
Laghetto Allocca: qualità delle acque e usi compatibili 

Finalità generali: garantire la fruizione in sicurezza delle acque del laghetto, in relazione 

alle attività previste dal progetto Cinema sul Lago. 

Obiettivi specifici:  

1. Acquisire una conoscenza preliminare delle informazioni già disponibili 

2. Definire, in accordo con i referenti degli Istituti di ricerca individuati1, quali ulteriori 

indagini effettuare per acquisire, limitatamente al laghetto Allocca, una conoscenza 

documentata, certificata ed attuale, relativa alla qualità delle acque e agli usi 

compatibili.  . 

 

Inquadramento territoriale 

L’area di interesse ai fini del presente studio è ubicata nel territorio comunale di Castel 

Volturno in provincia di Caserta (Fig.1). Negli anni tale territorio è stato oggetto di una 

intensa attività estrattiva di sabbia condotta diffusamente ed abusivamente, che ha 

comportato la venuta a giorno della superficiale falda freatica (- 1.5, - 2 m dal p.c.), con la 

formazione di numerosi bacini: i cd.  “Laghetti di Castel Volturno”.   

 

 Fig.1 – inquadramento Territoriale 

Il susseguirsi di attività non autorizzate di estrazione e di riempimento con materiali di 

natura indefinita ha contribuito notevolmente ad un forte degrado ambientale di tutta l’area, 

provocando un potenziale rischio sanitario-ambientale.  
 

                                        
1
 UNINA: Dip Biologia, Lab. Igiene, Prof. Guida;  Scienze Chimiche, Prof. Amoresano; Agraria, Ecoagrilab, 

Prof.Piccolo, Dott. Spaccini.  

Laghetto Allocca 
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La Bonifica del  SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” 

Il SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” , al cui interno ricadono i Laghetti di 

Castel Volturno, è stato tra i primi interventi di bonifica di Interesse Nazionale individuati 

dalla legge 426/982.  

All’interno di un SIN si ritiene che tutta la superficie sia potenzialmente contaminata e 

come tale soggetta a caratterizzazione; laddove il Sito interessi aree particolarmente 

estese, come nel presente caso, i decreti di perimetrazione prevedono una 

subperimetrazione provvisoria consistente nell’individuazione all’interno del SIN di tutti i siti 

potenzialmente contaminati. 

La perimetrazione provvisoria del SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” 

effettuata dal Ministero dell’Ambiente con il D.M. 10 gennaio 2000  comprendeva il 

territorio di 59 Comuni delle Province di Napoli e Caserta.  

 

Successivamente tale perimetrazione fu  ampliata, prima con il Decreto Ministeriale 8 

marzo 2001, che ha esteso gli ambiti interessati ad altri 2 comuni, Pomigliano d’Arco e 

Castello di Cisterna, e da ultimo con il D.M. 31 gennaio 2006 che ha disposto l’inserimento 

di ulteriori 16 comuni dell’area nolana.  In Figura 2 si riporta la perimetrazione provvisoria 

del SIN evidenziando la successione dei tre Decreti Ministeriali.  

 

 

 

Fig.2- Evoluzione della perimetrazione provvisoria del SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano. 

 

  

                                        
2
 LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426 - "Nuovi interventi in campo ambientale" , pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 291del 14 dicembre 1998 - Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). 
N.B. La disciplina della bonifica dei siti inquinati è ora ampiamente trattata nel D.L.vo 152/06 e nei relativi 
allegati. 



Sub-perimetrazione e Individuazione dei Siti Potenzialmente Contaminati . 

Tra il 2005 e il 2007 , il Commissario Delegato - Presidente della Regione Campania 
effettua  la sub-perimetrazione3 del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, 
inserendo i laghetti di Castel Volturno tra  i siti potenzialmente inquinati ai sensi del 
D.M. 16 maggio 1989. 
 

