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cittadini. 
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2. PREMESSA. 

Il presente studio ha lo scopo di fare il punto della situazione sullo stato dei luoghi dei 

cosiddetti “Laghetti di Castel Volturno” ricadenti nel Sito di Bonifica di Interesse 

Nazionale del Litorale Domitio, Flegreo e Agro Aversano anche in virtù della recente 

Conferenza dei Servizi tenutasi lo scorso 21 luglio 2005 presso il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio – Direzione della Qualità della Vita. 

Tutte le informazioni riportate sono ricavate da atti e studi ufficiali e pubblici reperibili 

presso gli Enti competenti in materia e il lavoro svolto ne costituisce una sintesi con 

alcune brevi indicazioni e interpretazioni di tipo tecnico – legislativo. 

Un ulteriore obiettivo è cercare di proporre la parte più generale dello studio, compresa la 

presente introduzione, in un linguaggio semplificato dal punto di vista tecnico, in modo da 

essere fruibile da quante più persone possibili. 

E’ necessario introdurre con un minimo di nozioni legislative. 

In breve, con la Legge n° 426 del 9 dicembre 1998, in base ai criteri del D.Lgs. n° 22 del 

5 febbraio 1997 (“Decreto sui rifiuti ovvero Decreto Ronchi”), si stabiliva che il Litorale 

Domitio, Flegreo e Agro Aversano rientrava nelle aree d’interesse nazionale 

Potenzialmente Inquinate. 

Per spiegare cosa sia un “Sito Potenzialmente Inquinato”, si cita il Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n° 471 del 25 ottobre 1999: 

 

“Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche 

pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque 

superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in 

concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente 

naturale o costruito.” 
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E’ chiaro che l’area dei laghetti di Castel Volturno, a causa della massiccia presenza 

dell’uomo, determinata dalle attività di scavo della sabbia e del successivo riempimento 

delle cave con materiale di varia natura, deve necessariamente essere considerato, 

anche senza dati che lo attestino, “potenzialmente inquinato”. 

La necessità è ancor maggiore se si considera la vicinanza del sito con aree protette (vedi 

Variconi) ovvero al limite con le riserve naturali regionali (vedi Riserva Naturale del Lago 

di Falciano, Foce del Volturno e Costa di Licola istituita di recente) quindi, in un contesto 

in cui il recupero ambientale è prioritario. 

E’ importante, onde evitare allarmismi, che dalla lettura degli atti ufficiali non sono ancora 

emersi dati di natura tale da considerare i siti inquinati, anche se, a causa della costante e 

continua presenza dell’uomo, non si può escludere che alcuni laghetti possano essere 

stati oggetto di riempimento con materiali la cui natura è da accertare oltre a causare un 

inquinamento dovuto allo scarico di reflui urbani non controllati. 

La speranza, come emergerà dal successivo paragrafo, è che potendo considerare il 

sistema laghetto quasi un sistema “chiuso” e nell’ipotesi che i rifiuti scaricati si limitino a 

materiale inerte o liquami, vi è la buona possibilità che l’inquinamento sia confinato e 

limitato e che il repentino attivarsi delle misure di messa in sicurezza in emergenza e la 

successiva bonifica possano circoscrivere l’inquinamento. 

E’ palese che se a valle degli interventi non si attiveranno tutte le procedure necessarie al 

controllo del territorio e all’eliminazione immediata delle fonti d’inquinamento, il recupero 

non potrà che essere un’ennesima chimera. 
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Il presente studio è stato così articolato: 

 nella presente introduzione e nei successivi paragrafi si proporrà un 

contributo maggiormente tecnico – legislativo sull’inquadramento del sistema 

“laghetto” nell’ambito della normativa vigente; un’indicazione su quale 

metodologia si ritiene più opportuna per la determinazione dello stato 

dell’inquinamento e su come impostare i successivi ed eventuali interventi di 

bonifica ; 

 nella prima parte si proporranno delle sintesi di tutti gli atti ufficiali raccolti 

presso tutti gli enti competenti in materia ; 

 nella seconda e ultima parte si proporranno delle sintesi delle intenzioni 

espresse dagli enti per la risoluzione della problematica . 
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3. GENERALITÀ. 

Nel successivo paragrafo si affronterà il contesto “laghetto” da un punto di vista tecnico – 

legislativo, per collocarlo correttamente nell’ambito della normativa vigente in materia. 

In sintesi, i laghetti sono da considerarsi delle acque superficiali, confinate a tutti gli effetti, 

con trascurabili scambi idrici che avvengono, sia per mezzo della falda sotterranea che è 

affiorata, sia per l’apporto meteorico. 

E’ una collocazione ben diversa dal vicino lago di Patria, nel quale, ad esempio, il solo 

Canale Amore contribuisce al bilancio idrico complessivo con una portata di circa 6 m3/s 

con un periodo di ritorno di cinquant’anni. 

In tale ottica, quindi, il sistema “Laghetti” è alquanto semplice, in quanto è quasi un 

sistema “chiuso”. Proprio in quanto tale è un sistema estremamente delicato soprattutto 

perché nella sua formazione ha subito un’azione significativa di natura antropica e, quindi, 

è indispensabile (quasi un atto dovuto) considerarlo potenzialmente inquinato, prima di 

attivare qualsiasi procedura di recupero in merito. 

Solo attraverso un attento e approfondito Piano di Caratterizzazione si potrà finalmente 

capire se il sistema è realmente inquinato e procedere agli eventuali interventi di bonifica 

ovvero programmare direttamente la sua completa riqualificazione. 

Restano, in conclusione, due possibilità: 

1. il sistema è inquinato: è necessario individuare le fonti, eliminarle e attuare gli 

idonei interventi di bonifica. E’ fondamentale far osservare che a causa della 

vastità dell’area interessata (diversi milioni di metri cubi di acqua) non è 

assolutamente ipotizzabile a priori che sia possibile ridurre al di sotto dei valori 

limite tutti gli eventuali parametri inquinanti con le moderne tecnologie e a costi 

sostenibili. In tal caso, in funzione dell’utilizzo che si vorrà disporre dell’area, si 

potrà procedere esclusivamente con un’analisi dei rischi; 

2. il sistema non è inquinato: si dovrà procedere alla completa riqualificazione 

ambientale. Anche in questo caso è indispensabile stabilire l’utilizzazione ovvero 

la destinazione d’uso dell’area e impostare una matrice di analisi dei rischi.  
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4. DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI VALORI 

OBIETTIVO DELLA BONIFICA DELLE ACQUE DEI LAGHETTI DI CASTEL 

VOLTURNO. 

Con la denominazione “Laghetti di Castel Volturno” si identificano una serie di invasi di 

acqua prevalentemente dolce derivanti da ex cave di sabbia, lungo il tratto costiero del 

territorio del Comune di Castel Volturno, appartenente alla provincia di Caserta. 

Nel territorio comunale, fin dagli anni ’70, sono state realizzate decine di cave a fossa per 

l’estrazione delle sabbie con profondità variabile tra i 10 e i 30 m.  

Ciò ha comportato l’affioramento della falda superficiale, mediamente posta a non più di 

1,5 m dal piano campagna e quindi la formazione di una serie di laghetti di acqua dolce. 

Il successivo conferimento in alcuni invasi di materiali di natura indefinita (generalmente 

inerte) ha determinato l’inevitabile contaminazione potenzialmente estesasi anche alla 

falda sottostante. 

Si pone, prima di tutto, il problema di identificare i valori di concentrazione dei 

contaminanti da definire come obiettivo dell’eventuale intervento di bonifica. 

Dal punto di vista normativo i riferimenti legislativi di specifico interesse sono: 

 Decreto Legislativo n. 152 del 11 maggio 1999, "Disposizioni sulla tutela 

delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato 

dai nitrati provenienti da fonti agricole" così come aggiornato dal D.Lgs n. 258 

del 18 agosto 2000. 

 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 367 del 6 

novembre 2003, “Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità 

nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”. 

 Decreto Ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999, “Regolamento recante criteri, 

procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino 

ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”. 
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La norma apparentemente più calzante è il D.M. 471/99 in quanto espressamente 

dedicato agli interventi di bonifica; tuttavia tale norma disciplina esclusivamente gli 

interventi relativi ai suoli ed alle acque sotterranee.  

L’approccio alla definizione di sito contaminato può tuttavia contribuire alla soluzione del 

problema in oggetto; il D.M. 471, infatti, all’art. 2 lettera b, definisce come sito inquinato 

quel “sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche 

del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da 

determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. 

Ai fini del presente decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di 

concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque 

sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite 

accettabili stabiliti dal presente regolamento”. 

Pertanto, accanto ad una definizione basata su un approccio tabellare, relativa 

esclusivamente al suolo e alle acque sotterranee, ne compare una più generale in cui si 

ribadiscono i principi di protezione della salute pubblica, prima, e protezione 

dell’ambiente, poi. 

