono esenti dalle stesse 

problematiche che attanagliano la Terra dei Fuochi). Non solo, ma per i convenuti, la continua produzione di 

normative specifiche per il territorio, più che normative relative e applicabili a livello nazionale, perpetua una 

criminalizzazione del territorio che corrisponde alla pressante e ormai retrograda stigmatizzazione dell’area, 

già richiamata più volte. 

Un altro legame con altre normative, portato all’attenzione, è di particolare interesse, anche alla luce 

dell’evoluzione del quadro normativo stesso avvenuto in corso d’opera. Formalmente contraddetto dai fatti, 

si riferisce alla necessità, peraltro già ribadita precedentemente, che la Legge 6/2014 fosse un volano per 

una legislazione in materia penale dei reati ambientali, e prende la forma di una critica agli ostacoli e 

rimbalzi incontrati dal relativo disegno di Legge in Parlamento (poi approvato), imputati dai partecipanti al 

tentativo di smentire e/o ostacolare una volta di più il riconoscimento del nesso tra inquinamento e salute; in 

questo caso, dunque, si inserisce un elemento positivo nel quadro interpretativo della Legge stessa sotto 

l’aspetto investigato. 

 

8.3 Suggerimenti e considerazioni aggiuntive 

Quali eventuali altri interventi istituzionali e normativi (in aggiunta, ad integrazione o in alternativa alla 

L.6/2014) sarebbero necessari per affrontare nel modo più efficace i problemi della Terra dei Fuochi? 

Prevedibilmente, la risposta a questa domanda assume prospettive e livelli di articolazione che dipendono 

tanto dalla posizione dell’intervistato rispetto al tema generale, quanto dal settore di provenienza 

professionale e/o dal ruolo chiamato a giocare nella questione. 

Il giornalista Ciociola punta a un inasprimento maggiore della normativa nei molteplici aspetti affrontati, 

e dunque oltre il reato di disastro ambientale (già difficile da provare) e sottolinea la necessità di colmare il 

gap tra astrazione normativa e realtà fattuale, ribadendo l’inaccettabilità e l’inefficacia di una normativa 

inapplicabile o inapplicata, come di fatto è quella italiana. Bonomo, Presidente di Legambiente Campania, si 
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unisce a Ciociola nell’invocare una normativa più sistematica, deterrente ed efficace, identificabile nel 

decreto Legge che introduce i reati ambientali nel codice penale, in quanto una delle lacune centrali della 

Legge 6/2014 è proprio l’assenza di un meccanismo forte di deterrenza. Il viceprefetto Cafagna rafforza 

quest’opinione, puntando il dito contro l’assenza di una normativa equivalente contro l’abbandono di rifiuti, a 

segnalare l’incompletezza della Legge 6/2014. 

Un’ulteriore lacuna da colmare, proseguendo su questo filone, la segnala Rivezzi (Medici per l’Ambiente) 

indicando i pregi del progetto Coheirs (già menzionato), quali il principio di precauzione messo in atto 

attraverso meccanismi di cittadinanza attiva (osservatori civici, consulte ambientali a livello comunale) e 

quello di prevenzione (rafforzando le strutture sanitarie affinché agiscano tempestivamente e 

preventivamente, e costruendo una rete regionale di informazioni reali sulle condizioni ambientali e sanitarie 

e sulle dinamiche amministrative in atto). Caruso, ricercatore, segue il proprio approccio sociologico e 

corrobora la prospettiva partecipativa come un elemento essenziale e viabile per il futuro. 

Don Patriciello sposa una linea di maggiore incisività e deterrenza, avallando la necessità di introdurre i 

reati ambientali nel codice penale e quella di intervenire sull’evasione fiscale, posizione su cui concorda 

Costa, Comandante del Corpo Forestale. Questi, propone un approccio più multidisciplinare indirizzato a 

rendere più efficaci le azioni già previste (screening sanitari tempestivi, incrocio dei dati e geo-

localizzazione), cui aggiunge la necessità di focalizzarsi sull’evasione fiscale come si è fatto con la 

combustione dei rifiuti: in questo modo, si inizierebbe a colpire l’origine della catena criminosa, che inizia con 

una produzione di rifiuti fuori dal regime fiscale e che termina con la distruzione di tali rifiuti sempre fuori dai 

limiti della legalità, oltre che della salute pubblica e ambientale. 