L’inquinamento del Litorale domitio era infatti emerso già a partire dagli anni ottanta. Il 

capocentro della Direzione Investigativa Antimafia  di Napoli,  Maurizio Vallone,  sentito 

dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 

dei rifiuti, riferisce:  

« Sin dagli anni ottanta, indagammo su numerose attività segnalate dai collaboratori di 

giustizia che ci portarono a individuare una serie innumerevole di discariche e di sversatoi 

clandestini di rifiuti,  anche di natura tossica, i quali erano riversati in siti assolutamente 

inidonei allo scopo, come i laghetti di Castel Volturno, e sotto qualsiasi scavo fosse 

realizzato nella provincia di Caserta, sia di carattere pubblico, come le superstrade e le 

autostrade in costruzione in quegli anni, sia di carattere privato, come scuole ed edifici di 

qualsiasi genere” 4 .  

Le vicende della bonifica dei laghetti di Castel Volturno si intrecciano dunque con quelle 

della gestione dell’emergenza rifiuti in Campania e con le attività dei diversi dei diversi 

Commissari straordinari che si sono succeduti a partire dal 1994. 

Fino al 2005 tali attività sono ben ricostruite attraverso la lettura di atti ufficiali da una 

ricerca del Centro Studi Officina Volturno “,5 nostro partner di progetto, che si conclude 

con la costatazione che, fino al 2005 non sono  ancora emersi dati ufficiali che certifichino 

la natura di tale inquinamento potenziale. Tuttavia  l’area dei laghetti di Castel Volturno, 

deve   necessariamente essere considerata “potenzialmente inquinata”,  in quanto “non 

si può escludere che alcuni laghetti possano essere stati oggetto di riempimento con 

materiali la cui natura è da accertare oltre a  inquinamento dovuto allo scarico di reflui 

urbani non controllati” . 

Secondo il Rapporto Ambientale VAS del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

della Provincia di Caserta “Sulla base di quando emerso dalle attività condotte, negli 

anni 2005-2007, i siti potenzialmente inquinati da abbandono di rifiuti, all’interno del SIN in 

analisi, risultano essere caratterizzati da circa il 92% da rifiuti abbandonati al suolo e per il 

5% da (sversamento) incontrollato di rifiuti in aree acquatiche”. 

 

 

                                        
3
 L’intervento di sub-perimetrazione si è articolato in due fasi successive: la prima nel 2005, che ha portato 

alla prima sub-perimetrazione dei primi 61 comuni, La seconda risale al  2007, a seguito dell’entrata in 
vigore del D.M. 31 gennaio 2006, che ha completato l’intervento precedente con la sub-perimetrazione degli 
ulteriori 16 comuni.  
4
 Relazione approvata dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 

rifiuti nella seduta del 5 febbraio 2013) 
5
 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” - Centro Studi Officina - Pubblicazione n.1/2205 



La Cessazione dello stato di emergenza e gli interventi urgenti di messa in sicurezza 

e Bonifica dei Laghetti di Castel Volturno 

Dopo la cessazione dello stato di emergenza, nel dicembre del 2009  fu  nominato un 

Commissario6  delegato per la  liquidazione  della   struttura commissariale e  per la  

realizzazione di alcuni  interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica tra i quali i 

Laghetti di Castel Volturno (Caserta). 

L’esecuzione delle attività di bonifica nell’area dei laghetti  fu affidata ad una società 

di ingegneria “in house providing” del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili , la SOGESID SPA che redige nel 

2012 una relazione dal titolo “Esame delle risultanze dell'analisi di rischio sanitario-

ambientale sito specifica propedeutico  alle misure da attuare”. 

 

La stessa SOGESID è incaricata  del  servizio di Monitoraggio delle acque di falda 

dell'area dei laghetti di Castel Volturno (CE)7 e della Caratterizzazione ambientale 

relativa  al controllo e all'integrazione della rete di monitoraggio terreni e acque di falda 

nelle aree interrate dei Laghetti di Castel Volturno a valle dei risultati dell'analisi di 

rischio.8  

 

Come si evince dalle pagine del sito internet di Sogesid  ancora a  gennaio 2020,  