Inoltre, il principio di protezione della salute pubblica viene ripreso nell’articolato 

normativo quando si affianca all’approccio tabellare, l’utilizzo dell’analisi del rischio per 

ammettere il persistere di concentrazioni residue superiori a quelle tabellari per 

sopraggiunti vincoli tecnici ed economici (art. 2 lettera f, art. 5) 

Il D.Lgs. 152/99, pur disciplinando il livello di qualità delle acque superficiali e profonde, 

non sembra fornire particolari indicazioni per il caso in oggetto, infatti, i livelli qualitativi 

definiti dalla legge servono essenzialmente a individuare le azioni correttive e di 

salvaguardia, senza definire specifici interventi di bonifica e, quindi, obiettivi di qualità 

espressi in termini di concentrazione degli specifici inquinanti.  

Peraltro, la specificità delle acque in oggetto, caratterizzate da tempi di ricambio 

estremamente lunghi, essendo legati essenzialmente al movimento di falda, non consente 

di ottenere alcun risultato nel miglioramento della qualità ambientale una volta limitati gli 

apporti esterni di contaminanti (scarichi abusivi, sedimenti contaminati, etc.), come invece 

accade per la generalità dei corpi idrici superficiali.  

Infine, l’approccio del D.Lgs. 152/99 non fornisce strumenti utili per iniziare a definire i 

livelli di qualità a cui tendere attraverso l’intervento di bonifica. 
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Appare interessante, invece, la possibilità lasciata alle regioni di stabilire obiettivi di 

qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle 

seguenti condizioni: 

a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attività umana che 

rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un 

significativo miglioramento dello stato qualitativo; 

b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non e' perseguibile a causa della 

natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza; 

c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità. 

 

Anche in questo caso, in particolare al punta a), si verifica la possibilità di derogare gli 

obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici qualora sia manifesta l’impossibilità tecnica o 

economica dell’intervento (art. 5 comma 5). 

Il D.M. 367/2003, che integra il D.Lgs. 152/99 con riferimento alle sostanze pericolose, 

fornisce una specifica tabella (Tabella 1 - Allegato A) per l’individuazione degli obiettivi 

qualitativi delle acque, suddividendole in acque dolci, lagunari e marine ed individuando 

due differenti concentrazioni obiettivo relative a due differenti limiti temporali, ovvero 2008 

e 2015.  

Pertanto, tali obiettivi potrebbero essere utilizzati anche per il caso in oggetto, integrandoli 

eventualmente con gli altri obiettivi di qualità definiti per le specifiche destinazioni d’uso 

della risorsa ed individuati nell’Allegato 2 al D.Lgs. 152/99. 

Tuttavia l’art. 1, comma 9 del D.Lgs. 152/99 ribadisce la possibilità di ricorrere all’analisi 

del rischio anche per le acque superficiali, infatti: 

“Qualora venga dimostrato che i valori riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al 

presente regolamento non possano essere raggiunti con l'adozione delle misure 

individuate sulla base delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, sarà necessario 

indicare da parte dell'autorità' competente al controllo i valori di concentrazione residui 

nelle acque e nei sedimenti marino - costieri e lagunari, che le misure adottate 

consentono di raggiungere. Detti valori di concentrazione residua devono essere 

sottoposti, a cura dell'autorità' competente, a successiva valutazione e convalidati a 

seguito di una specifica analisi di rischio sanitario ed ambientale. In funzione degli esiti di 

detta analisi saranno stabilite le eventuali limitazioni d'uso.” 
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Viene, pertanto, richiamata, l’analisi del rischio sia sanitario che ambientale, come 

strumento per risolvere le situazioni di degrado, per le quali il ripristino dei livelli di qualità 

definiti dalla Tabella 1 dell’Allegato A, presente problematiche sia di ordine tecnico che di 

ordine economico. 

In definitiva, considerando:  

 l’assoluta peculiarità del caso in oggetto, riguardante acque superficiali che 

presentano, tuttavia, molti elementi in comune con le acque profonde ; 

 la complessa situazione idrogeologica dei collegamenti idraulici fra le falde e i 

laghetti e fra i vari laghetti ; 

 le difficoltà tecniche ed economiche di un eventuale intervento di bonifica, 

certamente necessario dati i tempi di ricambio di questi particolarissimi corpi 

idrici ; 

 

si ritiene che: 

sussistano tutti i presupposti per avvalersi dell’analisi del rischio, che, come 

evidenziato nell’analisi normativa, è lo strumento che il legislatore mette a 

disposizione, con sistematicità, per definire i valori obiettivo della bonifica nelle 

situazioni estremamente caratterizzate. 

 

In conclusione, l’analisi del rischio appare la soluzione più adeguata al caso in oggetto per 

individuare gli obiettivi di qualità degli eventuali interventi di bonifica. 



 

Piazza delle Feste, 7/8 – 81030 – Pinetamare – Castel Volturno (CE) -  Tel. / fax : 081 509 70 39 - www.officinavolturno.it 

 

Parte I: Elenco Atti Ufficiali
 
 



 

Pubblicazione n° 1/2005. Studio dello stato dei luoghi dei laghetti di Castel Volturno ricadenti nel  
Sito di Bonifica di Interesse Nazionale del Litorale Domitio, Flegreo e Agro Aversano. 
 

13

PARTE I: ELENCO ATTI UFFICIALI 

 

“STUDIO DELLO STATO DEI LUOGHI DEI LAGHETTI DI CASTEL VOLTURNO 

RICADENTI NEL SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DEL LITORALE 

DOMITIO, FLEGREO E AGRO AVERSANO” 

 

INDICE PARTE I 

1. PREMESSA. ................................................................................................................. 15 
2. ATTI PRESSO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO. ............................................................................................................... 16 
2.1 01 GIUGNO 2004. LINEE GUIDA MINISTERO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA. ....... 16 
2.2 CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 23 APRILE 2005. ......................................... 17 
2.3 CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 21 LUGLIO 2005. ......................................... 17 
2.3.1 Comunicazione SIAP. .............................................................................................. 17 
2.3.2 Documento preparatorio alla Conferenza. Subperimetrazione del sito di bonifica 

d’interesse nazionale del Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano. ...................... 18 
2.3.3 Documento preparatorio alla Conferenza. Laghetti di Castel Volturno. ................... 20 
3. ATTI PRESSO IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZE 

BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA. .................. 22 
3.1 14 GIUGNO 2004. CENSIMENTO CAVE DA PARTE DELL’ARPAC. ....................................... 22 
3.2 16 GIUGNO 2004. CENSIMENTO CAVE DA PARTE DELL’ARPAC. ....................................... 22 
3.3 27 DICEMBRE 2004. ORDINANZA N° 207 DEL 16-12-2004. ............................................. 22 
4. ATTI PRESSO LA PROVINCIA DI CASERTA. UNITÀ DI CRISI. ................................ 23 
4.1 01 GIUGNO 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 20-05-2004. LINEE GUIDA 

MINISTERO PER LA CARATTERIZZAZIONE. ....................................................................... 23 
4.2 04 GIUGNO 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 01-06-2004. .............................. 23 
4.3 21 GIUGNO 2004. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. ................................................................. 23 
4.4 28 GIUGNO 2004. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. ................................................................. 23 
4.5 13 SETTEMBRE 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 09-09-2004......................... 23 
4.6 25 OTTOBRE 2004. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. ............................................................... 23 



 

Pubblicazione n° 1/2005. Studio dello stato dei luoghi dei laghetti di Castel Volturno ricadenti nel  
Sito di Bonifica di Interesse Nazionale del Litorale Domitio, Flegreo e Agro Aversano. 
 

14

4.7 27 OTTOBRE 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 26-10-2004. ........................... 24 
4.8 05 NOVEMBRE 2004. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. ............................................................. 24 
4.9 07 DICEMBRE 2004. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. .............................................................. 24 
4.10 13 DICEMBRE 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 09-12-2004. .......................... 24 
4.11 18 GENNAIO 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 11 E 13-01-2005. .................... 24 
4.12 11 MARZO 2005. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. ................................................................... 25 
4.13 21 MARZO 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 16-03-2005. ............................... 25 
4.14 23 MARZO 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 23-03-2005. ............................... 26 
4.15 24 MARZO 2005. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. ................................................................... 26 
4.16 7 APRILE 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 30-03-2005. ................................. 26 
4.16.1 Confronto con il Piano Cave. .................................................................................... 27 
4.16.2 Osservazioni. ............................................................................................................ 27 
4.16.3 Considerazioni finali. ................................................................................................ 28 
5. ATTI PRESSO L’ARPAC. ............................................................................................. 30 
5.1 16 LUGLIO 2004. LAVORI PER CENSIMENTO LAGHETTI. ................................................... 30 
5.2 5 AGOSTO 2004. LAVORI PER CENSIMENTO LAGHETTI. ................................................... 30 
5.3 17 SETTEMBRE 2004. LAVORI PER CENSIMENTO LAGHETTI. ............................................ 30 
5.4 1 OTTOBRE 2004. LAVORI PER CENSIMENTO LAGHETTI. ................................................. 30 
 



 

Pubblicazione n° 1/2005. Studio dello stato dei luoghi dei laghetti di Castel Volturno ricadenti nel  
Sito di Bonifica di Interesse Nazionale del Litorale Domitio, Flegreo e Agro Aversano. 
 

