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La rinascita ambientale e sociale 
della Campania, dell’Italia e dell’Europa 
per vincere la sfida della crisi climatica. 
Tra paure da sconfiggere, sogni da 
coltivare e innovazioni da promuovere.
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Il recente Rapporto dell’Ipcc (Intergovern-
mental Panel on Climate Change) ha eviden-
ziato la necessità di contenere l’aumento 
della temperatura media globale entro 1,5°C 
rispetto all’era preindustriale. Per farlo oc-
corre dimezzare a livello mondiale l’attuale 
livello di emissioni entro il 2030, così da 
raggiungere le zero emissioni nette entro il 
2050. Si può fare, ma serve un radicale cam-
bio di passo, che riguarda tutti, ciascuno per 
la propria parte e la propria responsabilità: 
cittadini, imprese e istituzioni. Come am-
bientalisti che da sempre si pongono la sfida 
dell’emergenza climatica è l’ora di utilizzare 
nuovi approcci e metodi vista la diffusione di 
consapevolezza su un tema prima considera-
to prioritario per pochi. Oggi la sfida climati-
ca deve insieme essere priorità politica della 
classe dirigente internazionale e opportunità 
per rivedere il binomio modello di sviluppo 
e ambiente, da sempre in contrasto. Mentre 
bruciano migliaia di ettari di foresta Amaz-
zonica polmone della terra, alcuni leader dei 
paesi più ricchi perseverano con   approcci 
negazionisti, continuiamo ad accorgerci che 
sullo scenario mondiale assistiamo invece 
sono diffuse   politiche a dir poco contraddit-
torie, spesso condizionate dalle lobby delle 
fonti fossili. L’Accordo di Parigi prevede la 
necessità di una più rapida azione climatica 
per quei Paesi che hanno maggiori capacità 
economiche e responsabilità storiche per l’at-
tuale livello di emissioni climalteranti, e l’Eu-
ropa è senza dubbio tra questi. Nel Vecchio 
Continente ci sono tutte le condizioni per 
pianificare e praticare una strategia cli-
matica di medio e lungo termine in grado 
di accelerare la transizione verso un’Euro-
pa libera dalle fonti fossili. L’Europa deve 
ridurre le sue emissioni di almeno il 65% 
entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, 
per raggiungere zero emissioni nette in 
modo economicamente efficiente entro il 
2040.  
Le politiche ambientali che si decideranno 
in Europa, inevitabilmente, avranno ricadu-

te in Italia e in Campania, una regione già 
fortemente colpita da abusivismo, consumo 
di suolo e dissesto idrogeologico, che vede 
i suoi capoluoghi di provincia in coda nella 
classifica sulla qualità della vita. Guardare 
all’Europa,come faro per combattere e vince-
re la sfida climatica, significa guardare in casa 
nostra. Dunque manutenzione del territorio, 
pianificazione di azioni di tutela e depurazio-
ne dei corpi idrici, chiusura del ciclo dei rifiu-
ti e implementazione dell’economia circolare 
locale, cura e salvaguardia del patrimonio 
delle aree protette nazionali e regionali. 
Queste e altre sono le politiche prioritarie da 
mettere in campo per resistere e contrastare 
la crisi climatica e allo stesso tempo promuo-
vere un modello differente che tenga insieme 
rispetto del territorio, aumento della qualità 
della vita per i cittadini e sviluppo di politi-
che occupazionali. 

Anche la Campania non è immune dalle con-
seguenze dell’emergenza climatica: qui i fe-
nomeni meteorologici estremi hanno causato 
negli ultimi anni danni consistenti e disagi 
diffusi. I numeri sono inquietanti: 29 even-
ti estremi dal 2010 a oggi, tra cui 6 trombe 
d’aria, 6 allagamenti da piogge intense, 12 
episodi di danni consistenti a infrastrutture o 
al patrimonio storico a causa del maltempo, 4 
esondazioni fluviali e una frana. Quanto basta 
per provare a correre a ripari.

