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Il riferimento principale del “Gran-
de Progetto” è costituito dalla 
Scheda Progetto 1.3 – Risana-

mento ambientale e valorizzazione 
dei Regi Lagni inserito nel P.O.R. 
Campania FESR 2007 – 2013 che 
riportiamo integralmente in fi gura 1. 
I contenuti della scheda sono mol-
to generici perché è un progetto ad 
ampio respiro o almeno dovrebbe 
esserlo. Questi gli interventi conte-
nuti nella D.G.R. 1286/07 che ha 
previsto due Studi di Fattibilità atti-
nenti al Grande Progetto: il primo, 
molto importante, è costituito dallo 
Studio dell’Erosione Costiera anche 
se, come si dirà di seguito, sono già 
conclusi o in fase di conclusione i 
Piani Stralcio di Erosione Costiera 
delle competenti Autorità di Bacino; 
il secondo è costituito da un “Corri-
doio Ecologico” di cui si conosce ben 
poco. Qualche perplessità è relativa 
al fatto che le grandi problematiche 
inerenti i Regi Lagni non sono risol-
vibili con un Corridoio Ecologico e 
forse sarebbe stato più opportuno 
inserire nel Grande Progetto le te-
matiche gravissime dell’inquina-
mento (delle falde, delle acque su-
perfi ciali, delle acque costiere, delle 
bonifi che, etc.).
Per correttezza di informazione c’è 
anche da dire che al 2007 sembra-
va che le bonifi che e le problemati-
che dei grandi depuratori del P.S. 3, 
compresi i collettori fognari, fossero 
ampiamente avviate, mentre, anco-
ra oggi, siamo in alto mare.
Ritorniamo alla “storia” degli Studi 
di Fattibilità per capirne lo stato di 
attuazione e per cercare di capire 
quando inizieranno le progettazioni 
successive e, quindi quando si in-
travedrà la possibilità di iniziare gli 
interventi. 

Ci soffermeremo al momento sul 
“Corridoio Ecologico” il cui Studio di 
Fattibilità costa circa € 400.000 così 
come riportato nella Del. 1286/07.
In data 16 luglio 2008 è stato pre-
sentato il Primo Studio di Prefattibili-
tà. Il successivo 31 luglio il Nucleo di 
Valutazione degli Interventi Pubblici 
(NVVIP) della Regione Campania, 
ha espresso parere negativo.
Ad ottobre 2008 lo Studio di Prefatti-
bilità è stato ripresentato e successi-
vamente ha ricevuto parere positivo 
dal NVVIP, ma con una serie di pre-
scrizioni che dovranno essere asso-
lutamente affrontate nel successivo 
Studio di Fattibilità. 
Queste alcune delle prescrizioni:

“Le azioni previste, tutte compatibili 
con il concetto di corridoio ecologico 
previsto, appaiono poco motivate ed 
in un certo senso scollegate tra loro.

Non si comprendono, ad esempio, 
i criteri di scelta delle azioni di tipo 
naturalistico e di quelle di infrastrut-
turazione del corridoio ecologico (cit-
tà dell’ambiente) ed il nesso con le 

azioni di valorizzazione architettoni-
ca e soprattutto con quelle di valoriz-
zazione delle emergenze storico-ar-
cheologico (nota: lo studio presenta 
il vizio di essere costruito a valle di 
scelte che sembrano già assunte, 
senza analizzarne alcuna alternati-
va, e pertanto risente di una impo-
stazione “rigida” e deterministica).
Le azioni immateriali “di sistema” di 
contro, sia pur poco defi nite, appaio-
no imprescindibili per un eventuale 
successo dell’iniziativa, ammesso 
che si riesca a costruire un effi cace 
sistema di governance dell’interven-
to…
La descrizione delle possibili soluzio-
ni è molto scarna e non vengono for-
nite soluzioni alternative.
Le soluzioni proposte vanno confron-
tate con altre alternative da analizza-
re e descrivere che saranno alla base 
dell’analisi costi - benefi ci da svilup-
pare analiticamente nello SdF. Oltre 
all’alternativa 0 (non realizzazione 
della rete ecologica) in sede di SdF 
occorrerà pertanto analizzare altre 
soluzioni tipologiche e localizzative”.

