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LEGAMBIENTE CAMPANIA 

R I C I C L A E S T A T E
Arriva l’estate e porta con sé la voglia di spensieratezza e di libertà. Questa stagione 

turistica sembra creare uno vero spartiacque con i due anni appena trascorsi, facendoci 

respirare il profumo di un dolce ritorno alla normalità. Una estate che sembra partire 

davvero con l’acceleratore e che vede nuovamente una forte ripresa di viaggi e 

prenotazioni di ogni tipo. Un turismo che premia sicuramente la nostra penisola e che, 

sulla base del report dell' Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal Company, l'Italia a 

giugno si posiziona al primo posto come destinazione europea (con il maggior livello di 

saturazione medio 35% vs 26% dei paesi competitor EU) con particolare interesse per le 

località lacuali e per le città d'arte. Trend che sembra mantenersi alto anche per il mese di 

luglio. . 

Un flusso turistico che, sulla base delle prime stime di ISNART per Unioncamere Campania, 

promette di formulare ipotesi positive sull’evoluzione dei prossimi mesi anche per la nostra 

regione. Su questa spinta positiva che si deve, però, collocare la corretta e attenta tutela 

del patrimonio ambientale attraverso le piccole azioni che da sole possono fare la 

differenza, perché l’estate è leggerezza ma fondamentale avere sempre  un occhio vigile e 

attento verso la sostenibilità ambientale. La prima azione responsabile che dobbiamo 

sempre seguire è la corretta pratica della raccolta differenziata, che ci segue anche in 

vacanza. Un gesto semplice ma significativo, quello di separare e conferire i rifiuti in base al 

loro materiale, che rende la nostra vacanza sempre più green. Con questo spirito nasce la 

nostra storica campagna di Riciclaestate, per accompagnare cittadini e turisti nei luoghi di 

vacanza e per sensibilizzarli e informarli sull’importanza della raccolta differenziata, 

promuovendo e facilitando la realizzazione di un’economia circolare made in Campania, 

attraverso l’avvio a riciclo e il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio con il risparmio di materie 

prime vergini e l’aumento dei livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata. 

Introduzione
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Un lavoro di sensibilizzazione fatto attraverso  l’avvio a riciclo e il riutilizzo dei rifiuti di 

imballaggio con il risparmio di materie prime vergini e l’aumento dei livelli quantitativi e 

qualitativi della raccolta differenziata. Un lavoro di sensibilizzazione fatto attraverso i 

tantissimi laboratori didattici, info point, materiale informativo distribuito nelle numerose 

località turistiche, non solo zone costiere ma anche città d’arte e aree naturalistiche. Un 

supporto prezioso non solo per i tanti cittadini e turisti ma anche per le amministrazioni 

locali che ogni anno si trovano a dover gestire un diverso e maggiorato carico insediativo 

che può inficiare la quantità e la qualità della raccolta differenziata. Un sostegno apportato 

sia dalla diffusione di tutte le buone pratiche che si trovano in Campania, con l’ambizione 

di raccontare modelli di gestione che possano essere di ispirazione e replicati in altri 

contesti adattandosi alle diverse realtà locali, ma anche dalla possibilità di creare una rete 

di contatti e di nuovi compagni di viaggio. Riciclaestate, realizzata con il contributo di 

Conai, è una campagna, che anno dopo anno dimostra come la collaborazione tra diversi 

soggetti – Amministrazioni Comunali e Consorzi di filiera, Capitanerie, stabilimenti 

balneari, strutture ricettive, cittadini e turisti – possa portare al raggiungimento di risultati 

importanti nella promozione di una raccolta differenziata di qualità e contribuendo a 

migliorare l’immagine del territorio nel rispetto delle bellezze naturali e incentivando un 

turismo sostenibile per l’economia dei luoghi. Anche quest’anno, nel dossier di 

Riciclaestate troverete la summer hit dei comuni costieri, un indicatore per provare a 

misurare la tenuta della raccolta differenziata in tutte le località che durante il periodo 

estivo si trovano a dover far fronte ad un enorme carico insediativo. Insieme a questo 

speciale strumento nelle pagine del dossier ci sarà il racconto di alcune piccole esperienze 

positive e virtuose presenti dal nord al sud del nostro territorio regionale, dove il corretto 

riciclo dei rifiuti è sempre in prima linea insieme a tante iniziative tutte green.
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L A  S U M M E R  H I T