Vellante, accademico specializzato in ingegneria dell’ambiente con uno sguardo generale ma tecnico sul 

fenomeno e sulla sua multi-causalità, propone l’adozione del PIL verde quale strumento per rilevare 

contestualmente lo sviluppo economico e l’impatto ambientale, che recepisce un modello di produzione e 

consumo (e, dunque, di produzione dei rifiuti) basato sull’equilibrio ecologico, per cui i rifiuti prodotti 

reintegrano il ciclo produttivo e non distruggono le risorse naturali (e, di conseguenza, la salute). 

Spicca, in questo fiume di suggerimenti che esulano dai confini della Legge 6/2014, l’opinione di De 

Biase, commissario per le bonifiche nell’area di Giugliano in Campania e Castelvolturno, il quale non crede vi 

siano altri interventi da realizzare, ma che vi siano da realizzare quelli disposti dalla Legge stessa, mettendo 

in moto e dando impulso a quella che lui definisce “l’architettura barocca” della normativa, fatta di 

tempistiche lunghe e complesse relazioni tra organismi più o meno tecnici, che in fondo corrisponde al tipico 

incastro macchinoso della burocrazia italiana. 

Particolare rilevanza, però, assume la risposta desumibile dai focus group realizzati, in particolar modo in 

relazione alla provenienza degli intervistati, ma soprattutto perché è la popolazione, nel suo misto di comuni 

cittadini e società civile, che ha dato impulso alla normativa in oggetto ed ha portato avanti le istanze in 

merito al fenomeno dei roghi e, in generale, alla cosiddetta ecomafia. Il focus maggiormente avanzato è 

proprio quello del dialogo con le istituzioni, da favorirsi attraverso l’istituzione di authority e facilitatori che 

consentano agli stessi di trasformarsi “da resilienza a massa critica” (Caserta), favorendo altresì il 
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recepimento e l’applicazione di quanto previsto in termini di diritto all’informazione nella Convenzione di 

Aarhus. Accanto a questo aspetto, la richiesta di nuovi interventi si orienta poi verso la predisposizione di 

strumenti che migliorino le strutture e le procedure vigenti (es., certificazioni per l’agricoltura e i prodotti 

agroalimentari che contrastino l’azione stigmatizzante e criminalizzante della Legge 6/2014 e delle normative 

precedenti; investimenti per migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi sanitari a supporto 

dell’operativizzazione del registro tumori e dell’ampliamento delle linee guida per gli screening preventivi 

verso altre malattie, conferimento di poteri speciali di polizia giudiziaria all’ARPAC51, impulso alla raccolta 

differenziata, ecc.). Non manca, infine, una prospettiva più ampia e articolata, che ribadisce la necessità di 

cambiare il paradigma di sviluppo, suggerendo come riferimento il modello dello “sviluppo felice”52.  

Forse con l’eccezione di quest’ultimo, si tratta di diversi modi di reclamare una necessità e una modalità 

di intervento già chiara fin dal principio: ciò che serve, infatti, in misura urgente non è la produzione di 

ulteriore materiale normativo, bensì l’applicazione reale, tangibile ed efficace di quanto già disposto, 

regolato, disciplinato. In questo frangente, dalle risposte emerse (soprattutto nei focus group) è evidente 

come questa modalità di azione necessiti del coinvolgimento della popolazione e della società civile, la cui 

narrativa non prescinde mai da questo principio, tanto che questo auto-coinvolgimento viene espresso in 

maniera diretta. 