Con Deliberazione del 6 marzo 
2009 n° 326, la Regione Campania 
ha approvato, attraverso l’Area di 
competenza, tutto l’iter di approva-
zione dei Grandi Progetti che si ri-
porta nella fi gura 2. Si vuol solo far 
notare che siamo ancora agli Studi 
di Fattibilità e che l’iter è alquanto 
complesso…

Con Deliberazione del 15 maggio 

Grande progetto

di Angelo Morlando            

Regi Lagni
Stato dell’iter e ipotesi future…
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2009 n° 874, la Regione Campa-
nia, attraverso l’Area Generale di 
Coordinamento n° 3, ha approvato 
lo Studio di Prefattibilità ed è stato 
dato avvio allo Studio di Fattibilità.
Sono state rese note anche alcune 

cifre del Corridoio Ecologico:
- 30 Milioni di euro per la “Forest 

Gallery” che si dipartirà lungo 
circa 57 chilometri dell’asta prin-
cipale dei Regi Lagni;

- 15 milioni di euro per la rinatu-

ralizzazione delle sponde;
- 45 milioni di euro per la realizza-

zione della Città dell’Ambiente;
- 30 milioni per l’Area Umida di 

Carditello;
- 10 milioni per il restauro di edifi -

ci storici e culturali;
- Altri 26 milioni di euro per inter-

venti vari oltre a circa 4 milioni 
di euro l’anno per iniziative di 
promozione turistico/culturale e 
similari;

- Totale: 156 milioni di euro.

Non sono previsti interventi, ad 
esempio, per la recinzione dei ca-
nali secondari, per l’istituzione di 
guardie ambientali e non si capisce 
in che modo si interfaccerà, se si in-
terfaccerà, con il sistema di controllo 
del territorio satellitare, etc.

Con Decreto del Presidente della 
Regione Campania n° 169 del 12 
giugno 2009 viene incaricato il dott. 
Michele Palmieri, dirigente del Set-
tore 01 – Ecologia dell’A.G.C. n° 5, 
quale Responsabile del Grande Pro-
getto, come atto successivo e con-
sequenziale della precedente Del. 
874/2009.

fi g. 1 fi g. 2



GRANDE PROGETTO DEI REGI LAGNI… 
L’ennesimo bluff !!! 

 
Prima di passare ai fatti è necessario premettere che in questi mesi si diffondono tre notizie alle quali non 
bisogna credere : 

1) sono stati stanziati 50 milioni di euro per risanare tutti i Regi Lagni, soprattutto per la foce (NON E’ 
VERO, SERVIRANNO SOLO A PAGARE AD HYDROGEST LE SOMME GIA’ SPESE OVVERO LE 
SOMME CHE LA HYDROGEST RITIENE DI AVER SPESO E CHE SARANNO DIFFICLMENTE 
VERIFICABILI) 

2) la Hydrogest metterà a posto tutti gli impianti (NON E’ VERO, SE ARRIVERANNO I SOLDI DELLA 
REGIONE FORSE ADEMPIRANNO AL CONTRATTO, ALTRIMENTI ANDRANNO AVANTI FINO 
ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CHE PREVEDE UN CONGRUO RISARCIMENTO, A 
FAVORE DI HYDROGEST OVVIAMENTE) 

3) è in corso una progettazione, costata centinaia di migliaia di euro, per realizzare un corridoio 
ecologico lungo tutti i Regi Lagni (LA NOTIZIA SFORTUNATAMENTE E’ VERA, MA 
L’INTERVENTO NON SI FARA’ MAI ) 

 
A chi è stanco di subire le solite prese in giro un  solo invito: a chiunque vi venga a parlare come 

cose e reali su questi tre punti: CACCIATELO IN MAL O MODO. 
 
