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Abstract  

 
La definizione “Terra dei Fuochi” compare per la prima volta all’interno del Rapporto Ecomafie 2003 a cura 

di Legambiente, per poi essere ripresa in una frase del libro Gomorra di Roberto Saviano.  

Con  tale  appellativo  s’intende  una vasta  area  situata  nell’Italia  meridionale  tra  le  Provincie  di  Napoli  

e Caserta, ed in particolare interessa i Comuni di: Scampia, Ponticelli, Qualiano, Giugliano, Villaricca, 

Mugnano, Melito, Arzano, Casandrino, Casoria, Caivano, Grumo Nevano, Acerra, Nola, Marigliano, 

Pomigliano, Parete, Casapesenna,  Villa  Literno,  Santa  Maria  Capua  Vetere,  Casal  di  Principe,  Aversa,  

Lusciano,  Marcianise, Teverola, Trentola, Frignano, Casaluce.  

 

                                                             

1 Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Prevenzione. 
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La terra dei fuochi  

 

 La problematica “Terra dei fuochi” rappresenta un mix di criticità ambientali e di cause che le hanno 

generate che la rende estremamente complessa. Lo smaltimento illegale dei rifiuti in queste zone è da 

attribuire agli esponenti dell’ecomafia locale, ed in particolare al clan camorristico dei Casalesi, i quali a 

partire dagli anni ’90 hanno scaricato in queste zone circa 800 mila tonnellate di rifiuti fuorilegge. Ci sono gli 

sversamenti illeciti di rifiuti, anche pericolosi, opportunamente occultati sia in aree urbane che agricole i cui 

effetti ambientali consistono nella contaminazione dei suoli e delle falde acquifere.  

 Allo sversamento illegale di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo si sono aggiunti anche i roghi di rifiuti 

nella Terra dei fuochi. Un fenomeno la cui conseguenza, oltre alla contaminazione del suolo e della falda per 

percolazione, è data dalla dispersione in atmosfera e successiva deposizione al suolo di particolato ricco di 

veleni come le diossine.  

 L’inquinamento da diossina dei terreni è estremamente pericoloso in quanto introduce sostanze 

tossiche nella catena alimentare degli animali da allevamento, con il pericolo di raggiungere anche l’uomo. 

Sono noti casi che testimoniano la presenza di diossina nel latte di bufala  negli  allevamenti  del  casertano.  

 A seguito di questi riscontri, che interessavano gli allevamenti destinati alla produzione di mozzarella 

di bufala  campana  DOP,  alcuni  paesi  hanno  temporaneamente  bloccato  l’importazione  di  questo  tipo  

di prodotto, provocando un ingente danno economico per le aziende coinvolte.   

 A controbattere questa tesi, la responsabile del dipartimento di Salute pubblica della Federico II, 

Maria Triassi minimizza l'allarme alimentazione in Campania sostenendo che non ci sono dati certi 

sull'inquinamento degli alimenti di origine campana e che l'allarme rischia solo di mettere in ginocchio 

l'immagine della regione, l’agricoltura e le attività industriali.   

 Ma i problemi non finiscono qui: più si scava in questi Comuni, e più spuntano brutte sorprese e 

veleni.   Ultimo, in ordine cronologico, è il  ritrovamento  il  26  Settembre  2013,  nel  Comune  di  Caivano,  

di  una discarica di amianto interrata sopra la quale venivano coltivati pomodori, cavoli, broccoli e finocchi.  

La risposta rapida ed efficace dello Stato per far fronte a questa situazione, ignorata per troppo tempo, è 

stata l’emanazione del decreto legge sulla Terra dei fuochi, e la sua successiva conversione in legge.  

Tre sono i capisaldi sui quali si fonda tale Decreto:   

 la bonifica delle aree inquinate,   

 la tutela della salute delle popolazioni coinvolte,   

 il ripristino della legalità.   
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Nove sono i punti principali sui quali si articola il testo di legge, ed in particolare:   

 l’introduzione del reato di combustione dei rifiuti, quale strumento utile alla magistratura per 

contrastare i roghi dolosi;   

 la spinta sulle opere di bonifica, attuabili grazie alle risorse provenienti dalle confische di beni e 

guadagni illeciti da parte della criminalità organizzata;   

 il conferimento di poteri speciali al Prefetto di Napoli;   

 l’istituzione al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno di un gruppo di 

monitoraggio;   

 la mappatura dei terreni inquinati, con una particolare distinzione per quelli “no food”;  

 l’utilizzo dell’esercito per il presidio del territorio;   

 lo screening sanitario gratuito per le popolazioni di Campania e Puglia per tutto il 2014 e 2015;   

 maggiore trasparenza per i cittadini;   

 aiuto alla filiera agricola.   