15

1. PREMESSA. 

Nella prima parte dello studio si riportano tutti gli atti ufficiali che è stato possibile reperire. 

Gli atti sono stati prima di tutto suddivisi in funzione dell’Ente presso il quale sono stati 

emanati ovvero presso il quale sono avvenute delle riunioni o conferenze, all’interno delle 

quali si è discusso dei “Laghetti di Castel Volturno”. 

In seguito, per ogni Ente gli atti sono stati ordinati cronologicamente. 

In tal modo, si propongono di seguito una serie di paragrafi in funzione degli Enti preposti, 

all’interno dei quali si ritrovano dei sottoparagrafi con la data dell’atto emanato, della riunione 

o della conferenza, riportando tutte le informazioni di una certa importanza relativa ai 

Laghetti di Castel Volturno, facendo riferimento alla fonte. 

La prima parte è strettamente correlata alla seconda, alla quale si rimanda per completezza. 
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2. ATTI PRESSO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO. 

2.1 01 GIUGNO 2004. LINEE GUIDA MINISTERO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA. 

LINEE GUIDA PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI LAGHETTI DI CASTEL VOLTURNO. 

Il ripristino ambientale dei laghetti, dopo aver verificato l'assenza di contaminazione o 

eventualmente aver bonificato le aree, potrà avvenire con interventi ambientalmente 

compatibili finalizzati alla fruizione dei luoghi. Non è accettabile l'ipotesi di un loro 

riempimento. 

La documentazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente riguarda soltanto i 20 laghetti 

oggetto di segnalazioni da parte dell'Unità di Crisi e sottoposti a sequestro da parte 

dell'Autorità Giudiziaria. E' necessario che sia completato il censimento delle altre aree 

interessate da attività cavatoria con affioramento delle acque di falda. 

Tutti i laghetti individuati sono da considerarsi siti potenzialmente contaminati da sottoporre 

obbligatoriamente a caratterizzazione ed, eventualmente, a bonifica. 

Il soggetto obbligato alla caratterizzazione è il proprietario dell'area. In caso di inadempienza, 

agirà in danno il Commissariato. 

Per quanto riguarda il sequestro in atto, l'art. 11 bis della Legge 93/2001 recita: "Nel caso in 

cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza 

l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di m.i.s.e. , bonifica e ripristino ambientale 

delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il 

conseguente peggioramento della situazione ambientale, pertanto ancorché un "sito" sia 

sottoposto a sequestro è possibile effettuare la caratterizzazione o altri interventi necessari 

ai fini della m.i.s.e.”. 

È necessario provvedere alla ricostruzione geologica e idrogeologica dell’area e alla 

caratterizzazione delle acque di falda a monte e a valle delle zone interessate dalla presenza 

dei laghetti, onde verificare l’eventuale contributo all’inquinamento. 

La caratterizzazione dei laghetti, delle aree interessate da riempimenti e delle aree 

immediatamente circostanti dovrà avvenire con maglia avente passo di almeno 25*25 m. La 

caratterizzazione delle acque dei laghetti dovrà avvenire mediante il prelievo di tre campioni 

lungo la colonna d'acqua, (sul fondo, a circa metà della profondità e in superficie) nei quattro 
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punti cardinali e al centro. Inoltre, è necessario eseguire controlli sul biota, al fine di verificare 

eventuali fenomeni di bioaccumulo degli inquinanti. 

Occorre verificare la presenza di rifiuti sui fondali dei laghetti. Qualora la verifica dia esito 

positivo, sarà necessario mettere in atto i necessari interventi di messa in sicurezza 

d'emergenza provvedendo alla rimozione della fonte inquinante. I rifiuti andranno 

caratterizzati secondo la vigente normativa in materia di classificazione dei rifiuti pericolosi 

(direttiva Ministero Ambiente del 9/04/2002) e, ai fini dello smaltimento, analizzati in linea con 

il Decreto Legislativo n. 36/2003 e con i criteri di accettabilità in discarica di cui al D.M. 

13.03.2003. 

Qualora nei sondaggi da effettuare ai fini della caratterizzazione (nelle aree interessate da 

attività di riempimento) sia rilevata la presenza di rifiuti interrati, i campioni derivanti dai 

sondaggi dovranno essere analizzati come rifiuti, se la frazione dominante è costituita da 

rifiuti, e come suoli, se la frazione dominante è costituita da terreno. 

I sondaggi realizzati nel materiale di riporto andranno spinti fino ad attraversare interamente 

il riporto fino ad indagare per almeno due metri il suolo sottostante. Qualora si rilevassero 

evidenze visive e/o organolettiche di contaminazione, sarà necessario approfondire 

ulteriormente i sondaggi. 

La lista degli analiti da ricercare nei suoli e nei sedimenti è quella della tabella 1 dell’allegato 

I al D.M. 471/99. La lista degli analiti da ricercare nelle acque è quella della Tabella 2 

dell’Allegato I al D.M. 471/99. 

2.2 CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 23 APRILE 2005. 

E’  stata rinviata e si è poi avuta il 21 luglio 2005. 

2.3 CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 21 LUGLIO 2005. 

2.3.1 Comunicazione SIAP. 

Sviluppo Italia Aree Produttive (SIAP) a seguito degli incarichi ricevuti dal Commissario di 

Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania con le 

Ordinanze Commissariali n. 233/2004 e n. 23/2005 fa presente, in merito ai Laghetti, che: 

 

a) E’ stata incaricata di: 
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1. attuare il Piano di Caratterizzazione (PdC) relativo agli specchi d’acqua in base 

all’approvazione del progetto ICRAM ; 

2. progettare e realizzare l’eventuale MISE relativa agli specchi d’acqua ; 

3. progettare e realizzare un PdC per le aree a terra ; 

4. progettare e realizzare l’eventuale MISE relativa alle aree a terra . 

b) Per gli specchi d’acqua ha eseguito le seguenti attività: 

1. due sopralluoghi per verificare l’accesso ai luoghi e per eseguire il PdC ; 

2. ha consegnato al RUP in data 17 giugno 2005 i documenti per indire una gara 

europea (secondo il D.Lgs. 157/95 e s.m. e i. come espletamento di servizi) per 

l’esecuzioni delle indagini necessarie all’ICRAM per elaborare il PdC ; 

3. in data 14 luglio il RUP ha restituito il bando di gara stabilendo che la stessa deve 

essere compatibile e congruente con quanto da stabilire con le AA.CC. per 

l’accesso alle aree ; 

4. è stato possibile accedere, sin d’ora, a soli 13 dei 27 laghetti. La gara, però, 

prevede l’espletamento dei servizi per tutti i 27 laghetti . 

c) Per le aree a terra ha eseguito le seguenti attività: 

1. inviata la bozza di PdC alle AA.CC. nell’aprile 2005 ; 

2. predisposto un PdC in versione definitiva . 

d) In generale ha stabilito la necessità di un incontro con le AA.CC. per: 

1. stabilire le modalità di accesso alle aree pubbliche attraverso le aree private ; 

2. rimuovere i rifiuti abbandonati sulle sponde dei laghetti che impediscono l’accesso 

ad alcune aree ; 

3. acquisire ulteriori informazioni, anche catastali, riguardanti la delimitazione delle 

aree pubbliche e private. 

2.3.2 Documento preparatorio alla Conferenza. Subperimetrazione del sito di 

bonifica d’interesse nazionale del Litorale Domitio Flegreo e Agro 

Aversano. 

A seguito di una riunione tecnica del 17 giugno 2005, l’ARPAC ha trasmesso con nota del 24 

giugno 2005, acquisita dal Ministero con prot. N. 12806/QdV/DI del 24 giugno 2005, una 
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Proposta Operativa relativa ai criteri da adottare per l’inserimento delle diverse tipologie di 

area all’interno della subperimetrazione. 

In particolare le aree da inserire nella subperimetrazione ai sensi del D.M. 16 maggio 1989 e 

s.m. e i. sono le seguenti: 

 aree interessate da attività minerarie in corso o dismesse ; 

 aree interessate da attività industriali dismesse ; 

 aziende a rischio di incidente rilevante ; 

 aree interessate dalla presenza di attività produttive in corso ; 

 aree interessate da rilasci incidentali o dolosi di sostanze pericolose ; 

 aree interessate da discariche ; 

 aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così 

come da gassificazione di combustibili solidi ; 

 aree anche a destinazione agricola interessate da spandimento non autorizzato di 

fanghi e residui speciali tossici o nocivi ; 

 aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di 

inquinanti, ruscellamento di acque contaminate. 
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La Direzione per la Qualità della Vita propone di inserire anche le seguenti: 

 aree P.I.P. dove sono già presenti insediamenti di dimensione non artigianale e 

sulle quali si svolgono attività con pericolo di inquinamento ; 

 aree di discarica autorizzata ; 

 siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti ex art. 13 del D.Lgs. 22/97, compresi i 

depositi di ecoballe in uscita dagli impianti di CDR ; 

 P.V. carburanti ; 

 Regi Lagni con particolare riferimento all’intero reticolo oltre l’asta 

principale. 