SOGESID  “sta proseguendo senza sosta l’azione di Soggetto Attuatore degli interventi 

nell’area vasta di Giugliano e dei Laghetti di Castel Volturno, oggetto dell’Accordo di 

programma siglato con Regione, Ministero dell’Ambiente e l’allora Commissario 

Straordinario”.9 

 

 

 

  

                                        
6
, Dott.. Mario Pasquale  De  Biase,  nominato il  31 dicembre 2009 

7
 https://www.sogesid.it/index.php/it/bandi/affidamento-del-servizio-di-monitoraggio-delle-acque-di-falda-

dellarea-dei-laghetti-di-castel  
8
 https://www.sogesid.it/index.php/it/bandi/affidamento-dei-servizi-di-caratterizzazione-ambientale-relativi-al-

controllo-e  
9
 https://www.sogesid.it/index.php/it/comunicazione/news/prosegue-limpegno-di-sogesid-il-risanamento-

delle-province-di-napoli-e-caserta  

https://www.sogesid.it/index.php/it/bandi/affidamento-del-servizio-di-monitoraggio-delle-acque-di-falda-dellarea-dei-laghetti-di-castel
https://www.sogesid.it/index.php/it/bandi/affidamento-del-servizio-di-monitoraggio-delle-acque-di-falda-dellarea-dei-laghetti-di-castel
https://www.sogesid.it/index.php/it/bandi/affidamento-dei-servizi-di-caratterizzazione-ambientale-relativi-al-controllo-e
https://www.sogesid.it/index.php/it/bandi/affidamento-dei-servizi-di-caratterizzazione-ambientale-relativi-al-controllo-e
https://www.sogesid.it/index.php/it/comunicazione/news/prosegue-limpegno-di-sogesid-il-risanamento-delle-province-di-napoli-e-caserta
https://www.sogesid.it/index.php/it/comunicazione/news/prosegue-limpegno-di-sogesid-il-risanamento-delle-province-di-napoli-e-caserta


Il Laghetto Allocca nel Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania  

Dopo la fase Commissariale, nel dicembre 201610  la Regione Campania è individuata  

quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al 

completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica dei laghetti di 

Castel Volturno.   

Tra gli interventi già eseguiti e trasferiti alla regione per il prosieguo dell’iter 

procedurale ex art.242 del D.lgs.n.152/06 figurano anche la Caratterizzazione, analisi di 

Rischio e Monitoraggio Area “Laghetti di Castel Volturno”. 11 

Per gli scopi della presente relazione si approfondiscono i contenuti del Piano di Bonifica 

della Regione Campania limitatamente al Laghetto Allocca esaminando la tabella 4-

bis.1 “Elenco dei siti potenzialmente contaminati nell’ex SIN “Litorale Domitio Flegreo ed 

Agro Aversano”, allegata al Piano.12   

In tali  tabelle  i siti censiti sono elencati in ordine alfabetico di Provincia e Comune di 

appartenenza con l’indicazione della tipologia di sito, del regime di proprietà, dello stato 

di avanzamento dell’iter procedurale del processo di bonifica, delle matrici interessate 

dalla contaminazione accertata e dei principali contaminanti riscontrati”. Il Laghetto 

Allocca,  in questo contesto,  è denominato Laghetto 19. 

 

Tabella 4-bis.1 

Elenco Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex 

SIN LDFAA) 

 

 

  

                                        
10

 ORDINANZA 16 dicembre 2016  
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative 
finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvolturno 
nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 425). (16A09091) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-
2017) 
 
11

 (cfr. Allegato 2 - Stralci della Relazione Attività svolte fino al dicembre dal Commissariato di Governo)  
 
12

 Aggiornamento annuale 2020 delle tabelle allegate al Prb Campania 2018, BUR-15-22-marzo-2019  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/01/03/2/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/01/03/2/sg/pdf


Interpretazione delle informazioni contenute in tabella 4-bis.1 

Dalla tabella è possibile desumere le prime informazioni sullo stato ambientale del laghetto 

Allocca: 

1. La presenza accertata dei  contaminanti nelle matrici acqua e sedimenti (metalli e 

metalloidi);   

2. La condizione rispetto all’iter procedurale del Procedimento di Bonifica che risulta: 

“Valutazione di rischio approvata/monitoraggio”. 