E per far questo c’è bisogno, in Europa, in 
Italia come in Campania di una classe di-
rigente pronta, coraggiosa e lungimirante, 
insomma all’altezza della sfida epocale. 
I cambiamenti climatici, le politiche neces-
sarie per vincere la sfida, la resistenza dei 
territori come occasione di sviluppo non 
potranno non essere i temi principali della 
campagna elettorale per il rinnovo del gover-
no regionale campano. È il tempo di proposte 
concrete, in netta contrapposizione con le 
modalità del passato.  Azioni necessarie e 
da integrare in un’analisi complessiva  dello 
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“stato di salute” e occupazionale  della no-
stra Regione, perché riteniamo che i due 
livelli siano complementari e riguardino 
insieme il mancato sviluppo locale di vaste 
aree della nostra regione. 

La Campania si inserisce in maniera lineare 
nella complessità della situazione: dei 550 
comuni presenti nella regione, sono 503 
(il 91%) quelli in cui ricadono aree classi-
ficate a elevato rischio idrogeologico con 
una superficie di circa 3.338 kmq (il 24,4% 
della superficie regionale). In totale sono 
oltre 544 mila le persone residenti in que-
sti territori (circa il 10% della popolazione 
residente nella regione) dove insistono 499 
scuole, 1288 beni culturali e 18.451 impre-
se. Numeri che raccontano chiaramente la 
necessità di politiche costanti di cura e ma-
nutenzione del territorio da programmare e  
pianificare per i prossimi anni. Non possono 
bastare, seppur simbolicamente importanti, 
le delibere di “dichiarazione di emergenza 
climatica” fatte da alcune città campane. A 
quel segnale, a quella presa di coscienza va 
aggiunto lo sforzo di rivedere il “disegno” 
delle città  convertendo gli spazi di vita quo-
tidiana in maniera ecologica, efficiente e in-
telligente. Dai piccoli comuni alla città me-
tropolitana, ai centri urbani alle periferie. 
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Per essere pronti e lucidi ad affrontare la 
sfida ed uscirne vincitori c’è bisogno di aver 
bene in mente quale siano le vere priorità 
del Paese, in base a numeri e dati e non 
a percezioni fondate su rabbia e rancore. 
Come il quadro che emerge dalle anticipa-
zioni del rapporto Svimez.
Sono 2 milioni di persone ad aver abban-
donato il Mezzogiorno dal 2002 al 2017 e 
di questi la metà circa sono giovani. Una 
tendenza di abbandono, dove la ripresa dei 
flussi migratori è «la vera emergenza me-
ridionale, che negli ultimi anni si è via via 
allargata anche al resto del Paese». Negativa 
anche la proiezione del Pil per il Sud che 
«nel 2019 calerà dello 0,3% mentre il resto 
del paese crescerà dello 0,3% aumentan-
do la divaricazione» che, «all’interno di un 
paese fermo porta il Mezzogiorno in reces-
sione». Sono più i meridionali che emigrano 
dal Sud per andare a lavorare o a studiare 
al Centro-Nord e all’estero che gli stranieri 
immigrati regolari che scelgono di vivere 
nelle regioni meridionali. In base alle elabo-
razioni della Svimez, infatti, i cittadini stra-
nieri iscritti nel Mezzogiorno provenienti 
dall’estero sono stati 64.952 nel 2015, 
64.091 nel 2016 e 75.305 nel 2017. Invece 
i cittadini italiani cancellati dal Sud per il 
Centro-Nord e l’estero sono stati 124.254 
nel 2015, 131.430 nel 2016, 132.187 nel 
2017.

In Campania non esiste un’emergenza mi-
granti, ma la percezione diffusa si è radicata 
nello scoraggiamento di giovani e meno 
giovani che non vedono soddisfatte le pro-
prie ambizioni e/o i propri bisogni nei loro 
territori. L’esigenza di cercare un capro 
espiatorio, un nemico, un ostacolo al sentir-
si realizzato. Una politica cieca, più attenta 
a investire nella società del rancore, che in-
gegnarsi per il cambiamento vero, ha visto 
anche in Campania la crescita elettorale di 
movimenti e partiti che mai o poco si sono 
occupati del sud e del suo sviluppo. 