2.3.3 Documento preparatorio alla Conferenza. Laghetti di Castel Volturno. 

Nella prima parte si fa esplicito riferimento alla riunione del 30 marzo 2005 presso l’Unità di 

Crisi della Provincia di Caserta, nella quale il Ministero: 

 ha evidenziato che le acque dei laghetti sono pubbliche così come i fondali; 

 ha ribadito che intende procedere alla riqualificazione dell’area nel rispetto delle 

esigenze di salvaguardia delle acque pubbliche (Direttiva Comunitaria 2000/60) e 

dalle relative linee guida assicurando il raggiungimento dell’obiettivo di qualità 

buono fissato per i corpi idrici superficiali e sotterranei ; 

 ha intenzione di provvedere alla perimetrazione, anche ai fini dell’esproprio, delle 

aree minime d’intervento (specchi d’acqua, aree di riva, ecosistemi ripari, aree 

funzionali al mantenimento delle comunità biotiche vegetali e animali, aree da 

rinaturalizzare, aree per la fruizione pubblica) , delle isole ecologiche e dei 

corridoi ecologici ; 

 ha sottolineato che qualsiasi proposta di riqualificazione dovrà essere preceduta 

dagli adempimenti sopra ribaditi e ricordati ; 

 ha ribadito che sta procedendo attraverso il SIAP e l’ICRAM al mettere in atto il 

PdC anche se resta inalterato l’obbligo da parte dei privati di redarre il PdC delle 

sole aree a terra  e, laddove dovesse emergere che il sito è inquinato, gli stessi 

devono essere adempienti per la m.i.s.e. , la caratterizzazione e bonifica delle 

acque, dei fondali e delle aree esterne ai laghetti. 
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Allo stesso punto è stato presentato il Verbale di sopralluogo del SIAP in data 15 aprile 2004, 

lo stato del PdC per gli specchi d’acqua e le aree a terra, lo stato dei PdC da parte dei privati 

che non sono idonei in quanto trattano anche gli specchi d’acqua e invece dovrebbero 

riguardare solo i suoli. 
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3. ATTI PRESSO IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZE 

BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA. 

3.1 14 GIUGNO 2004. CENSIMENTO CAVE DA PARTE DELL’ARPAC. 

Incarico all’ARPAC Ingegneria Ambientale per il censimento di tutte le aree interessate da 

attività cavatoria con affioramento delle acque di falda. 

3.2 16 GIUGNO 2004. CENSIMENTO CAVE DA PARTE DELL’ARPAC. 

Si chiede al Comune di Castel Volturno di procedere in danno dei proprietari delle aree già 

censite. Si comunica che il Commissario si sta attivando per incaricare lo studio geologico e 

idrogeologico di tutto il sito come indicato nelle linee guida del Ministero. 

3.3 27 DICEMBRE 2004. ORDINANZA N° 207 DEL 16-12-2004. 

Il Commissario affida all’ARPAC le attività di sub-perimetrazione del territorio di Castel 

Volturno e l’elaborazione e l’attuazione del Piano di caratterizzazione per le aree pubbliche e 

di competenza pubblica per un importo pari a € 800.000,00. 
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4. ATTI PRESSO LA PROVINCIA DI CASERTA. UNITÀ DI CRISI. 

4.1 01 GIUGNO 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 20-05-2004. LINEE GUIDA 

MINISTERO PER LA CARATTERIZZAZIONE. 

La dott.ssa Spuria del Min. Ambiente comunica che tutti i laghetti sono da considerarsi siti 

potenzialmente inquinati da sottoporre a caratterizzazione ed eventualmente a bonifica e che 

gli interventi sono a carico dei proprietari delle cave. Si decide di eseguire lo studio geologico 

e idrogeologico di tutto il Sito Nazionale Litorale Domitio, Flegreo e Agro Aversano. 

Il Min. Ambiente allega le linee guida per le attività di caratterizzazione riportate in 

precedenza nel paragrafo dei documenti ministeriali. 

4.2 04 GIUGNO 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 01-06-2004. 

Si invita il Comune di Castel Volturno a notificare tutte le ordinanze emesse in merito. 

4.3 21 GIUGNO 2004. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. 

Comunicano che il giorno 17 giugno 2004 ci sarà un aggiornamento attività laghetti. 

4.4 28 GIUGNO 2004. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. 

Comunicano che il giorno 8 luglio 2004 ci sarà un aggiornamento attività laghetti. 

4.5 13 SETTEMBRE 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 09-09-2004. 

Il Commissario di Governo afferma che le attività di risanamento dei laghetti devono attenersi 

alle linee guida del “Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta 

compromesso dall’attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dimesse. Art. 10 

O.M. 3100 del 22.12.2000” approvato con O.Comm. n° 68 del 26.02.2004. 

Il Ministero chiede di verificare la possibilità di sospendere eventuali attività autorizzative sui 

laghetti tenuto conto che trattasi di falda affiorante definita pubblica dalla normativa vigente. 

4.6 25 OTTOBRE 2004. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. 

Comunicano che il giorno 26 ottobre 2004 ci sarà un aggiornamento attività laghetti. 
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4.7 27 OTTOBRE 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 26-10-2004. 

L’ing. Felli dell’ARPAC comunica che il lavoro di censimento è stato completato confrontando 

anche i lavori della Regione Campania (Piano Cave) e del Min. Ambiente.  

Esistono n° 32 laghetti, di cui n° 28 già censiti, n° 2 senza informazioni e n° 2 riempiti. 

Il Comune di Castel Voltruno ha già emesso 21 ordinanze di cui n° 20 già notificate. 

Si chiede, quindi, al Comune di Castel Volturno di emettere le rimanenti ordinanze.  

Dopo la verifica dei dati catastali ci sarà una riunione con il Min. Ambiente e l’ICRAM 

incaricata dal Commissario per la redazione del Piano di Caratterizzazione di tutta l’area. 

4.8 05 NOVEMBRE 2004. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. 

Comunicano che il giorno 11 novembre 2004 ci sarà la presentazione del censimento e un 

aggiornamento attività laghetti. 

4.9 07 DICEMBRE 2004. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. 

Comunicano che il giorno 9 dicembre 2004 ci sarà la discussione degli illeciti connessi con 

l’abbandono incontrollato di rifiuti nel Comune di Castel Volturno. 

4.10 13 DICEMBRE 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 09-12-2004. 

L’ex Sindaco di Castel Volturno, Antonio Scalzone, illustra gli esiti dei rilievi magnetometrici 

curati dall’Istituto Nazionale di Geofisica fatti eseguire dalla Commissione Parlamentare di 

inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti nel marzo 2004. 

Dall’indagine sono emerse n° 5 aree con anomalie magnetiche di cui n° 4 in corrispondenza 

dei laghetti. 

Il dott. Marchetti dell.Ist. di Geofisica precisa che i rilievi eseguiti a 100 metri di altezza sono 

puramente indicativi e devono essere approfonditi con indagini geofisiche. 

4.11 18 GENNAIO 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 11 E 13-01-2005. 

Giorno 11-01-2005. 
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L’ing. Felli dell’ARPAC – IA illustra gli esiti del censimento con l’elenco delle ordinanze 

emesse dal Comune di Castel Volturno e l’indicazione delle particelle catastali riferite alle 

sole aree dei laghetti. 

L’ex Sindaco del Comune di Castel Volturno, Antonio Scalzone, comunica che un gruppo di 

imprenditori ha presentato un primo studio di fattibilità per l’utilizzo dell’area. 

Giorno 13-01-2005. 

Il Commissario con Ord. del 31 dicembre 2004 ha stanziato € 1.500.000,00 per la 

caratterizzazione dell’area interessata dalla presenza dei laghetti e € 8.500.000,00 per i 

successivi interventi di bonifica individuando in Sviluppo Italia Aree Produttive per 

l’esecuzione degli interventi. 

L’ARPAC – IA consegna il censimento dei laghetti e chiede di poter eseguire la 

perimetrazione delle aree. 

4.12 11 MARZO 2005. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. 

Comunicano che il giorno 16 marzo 2004 ci sarà la discussione degli interventi di 

risanamento dei laghetti di Castel Volturno. 

4.13 21 MARZO 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 16-03-2005. 

La soc. Bestwellness capofila del Consorzio “Distretto Turistico dei Laghi di Castel Voltruno” 

trasmette proposta progettuale per il recupero di cave dimesse su un’area di oltre 1.000.000 

m2 di cui 250.000 m2 già acquisiti con annesse 7 cave dimesse. 