Riciclaestate nasce dalla necessità di sostenere la raccolta differenziata in quegli ambiti 

locali che, in brevi ma significativi periodi dell’anno, sono sottoposti ad un notevole 

incremento del carico insediativo connesso ai flussi turistici e di conseguenza della 

produzione di rifiuti urbani ed un possibile calo nelle percentuali di raccolta differenziata e 

nella purezza dei materiali raccolti. 

Analizzare l’efficacia nella gestione della raccolta differenziata, individuare le situazioni di 

criticità e scoprire le buone pratiche sono tra le ragioni che ci hanno spinto a mettere a 

punto l’indice sperimentale di Riciclaestate (IRE).

L’indice integra combinandoli diversi indicatori, come la variazione nella produzione dei 

rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto, restituendo una sintesi 

della performance complessiva. Con il nostro indice IRE abbiamo lanciato per la prima volta 

sul territorio regionale la Summer Hit, uno strumento che ci ha consentito di individuare gli 

esempi di buone pratiche da cui evidentemente si può prendere spunto per approfondire 

le modalità operative che consentono di ottenere le performance positive. 

Dei 60 comuni costieri campani analizzati sono 31 i comuni che hanno raggiunto e 

superato, nel 2021, il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla legge e dove si 

riscontrano molte delle migliori performance di raccolta differenziata.

Il valore più alto dell’indice è stato osservato per il comune di Montecorice mentre il valore 

più basso è stato osservato per il comune di Castel Volturno. I comuni in cui l’indice ha 

valori superiori ad uno (1) hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata nel mese 

di agosto superiori al valore soglia del 65%.

I comuni di Montecorice, San Mauro Cilento, Centola, hanno conseguito elevate 

performance estive, infatti, a fronte di un significativo incremento della produzione di 

rifiuti ad agosto, con un aumento di oltre due volte il valore medio mensile annuo, hanno 

fatto registrare elevati valori di percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto 

incrementandola anche rispetto al valore annuo.
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Anche quest’anno, inoltre, abbiamo deciso, come già facciamo da anni per il nostro dossier 

di comuni ricicloni, di raggruppare i comuni in base alla popolazione residente per 

evidenziare il lavoro che realtà grandi e piccole mettono in campo per la gestione dei 

rifiuti.

Tra i comuni sotto i 5.000 abitanti, insieme alle già citate performance di Montecorice, San 

Mauro Cilento, Centola traviamo anche gli ottimi risultati dei comuni di Cetara e Conca dei 

Marini che migliorano i loro, già elevati, valori di raccolta differenziata anche in vista 

dell’aumento importante della produzione di rifiuti.

Per i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti si evidenziano in particolare i comuni di Ascea, 

Massa Lubrense e Monte di Procida che riescono a migliorare differenziata, nonostante il 

carico insediativo dei turisti. Buone anche le performance di Casal Velino e di Camerota 

che mantengono una percentuale di raccolta differenziata sempre al di sopra del valore del 

65%, se pur con un piccolo e fisiologico calo.