A tale proposito si evidenzia che nonostante la presenza di contaminanti riscontrata, il 

laghetto resta tuttora classificato tra i siti potenzialmente inquinati e non  è presente 

nell’ elenco dei siti da bonificare (Tabella  2 “Anagrafe dei siti da bonificare”), e nemmeno 

in quello dei procedimenti conclusi. 

. 

 

 

Figura 3 Laghetto Allocca (CTR e immagine satellitare (Luglio 2010)  



“Iter Procedurale” - Diagramma di Flusso13 

Per comprendere meglio tale situazione,   facciamo  riferimento all’iter procedurale del 

Procedimento di Bonifica, illustrato in figura 4 e introduciamo alcune definizioni utili alla 

sua comprensione. 

 

Definizioni 

Il  Decreto Legislativo n.152/06 “Norme in materia ambientale", introduce alcuni concetti 

fondamentali per inquadrare il problema della eventuale contaminazione delle acque e dei 

sedimenti del laghetto: 

 Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC):  sono quei livelli di 

contaminazione delle matrici ambientali14, superati i quali è necessaria la 

caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. Un sito nel quale si 

superano tali valori è considerato “Potenzialmente Contaminato”.  

 

 Valori di Fondo: In Campania, ed in particolar modo nelle aree prossime ai 

complessi vulcanici, la natura litologica dei terreni spesso determina, per alcuni 

metalli, il superamento delle CSC. Ciò ha reso necessaria l’elaborazione di studi 

che certificassero la presenza naturale di alcuni metalli e metalloidi, indicando nuovi 

valori di riferimento15. 

 

 Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR): sono i livelli di contaminazione delle 
matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della Procedura 
di Analisi di Rischio sito specifica, sulla base dei risultati del Piano di 
Caratterizzazione. I CSR diventano i livelli accettabili, al di sopra dei quali è 
richiesta la messa in sicurezza e la bonifica di un sito. Un sito inquinato,  da 
bonificare,  è dunque un sito in cui sono stati riscontrati superamenti dei valori di 
CSR.  

 

 Procedura di Bonifica:  .  

Tale concetto non va confuso con quello di “Bonifica”  tout court, poiché  

comprende anche tutta una serie di attività, indagini e atti formali che precedono, 

accompagnano e seguono l’intervento di bonifica propriamente detto.  

 

 Bonifica 

La  “Bonifica”  è l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e 

le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, 

nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori 

delle CSR. 

 

 

                                        
13

 Fonte:  ISPRA 2021 - Lo stato delle Bonifiche dei Siti Contaminati in Italia, i dati regionali. 
14

 Limiti tabellari riportati nell’All.5 al Titolo V del D.Lgs. n.152/06 
15

 ISPRA 2010 , “Valori di fondo di Be, Sn e V nei terreni dell’area Laghetti di Castel Volturno”
 .
 



 

 

 
Figura 4. Stralcio del diagramma di flusso 

16
 

 Dei principali passaggi tecnici e procedimentali che portano alla conclusione dei procedimenti 
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 Fonte  ISPRA 2021: “Lo stato delle Bonifiche dei Siti Contaminati in Italia, i dati regionali” 
 



 

Stato della Bonifica  
Dal paragrafo 9.4.2.3 del Piano di Bonifica della Regione Campania (aggiornamento 2018) 

apprendiamo che i siti censiti  presentano differenti stati dell’iter procedurale, raggruppati 

nelle seguenti classi: 

a) Indagini preliminari: Indagini preliminari eseguite (n.43), Indagini preliminari 

presentate (n.26) 

b) Piano di caratterizzazione presentato (n.5), Piano di caratterizzazione approvato 

(n.45) 

c) Caratterizzazione: Piano di caratterizzazione in corso (n.7), Piano di 

caratterizzazione eseguito (n.56), Progetto di bonifica presentato (n.2) 

d) Analisi di rischio: Analisi di rischio presentata (n.13), Analisi di rischio 

approvata(n.14) Progetto unico di Bonifica presentato (n.5) Valutazione del rischio 

approvata (n.14), Monitoraggio (n.2) 

Per il laghetto Allocca dunque, lo stato “Valutazione di rischio approvata/monitoraggio, 

corrispondente alla classe d) appare dunque abbastanza chiaro che  un consistente 

quantitativo di indagini e valutazioni è stato già svolto.  