Si fa presente che: 

a) l’area oggetto della proposta è sotto Ord. Comm. e l’attività di caratterizzazione è in 

corso da parte di SIAP che dovrà procedere anche alla sub-perimetrazione. 

b) Il Piano di caratterizzazione delle acque di falda lo sta predisponendo l’ICRAM e che 

si dovrebbero concludere in circa 9 mesi. 

c) Il progetto è in linea di massima coerente con il Piano di recupero cave abbandonate 

redatto e approvato dal Commissario. 
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d) L’Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Voltruno ha dato un assenso di 

massima al progetto anche se vorrà verificare la rispondenza con il Piano di 

Risanamento del Litorale Domitio in corso. 

e) Si stabilisce l’impossibilità a proseguire la realizzazione delle opere progettuali. 

4.14 23 MARZO 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 23-03-2005. 

Non ci sono informazioni d’interesse per i laghetti. 

4.15 24 MARZO 2005. RIUNIONE UNITÀ DI CRISI. 

Comunicano che il giorno 30 marzo 2004 ci sarà la discussione degli interventi di 

risanamento dei laghetti di Castel Volturno. 

4.16 7 APRILE 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 30-03-2005. 

Il Commissariato propone l’esito del confronto della Proposta Bestwellness e il Piano Cave 

approvato. A parte una serie di osservazioni e prescrizioni si afferma la compatibilità della 

proposta al Piano Cave. 

Prima di procedere si precisa che è necessario effettuare la sub-perimetrazione e la 

caratterizzazione. 

Il Ministero fa presente che è in corso un progetto di massima per realizzare un parco 

acquatico con la strutturazione di una rete ecologica in corso di redazione da parte della 

Direzione Qualità della Vita e Tutela della Natura. 

Il Ministero ribadisce che: 

4. le acque dei laghetti sono pubbliche così come i fondali ; 

5. le acque devono raggiungere i livello di qualità buono fissato peri corpi idrici e 

superficiali ; 

6. il Ministero vuole perimetrare anche usufruendo dell’esproprio le seguenti aree: 

 aree minime d’intervento per tutelare le acque superficiali e sotterranee e gli 

ecosistemi umidi. Tali aree comprendono oltre agli specchi d’acqua anche le aree 

di riva, gli ecosistemi ripari, le aree funzionali al mantenimento delle comunità 

biotiche vegetali e animali, le aree interessate da interventi di rinaturalizzazione e 
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le aree necessarie a garantire la fruizione pubblica compatibile con la natura 

dell’intervento (percorsi, aree attrezzate e spazi logistici) ; 

 le aree di inviluppo delle aree minime d’intervento al fine di definire zone con 

caratteristiche ecosistemiche omogenee nel mosaico territoriale del litorale (isole 

ecologiche) 

 aree di interconnessione per il collegamento delle isole ecologiche e delle aree 

minime d’intervento residuali (corridoi ecologici) finalizzato alla realizzazione del 

“Parco Acquatico” attraverso la strutturazione di una rete ecologica. 

Il Ministero ribadisce che per i proprietari resta il rispetto degli obblighi di legge ai sensi dei 

commi 10 e 11 dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97; comunque procede con la SIAP e l’ICRAM e 

appena pronto il Piano di caratterizzazione predisporrà le linee guida per regolamentare le 

destinazioni d’uso. 

Il Commissariato propone l’esito del confronto della Proposta Bestwellness e il Piano Cave 

approvato. A parte una serie di osservazioni e prescrizioni si afferma la compatibilità della 

proposta al Piano Cave. 

Prima di procedere si precisa che è necessario effettuare la sub-perimetrazione e la 

caratterizzazione. 

Di seguito si propongono in maniera sintetica i contenuti della relazione istruttoria e del 

confronto con il piano cave. 

4.16.1 Confronto con il Piano Cave. 

Le cave sono individuate nell’allegato 1 della proposta Bestwellness con gli stessi codici 

ARPAC – ANAP –ICRAM e Piano Cave. 

Le cave appartengono alla classe III tranne la 13 che è in classe II. 

La 21 risulta abusiva. La 13 ha attività in corso. La NA non è individuabile. Le altre sono 

abbandonate. Per la 12 – 13 - 22 - NA esistono provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

4.16.2 Osservazioni. 

Gli indirizzi di riqualificazione della proposta sono ammissibili. 

Il comparto di competenza è il numero 9 – Castel Volturno a cui appartengono 16 cave. 

Non è obbligatorio procedere con tutte e 16. 
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Si utilizza il criterio rolling brief (piano di attuazione aperto ad aggiornamenti in corso 

d’opera). 

Per il riuso è possibile solo quello naturalistico e forestale se le cave sono abusive e 

intervengono i proprietari. 

Per la verifica di compatibilità urbanistica è competente il Comune. 

Le cave sono state classificate di tipo B.2.2.a – Cave di pianura di falda, in zona costiera di 

pregio ecologico. Sono consentiti solo interventi atti a consolidare lo stato dei luoghi e a 

consentirne una valorizzazione ecosostenibile. 

Nella proposta non si cita il cuneo salino e la sua ingressione e, quindi, la necessità di 

verificare l’equilibrio idrodinamico della falda. 

4.16.3 Considerazioni finali. 

Il Piano intende interventi di riqualificazioni quelli con estensione superiore ai 10 ha. 

La principale condizione per il mantenimento della naturalità è allontanare dallo specchio 

lacustre manufatti di impatto ecologico – paesaggistico. 

L’obiettivo è di mantenere il piano lacustre allo stato di naturalità, incrementando la fauna 

ripariale, in modo da interferire al minimo con il sistema ecologico. 

Si prescrive una fascia di rispetto di opportuna larghezza entro la quale sono vietati 

manufatti, ivi compresa la viabilità carrabile e i parcheggi, ad eccezione di scivoli di servizio 

per le attività balneari e sportive, passerelle ed attracchi, che non dovranno comunque 

occupare lunghezze superiori ad un ventesimo dello sviluppo della sponda ed essere 

comunque rimovibili. 

Tale fascia di rispetto si considera necessaria alla creazione e/o riassetto di sponde ricche di 

vegetazione ripariale, con particolare attenzione alla coltivazione di canneti. 

Per la viabilità si suggerisce di utilizzare la tipologia di penetrazione a pettine, collocando le 

strade di connessione principale e i parcheggi lontano dai laghi, oltre la fascia di rispetto. A 

distanza inferiore sono consentiti solo vialetti pedonali, non impermeabilizzati. Anche i 

parcheggi devono essere pavimentati con materiali non impermeabili. 

Si sconsiglia, inoltre, di utilizzare gli alberi per nascondere elementi artificiali (perimetrazione 

dell’area, viabilità, parcheggi, etc.) come proposto per i filari di alberi intorno al confine del 
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Parco. Per tali elementi è preferibile l’uso di schermi realizzati con arbusti (lentisco, 

corbezzolo, mirto, rosmarino). 

Nel progettare le aree a verde si deve tener conto principalmente degli elementi e delle 

morfologie dell’habitat circostante. 

I manufatti edilizi dovranno essere sempre collocati oltre la fascia di rispetto e comunque 

separati tra loro da cortine di verde di alto fusto che ne intercludano la vista tra loro. 

Infine: 

 gli alberghi A, C e D si devono arretrare dallo specchio d’acqua, inoltre si deve 

verificare che sia rispettata la distanza per i manufatti n° 27 centro turistico 

giovanile, nn. 14 e 15 ristoranti, n. 17 edificio polivalente, n. 19 centro benessere. 

 L’albergo B e il residence n. 12 ed il centro esposizione n. 36 vanno delocalizzati. 

 L’ecoalbergo n. 10, i bungalow n. 13 i moduli abitativi n. 32 non si possono 

realizzare e vanno delocalizzati l’arena all’aperto n. 34 e il centro esposizione n. 

37. 

 Vanno definiti gli interventi già eseguiti e quelli da eseguire in quanto sono in 

contrasto con il Piano Cave. 

 I manufatti vanno collocati su un tappeto erboso e circondati ad opportuna 

distanza da verde d’alto fusto. 

 Le tipologie e i materiali impiegati dovranno essere tali da ridurre al minimo le 

superfici riflettenti e impermeabili. 

 I canali di fitodepurazione previsti devono essere aumentati. 

 

Si richiama l’attenzione sulle attività di caratterizzazione che devono essere conformi alle 

leggi vigenti. 
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5. ATTI PRESSO L’ARPAC. 

5.1 16 LUGLIO 2004. LAVORI PER CENSIMENTO LAGHETTI. 

Comunicano che inizieranno i lavori per il giorno 21 luglio 2004 in Castel Volturno. 

5.2 5 AGOSTO 2004. LAVORI PER CENSIMENTO LAGHETTI. 

Comunicano che inizieranno i lavori per il giorno 13 agosto 2004 in Castel Volturno. 

5.3 17 SETTEMBRE 2004. LAVORI PER CENSIMENTO LAGHETTI. 

Comunicano che inizieranno i lavori per il giorno 22 settembre 2004 in Castel Volturno. 

5.4 1 OTTOBRE 2004. LAVORI PER CENSIMENTO LAGHETTI. 