Per i comuni sopra i 15.000 abitanti si evidenzia i risultati importanti dei comuni di Bacoli, 

Vico Equense, Pozzuoli, Pontecagnano Faiano e Sorrento che fanno registrare un aumento 

della produzione dei rifiuti nel mese di agosto ma riescono a migliorare o comunque a 

mantenere invariata la propria raccolta differenziata.
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Elaborazione Legambiente Campania  su dati ORGR e ARPAC

Comune Provincia
Abitan� 
(ISTAT)

Produzione Annua 
(kg)

Produz. ago / Produz. 
media mens. annua 

(ivarP) 
% RD annua % RD agosto 

% RD agosto / % RD 
annua (ivarRD) 

Indice 
Riciclaestate (IRE)

Montecorice SA 2.534 1.386.421 3,31 89,65% 96,67% 1,08 3,98
San Mauro Cilento SA 861 382.395 3,05 90,01% 98,04% 1,09 3,97

Centola SA 4.978 2.896.390 2,86 92,16% 99,63% 1,08 3,94
Cetara SA 1.976 1.058.390 1,70 80,30% 87,78% 1,09 3,00
Ascea SA 5.745 3.612.018 2,39 71,88% 73,01% 1,02 2,54

Conca dei Marini SA 674 399.352 1,94 69,38% 74,47% 1,07 2,52
San Giovanni a Piro SA 3.593 1.641.960 2,17 72,15% 73,82% 1,02 2,50

Pollica SA 2.183 2.032.954 3,22 71,86% 68,10% 0,95 2,45
Massa Lubrense NA 14.046 6.880.959 1,56 77,36% 79,45% 1,03 2,44

Casal Velino SA 5.342 4.157.220 1,94 80,76% 77,48% 0,96 2,43
Praiano SA 2.001 1.197.654 1,67 71,85% 75,04% 1,04 2,34
Minori SA 2.583 1.321.714 1,45 78,11% 79,28% 1,01 2,34

Monte di Procida NA 11.825 5.415.992 1,23 78,33% 81,11% 1,04 2,30
Bacoli NA 25.258 14.487.892 1,20 79,30% 81,71% 1,03 2,29

Camerota SA 6.889 4.584.040 2,37 73,90% 70,27% 0,95 2,26
Atrani SA 801 314.062 1,54 77,97% 76,98% 0,99 2,24

Vico Equense NA 20.239 9.354.741 1,28 79,24% 79,40% 1,00 2,20
Castellabate SA 8.622 6.540.524 2,22 72,68% 69,00% 0,95 2,13

Ravello SA 2.386 1.620.184 1,58 63,85% 69,58% 1,09 2,10
Piscio�a SA 2.442 1.637.968 2,44 70,63% 66,43% 0,94 2,07
Procida NA 10.091 6.762.213 1,42 71,21% 73,20% 1,03 2,06
Pozzuoli NA 76.290 44.586.690 1,08 71,65% 75,67% 1,06 1,95

Pontecagnano Faiano SA 25.793 12.807.346 1,10 74,47% 76,10% 1,02 1,93
Furore SA 693 316.596 1,37 67,40% 70,15% 1,04 1,89

Anacapri NA 6.854 4.040.066 1,29 72,13% 72,37% 1,00 1,87
Sorrento NA 15.574 11.487.838 1,48 69,22% 69,41% 1,00 1,86

Maiori SA 5.374 3.215.422 1,63 70,47% 68,63% 0,97 1,86
Capaccio SA 22.303 14.562.807 1,79 67,78% 65,59% 0,97 1,77

Sant'Agnello NA 8.659 4.390.320 1,23 67,66% 67,82% 1,00 1,59
Eboli SA 37.623 16.318.150 1,13 67,87% 67,49% 0,99 1,47

Piano di Sorrento NA 12.381 6.308.963 1,17 65,62% 66,00% 1,01 1,45
Por�ci NA 52.224 19.530.661 0,70 70,64% 72,63% 1,03 1,32

Santa Marina SA 3.191 1.409.240 1,95 59,07% 64,55% 1,09 0,83
Positano SA 3.768 3.572.661 1,86 53,24% 59,20% 1,11 0,55
Amalfi SA 4.824 3.066.990 1,77 63,08% 63,86% 1,01 0,54
Ispani SA 970 498.736 1,89 58,12% 58,72% 1,01 0,35
Sapri SA 6.407 2.746.010 1,37 56,82% 56,79% 1,00 -0,09
Capri NA 6.869 6.808.844 1,60 54,93% 52,80% 0,96 -0,23