Quali sono allora i veri ostacoli allo sviluppo 
del meridione che causano gli esodi?

Ecomafie e corruzione. 

Ventisette reati al giorno, per un totale 
di 3.862 reati accertati di illegalità am-
bientale, il 14,4% del totale nazionale, con 
4.279 persone denunciate e 24 arrestate, 
cui si aggiungono 1.520 sequestri. Un af-
fare gestito da 89 clan criminali. Per il 
25esimo anno consecutivo, la Campania 
è maglia nera nell’illegalità ambientale, 
nel ciclo dei rifiuti e del cemento. Consi-
derando l’arco temporale dal 1997 al 2018 
i reati ambientali accertati in Campania 
sono diventati 93.792 con 77.439 persone 
denunciate o arrestate e 26.151 sequestri 
effettuati. La corruzione resta lo strumen-
to principe, il più efficace, per aggirare le 
regole concepite per tutelare l’ambiente e 
maturare profitti illeciti.  Oggi è necessario 
sconfiggere i veri nemici che continuano 
a minacciare la salute dei cittadini e l’eco-
nomia locale. La liberazione da fenomeni 
criminali per il rafforzamento di un tessuto 
imprenditoriale: quello dell’economia circo-
lare campana che è, nonostante tutte le dif-
ficoltà, continua ad investire in innovazione 
e tecnologie. Per bloccare le mafie, la guerra 
dei rifiuti e favorire una nuova economia in 
Campania c’è bisogno di chiudere subito il 
ciclo dei rifiuti con gli impianti di digestio-
ne anaerobica che producono compost e 
biometano, utili affinché la nostra regione 
partecipi alla sfida alla decarbonizzazione 
e dalla produzione di energia da fonti rin-
novabili. Le resistenze all’innovazione e alla 
tecnologia,  le  paure di ieri che bloccano 
il progresso oggi, riguardano però molto 
spesso intere comunità che hanno vissuto e 
vivono il dramma dei roghi dei rifiuti o l’e-
terna bonifica di siti inquinati. Sullo sfondo 
un’incapacità della classe politica a mettere 
in campo veri percorsi di partecipazione 
con i cittadini e le comunità di tutta la regio-
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ne e ancor di più sui territori ormai sfidu-
ciati dalla mancanza di risposte. 
La Terra dei Fuochi, Bagnoli, Napoli Est: 
sono migliaia i cittadini che vivono nei 
territori che aspettano l’eterna bonifica 
e esposti a rischi ambientali. Intere città 
, municipalità, quartieri che restano nel 
limbo, l’attesa che provoca abbandono, de-
grado e povertà in quelle che diventano da 
“periferie urbane”, “periferie umane”.  
Queste che una volta erano terre di lavoro 
oggi sono invece quartieri popolari e popo-
losi dove i tassi di disoccupazione per ogni 
fascia di età sono altissimi ed e in pochissi-
mi casi imprenditori coraggiosi riescono ad 
aprire attività dove un tempo invece regna-
vano produzioni e fabbriche. Non si contano 
nemmeno più i tavoli, le cabine di regia e i 
patti che continuano a riproporsi, insieme 
ai fondi annunciati, stanziati e persi. 