                                                           
51

  ARPAC: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania, l’organo che si occupa dei rilevamenti, monitoraggi, 
campionamenti necessari per caratterizzare e disporre delle risorse ambientali della Regione. 
52

  Il modello della decrescita felice, promosso tra gli altri da Serge Latouche, propone un modello di sistema economico che 
realizza un processo di decrescita che non sia foriero di recessione, bensì favorito e orientato all’applicazione delle “8 R” 
(Rivalutare, Ricontestualizzare, Ristrutturare, Rilocalizzare, Ridistribuire, Ridurre, Riciclare, Riutilizzare), tale da conseguire 
comunque il progresso del sistema stesso e della società, uno sviluppo appunto “felice”. 
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9_ Valutazione delle evidenze e definizione degli impatti principali 

 

Per la redazione di questa sezione sono state esaminate le evidenze raccolte, da fonti diverse e 

attraverso diverse metodologie, al fine di caratterizzare gli impatti potenziali della Legge 6/2014. Di fatto si è 

proceduto alla valutazione delle evidenze considerando: 

 Impatti sulla salute - determinanti della salute toccati ed eventuali effetti sugli outcomes di salute; 

 Direzione del cambiamento: guadagno o perdita per la salute; 

 Portata: severità (mortalità, morbilità, benessere) e rilevanza degli impatti; 

 Probabilità: impatto sicuro, probabile, possibile o ipotetico (anche in base alla fonte delle evidenze e 

dal loro numero); 

 Latenza: quando l’impatto potrebbe manifestarsi. 

Considerando poi la fonte delle evidenze è possibile stilare una gerarchia della loro attendibilità, laddove 

la metodologia dei Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) privilegia fonti quali meta analisi o revisione 

sistematica di testi piuttosto che singoli studi o opinioni di testimoni chiave e stakeholders. Tuttavia ogni 

evidenza viene rafforzata quanto più vi è convergenza tra questa e le altre (indipendentemente da fatto che 

si tratti di testi sottoposti a peer review oppure di evidenze qualitative quali focus group o interviste). 

Gli impatti della Legge 6/2014 sono stati valutati in base ai determinanti individuati e sottoposti a 

valutazione attraverso la revisione della letteratura esistente e attraverso un percorso strutturato di ricerca 

azione - interviste e focus group sopra proposti - e tale valutazione è supportata da un commento che deriva 

precisamente dalle fonti appena menzionate. Segue l’elenco degli impatti identificati e la loro valutazione. 

 

Premesse 

1_ Il territorio delle Province di Napoli e Caserta è stato ed è oggetto di traffici illegali di rifiuti, si stima siano 

circa 10 milioni le tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente - e quindi in modo scorretto - in oltre 20 anni. 

L’area dal 1998 è inserita nei piani di bonifica nazionali e regionali ma, ad oggi, su oltre 2000 siti censiti solo 

per lo 0,2% sono state fatte o sono in corso bonifiche, per il 21,5% sono state fatte caratterizzazioni, mentre 

per il restante 74% non è stato fatto nulla. 

2_ Lo smaltimento illegale di rifiuti in Campania è regolato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso 

che agisce necessariamente in sinergia con la pubblica amministrazione, con la quale stringe accordi, e con 

l’impresa non mafiosa interessata allo smaltimento sottocosto. 

3_ Dal profilo di salute emerge che, nelle Province di Napoli e Caserta, esistono cluster di comuni dove la 

morbosità e la mortalità è preponderante per quanto riguarda molti tipi di tumori, malattie respiratorie e 
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malformazioni congenite. Inoltre, questi stessi territori sono caratterizzati da un livello socio-economico 

inferiore rispetto alla media nazionale, nonché da carenze del sistema sanitario. 

 

Impatti principali 

Di seguito, vengono proposti gli impatti della Legge 6/2014 ritenuti più significativi riferiti a specifici 

determinanti della salute. Ad un singolo determinante possono corrispondere più impatti con caratteristiche 

differenti. 