Agropoli SA 21.132 10.928.523 1,48 61,12% 54,78% 0,90 -0,34
Vietri sul Mare SA 7.278 3.990.507 1,25 43,26% 48,91% 1,13 -0,39

Torre Annunziata NA 40.320 17.754.782 0,95 56,75% 56,77% 1,00 -0,46
Ba�paglia SA 49.644 22.277.660 1,03 61,21% 57,04% 0,93 -0,50

Barano d'Ischia NA 9.876 4.681.634 1,19 48,15% 50,00% 1,04 -0,54
Salerno SA 128.105 62.556.409 0,97 58,86% 56,10% 0,95 -0,56

Lacco Ameno NA 4.584 3.028.872 1,56 40,05% 42,84% 1,07 -0,67
Cellole CE 8.039 6.754.641 2,09 63,35% 48,46% 0,76 -0,68

Giugliano in Campania NA 122.935 67.055.750 0,90 50,21% 51,49% 1,03 -0,76
Meta NA 7.796 3.653.488 1,26 58,19% 50,95% 0,88 -0,76

Castellammare di Stabia NA 63.161 33.085.156 1,00 51,32% 50,73% 0,99 -0,77
Forio NA 17.348 11.298.284 1,52 43,32% 43,57% 1,01 -0,77

Ercolano NA 50.093 22.040.831 0,91 50,70% 50,02% 0,99 -0,91
Ischia NA 19.451 13.721.794 1,36 50,02% 45,66% 0,91 -0,93

Vibona� SA 3.151 1.477.700 1,75 50,28% 42,74% 0,85 -1,02
Mondragone CE 28.373 15.050.354 1,41 46,48% 36,39% 0,78 -1,89

Sessa Aurunca CE 20.279 10.117.830 1,72 47,01% 34,94% 0,74 -1,91
Napoli NA 914.758 502.784.806 0,79 37,50% 35,29% 0,94 -2,19

Serrara Fontana NA 3.020 1.753.180 1,68 20,85% 21,86% 1,05 -2,65
Casamicciola Terme NA 7.709 4.470.334 1,39 40,92% 28,95% 0,71 -2,79

Torre del Greco NA 80.825 34.986.383 0,97 33,29% 27,17% 0,82 -3,06
Castel Volturno CE 27.695 22.236.312 1,58 28,45% 22,55% 0,79 -3,18
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Comuni < 5.000 abitanti

Comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti

Comuni > 15.000

Elaborazione Legambiente Campania su dati ORGR e ARPAC
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Comune Provincia
Abitan� 
(ISTAT)

Totale 
2021 (kg)

Prod. 
Agosto/ Prod 
med mens. 
Annua 

%RD 
2021

%RD 
Agosto

% RD agosto / 
% RD
annua (ivarRD)

Indice
Riciclaestate 
(IRE)

Montecorice SA 2.534 1.386.421 3,31 89,7% 96,7% 1,08 3,98
San Mauro Cilento SA 861 382.395 3,05 90,0% 98,0% 1,09 3,97
Centola SA 4.978 2.896.390 2,86 92,2% 99,6% 1,08 3,94
Cetara SA 1.976 1.058.390 1,70 80,3% 87,8% 1,09 3,00
Conca dei Marini SA 674 399.352 1,94 69,4% 74,5% 1,07 2,52

Comune Provincia
Abitan� 
(ISTAT)

Totale 
2021 (kg)

Prod. 
Agosto/ 
Prod med 
mens. 

%RD 
2021

%RD 
Agosto

% RD 
agosto / 
% RD
annua 

Indice
Riciclaestate

 (IRE)

Ascea SA 5.745 3.612.018 2,39 71,9% 73,0% 1,02 2,54
Massa Lubrense NA 14.046 6.880.959 1,56 77,4% 79,5% 1,03 2,44
Casal Velino SA 5.342 4.157.220 1,94 80,8% 77,5% 0,96 2,43
Monte di Procida NA 11.825 5.415.992 1,23 78,3% 81,1% 1,04 2,30
Camerota SA 6.889 4.584.040 2,37 73,9% 70,3% 0,95 2,26

Comune Provincia
Abitan� 
(ISTAT)

Totale 
2021 (kg)

Prod. 
Agosto/ 
Prod med 
mens. 