 

 Nonostante ciò non si sono mai avuti i risultati sperati, in quanto ad un anno dall’approvazione della 

norma ci sono ben 88 Comuni in cui vi sono 1335 siti potenzialmente inquinati per un totale di 906 ettari, 

aree potenzialmente inquinate dalla vicinanza a impianti di smaltimento rifiuti, su cui non sono state attivate 

procedure di analisi e caratterizzazione. Si tratta com’è evidente di aree a forte rischio ambientale e che fino 

ad oggi sono state completamente ignorate.  

 Un intervento risulta tuttavia necessario per garantire una profonda opera di bonifica del territorio 

e nuove regole per una gestione dei rifiuti in linea con quanto stabiliscono le normative nazionali vigenti. 

Sicuramente servirà molto tempo prima di riuscire a vedere i primi risultati, ma ciò risulta necessario al fine 

di tutelare l’ambiente e la salute degli abitanti.   

  Ma il reale risultato di questo business criminale ora è pagato con la vita da migliaia di cittadini 

campani. In Campania è costantemente violato l’art. 32 della Costituzione: La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La tutela della salute comprende anche 

la tutela della salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro. Si riconosce, in sostanza, che ogni essere umano ha 

il diritto di vivere in un ambiente salubre e idoneo ad assicurargli condizioni di effettivo benessere fisico e 

psichico.  

  

I rischi per la salute  

Un altro problema è la correlazione tra ambiente e salute.   
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 Nella Terra dei Fuochi si muore di più che nel resto delle altre regioni, ci si ammala e si viene ricoverati 

più spesso a causa dei tumori. A mettere nero su bianco i sospetti di questi anni è stato l’Istituto Superiore 

di Sanità, che ha appena pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento dello studio epidemiologico Sentieri,  

studio effettuato nell’ambito delle attività previste dalla legge 6 del 6 febbraio 2014.  

  La ricerca conferma che i dati parlano di un eccesso di mortalità rispetto al resto delle regioni del 10% 

per gli uomini e del 13% per le donne nei comuni in provincia di Napoli, mentre per quelli in provincia di 

Caserta è rispettivamente del 4 e del 6%, con un eccesso di ricoveri per una serie di tumori.    

 Quindi abbiamo un eccesso di mortalità e di ospedalizzazione nella popolazione residente nella Terra 

dei fuochi per diverse patologie, 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”.   

 Lo studio conferma anche eccessi di incidenza di determinate patologie in fascia infantile 

neonatale/adolescenziale attribuibili a fattori ambientali evidentemente connessi alla Terra dei fuochi. Si 

tratta di dati impressionanti che confermano l’urgenza di avviare adeguati approfondimenti, in particolare 

per l’accertamento dell’esposizione individuale, e il rischio conseguente, con un’analisi dettagliata della 

contaminazione ambientale.  

 Su questo punto la Prof.ssa Maria Triassi2 sostiene che per anni non si è data alla questione 

ambientale la giusta importanza. La mortalità aumentata ora va approfondita, per verificare l’influenza di 

fattori esterni a quello ambientale, come lo stile di vita, ma è innegabile che serve più attenzione e un lavoro 

più approfondito, ad esempio unificando i dati raccolti dall’Arpa e dall’Asl, perché non si può ragionare con 

l’ambiente distinto dalla salute.   

  

“May day May day. Allarme avvelenamento. Lasciare Napoli” Gli ordini USA fanno 

scappare gli americani  

 

 In questi anni sono in aumento le famiglie americane che lasciano le loro case in provincia di Caserta 

su invito esplicito della US Navy, la Marina degli Stati Uniti. Il “ritiro” degli americani è dovuto al rischio 

ambientale legato alla qualità dell’acqua.   