 

 Rischi personali e familiari connessi alla situazione ambientale e di vita (es.: rischio di contrarre 

determinate patologie) 

1_Impatto nullo 

Il mancato avanzamento in tema di tutela, messa in sicurezza e bonifica ambientale (ricordiamo che la 

deputata commissione interministeriale non è riuscita a produrre neppure gli indirizzi necessari a guidare le 

azioni previste successivamente) rende nullo l’impatto della Legge 6/2014 sulla possibilità di interrompere 

l’esposizione della popolazione a sostanze potenzialmente dannose per la salute rilasciate da matrici 

ambientali già inquinate, così come il documentato perdurare (seppur indebolito) del fenomeno dei roghi 

rinnova continuamente l’esposizione ad un rischio. 

 

 Qualità dell’aria, delle acque e dei suoli (livelli complessivi di inquinamento) 

1_Impatto nullo. 

L’impatto nullo su questo determinante è sostanzialmente visibile nella mancata applicazione (ad oggi, e 

dunque nei termini stabiliti dalla legge stessa) delle misure individuate, tra le quali l’individuazione di indirizzi 

al fine di tutelare, mettere in sicurezza e bonificare l’ambiente (vedi anche impatto precedente). Ma ancor 

più, la nullità dell’impatto è ravvisabile nell’assenza di volontà politica deducibile dalla tipologia di disposizioni 

istituite: incidere sulla qualità di un elemento naturale significa anche incidere sull’inquinamento riducendolo 

e questo, a sua volta, significa incidere sulle dinamiche che portano all’inquinamento: l’assenza di volontà 

politica si manifesta, dunque, nell’assenza di disposizioni che contrastino la produzione, il trasporto e lo 

smaltimento illegale di rifiuti, causa tra le cause del fenomeno. 

 

 Qualità delle produzioni agricole ed alimentari (sicurezza alimentare) 

1_Impatto positivo, certo, rilevante e di immediata applicazione. 

Le indagini sui terreni agricoli effettuate hanno dato risultati rassicuranti circa la qualità delle produzioni 

agro-alimentari. Di fatto i contaminanti inorganici presenti nei suoli non sono in grado di compromettere 

significativamente la parte edibile delle colture, inoltre i terreni risultati compromessi sono stati destinati ad 

altro uso. 

2_ Impatto negativo, abbastanza rilevante, molto probabile e di immediata applicazione. 

Il ritardo e l’incompletezza dei dati forniti - alla data del 30/06/2015 mancano i risultati di parecchi terreni - 

così come la poca chiarezza da parte delle autorità competenti nella comunicazione del reale significato delle 
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analisi svolte hanno contribuito ad alimentare il dubbio collettivo circa la credibilità delle istituzioni e dei dati 

stessi. 

 

 Livelli di criminalità sul territorio 

1_Impatto nullo. 

Se ci si concentra sull’aspetto dei reati introdotti ad arginare il fenomeno criminale, l’impatto è praticamente 

nullo, laddove il nuovo reato di combustione illecita dei rifiuti è avulso dal contesto sia di lotta alla criminalità 

organizzata che di contrasto all’economia in nero. La Legge 6/2014 in generale non interviene a spezzare la 

catena di reati legati allo smaltimento criminale dei rifiuti che si consumano lungo tutta la filiera di 

produzione, trasporto e smaltimento degli stessi. 

2_Impatto controverso. 

Pensando alle disposizioni antimafia richiamate dalla legge, l’impatto è definibile come controverso in 

riferimento all’istituzione delle procedure di commissariamento come protocolli istituzionalizzati, che possono 

addirittura agire in deroga alle leggi antimafia stesse, senza prevedere canali a garanzia dell’accessibilità e 

trasparenza di dette operazioni (quali nomina e modalità di lavoro del comitato istituito secondo l’art. 2-bis). 

In questo modo, potrebbe persistere il rischio di infiltrazione mafiosa come denunciato da alcuni intervistati, 

nelle opere di messa in sicurezza e bonifica. 