%RD 
2021

%RD 
Agosto

% RD agosto 
/ % RD
annua 
(ivarRD)

Indice
Riciclaestate

(IRE)

Bacoli NA 25.258 14.487.892 1,20 79,3% 81,7% 1,03 2,29
Vico Equense NA 20.239 9.354.741 1,28 79,2% 79,4% 1,00 2,20
Pozzuoli NA 76.290 44.586.690 1,08 71,7% 75,7% 1,06 1,95
Pontecagnano Faiano SA 25.793 12.807.346 1,10 74,5% 76,1% 1,02 1,93
Sorrento NA 15.574 11.487.838 1,48 69,2% 69,4% 1,00 1,86
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L E  B U O N E  P R A T I C H E

Fondazione Campania dei Festival

Fondazione Campania dei Festival è stata istituita nel 2007 in seguito a un Bando indetto dal 
MIC e vinto dalla Regione Campania. È un ente in house providing della Regione Campania 
riconosciuto dal Ministero della Cultura, in rete con ItaliaFestival, EFA (European Festivals 
Association) e partner di EUNIC. La vision della Fondazione è quella di creare un mondo in 
cui tutti possano avere accesso alla cultura, come strumento di crescita e benessere, con 
l’obiettivo realizzare un dialogo con la comunità civile e culturale del territorio campano 
per favorire il confronto con gli scenari nazionali e internazionali, sviluppando progetti di 
cooperazione culturale, capacity building e networking sul piano europeo. Un lavoro 
appassionato che si sviluppa con i numerosi progetti realizzati in tutta la regione e che si 
declina non solo con la realizzazione di azioni che coinvolgano tutte le comunità e le 
identità della società civile in un’ottica plurale, intersezionale e gender equality ma anche 
sperimentando nuovi modi di fruire la cultura, preservandone la memoria collettiva tramite 
l’archiviazione digitale. Fondazione Campania Festival è anche rispetto per l’ambiente 
attraverso l’utilizzo materiali riciclabili nelle proprie attività e per sensibilizzare le comunità 
verso la diffusione di pratiche per uno sviluppo sostenibile e con l’obiettivo di ridurre per il 
2030 l’impatto ambientale ed energetico delle loro attività culturali adoperando misure 
sempre più eco-responsabili. In particolare, Fondazione Campania Dei Festival con il 
support di Ecoevents-Legambiente by Ambiente e Salute SB ha avviato un percorso di 
formazione con l’obiettivo di promuovere ed attuare una cultura della sostenibilità nel 
mondo degli eventi, attraverso 8 ambiti principali: 
1) abbattimento emissioni
2) gestione rifiuti
3) logistica e mobilità
4) food & beverage
5) risparmio energetico e idrico
6) comunicazione green
7) acustica e illuminazione
8) responsabilità etico sociali
Azioni che vedono la scelta di materiali riciclabili e una riduzione sostanziale dei consumi e 
della relativa produzione di C02.  
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Reggia di Caserta

Residenza reale voluta da Carlo di Borbone che diede l'avvio ai lavori di costruzione su 

progetto di Luigi Vanvitelli la Reggia di Caserta è stata inserita dall'UNESCO, nel 1997, nella 

lista dei patrimoni dell'umanità e costituisce, inoltre, uno dei musei statali italiani, a cui, nel 