Torniamo ai fatti… 
 
Il riferimento principale del “Grande Progetto” è costituito dalla Scheda Progetto 1.3 – Risanamento 
ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni  inserito nel P.O.R. Campania FESR 2007 – 2013 che 
riportiamo integralmente in una figura nella pagina. C’è da dire che i contenuti della scheda sono molto 
generici perché è un progetto ad ampio respiro o almeno dovrebbe esserlo. Sicuramente hanno destato 
subito qualche perplessità i contenuti della D.G.R. 1286/07 che ha previsto solo due Studi di Fattibilità 
attinenti al Grande Progetto: il primo, molto importante, è costituito dallo Studio dell’Erosione Costiera anche 
se, come si dirà di seguito, sono già conclusi o in fase di conclusione i Piani Stralcio di Erosione Costiera 
delle competenti Autorità di Bacino; il secondo, che riteniamo non altrettanto importante, è costituito da un 
generico “Corridoio Ecologico” di cui, ancora oggi, se ne conosce ben poco. Le perplessità sono relative al 
fatto che le grandi problematiche inerenti ai Regi Lagni non sono sicuramente risolvibili con un Corridoio 
Ecologico e si ritiene che fosse più importante e opportuno inserire nel Grande Progetto le tematiche 
gravissime dell’inquinamento (delle falde, delle acque superficiali, delle acque costiere, delle bonifiche, etc. 
etc.). 
Per correttezza di informazione c’è anche da dire che al 2007 sembrava che le bonifiche e le problematica 
dei grandi depuratori del P.S. 3, compresi i collettori fognari, fossero ampiamente avviate, mentre, ancora ad 
oggi, siamo ampiamente in alto mare nell’intravedere una soluzione… 
Ritorniamo alla “storia” degli Studi di Fattibilità per capirne lo stato di attuazione e per cercare di capire 
quando inizieranno le progettazioni successive e, quindi quando si intravedrà la possibilità di iniziare gli 
interventi.  
 
 
Ci soffermeremo al momento sul “Corridoio Ecologico ” il cui Studio di Fattibilità costa circa € 400.000,00 
così come riportato nella Del. 1286/07… 
In data 16 luglio 2008 è stato presentato il Primo Studio di Prefattibilità. 
In data 31 luglio 2008, il Nucleo di Valutazione degli Interventi Pubblici (NVVIP) della Regione Campania, ha 
espresso parere negativo. 
In data 28 ottobre 2008 lo Studio di Prefattibilità è stato presentato e successivamente ha ricevuto parere 
positivo dal NVVIP, ma con una serie di prescrizioni che dovranno essere assolutamente affrontate nel 
successivo Studio di Fattibilità.  
Alcune prescrizioni si citano e crediamo si commentino da sole: 
 
“Le azioni previste, tutte compatibili con il concetto di corridoio ecologico previsto, appaiono poco motivate ed in un 
certo senso scollegate tra loro. 
 
Non si comprendono, ad esempio, i criteri di scelta delle azioni di tipo naturalistico e di quelle di infrastrutturazione 
del corridoio ecologico (città dell’ambiente) ed il nesso con le azioni di valorizzazione architettonica e soprattutto con 
quelle di valorizzazione delle emergenze storico-archeologico (nota: Lo studio presenta il vizio di essere costruito a 
valle di scelte che sembrano già assunte, senza analizzarne alcuna alternativa, e pertanto risente di una impostazione 
“rigida” e deterministica). 

Le azioni immateriali “di sistema” di contro, sia pur poco definite, appaiono imprescindibili per un eventuale successo 
dell’iniziativa, ammesso che si riesca a costruire un efficace sistema di governance del sistema 



… 
La descrizione delle possibili soluzioni è molto scarna e non vengono fornite soluzioni alternative. 