Tante le reali priorità dal quale ripartire. Il 
saldo migratorio interno, al netto dei rien-
tri, è negativo per 852mila unità. Come ci 
ricordano i dati Svimez citati. Sono numeri 
da progressivo spopolamento che secon-
do Svimez è un fenomeno che «riguarda 
in particolare i piccoli centri sotto i 5mila 
abitanti». E si scopre che la fuga dal Sud è 
alimentata per il 29,34% dai piccoli cen-
tri delle aree interne meridionali, quelle 
dove sono attive le politiche di sviluppo 
rurale, che evidentemente così come sono 
oggi non bastano più.  In Campania  i pic-
coli comuni sono 338 su un totale di 550 
con 687.334 abitanti, l’11,80% della po-
polazione campana (5.826.860 abitanti). I 
piccoli comuni sono ben 108 su 158 in pro-
vincia di Salerno, 101 su 118 in provincia di 
Avellino, 70 su 78 in provincia di Beneven-
to, 49 su 104 in provincia di Caserta, 10 su 
92 in provincia di Napoli. Un territorio con 
un immenso patrimonio di bellezza, fatto 
di aree protette che custodiscono prodotti 
d’eccellenza, boschi e foreste che sono il 
polmone della regione, borghi antichi che 

rappresentano l’identità dei luoghi. Per 
mantenere incantati questi posti c’è bisogno 
di una grande opera di investimento sulle 
aree interne. 

Manutenzione, promozione, servizi e 
innovazione sono necessari per provare a 
mettere in campo il contro esodo ed evita-
re che questi posti diventino i luoghi della 
narrazione. Manutenzione e messa in 
sicurezza del patrimonio naturalistico, 
la rete ecologica necessaria per resistere ai 
cambiamenti climatici, con una pianifica-
zione che veda il coordinamento tra parchi 
e riserve nazionali e regionali. Promozio-
ne territoriale innovativa, i parchi come 
luoghi di produzione del benessere imma-
teriale e materiale. Lo sviluppo locale a 
partire dalla funzione che l’agroecologia 
può avere per arrestare lo spopolamento e  
rilanciare lo sviluppo locale.

In Campania aumentano le esportazioni 
di prodotti tipici locali, un trend positivo 
soprattutto per le aree interne, su questa 
strada bisogna sostenere le produzioni di 
eccellenza, incentivando la ricerca universi-
taria in questi settori e nei territori scrigni 
di semi ed essenze arborie dimenticate, fa-
vorendo, incentivando e moltiplicando  le 
aziende che hanno attenzione e sensibilità 
nei confronti della sostenibilità ambientale 
delle filiere, dell’utilizzo delle rinnovabili 
- dal solare termico o fotovoltaico fino alla 
produzione di biogas o biometano - della 
lotta agli sprechi idrici ed energetici, dell’in-
novazione tecnologica delle macchine e at-
trezzature agricole in chiave sostenibile. Per 
fare tutto questo c’è bisogno di indirizzare 
in questa direzione  le importanti somme 
che l’Europa stanzia sull’agricoltura campa-
na attraverso la PAC. 

A partire dal sostegno di quelli che ci piace 
chiamare Ambasciatori del territorio  che 
attraverso il rapporto con le comunità ed 
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i territori raccontano un’agricoltura giu-
sta, sostenibile, sana per i consumatori e 
responsabile a livello globale. Queste ec-
cellenze virtuose sono per Legambiente gli 
ambasciatori di un modello agricolo che più 
ci piace e che evidenzia un forte legame tra 
territorio, tradizione, etica e sostenibilità, 
nell’ambito agroalimentare. E’ necessario  
mettere in campo una serie di sinergie con 
le eccellenze dell’ambito agroalimentare, 
istituzioni, università e centri di ricerca per 
cambiare in meglio l’attuale modello agrico-
lo. Un modello che guardi alla riduzione de-
gli impatti climalteranti, alla valorizzazione 
del biologico e alla qualificazione dell’agri-
coltura integrata, promuovendo l’economia 
circolare e l’utilizzo di materiali riutilizza-
bili, riciclabili e compostabili, fino al profilo 
etico del lavoro in agricoltura e alla lotta 
all’uso dei fitofarmaci illegali.