2016, è stata concessa l'autonomia speciale dal Ministero della cultura. Un gioiello 

dell’architettura campana e italiana che attira visitatori da tutto il mondo e con un’affluenza 

turistica altissima che cresce di anno in anno e che ha visto, nei mesi di giugno, luglio e 

agosto dello scorso anno ben 158 mila ingressi presso la struttura di cui oltre 73 mila solo 

nel mese di agosto. Una meta turistica e culturale di grande valore per tutto il territorio 

regionale. Lo scorso 10 giugno, alla Reggia di Caserta è stato firmato il protocollo d’intesa 

fra CONAI, il Comune di Caserta e il Museo del MiC per l’avvio di un progetto sperimentale 

di riorganizzazione della raccolta differenziata presso il complesso monumentale . Il 

progetto ha l’obiettivo di sviluppare un piano per la raccolta differenziata dei rifiuti 

all’interno della Reggia di Caserta e di creare una campagna di comunicazione dedicata 

per informare e sensibilizzare i visitatori e tutti coloro che lavorano nel sito. La Reggia di 

Caserta diventa così il primo bene UNESCO all’interno del quale trovano applicazione le 

Linee guida sviluppate da CONAI per la tutela dei luoghi Patrimonio dell’umanità. CONAI 

metterà a disposizione della Reggia di Caserta anche un sistema di tracciabilità e pesatura 

dei rifiuti raccolti all’interno del sito, con l’obiettivo di tracciare la quantità e la qualità dei 

rifiuti prodotti. La partenza del servizio di differenziata e della campagna informativa sono 

previste il prossimo autunno.
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Fondazione Campania dei Festival

Fondazione Campania dei Festival è stata istituita nel 2007 in seguito a un Bando indetto dal 
MIC e vinto dalla Regione Campania. È un ente in house providing della Regione Campania 
riconosciuto dal Ministero della Cultura, in rete con ItaliaFestival, EFA (European Festivals 
Association) e partner di EUNIC. La vision della Fondazione è quella di creare un mondo in 
cui tutti possano avere accesso alla cultura, come strumento di crescita e benessere, con 
l’obiettivo realizzare un dialogo con la comunità civile e culturale del territorio campano 
per favorire il confronto con gli scenari nazionali e internazionali, sviluppando progetti di 
cooperazione culturale, capacity building e networking sul piano europeo. Un lavoro 
appassionato che si sviluppa con i numerosi progetti realizzati in tutta la regione e che si 
declina non solo con la realizzazione di azioni che coinvolgano tutte le comunità e le 
identità della società civile in un’ottica plurale, intersezionale e gender equality ma anche 
sperimentando nuovi modi di fruire la cultura, preservandone la memoria collettiva tramite 
l’archiviazione digitale. Fondazione Campania Festival è anche rispetto per l’ambiente 
attraverso l’utilizzo materiali riciclabili nelle proprie attività e per sensibilizzare le comunità 
verso la diffusione di pratiche per uno sviluppo sostenibile e con l’obiettivo di ridurre per il 
2030 l’impatto ambientale ed energetico delle loro attività culturali adoperando misure 
sempre più eco-responsabili. In particolare, Fondazione Campania Dei Festival con il 
support di Ecoevents-Legambiente by Ambiente e Salute SB ha avviato un percorso di 
formazione con l’obiettivo di promuovere ed attuare una cultura della sostenibilità nel 
mondo degli eventi, attraverso 8 ambiti principali: 
1) abbattimento emissioni
2) gestione rifiuti
3) logistica e mobilità
4) food & beverage
5) risparmio energetico e idrico
6) comunicazione green
7) acustica e illuminazione
8) responsabilità etico sociali
Azioni che vedono la scelta di materiali riciclabili e una riduzione sostanziale dei consumi e 
della relativa produzione di C02.  