Le soluzioni proposte vanno confrontate con altre alternative da analizzare e descrivere che saranno alla base 
dell’analisi costi - benefici da sviluppare analiticamente nello SdF. Oltre all’alternativa 0 (non realizzazione della rete 
ecologica) in sede di SdF occorrerà pertanto analizzare altre soluzioni tipologiche e localizzative”. 
 
Con Deliberazione del 6 marzo 2009 n° 326, la Regio ne Campania ha approvato, attraverso l’Area di 
competenza, tutto l’iter di approvazione dei Grandi Progetti che si riporta nella figura 2. Si vuol solo far 
notare che siamo ancora agli Studi di Fattibilità e che l’iter è alquanto complesso… 
 
Con Deliberazione del 15 maggio 2009 n° 874, la Reg ione Campania, attraverso l’Area Generale di 
Coordinamento n° 3, ha approvato lo Studio di Prefa ttibilità ed è stato dato avvio allo Studio di Fattibilità e 
sono state rese note anche alcune cifre del Corridoio Ecologico: 

- 30 Milioni di euro per la “Forest Gallery” che si dipartirà lungo circa 57 chilometri dell’asta principale 
dei Regi Lagni; 

- 15 milioni di euro per la rinaturalizzazione delle sponde ; 
- 45 milioni di euro per la realizzazione della Città dell’Ambiente ; 
- 30 milioni per l’Area Umida di Carditello ; 
- 10 milioni per il restauro di edifici storici e culturali ; 
- Altri 26 milioni di euro per interventi vari oltre a circa 4 milioni di euro l’anno per iniziative di 

promozione turistico/culturale e similari; 
- Totale: 156 milioni di euro… milione più, milione m eno… 

 
Invece, non sono previsti interventi, ad esempio, per la recinzione dei canali secondari, per l’istituzione di 
guardie ambientali, non si capisce in che modo si interfaccerà, se si interfaccerà, con il sistema di controllo 
del territorio satellitare, etc. etc. 
 
Con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 169 del 12 giugno 2009 viene incaricato il dott. 
Michele Palmieri, dirigente del Settore 01 – Ecologia dell’A.G.C. n° 5, quale Responsabile del Grande 
Progetto, come atto successivo e consequenziale della precedente Del. 874/2009. 
Nel prossimo numero cercheremo di ottenere un’intervista col dott. Palmieri per conoscere lo stato dello 
Studio di Fattibilità dato che, ad oggi, non ci sono notizie ufficiali in merito. 
 
Con Deliberazione del 6 agosto 2009 n° 1344 – Indir izzi per l’elaborazione di un piano di azione per l’area 
vasta dei Regi Lagni, sono stati stanziati circa 50 milioni di euro per il Piano di Azione inerente al Grande 
Progetto. Il Piano di Azione doveva essere pronto entro il 30 settembre 2009, ma non si conoscono elementi 
ufficiali in merito. La stampa locale e nazionale ha riportato dichiarazioni che i 50 milioni di euro sarebbero 
stati utilizzati per “mettere a posto” i depuratori del P.S. 3… La domanda nasce spontanea: come si fa a 
stanziare fondi per un intervento (depuratori PS 3) in cui è già presente un Gestore, peraltro privato, e per 
una tematica che non era assolutamente prevista nella scheda progetto dei Regi Lagni ???  
 
Proseguiamo con il secondo Studio di Fattibilità inerente all’Erosione Costiera, il cui costo è di € 
2.800.000,00 così come riportato nella Del. 1286/07… 
In questo caso i riferimenti sono pochi in quanto gli Studi sarebbero attualmente condotti dalle competenti 
Autorità di Bacino, per la precisione: l’Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania, per 
l’area a sud dei Regi Lagni, e l’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno, per l’area a 
nord. Anche in questo caso nasce una domanda: visto che per le coste le Autorità hanno presentato o hanno 
in corso di presentazione il Piano Stralcio di Difesa delle Coste, che sono una sorta di progetti definitivi se 
non esecutivi, perché fare un “passo indietro” e tornare ad uno Studio di Fattibilità ??? Inoltre, qual è stato il 
coinvolgimento, anche dal punto di vista delle responsabilità, dei Consorzi di Bonifica che sembrerebbero 
essere i reali titolari e titolati per i Regi Lagni ??? 
 