 

Per poter definire un quadro normativo di riferimento ed un set minimo di indagini 

ambientali sufficiente per garantire la realizzazione in sicurezza delle attività del nostro 

progetto, possiamo dunque far riferimento ai contenuti dell’Analisi di rischio approvata.  

 

Analisi di Rischio Valutazione dei rischi  
La procedura di analisi di rischio17 è divenuta, con il D.Lgs. 152/2006 , passaggio 

obbligatorio nell’iter di bonifica. Essa infatti è necessaria per stabilire se le matrici 

ambientali presenti in un sito siano da considerare effettivamente contaminate. 

 

Nel Giugno del 2012  l’ISS, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione18 in 

essere con  il Commissario di governo ex OPCM 3849/2010, ha redatto il documento   

“AdR e valutazione dei rischi applicate ai Laghetti di Castel Volturno.19  finalizzato ad 

una  valutazione del rischio sanitario considerando le matrici ambientali acque e 

sedimenti.20   

Per lo sviluppo dell’AdR sito specifica e per la valutazione diretta ed indiretta del 

bersaglio umano, la relazione esamina  i risultati ottenuti nel piano di caratterizzazione 

                                        
17

 AdR di cui al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 
18

 Relativa a servizi di supporto tecnico-scientifico per la valutazione dei rischi sanitari connessi alle aree 
ricadenti nei siti denominati ''Laghetti di Castel Volturno" e "Area Vasta" nel Comune di Giugliano in 
Campania 
19

 Facente parte della Relazione Finale  “Valutazione del rischio  applicata alle aree agricole dei laghetti di 
Castel Volutrno (CE) e all’Area Vasta di Giugliano in Campania (NA) scaricabile dal sito della Provincia di 
Caserta  http://trasparenza.provincia.caserta.it:81/it/web/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-
governo-del-territorio/  
20

 Per un esame dettagliato delle  risultanze dell’Analisi di rischio sanitario – ambientale sito specifica 

propedeutico alle misure da attuare  si  rimanda all’Allegato 04 alla  relazione.  
 

http://trasparenza.provincia.caserta.it:81/it/web/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/
http://trasparenza.provincia.caserta.it:81/it/web/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/


espletato da ARPAC tra il 2008-2010 sulle matrici ambientali: suoli (superficiali e profondi 

delle aree interrate prossime ai laghetti n.8 e n.9; acque (falda e acque dei laghetti) ; 

sedimenti.  

 

 
 

Per una migliore gestione delle attività da svolgere nei laghetti stessi, la relazione  valutat 

diversi scenari quali: ricreativo (attività sportive); irriguo (agricolo e/o giardinaggio; 

abbeveraggio; itticoltura (pesca sportiva).21  Di seguito si riportano alcuni stralci della AdR 

ritenuti rilevanti ai fini della presente analisi.  

 

Uso ricreativo - attività sportive 

“Il nuoto, lo sci, la canoa e altre attività che vengono svolte in acqua possono essere 

definite come attività ricreative in ambienti di acqua dolce e si configurano in generale 

con quelle di balneazione.  

 

L'esposizione è il tema fondamentale per determinare il rischio di effetti tossici da 

sostanze chimiche contenute nelle acque ad uso ricreativo. Le possibili vie di esposizione 

da considerare sono: contatto dermico, inalazione e ingestione. Generalmente, 

l'esposizione della pelle e delle mucose è la più frequente coinvolgendo l'intero corpo. (…)  

Tra le sostanze potenzialmente tossiche, molte sono poco solubili in acqua e tendono a 

migrare nei sedimenti, dove possono accumularsi”.  