- Spreco + Riciclo

-Spreco +Riciclo è la campagna portata avanti da Legambiente Campania e Contital, 

azienda leader del settore del food packaging (contenitori, piatti e rotoli in alluminio) a 

favore dell’utilizzo di materiali virtuosi e contro lo spreco alimentare per la conversione 

ecologica del settore della ristorazione. L’iniziativa, cominciata lo scorso settembre, ha 

visto la distribuzione e l’utilizzo di vaschette di alluminio 100% riciclato “Qui il cibo è al 

sicuro” come strumento per consentire ai clienti dei ristoranti aderenti o ai dipendenti 

delle mense aziendali di portare a casa il cibo non consumato, costituendo così una “family 

bag” pratica, utile e, soprattutto, una volta usata, riciclabile al 100% e all’infinito. Una scelta 

che fa bene all’ambiente perché al termine del suo utilizzo, la vaschetta “Qui il cibo è al 

sicuro” può essere conferita nella raccolta differenziata per essere nuovamente riciclata, 

permettendo di risparmiare il 95% dell’energia necessaria per produrre l’alluminio primario 

da fonti estrattive.-Spreco +Riciclo però non si ferma qui e dopo il tour dei mesi scorsi nelle 

5 province della Campania per il lancio della campagna, continua il suo viaggio on the road 

tra i tanti comuni costieri della regione per raccontare e diffondere questa buona pratica 

anche nelle strutture ricettive.La campagna  incrocia Riclaestate per rafforzare gli obiettivi 

contro lo spreco di cibo e per favorire una raccolta differenziata di qualità. Aderendo alla 

campagna le attività ristorative, gli alberghi, le attività ricettive ecc., ricevono un bollino 

che permetterà ai cittadini di riconoscerle e poter chiedere di portare con sé il cibo 

avanzato dal proprio pasto, all’interno della vaschetta in alluminio 100% riciclato, in un 

formato pratico e pronto all’uso per poter essere consumato anche il giorno dopo sotto 

l’ombrellone per poi conferirlo nel suo contenitore della differenziata. Con un solo piccolo 

  RICICL
SPREC-

+



1 2

Lido  Don Pablo

Nello scenario costiero di Castel Volturno nasce, o meglio rinasce, il lido Don Pablo, una 

esperienza virtuosa che ha preso il via ormai 14 anni dopo la aver rilevato la concessione 

demaniale. Rispettoso dell’ambiente già nella realizzazione della sua struttura composta 

esclusivamente con materiali ecologici e che sostituisce la precedente fatta di cemento. In 

particolare, è stato scelto il legno, materiale ecologico e rinnovabile, con l’idea e 

l’obiettivo a valorizzare, senza deturpare, il mare, le dune, la bellissima pineta presente 

immediatamente alle spalle del lido e tutto il meraviglioso paesaggio di Castel Volturno. La 

struttura, inoltre, è totalmente di facile rimozione, nemmeno un mattone è stato utilizzato, 

ma solo legno, valorizzato da colori esclusivamente a base di acqua. L’azione virtuosa del 

Don Pablo non si ferma qui e prosegue con le tante azioni anche sul tema del recupero e 

riciclo dei rifiuti. Un punto importante e su cui focalizzano l’attenzione è proprio quella 

della corretta raccolta differenziata. La quantità di rifiuti riciclabili prodotti da uno 

stabilimento balneare è veramente importante e si produrrebbe un danno enorme se non 

si prestasse attenzione alla raccolta dei rifiuti. Purtroppo, non sempre le persone si 

rendono conto dell’importanza di differenziare. Per questo motivo, oltre a predisporre 

un’apposita cartellonista che vuole sensibilizzazione gli ospiti del lido sull’argomento, a 

fine serata, i collaboratori, muniti di guanti, dividono il contenuto dei sacchetti presenti in 

spiaggia. È un lavoro enorme ma non evitabile. In termini di riduzione nella produzione dei 

rifiuti, la struttura ha deciso di non utilizzare cannucce, pericolosissime per varie specie 

marine, tra cui la Caretta caretta, presente nei nostri mari. Un gesto semplice che fa bene 

due volte all’ambiente, non solo perché tutela la biodiversità marina presente ma anche 

perché permette alla struttura di ridurre la produzione di rifiuti.  Altra iniziativa è quella di 

regalare una birra a tutti coloro che restituiscono una bottiglia vuota piena di mozziconi di 