 

 Servizi sanitari pubblici 

1_Impatto nullo 

I risvolti pratici del provvedimento in ambito sanitario, si sono tradotti nella disposizione di maggiori 

screening (replica di uno strumento vigente) che però non sono stati resi operativi in modo adeguato. Ciò è 

dovuto da un lato all’assenza di condizioni necessarie (strutture e personale sufficienti) e, dall’altro, alla 

mancata informazione diffusa alla cittadinanza, che non ha percepito lo sforzo messo in atto dalla legge 

stessa. Il Servizio Sanitario Regionale pertanto è rimasto immutato. 

2_ Impatto positivo, di rilevanza limitata, certo e di immediata visibilità 

La pubblicazione dell’aggiornamento dello studio SENTIERI ha contributo alla raccolta di informazioni utili a 

delineare un quadro di salute della popolazione, suggerendo tuttavia l’utilità di indagini più 

approfondite/mirate. Solo studi con caratteristiche metodologiche diverse potrebbero indagare una catena di 

causa/effetto tra inquinanti presenti nelle differenti matrici ambientali (suolo ma anche acqua e aria) e salute 

degli individui esposti. 

 

 Leggi e provvedimenti volti a regolare ambiente, salute e criminalità nel territorio 

1_Impatto positivo, rilevante, probabile, con effetti apprezzabili nel medio-lungo periodo 

È possibile dire che la Legge 6/2014 sia stata di impulso per un’ulteriore legiferazione più concreta e 

specifica in tema ambientale, la Legge 68/2015. 
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10_Conclusioni e raccomandazioni 

 

La Valutazione di Impatto della Legge 6/2014 ha evidenziato ad oggi impatti assai limitati, dovuti sia 

alla sua mancata attuazione che ad una visione parziale delle problematiche che intende affrontare. La prima 

raccomandazione, ovvia, è dunque quella di renderla pienamente operativa da parte delle autorità 

competenti. 

La seconda raccomandazione riguarda la necessità di affrontare in modo strutturale ed integrato sia il 

problema delle bonifiche che quello della tracciabilità dei rifiuti, che non possono essere separati da quelli 

dell’economia sommersa e/o criminale. 

In termini più specifici vengono di seguito riportate alcune raccomandazioni rilevate sia nel corso di 

interviste e focus group sia dalla revisione della letteratura, e accompagnate da proposte di azioni per 

rendere operative tali raccomandazioni: 

1_ Ampliare la conoscenza dei fenomeni e la consapevolezza circa la loro portata 

La scarsa conoscenza dei nessi alla base del fenomeno analizzato pervade non solo il livello istituzionale, 

ma spesso anche la cittadinanza in generale. L’incidenza della criminalità nell’inquinamento è certamente 

elevata, ma come è stato detto più volte, parlando genericamente di rifiuti, a monte di uno smaltimento 

illegale persistono pratiche e abitudini scorrette di produzione dei rifiuti. A livello di cittadinanza, in termini di 

conoscenza del fenomeno e attuando un’ottica preventiva verso il futuro, in particolare i partecipanti ai focus 

group raccomandano, le seguenti azioni: 

 Potenziamento e/o diffusione di strumenti e interventi di educazione alla raccolta differenziata per la 

cittadinanza (attraverso luoghi di aggregazione pubblica quali le scuole, i Comuni, i comitati cittadini, 

ecc.), al fine di capacitare tutti alla riduzione dell’esposizione ai rischi per la salute generati dalla 

condizione attuale; 

 Sensibilizzazione a screening e controlli (educazione alla salute), sottolineando l’importanza di 

controlli sistematici anche al fine di individuare nuove con-cause e stabilire azioni per la cura e la 

prevenzione in ambito socio-sanitario (da trattamenti specifici all’eliminazione del fattore/della 

pratica inquinante che contribuisce all’insorgere di specifiche malattie). 