Una domanda provocatoria finale è indispensabile: di tutti questi studi “calati dall’alto” i cittadini e le 
amministrazioni dei comuni che da anni subiscono un inquinamento devastante attraverso i Regi Lagni, sono 
stati mai coinvolti ???  
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REGI LAGNI - GIARDINI D'EUROPA
Regi Lagni: 22 arresti per
disastro ambientale
Venerdì 16 Aprile 2010 13:54

Con una
vasta

operazione della Guardia di Finanza di
Caserta si sono concluse le indagini avviate
qualche mese fa dalla Procura di S. Maria
Capua Vetere per accertare le cause
dell'inquinamento dei Regi Lagni. 22
imprenditori sono stati arrestati con accuse
che vanno dal disastro ambientale alla
gestione illecita di rifiuti, dall'avvelenamento
delle acque allo scempio paesaggistico.
Sono stati inoltre sequestrati 4 impianti di
depurazione pubblici delle acque e 25
aziende zootecniche. Le indagini si sono
avvalse del supporto tecnico di ENEA e
ARPAC Dipartimento Caserta. Maggiori
informazioni su CorrieredelMezzogiorno.it
La Guardia di Finanza ha realizzato e diffuso
un video sulla situazione ambientale
dell'area, reso disponibile on line dal
quotidiano "Il Mattino" (guarda il video).

 

In fase di aggiornamento
la cartografia degli
scarichi e degli abbandoni
di rifiuti
Martedì 23 Marzo 2010 14:47

È

attualmente in fase di aggiornamento il
database degli scarichi e degli abbandoni di
rifiuti lungo il reticolo dei Regi Lagni. In
queste ore stiamo lavorando per
perfezionare il sistema di archiviazione dati e
per incrementare il numero delle schede e
delle informazioni disponibili.
Per motivi tecnici, quindi, potranno
manifestarsi malfunzionamenti, soprattutto

Protocollo d'Intesa per la
promozione
dell’agricoltura di qualità
lungo i Regi Lagni
Lunedì 18 Gennaio 2010 11:42

Il Testo del Protocollo d'Intesa per la
promozione dell’agricoltura di qualità lungo
i Regi Lagni, in attuazione del Progetto
“Doag, Regi Lagni, Giardino d’Europa”,
firmato a San Tammaro, Real Sito di
Carditello, il 15 gennaio 2010.

 

Un accordo per
risistemare i canali
affluenti
Lunedì 11 Gennaio 2010 11:07

Non
solo
l’alveo

principale, ma anche gli affluenti: si apre
un altro fronte, nel complesso progetto di
risanamento dell’area dei Regi Lagni.
Regione, Arpac e Comuni si impegnano
per il riassetto idraulico di quei canali che
partono dal monte Somma e dalle alture
del Nolano e conferiscono le proprie
acque nell’«asta principale» del reticolo di
alvei. A siglare il protocollo d’intesa, lo
scorso 29 dicembre, sono stati
l’assessorato regionale all’Agricoltura, il
Consorzio generale di bonifica del Basso
Volturno e alcuni Comuni del Nolano e del
Vesuviano, tra cui Nola, Somma
Vesuviana e Ottaviano.

 

Conclusi gli studi
preliminari, il programma
di bonifica entra nel vivo
Venerdì 18 Dicembre 2009 11:00

Il «grande progetto» di risanamento dei
Regi Lagni si avvia verso la fase
operativa, con l’approvazione, negli scorsi
giorni, di una delibera di Giunta regionale
che dà il via a un «programma stralcio»
per la riqualificazione dei canali borbonici.

 Mappa degli
scarichi e degli
abbandoni di rifiuti

Consulta mappa ...
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