sigarette, altro problema delle nostre spiagge, un modo creativo, innovativo e semplice, 

per sensibilizzare i bagnati e innescare così una pratica virtuosa. In aggiunta, il lido regala, 

a chi ne fa richiesta, apposito posacenere da spiaggia. Una piccola esperienza positiva che 

vi aspetta insieme a tante altre iniziative che sono ancora in programma.
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Attraverso l’elaborazione dei dati relativi alle raccolte dei comuni costieri campani nell’anno 2021 è stato possibile for-
mulare un’analisi di maggiore dettaglio ed ottenere informazioni utili per orientare gli sforzi da profondere al fine di 
migliorare le performance.
E’ stato quindi predisposto sperimentalmente un indice della performance (I

RE
) che prende in considerazione tre diver-

si indicatori e ne combina previa ponderazione i rispettivi valori:
- la variazione della produzione di rifiuti nel mese di agosto rispetto al valore medio mensile annuo (i

varP
);

- la variazione della percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto rispetto al valore annuo (i
varRD

);

- la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto (i
RDago

).

Trattandosi di indicatori eterogenei sono stati modulati al fine di restituire una informazione di sintesi adeguatamente 
rappresentativa dei vari livelli di performance conseguiti nella gestione dei rifiuti ad agosto.
L’indice di performance di Riciclaestate(I

RE
) è stato definito come:      

I
RE

 = ln [(i
varP

) * (i
RDago

)3 * (i
varRD

)2]

dove:

i
varP

 = P
ago

/P
mma

, 
consistente nel rapporto tra la produzione di rifiuti nel mese di agosto (P

ago
) e la produzione di rifiuti media mensile 

annua (P
mma

);

Per i comuni con percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale al 65%:

i
RDago

 = [(% RD
ago 

– % RD
min

) / (% RD
max 

- % RD
min

) + k] 

dove:
% RD

ago
 rappresenta la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto,

RD
min

 = 65%

RD
max

 = 100%

k = 1,5

Per i comuni con percentuale di raccolta differenziata inferiore al 65%:

i
RDago

 = [(% RD
ago 

– % RD
min

) / (% RD
max 

- % RD
min

) + k] 

dove:
% RD

ago
 rappresenta la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto,

RD
min

 = 0%

RD
max

 = 64,9%

k = 0 

i
varRD

 = % RD
ago

 / %RD
annua

, con % RD
ago

 e %RD
annua

 rispettivamente percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto e annua.

Indice  I 
RE

LEGAMBIENTE CAMPANIA 
1 3

#riciclaestate2022

LEGAMBIENTE CAMPANIA 



con il sostegno di

con il patrocinio di



 
  

E D I Z I O N E  2 0 2 2

 

C O R S I  P R O F E S S I O N A L I Z Z A N T I

P ROMOSSO E ORGANIZZATO D AL L ’U NIV ERSITÀ D EGL I STU D I D I NAP OL I FED ERICO II , AREA D I RICERCA
E SERV IZI IN (ECO)SOSTENIB IL ITÀ E (B IO)ECONOMIA CIRCOL ARE (ECIRCU L AR) D EL  CENTRO
INTERD IP ARTIMENTAL E D I RICERCA L AB ORATORIO D I U RB ANISTICA E D I P IANIFICAZIONE
TERRITORIAL E "RAFFAEL E D 'AMB ROSIO" (L .U .P .T.) IN COL L AB ORAZIONE CON L ’ASSOCIAZIONE NO
P ROFIT D I SENSIB IL IZZAZIONE AMB IENTAL E CIAK SI SCIENZA

L 'IMP REND ITORIA  GREEN
È L A CH IAV E D EL  FU TU RO

P ROF.SSA V INCENZA FARACO

ESP ERTO AMB IENTAL E D I
STRU TTU RE RICETTIV E E 
TU RISMO ECOSOSTENIB ILE

ESP ERTO AMB IENTAL E D I
IMP RESE D I SERV IZI

ESP ERTO AMB IENTAL E