Su un piano di rapporti tra cittadini e istituzioni (particolarmente, quelle coinvolte direttamente sul tema, 

ma non solo), sia dai focus group che dalla revisione della letteratura si suggerisce: 

 Creazione e/o rafforzamento di un sistema informativo integrato che garantisca l’incrocio dei dati e lo 

scambio di informazioni a livello regionale tra i diversi enti coinvolti dalle disposizioni della Legge 6 e, 

più in generale, dal fenomeno considerato, che siano poi disponibili e accessibili pubblicamente 

(database, relazioni e dossier, etc.); 
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 Garanzia della legittimazione socio-istituzionale delle misure (previste, attuate e future) relative al 

fenomeno da un punto di vista ambientale, socio-politico e sanitario, attraverso: un dialogo aperto e 

integrato con tutti gli attori coinvolti, al fine di consolidare, tra le altre cose, un sistema di 

informazione capillare; interventi di sensibilizzazione strutturati e diffusi (e non alla mercé delle 

disponibilità umane e finanziarie della società civile, spesso insufficienti); l’istituzione di momenti 

partecipativi a cascata (a livello di quartiere, comunale, provinciale, regionale, etc.) e di diffusione di 

buone pratiche a livello sociale e istituzionale, estendibili su base nazionale. 

Infine, considerando l’onere di informazione e diffusione della conoscenza e di informazioni trasparenti in 

carico alle istituzioni, alla luce di quanto emerso dalla revisione della letteratura e dalle interviste individuali e 

collettive, si raccolgono le seguenti proposte di azione: 

 Introduzione della “eco-tossicologia genetica” integrata all’epidemiologia ambientale tra le 

metodologie di raccolta dati e d’indagine, al fine di meglio comprendere e comunicare il nesso rifiuti 

– salute e, conseguentemente, potenziare e allargare la base decisionale per gli interventi di tutela 

della salute pubblica; 

 Potenziamento dell’operatività degli strumenti di raccolta dati esistenti (tra cui, i Registri Tumori) e 

loro integrazione con funzioni di geo-localizzazione dei riscontri e delle rilevazioni. 

2_ Affrontare il tema della regolarità e della qualità della filiera dei rifiuti 

Avendo riscontrato la sostanziale assenza di regolamentazioni e strumenti che consentano l’intervento in 

funzione preventiva sulle cause d’inquinamento, al fine di dare impulso ad azioni che incidano a monte e che 

non siano solo riparative, nonché di favorire una visione preventiva e rigenerativa del territorio e dei suoi 

elementi (suoli, acque, aria) sia dalle interviste che dalla letteratura disponibile si propone: 

 Introduzione di disposizioni a contrasto della produzione illegale di rifiuti, che si accompagnino a 

misure deterrenti in tema di trasporto e smaltimento illegale e scorretto di qualsivoglia tipologia di 

rifiuti, con particolare attenzione e urgenza per i rifiuti speciali; 

 Istituzione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali, sulla falsa riga di quello in vigore per i 

rifiuti domestici, e potenziamento di entrambi i sistemi; 

 Istituzione di meccanismi di trasparenza maggiore nell’ambito delle procedure di appalti per gli 

interventi di bonifica dei territori individuati dalle disposizioni operative della Legge 6 dei successivi 

territori che potranno aggiungersi all’elenco. 

3_ Garantire strumenti di intervento efficaci alla sanità pubblica 

Nell’evidenziare la scarsa incidenza della Legge 6 sul comparto sanitario, sia i partecipanti a focus group 

e interviste che la revisione della letteratura, suggeriscono di valorizzare la funzione essenziale del servizio 

pubblico quale strumento di contrasto degli effetti dell’inquinamento e delle pratiche scorrette che incidono a 

vario titolo sulla salute, attraverso: 
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 Potenziamento delle procedure e della qualità degli screening preventivi e di monitoraggio, previsti 

dalla Legge 6 ma già in essere in precedenza, al fine di migliorarne tempestività, capillarità e qualità 

in termini di attrezzature a disposizione delle strutture pubbliche, anche attraverso una miglior 

comunicazione sociale; 