Comunicano che inizieranno i lavori per il giorno 06 ottobre 2004 in Castel Volturno. 
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PARTE II: INTENZIONI DEGLI ENTI 
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1. PREMESSA. 

Nella seconda parte dello studio si riportano gli atti ufficiali che è stato possibile reperire con 

un’organizzazione diversa dalla prima parte, anche se i contenuti degli atti sono 

praticamente identici. 

In sintesi, mentre nella prima parte sono stati riportati gli atti in funzione di dove sono 

avvenute le riunione o le conferenze, in questa seconda parte si riportano in funzione di chi 

ha espresso una determinata indicazione o prescrizione. 

Quindi, nella prima parte, con riferimento ad una specifica riunione o conferenza, sono stati 

riportati i pareri di tutti gli Enti che vi hanno partecipato. 

In questa seconda parte in funzione dell’Ente, sono riportate solo le indicazioni o prescrizioni 

che quello specifico Ente ha espresso in una determinata riunione o conferenza. 

Ovviamente, le riunioni e le conferenze sono ordinate cronologicamente per ogni Ente. 

Per quanto detto, lo stesso riferimento ad una riunione o conferenza, come data e luogo, può 

ritrovarsi più volte, ad esempio, sia nel paragrafo del Ministero, sia del Commissario di 

Governo. 

I contenuti della riunione o della conferenza, però, sono diversi e specifici per ogni Ente. 

Facendo ad esempio riferimento alla stessa riunione, nel capitolo del Ministero sono riportate 

solo ed esclusivamente le dichiarazione del Ministero; mentre, sempre con riferimento alla 

stessa riunione, nel capitolo del Commissario di Governo sono riportate solo ed 

esclusivamente le dichiarazioni di quest’ultimo ente.  
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2. ATTI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO. 

2.1 01 GIUGNO 2004.  

2.1.1 Linee guida ministero per la caratterizzazione dell’area. 

Il ripristino ambientale dei laghetti, dopo aver verificato l'assenza di contaminazione o 

eventualmente aver bonificato le aree, potrà avvenire con interventi ambientalmente 

compatibili finalizzati alla fruizione dei luoghi. Non è accettabile l'ipotesi di un loro 

riempimento. 

La documentazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente riguarda soltanto i 20 laghetti 

oggetto di segnalazioni da parte dell'Unità di Crisi e sottoposti a sequestro da parte 

dell'Autorità Giudiziaria. E' necessario che sia completato il censimento delle altre aree 

interessate da attività cavatoria con affioramento delle acque di falda. 

Tutti i laghetti individuati sono da considerarsi siti potenzialmente contaminati da sottoporre 

obbligatoriamente a caratterizzazione ed, eventualmente, a bonifica. 

Il soggetto obbligato alla caratterizzazione è il proprietario dell'area. In caso di inadempienza, 

agirà in danno il Commissariato. 

Per quanto riguarda il sequestro in atto, l'art. 11 bis della Legge 93/2001 recita: "Nel caso in 

cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza 

l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di m.i.s.e. , bonifica e ripristino ambientale 

delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il 

conseguente peggioramento della situazione ambientale, pertanto ancorché un "sito" sia 

sottoposto a sequestro è possibile effettuare la caratterizzazione o altri interventi necessari 

ai fini della m.i.s.e.”. 

È necessario provvedere alla ricostruzione geologica e idrogeologica dell’area e alla 

caratterizzazione delle acque di falda a monte e a valle delle zone interessate dalla presenza 

dei laghetti, onde verificare l’eventuale contributo all’inquinamento. 

La caratterizzazione dei laghetti, delle aree interessate da riempimenti e delle aree 

immediatamente circostanti dovrà avvenire con maglia avente passo di almeno 25*25 m. La 

caratterizzazione delle acque dei laghetti dovrà avvenire mediante il prelievo di tre campioni 

lungo la colonna d'acqua, (sul fondo, a circa metà della profondità e in superficie) nei quattro 
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punti cardinali e al centro. Inoltre, è necessario eseguire controlli sul biota, al fine di verificare 

eventuali fenomeni di bioaccumulo degli inquinanti. 

Occorre verificare la presenza di rifiuti sui fondali dei laghetti. Qualora la verifica dia esito 

positivo, sarà necessario mettere in atto i necessari interventi di messa in sicurezza 

d'emergenza provvedendo alla rimozione della fonte inquinante. I rifiuti andranno 

caratterizzati secondo la vigente normativa in materia di classificazione dei rifiuti pericolosi 

(direttiva Ministero Ambiente del 9/04/2002) e, ai fini dello smaltimento, analizzati in linea con 

il Decreto Legislativo n. 36/2003 e con i criteri di accettabilità in discarica di cui al D.M. 

13.03.2003. 

Qualora nei sondaggi da effettuare ai fini della caratterizzazione (nelle aree interessate da 

attività di riempimento) sia rilevata la presenza di rifiuti interrati, i campioni derivanti dai 

sondaggi dovranno essere analizzati come rifiuti, se la frazione dominante è costituita da 

rifiuti, e come suoli, se la frazione dominante è costituita da terreno. 

I sondaggi realizzati nel materiale di riporto andranno spinti fino ad attraversare interamente 

il riporto fino ad indagare per almeno due metri il suolo sottostante. Qualora si rilevassero 

evidenze visive e/o organolettiche di contaminazione, sarà necessario approfondire 

ulteriormente i sondaggi. 

La lista degli analiti da ricercare nei suoli e nei sedimenti è quella della tabella 1 dell’allegato 

I al D.M. 471/99. La lista degli analiti da ricercare nelle acque è quella della Tabella 2 

dell’Allegato I al D.M. 471/99. 

2.1.2 Esito Riunione Unità di Crisi del 20-05-2004.  

La dott.ssa Spuria del Min. Ambiente comunica che tutti i laghetti sono da considerarsi siti 

potenzialmente inquinati da sottoporre a caratterizzazione ed eventualmente a bonifica e che 

gli interventi sono a carico dei proprietari delle cave.  

Si decide di eseguire lo studio geologico e idrogeologico di tutto il Sito Nazionale Litorale 

Domitio, Flegreo e Agro Aversano. 

2.2 13 SETTEMBRE 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 09-09-2004. 

Il Ministero chiede di verificare la possibilità di sospendere eventuali attività autorizzative sui 

laghetti tenuto conto che trattasi di falda affiorante definita pubblica dalla normativa vigente. 
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2.3 7 APRILE 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 30-03-2005. 

Il Ministero fa presente che è in corso un progetto di massima per realizzare un parco 

acquatico con la strutturazione di una rete ecologica in corso di redazione da parte della 

Direzione Qualità della Vita e Tutela della Natura. 

2.4 7 APRILE 2005. OSSERVAZIONI ALLA RIUNIONE DEL 30-03-2005 PRESSO L’UNITÀ DI 

CRISI DELLA PROVINCIA DI CASERTA. 

Il Ministero ribadisce che: 

1. le acque dei laghetti sono pubbliche così come i fondali ; 

2. le acque devono raggiungere i livello di qualità buono fissato peri corpi idrici e 

superficiali ; 

3. il Ministero vuole perimetrare anche usufruendo dell’esproprio le seguenti aree: 

 aree minime d’intervento per tutelare le acque superficiali e sotterranee e gli 

ecosistemi umidi. Tali aree comprendono oltre agli specchi d’acqua anche le aree 

di riva, gli ecosistemi ripari, le aree funzionali al mantenimento delle comunità 

biotiche vegetali e animali, le aree interessate da interventi di rinaturalizzazione e 

le aree necessarie a garantire la fruizione pubblica compatibile con la natura 

dell’intervento (percorsi, aree attrezzate e spazi logistici) ; 

 le aree di inviluppo delle aree minime d’intervento al fine di definire zone con 

caratteristiche ecosistemiche omogenee nel mosaico territoriale del litorale (isole 

ecologiche) 

 aree di interconnessione per il collegamento delle isole ecologiche e delle aree 

minime d’intervento residuali (corridoi ecologici) finalizzato alla realizzazione del 

“Parco Acquatico” attraverso la strutturazione di una rete ecologica. 

Il Ministero ribadisce che per i proprietari resta il rispetto degli obblighi di legge ai sensi dei 

commi 10 e 11 dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97; comunque procede con la SIPA e l’ICRAM e 

appena pronto il Piano di caratterizzazione predisporrà le linee guida per regolamentare le 

destinazioni d’uso. 
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2.5 CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 23 APRILE 2005. 

E’  stata rinviata e si è poi avuta il 21 luglio 2005. 