In realtà, i loro rilevamenti precisano che a essere inquinata non è l’acqua erogata dagli acquedotti pubblici, 

bensì quella estratta da pozzi privati, autorizzati o illegali. L’ipotesi è che la causa della contaminazione siano 

                                                             

2 Professore Ordinario di Igiene presso Università degli Studi di Napoli Federico II. Direttore del Dipartimento Universitario di 

Sanità Pubblica, Università Degli Studi Di Napoli “Federico II”, etc. 
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soprattutto i depositi illegali di rifiuti tossici e nocivi, provenienti soprattutto dalle industrie del nord, e 

dispersi dalla camorra sul territorio. In risposta alle preoccupazioni del personale degli Stati Uniti riguardo 

alle potenziali conseguenze sulla salute derivanti dalle pratiche di gestione dei rifiuti nella regione Campania, 

il Comandante della Marina militare ha richiesto l’esecuzione di una valutazione sulla salute pubblica del 

personale americano, e familiari, di stanza in Campania.   

  

 Così inizia l’iter degli studi sulla salute nell’area di Napoli, eseguiti dalla società Tetra Tech Inc per 

oltre due anni di esami, costati 30 milioni di dollari. Dal 2009 al 2011 è stata scandagliata un’area di oltre 

mille chilometri quadrati, analizzando aria, acqua, terreno di 543 case e dieci basi statunitensi alla ricerca di 

214 sostanze nocive.   

  L’obiettivo dello studio era di stabilire se per il personale statunitense esistessero potenziali rischi 

alla salute pubblica dovuti all’esposizione ad aria, acqua del rubinetto, suolo e gas del suolo, durante il 

periodo della residenza nelle province campane di Napoli e Caserta. L’area geografica oggetto di studio, di 

1.023 chilometri quadrati, è stata separata in nove aree di studio. Alla fine i metodi e i risultati dello studio 

sono stati consegnati a ciascuna famiglia residente nelle abitazioni oggetto di campionamento.   

 Lo studio si conclude che il pericolo viene soprattutto dall’acqua. In particolare la contaminazione 

dell’acqua potabile è stata rilevata nell’acqua del rubinetto di abitazioni da pozzi privati non autorizzati e, in 

misura molto minore, nell’acqua potabile pubblica. Vengono anche avanzate ipotesi sulle cause della 

contaminazione: “Problemi del sistema di distribuzione dell’acqua potabile, pozzi privati non autorizzati con 

interconnessioni ausiliarie al sistema idrico pubblico che portava ad avere acqua mista nel rubinetto, 

manutenzione e disinfestazione inadeguate di serbatoi di ritenzione   

dell’acqua domestica, mancato rispetto delle leggi di autorizzazione dei pozzi.” Nonostante i limiti dello 

studio, vengono comunque date informazioni sui rischi potenziali per la salute associati alla vita fuori dalla 

base, che a Gricignano e Capodichino sono accettabili mentre nella zona di Casal di Principe, ad esempio, 

assolutamente no. A fine rapporto è stato stilato un decalogo per le famiglie americane da rispettare per 

evitare contaminazioni.   

 Il rapporto è datato e oggi è tornato alla ribalta della cronaca grazie ad un articolo de L’Espresso che 

riporta fedelmente lo studio effettuato dalla Us Navy. Oggi quello studio è diventato materiale per 

un’interpellanza al Ministro dell’Ambiente e al Ministro della Salute da parte dei deputati di Sel. Gli esperti 

americani hanno individuato luoghi con “rischi inaccettabili per la salute” disseminati ovunque nelle due 

province, persino nel centro di Napoli. Per tali motivi scrivono che è impossibile indicare zone sicure dove 

risiedere: i pericoli sono dappertutto. Nelle due province non si deve abitare al piano terra, dove penetrano 

i veleni che evaporano dal terreno, e vanno evitate cantine o garage sotterranei. Inoltre lo studio individua 

delle zone “rosse” intorno a Casal di Principe, Villa Literno, Marcianise, Casoria e Arzano dove in pratica 
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vietano di prendere casa: i rubinetti pescano da pozzi contaminati da composti cancerogeni e dal suolo 

escono gas micidiali mentre la concentrazione di discariche tossiche è troppo alta. Nei grandi complessi 

statunitensi di Capodichino e di Gricignano d’Aversa le minacce per la salute sono considerate “accettabili” 

solo “perché il personale vi resta in media per 2,2 anni e comunque per meno di sei anni”: una scadenza che 

non va superata. Dallo scorso giugno i contratti per tutti gli altri centri residenziali in Campania sono stati 

disdetti.   
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Allegato immagini 

 

 

  