 Operatività tempestiva ed efficace degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei territori 

individuati, in stretta correlazione con quanto menzionato al punto precedente. Questo aspetto, 

sebbene non direttamente imputabile al comparto sanitario, ha un effetto significativo sul suo lavoro 

in termini di incidenza e diffusione delle malattie, aggravamento di quadri sanitari esistenti, e 

dunque carico di lavoro delle strutture sanitarie; 

 Integrazione (nell’operatività su tematiche trasversali, come quella dei rifiuti) tra enti ambientali (es. 

ARPA) e strutture sanitarie (es. ASL distrettuali), per individuare e gestire i rischi della 

contaminazione ambientale e per garantire un approccio integrato e preventivo. 

4_ Dare operatività e organicità al dialogo cittadini – istituzioni 

Considerando, in ultima istanza, il ruolo considerevole della società civile nella comunicazione e 

denuncia del fenomeno analizzato in questa VIS, non è secondario aggiungere una raccomandazione che sia 

funzionale alla costruzione e al consolidamento del dialogo e dei rapporti tra società civile e istituzioni su un 

tema così delicato, diffuso e urgente come questo. A tal proposito, la letteratura esistente suggerisce le 

seguenti azioni:  

 Instaurazione accordi pubblici e/o carte d’intenti / manifestazioni d’interesse congiunte per stabilire 

collaborazioni / alleanze tra i soggetti della società civile e le istituzioni, al fine di sviluppare un 

dialogo costante e concreto, che si traduca in una risposta integrata al fenomeno e alla tutela della 

salute cittadina, garantendo e promuovendo la partecipazione attiva della popolazione e un 

adeguato processo di empowerment sociale; 

 Introduzione di meccanismi di accountability reciproca tra società civile e istituzioni, sia in merito al 

proprio operato, sia in merito allo stato dell’arte delle iniziative e delle condizioni ambientali di salute 

del territorio; 

 Sviluppo di normative che introducono la VIS nella normativa ambientale, sia allo scopo di meglio 

tutelare la salute e integrare gli strumenti proposti nei punti precedenti (per necessità informative, 

descrittive e operative), sia per concretizzare e tradurre in un meccanismo pratico (che sia quanto 

meno di avvio) il dialogo società civile – istituzioni. 

L’insieme di queste raccomandazioni rispecchia, in certa misura, le raccomandazioni dell’ISS, e richiama 

uno strumento proposto già alla fine degli anni novanta dall’Agenzia americana per la Protezione Ambientale 

(Environmental Protection Agency – EPA)53, del quale riportiamo alcuni passaggi quali suggerimenti in 

un’ottica sia preventiva che reattiva: 1. Identificare e riunire gli stakeholder per stabilire un punto di comune 

                                                           
53

 United States Environmental Protection Agency, Illegal Dumping Prevention Guidebook, U.S. EPA Region 5, Chicago, marzo 1998, 

pp. 10-11. 
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interesse sul quale lavorare; 2. Definire i confini del fenomeno e dell’area di interesse; 3. Condurre 

un’indagine approfondita in merito al problema54; 4. Definire in maniera chiara gli obiettivi degli interventi; 5. 

Selezionare le misure che comporranno il “kit” per un programma integrato; 6. Sviluppare una descrizione 

del programma, nella sua struttura, nelle risorse esistenti e nelle necessità; 7. Pianificare e realizzare 

l’acquisizione delle risorse (umane, materiali ed economiche) necessarie; 8. Assegnare responsabilità e 

delegare; 9. Monitorare l’applicazione del programma e valutarne gli impatti; 10. Informare a livello pubblico 

circa gli impatti qualitativi e quantitativi del programma realizzato.  
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 Nello specifico: la natura del problema, gli attori, i precedenti, le risorse coinvolte. 
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