2.6 CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 21 LUGLIO 2005. 

2.6.1 Comunicazione SIAP. 

Sviluppo Italia Aree Produttive (SIAP) a seguito degli incarichi ricevuti dal Commissario di 

Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania con le 

Ordinanze Commissariali n. 233/2004 e n. 23/2005 fa presente, in merito ai Laghetti, che: 

a) E’ stata incaricata di: 

1. attuare il Piano di Caratterizzazione (PdC) relativo agli specchi d’acqua in base 

all’approvazione del progetto ICRAM ; 

2. progettare e realizzare l’eventuale MISE relativa agli specchi d’acqua ; 

3. progettare e realizzare un PdC per le aree a terra ; 

4. progettare e realizzare l’eventuale MISE relativa alle aree a terra . 

b) Per gli specchi d’acqua ha eseguito le seguenti attività: 

5. due sopralluoghi per verificare l’accesso ai luoghi e per eseguire il PdC ; 

6. ha consegnato al RUP in data 17 giugno 2005 i documenti per indire una gara 

europea (secondo il D.Lgs. 157/95 e s.m. e i. come espletamento di servizi) per 

l’esecuzioni delle indagini necessarie all’ICRAM per elaborare il PdC ; 

7. in data 14 luglio il RUP ha restituito il bando di gara stabilendo che la stessa deve 

essere compatibile e congruente con quanto da stabilire con le AA.CC. per 

l’accesso alle aree ; 

8. è stato possibile accedere, sin d’ora, a soli 13 dei 27 laghetti. La gara, però, 

prevede l’espletamento dei servizi per tutti i 27 laghetti . 

c) Per le aree a terra ha eseguito le seguenti attività: 

9. inviata la bozza di PdC alle AA.CC. nell’aprile 2005 ; 

10. predisposto un PdC in versione definitiva . 

d) In generale ha stabilito la necessità di un incontro con le AA.CC. per: 
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11. stabilire le modalità di accesso alle aree pubbliche attraverso le aree private ; 

12. rimuovere i rifiuti abbandonati sulle sponde dei laghetti che impediscono l’accesso 

ad alcune aree ; 

13. acquisire ulteriori informazioni, anche catastali, riguardanti la delimitazione delle 

aree pubbliche e private. 

2.6.2 Documento preparatorio alla Conferenza. Subperimetrazione del sito di 

bonifica d’interesse nazionale del Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano. 

A seguito di una riunione tecnica del 17 giugno 2005, l’ARPAC ha trasmesso con nota del 24 

giugno 2005, acquisita dal Ministero con prot. N. 12806/QdV/DI del 24 giugno 2005, una 

Proposta Operativa relativa ai criteri da adottare per l’inserimento delle diverse tipologie di 

area all’interno della subperimetrazione. 

In particolare le aree da inserire nella subperimetrazione ai sensi del D.M. 16 maggio 1989 e 

s.m. e i. sono le seguenti: 

 aree interessate da attività minerarie in corso o dismesse ; 

 aree interessate da attività industriali dismesse ; 

 aziende a rischio di incidente rilevante ; 

 aree interessate dalla presenza di attività produttive in corso ; 

 aree interessate da rilasci incidentali o dolosi di sostanze pericolose ; 

 aree interessate da discariche ; 

 aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così 

come da gassificazione di combustibili solidi ; 

 aree anche a destinazione agricola interessate da spandimento non autorizzato di 

fanghi e residui speciali tossici o nocivi ; 

 aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di 

inquinanti, ruscellamento di acque contaminate. 
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La Direzione per la Qualità della Vita propone di inserire anche le seguenti: 

 aree P.I.P. dove sono già presenti insediamenti di dimensione non artigianale e 

sulle quali si svolgono attività con pericolo di inquinamento ; 

 aree di discarica autorizzata ; 

 siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti ex art. 13 del D.Lgs. 22/97, compresi i 

depositi di ecoballe in uscita dagli impianti di CDR ; 

 P.V. carburanti ; 

 Regi Lagni con particolare riferimento all’intero reticolo oltre l’asta 

principale. 

2.6.3 Documento preparatorio alla Conferenza. Laghetti di Castel Volturno. 

Nella prima parte si fa esplicito riferimento alla riunione del 30 marzo 2005 presso l’Unità di 

Crisi della Provincia di Caserta, nella quale il Ministero: 

 ha evidenziato che le acque dei laghetti sono pubbliche così come i fondali; 

 ha ribadito che intende procedere alla riqualificazione dell’area nel rispetto delle 

esigenze di salvaguardia delle acque pubbliche (Direttiva Comunitaria 2000/60) e 

dalle relative linee guida assicurando il raggiungimento dell’obiettivo di qualità 

buono fissato per i corpi idrici superficiali e sotterranei ; 

 ha intenzione di provvedere alla perimetrazione, anche ai fini dell’esproprio, delle 

aree minime d’intervento (specchi d’acqua, aree di riva, ecosistemi ripari, aree 

funzionali al mantenimento delle comunità biotiche vegetali e animali, aree da 

rinaturalizzare, aree per la fruizione pubblica) , delle isole ecologiche e dei 

corridoi ecologici ; 

 ha sottolineato che qualsiasi proposta di riqualificazione dovrà essere preceduta 

dagli adempimenti sopra ribaditi e ricordati ; 

 ha ribadito che sta procedendo attraverso il SIAP e l’ICRAM al mettere in atto il 

PdC anche se resta inalterato l’obbligo da parte dei privati di redarre il PdC delle 

sole aree a terra  e, laddove dovesse emergere che il sito è inquinato, gli stessi 

devono essere adempienti per la m.i.s.e. , la caratterizzazione e bonifica delle 

acque, dei fondali e delle aree esterne ai laghetti. 

 



 

Pubblicazione n° 1/2005. Studio dello stato dei luoghi dei laghetti di Castel Volturno ricadenti nel  
Sito di Bonifica di Interesse Nazionale del Litorale Domitio, Flegreo e Agro Aversano. 

40

Allo stesso punto è stato presentato il Verbale di sopralluogo del SIAP in data 15 aprile 2004, 

lo stato del PdC per gli specchi d’acqua e le aree a terra, lo stato dei PdC da parte dei privati 

che non sono idonei in quanto trattano anche gli specchi d’acqua e invece dovrebbero 

riguardare solo i suoli. 
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3. ATTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZE BONIFICHE E 

TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA. 

3.1 14 GIUGNO 2004. CENSIMENTO CAVE DA PARTE DELL’ARPAC. 

Incarico all’ARPAC Ingegneria Ambientale per il censimento di tutte le aree interessate da 

attività cavatoria con affioramento delle acque di falda. 

3.2 16 GIUGNO 2004. CENSIMENTO CAVE DA PARTE DELL’ARPAC. 

Si chiede al Comune di Castel Volturno di procedere in danno dei proprietari delle aree già 

censite. Si comunica che il Commissario si sta attivando per incaricare lo studio geologico e 

idrogeologico di tutto il sito come indicato nelle linee guida del Ministero. 

3.3 13 SETTEMBRE 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 09-09-2004. 

Il Commissario di Governo afferma che le attività di risanamento dei laghetti devono attenersi 

alle linee guida del “Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta 

compromesso dall’attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dimesse. Art. 10 

O.M. 3100 del 22.12.2000” approvato con Ord. Comm. n° 68 del 26.02.2004. 

3.4 13 DICEMBRE 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 09-12-2004. 

L’ex Sindaco di Castel Volturno, Antonio Scalzone, illustra gli esiti dei rilievi magnetometrici 

curati dall’Istituto Nazionale di Geofisica fatti eseguire dalla Commissione Parlamentare di 

inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti nel marzo 2004. 

Dall’indagine sono emerse n° 5 aree con anomalie magnetiche di cui n° 4 in corrispondenza 

dei laghetti. 

Il dott. Marchetti dell’Ist. di Geofisica precisa che i rilievi eseguiti a 100 metri di altezza sono 

puramente indicativi e devono essere approfonditi con indagini geofisiche. 
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3.5 27 DICEMBRE 2004. ORDINANZA N° 207 DEL 16-12-2004. 

Il Commissario affida all’ARPAC le attività di sub-perimetrazione del territorio di Castel 

Volturno e l’elaborazione e l’attuazione del Piano di caratterizzazione per le aree pubbliche e 

di competenza pubblica per un importo pari a € 800.000,00. 

3.6 18 GENNAIO 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 11 E 13-01-2005. 

Giorno 11-01-2005. 

L’ing. Felli dell’ARPAC – IA illustra gli esiti del censimento con l’elenco delle ordinanze 

emesse dal Comune di Castel Volturno e l’indicazione delle particelle catastali riferite alle 

sole aree dei laghetti. 

Il Sindaco di Castel Volturno, Antonio Scalzone, comunica che un gruppo di imprenditori ha 

presentato un primo studio di fattibilità per l’utilizzo dell’area. 

Giorno 13-01-2005. 

Il Commissario con Ord. del 31 dicembre 2004 ha stanziato € 1.500.000,00 per la 

caratterizzazione dell’area interessata dalla presenza dei laghetti e € 8.500.000,00 per i 

successivi interventi di bonifica individuando in Sviluppo Italia Aree Produttive per 

l’esecuzione degli interventi. 

L’ARPAC – IA consegna il censimento dei laghetti e chiede di poter eseguire la 

perimetrazione delle aree. 

3.7 21 MARZO 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 16-03-2005. 