 

Acque 

“La normativa di riferimento per la balneazione è il D.Lgs.116/08 e ss.mm.ii., integrata dal 

D.M. del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 - "Definizione dei criteri per determinare 

il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto 

legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla 

gestione della qualità delle acque di balneazione".  

In tale decreto, all'Allegato A (come previsto nell'articolo 2) sono definiti solamente i valori 

limite per i parametri microbiologici "Enterococchi intestinali e Eerichia coli". 

 

Per quanto riguarda la qualità chimico-fisica, delle acque,  nel novembre 2009 sono 

state fatte dall’ARPAC . Dopo una disamina dei valori riscontrati nei vari laghetti la 

relazione conclude che:   “Per una più corretta gestione della problematica legata alle 

                                        
21

 AdR cit. pag.5 



attività ricreative, svolte in ambienti di acqua dolce, si dovrà far riferimento ( … ) a quanto 

suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO). In tale contesto e per 

quanto sopra esaminato, le concentrazioni delle sostanze chimiche, riscontrate 

nelle acque dei laghetti indagati, risultano conformi”. 

 
 
Sedimenti 
“A livello sanitario, l'esposizione diretta ai sedimenti dei laghi, per l'uomo, è marginale. 
Essi vengono considerati solamente nelle attività di balneazione, dove, per 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità il contributo al contatto è minimo se i sedimenti 
rimangono indisturbati”. 
 
 
Dopo aver esaminato i diversi scenari di esposizione, nelle conclusioni dello studio  
emerge quanto segue: 
 

 “Per le acque sono state fatte considerazioni che hanno evidenziato, in 

generale, la necessità di effettuare monitoraggi rispetto a quanto riportato nel 

DM 260/2010 - Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato 

dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto 

ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo".  

 

“E' compito della Regione, in collaborazione con l'Autorità di Bacino, 

classificare lo stato dei corpi idrici superficiali. Rispetto a tale classificazione 

risulterà più facile gestire e autorizzare le specifiche attività da svolgere nei 

laghetti”.  

 

 Per i sedimenti è emerso, che ai fini gestionali, è opportuno effettuare 

approfondimenti analitici soprattutto sul piano biologico/eco tossicologico in 

funzione della destinazione d'uso del singolo laghetto. 

 

 

  



ANALISI DELLE ACQUE DEL LAGHETTO 

In considerazione delle ben note problematiche ambientali relative ai “laghetti di Castel 

Volturno” Il progetto “il Cinema sul Lago” ha previsto la realizzazione di una analisi della 

qualità delle acque del laghetto. 

A tal fine sono stati contattati tre  laboratori22 universitari certificati, ciascuno dei quali ha 

proposto un set di analisi, con relativi preventivi di spesa, utili per il monitoraggio della 

qualità delle acque dal punto di vista batteriologico, chimico ed eco tossicologico. 

Rispetto alle proposte pervenute ed a valle della presente analisi ambientale,  è stata 

definita  una lista di priorità,  e si è eseguito  in prima istanza un campionamento  

casuale23 delle acque del laghetto ed alle analisi batteriologiche (escherichia coli e 

fecali) a cura del Lab. Igiene del Dip. Di Biologia della Università degli Studi di Napoli 

(Resp. Prof. Guida).  

Il campionamento è stato  eseguito da nostri volontari, in data 18 gennaio 2022. Per la 

metodologia di campionamento sono state  adottate  linee guida sottoposte alla 

approvazione del laboratorio. 

Dal Rapporto di Prova  rilasciato dal Laboratorio di Igiene e relativo a n.5 campioni ritenuti 

idonei, è risultato il seguente giudizio:  

“Dai primi dati analitici ottenuti si evince che il campione esaminato risulta essere nel 

range per una definizione di qualità Eccellente, in accordo all’Allegato I  del D.lgs. n.116 

del 30/05/2008, ma per il giudizio definitivo si dovranno attendere i successivi 

campionamenti per il calcolo del 95 percentile”. 

La precisazione relativa alla necessità di ulteriori campionamenti va letta in riferimento a 

quanto previsto dal D.lg. in relazione alla “balneabilità” , che richiede di esaminare un 

numero congruo ed una serie storica di campionamenti.  