La soc. Bestwellness capofila del Consorzio “Distretto Turistico dei Laghi di Castel Voltruno” 

trasmette proposta progettuale per il recupero di cave dimesse su un’area di oltre 1.000.000 

m2 di cui 250.000 m2 già acquisiti con annesse 7 cave dimesse. 

Si fa presente che: 

a) l’area oggetto della proposta è sotto Ord. Comm. e  l’attività di caratterizzazione è in 

corso da parte di SIPA che dovrà procedere anche alla sub-perimetrazione. 

b) Il Piano di caratterizzazione delle acque di falda lo sta predisponendo l’ICRAM e che 

si dovrebbero concludere in circa 9 mesi. 
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c) Il progetto è in linea di massima coerente con il Paino di recupero cave abbandonate 

redatto e approvato dal Commissario. 

d) L’Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Voltruno ha dato un assenso di 

massima al progetto anche se vorrà verificare la rispondenza con il Piano di 

Risanamento del Litorale Domitio in corso. 

e) Si stabilisce l’impossibilità a proseguire la realizzazione delle opere progettuali. 

3.8 7 APRILE 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 30-03-2005. 

Il Commissariato propone l’esito del confronto della Proposta Bestwellness e il Piano Cave 

approvato. A parte una serie di osservazioni e prescrizioni si afferma la compatibilità della 

proposta al Piano Cave. 

Prima di procedere si precisa che è necessario effettuare la sub-perimetrazione e la 

caratterizzazione. 

Di seguito si propongono in maniera sintetica i contenuti della relazione istruttoria e del 

confronto con il piano cave. 

3.8.1 Confronto con il Piano Cave. 

Le cave sono individuate nell’allegato 1 della proposta Bestwellness con gli stessi codici 

ARPAC – ANAP –ICRAM e Piano Cave. 

Le cave appartengono alla classe III tranne la 13 che è in classe II. 

La 21 risulta abusiva. La 13 ha attività in corso. La NA non è individuabile. Le altre sono 

abbandonate. Per la 12 – 13 - 22 - NA esistono provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

3.8.2 Osservazioni. 

Gli indirizzi di riqualificazione della proposta sono ammissibili. 

Il comparto di competenza è il numero 9 – Castel Volturno a cui appartengono 16 cave. 

Non è obbligatorio procedere con tutte e 16. 

Si utilizza il criterio rolling brief (piano di attuazione aperto ad aggiornamenti in corso 

d’opera). 

Per il riuso è possibile solo quello naturalistico e forestale se le cave sono abusive e 

intervengono i proprietari. 



 

Pubblicazione n° 1/2005. Studio dello stato dei luoghi dei laghetti di Castel Volturno ricadenti nel  
Sito di Bonifica di Interesse Nazionale del Litorale Domitio, Flegreo e Agro Aversano. 

44

Per la verifica di compatibilità urbanistica è competente il Comune. 

Le cave sono state classificate di tipo B.2.2.a – Cave di pianura di falda, in zona costiera di 

pregio ecologico. Sono consentiti solo interventi atti a consolidare lo stato dei luoghi e a 

consentirne una valorizzazione ecosostenibile. 

Nella proposta non si cita il cuneo salino e la sua ingressione e, quindi, la necessità di 

verificare l’equilibrio idrodinamico della falda. 

3.8.3 Considerazioni finali. 

Il Piano intende interventi di riqualificazioni quelli con estensione superiore ai 10 ha. 

La principale condizione per il mantenimento della naturalità è allontanare dallo specchio 

lacustre manufatti di impatto ecologico – paesaggistico. 

L’obiettivo è di mantenere il piano lacustre allo stato di naturalità, incrementando la fauna 

ripariale, in modo da interferire al minimo con il sistema ecologico. 

Si prescrive una fascia di rispetto di opportuna larghezza entro la quale sono vietati 

manufatti, ivi compresa la viabilità carrabile e i parcheggi, ad eccezione di scivoli di servizio 

per le attività balneari e sportive, passerelle ed attracchi, che non dovranno comunque 

occupare lunghezze superiori ad un ventesimo dello sviluppo della sponda ed essere 

comunque rimovibili. 

Tale fascia di rispetto si considera necessaria alla creazione e/o riassetto di sponde ricche di 

vegetazione ripariale, con particolare attenzione alla coltivazione di canneti. 

Per la viabilità si suggerisce di utilizzare la tipologia di penetrazione a pettine, collocando le 

strade di connessione principale e i parcheggi lontano dai laghi, oltre la fascia di rispetto. A 

distanza inferiore sono consentiti solo vialetti pedonali, non impermeabilizzati. Anche i 

parcheggi devono essere pavimentati con materiali non impermeabili. 

Si sconsiglia, inoltre, di utilizzare gli alberi per nascondere elementi artificiali (perimetrazione 

dell’area, viabilità, parcheggi, etc.) come proposto per i filari di alberi intorno al confine del 

Parco. Per tali elementi è preferibile l’uso di schermi realizzati con arbusti (lentisco, 

corbezzolo, mirto, rosmarino). 

Nel progettare le aree a verde si deve tener conto principalmente degli elementi e delle 

morfologie dell’habitat circostante. 
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I manufatti edilizi dovranno essere sempre collocati oltre la fascia di rispetto e comunque 

separati tra loro da cortine di verde di alto fusto che ne intercludano la vista tra loro. 

Infine: 

 gli alberghi A, C e D si devono arretrare dallo specchio d’acqua, inoltre si deve 

verificare che sia rispettata la distanza per i manufatti n° 27 centro turistico 

giovanile, nn. 14 e 15 ristoranti, n. 17 edificio polivalente, n. 19 centro benessere. 

 L’albergo B e il residence n. 12 ed il centro esposizione n. 36 vanno delocalizzati. 

 L’ecoalbergo n. 10, i bungalow n. 13 i moduli abitativi n. 32 non si possono 

realizzare e vanno delocalizzati l’arena all’aperto n. 34 e il centro esposizione n. 

37. 

 Vanno definiti gli interventi già eseguiti e quelli da eseguire in quanto sono in 

contrasto con il Paino Cave. 

 I manufatti vanno collocati su un tappeto erboso e circondati ad opportuna 

distanza da verde d’alto fusto. 

 Le tipologie e i materiali impiegati dovranno essere tali da ridurre al minimo le 

superfici riflettenti e impermeabili. 

 I canali di fitodepurazione previsti devono essere aumentati. 

Si richiama l’attenzione sulle attività di caratterizzazione che devono essere conformi alle 

leggi vigenti. 
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4. ATTI DELL’ARPAC. 

4.1 14 GIUGNO 2004. CENSIMENTO CAVE DA PARTE DELL’ARPAC. 

Incarico all’ARPAC Ingegneria Ambientale per il censimento di tutte le aree interessate da 

attività cavatoria con affioramento delle acque di falda. 

4.2 27 OTTOBRE 2004. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 26-10-2004. 

L’ing. Felli dell’ARPAC comunica che il lavoro di censimento è stato completato confrontando 

anche i lavori della Regione Campania (Piano Cave) e del Min. Ambiente.  

Esistono n° 32 laghetti, di cui n° 28 già censite, n° 2 senza informazioni e n° 2 riempite. 

Il Comune di Castel Volturno ha già emesso 21 ordinanze di cui n° 20 già notificate. 

Si chiede, quindi, al Comune di Castel Volturno di emettere le rimanenti ordinanze.  

Dopo la verifica dei dati catastali ci sarà una riunione con il Min. Ambiente e l’ICRAM 

incaricata dal Commissario per la redazione del Piano di Caratterizzazione di tutta l’area. 

4.3 27 DICEMBRE 2004. ORDINANZA N° 207 DEL 16-12-2004. 

Il Commissario affida all’ARPAC le attività di sub-perimetrazione del territorio di Castel 

Volturno e l’elaborazione e l’attuazione del Piano di caratterizzazione per le aree pubbliche e 

di competenza pubblica per un importo pari a € 800.000,00. 

4.4 18 GENNAIO 2005. ESITO RIUNIONE UNITÀ DI CRISI DEL 11 E 13-01-2005. 

Giorno 11-01-2005. 

L’ing. Felli dell’ARPAC – IA illustra gli esiti del censimento con l’elenco delle ordinanze 

emesse dal Comune di Castel Volturno e l’indicazione delle particelle catastali riferite alle 

sole aree dei laghetti. 

L’ex Sindaco del Comune di Castel Volturno, Antonio Scalzone, comunica che un gruppo di 

imprenditori ha presentato un primo studio di fattibilità per l’utilizzo dell’area. 
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Giorno 13-01-2005. 

Il Commissario con Ord. del 31 dicembre 2004 ha stanziato € 1.500.000,00 per la 

caratterizzazione dell’area interessata dalla presenza dei laghetti e € 8.500.000,00 per i 

successivi interventi di bonifica individuando in Sviluppo Italia Aree Produttive per 

l’esecuzione degli interventi. 

L’ARPAC – IA consegna il censimento dei laghetti e chiede di poter eseguire la 

perimetrazione delle aree. 