Tuttavia, per gli scopi strettamente legati alla presente indagine si ritiene sufficiente aver 

non solo escluso una contaminazione attuale rispetto ai parametri esaminati, ma aver 

addirittura constatato una qualità eccellente dei campioni. 

Sulla base delle risultanze del Rapporto di prova  saranno adottate  opportune misure 

informative  nei confronti degli abitanti del Parco Faber. 
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 UNINA: Dip Biologia, Lab. Igiene, Prof. Guida;  Scienze Chimiche, Prof. Amoresano; Agraria, Ecoagrilab, 
Prof.Piccolo, Dott. Spaccini.  
23

 forma di campionamento in cui le possibilità di ottenere diversi valori di concentrazione di un misurando 
sono quelli definiti dalla distribuzione di  probabilità del parametro in questione, ovvero un prelevamento 
senza derive tendenziose nel quale i singoli prelievi presentano la stessa probabilità di includere tutti i 
componenti della soluzione in esame. 



IL PARCO FABER NEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 24 

Il recupero del parco Faber è uno dei 5 progetti simbolo del PUC di Castel Volturno 

approvato nel giugno del 2021.  

 

Attraverso il PUC il  Comune di Castel Volturno ha iniziato un programma di 

rigenerazione del Parco Faber per il suo utilizzo a fini sociali, assistenziali e aggregativi 

quale centro per la promozione delle arti visive e del cinema,. 

 

La proposta progettuale è cofinanziata dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e della 

Regione Campania, nell’ambito del POR Campania Fesr 2014-2020, e, ha come oggetto 

la rifunzionalizzazione di beni confiscati alle mafie, siti nel Comune di Castel Volturno.  

 

Nello specifico la proposta prevede il recupero di tre beni, di cui due sono villette ubicate 

nell’ex Parco Allocca oggi Parco Faber, con tipologia edilizia monofamiliare distribuita su 

tre livelli e la terza in altro sito.  La scelta di impostare il progetto sull’asse POR, nasce da 

una forte esigenza dell’amministrazione di dotarsi di spazi funzionali ad attività di 

animazione e integrazione sociale, partecipazione collettiva e diffusione della cultura della 

legalità. .25 

   

 

Programmazione speciale  

Il  laghetto Allocca non  è  interessato dal “Piano di Recupero Ambientale del territorio 

della Provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate 

abusive o dismesse (art. 11 O.M. 3100/2000 - Ordinanza Commissariale 220/2002)”  

(Tav. D.4-Programmazione Speciale) 

 

Vincoli e Tutele 

Il Parco Faber e il Laghetto Allocca ,  non ricadono  in  aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico, ambientale, boschivo, né in aree di protezione speciale (ZPS), all’interno 

di Siti di Interesse Comunitario (SIC), aree di rispetto o aree percorse dal fuoco. ( Tav. 

D.3-ProtezioniTutele) 
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 PIANO URBANISTICO COMUNALE 
(Lr 16/2004 - Lr 14/1982 - Dgr 214/2011- Reg 5/2011- Dgr 659/2007), Relazione, Elaboraro R1- giugno 2021 
25

 Cfr. Rifunzionalizzazione Di Beni Confiscati Alla Criminalità Organizzata Nell'ambito Dell'accordo In 
Materia Di Sicurezza Legalità E Coesione Sociale In Campania - Beni Parco Faber - Villetta N 37-3 



QUADRO SINOTTICO  

Nel contesto degli scopi del soggetto no profit il  progetto  Il Cinema sul Lago mostra  

 

 peculiarità rivolte a tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini; 

 compatibilità con le finalità perseguite dalla pianificazione urbanistica 

comunale 

 compatibilità con gi scopi sociali  del soggetto promotore e con le finalità 

previste dall’atto di concessione e soprattutto rispondenti alle prescrizioni per 

l’attuazione della gestione dei beni confiscati nonché in linea con l’Obiettivo 

16.4 e 16.7 dell’Agenda 2030 dell’ONU26. 
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 16.4: Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il 

recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato; 16.7: Garantire 

un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli 