Dall’abbandono delle aree interne a 
quello invece che avviene nei banchi di 
scuola. 
L’abbandono scolastico rappresenta una 
grandissima ipoteca  per la realizzazione di 
obiettivi  fondamentali  come occupazione, 
inclusione sociale e  crescita economica del 
nostro paese. 
L’Europa fissa al 2020 l’obiettivo di ridurre 
la percentuale della dispersione scolastica 
tra i paesi dell’Ue al 10%. L’Italia è ben lon-
tana dall’obiettivo europeo, basti pensare 
che in 20 anni, 3 milioni e mezzo di adole-
scenti hanno abbandonato la scuola. 
La Campania fornisce il dato più preoccu-
pante, secondo l’elaborazione di openpo-
lis-con i bambini su dati MIUR, la percen-
tuale di abbandono scolastico è del 19,1 %   
collocandola a l terzo posto tra le regioni 
italiane. 
Una delle cause che determinano questo 
fenomeno e che acquisiscono maggior peso 
nella nostra regione è la condizione socio-
economica delle famiglie di provenienza,  i 
più giovani si trovano a dover contribuire  al 

reddito del nucleo familiare, perciò la scelta 
dell’abbandono matura più facilmente in 
situazioni di difficoltà economica. 
Uno scenario così disegnato condanna 
la Campania a tassi sempre più alti di di-
soccupazione; i giovani che abbandonano 
anzitempo gli studi sono disoccupati con 
maggiore frequenza, incrementando così la 
fascia sempre più ampia di popolazione che 
vive una  condizione di esclusione sociale e 
di  povertà.
I numeri dell’abbandono raccontano una 
regione che sta perdendo l’appuntamento 
con il futuro, che concede spazi sempre più 
ampi alla criminalità, al lavoro nero, che 
proprio in queste pieghe del contesto so-
ciale trovano terreno fertile e manovalanza. 
La mancata istruzione ha ripercussioni in 
tutti i settori della vita sociale, non solo l’oc-
cupazione ma anche la salute, le condizioni 
economiche.
La risposta a questa emergenza non può es-
sere affidata esclusivamente alla passione e 
all’eroismo della classe docente, delle asso-
ciazioni che negli anni hanno supplito ad un 
ruolo di sostegno  e di cura che le istituzioni 
a ciò preposte hanno gradualmente abban-
donato.
Il ruolo che Legambiente può svolgere in 
una sfida tanto importante  parte da lonta-
no, dal lavoro  di cura  che il settore scuola 
con gli educatori ambientali ha portato 
avanti, partendo dai territori, mettendo in 
comunicazione le diverse agenzie educative, 
concorrendo a costruire comunità educanti. 
Il rafforzamento della rete degli educato-
ri, dei circoli sui territori e dei Centri di 
Educazione Ambientale dovrà concorrere 
a  rafforzare le comunità educanti che sono 
strumento fondamentale per ricostruire i 
legami sociali e le reti di cura necessarie a 
garantire la crescita culturale e personale 
dei più giovani. Per fare ciò bisogna rendere 
ancora più innovativi gli strumenti didattici 
messi in campo per realizzare i percorsi di 
educazione informale e non formale.
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per ridurre 
diseguaglianze 
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In Campania e in Sicilia oltre quattro perso-
ne su dieci sono “a rischio povertà” ovvero 
hanno un reddito disponibile dopo i trasfe-
rimenti sociali inferiore al 60% di quello 
medio nazionale. Si tratta del livello più alto 
in Ue. Lo si legge nei dati Eurostat 2018 sul 
rischio di povertà nelle Regioni che spie-
gano come il dato sia legato al confronto 
nazionale e non implichi quindi necessaria-
mente un basso tenore di vita. In Campania 
la percentuale di coloro che sono a rischio 
povertà è del 41,4% (era 34,3% nel 2017).
Dalle  anticipazioni dei dati Svimez su “Eco-
nomia e Mezzogiorno” sul saldo migratorio 
a quelle sull’occupazione è chiaro il segnale 
negativo diffuso. La dinamica dell’occupa-
zione al Sud presenta dalla metà del 2018 
«una marcata inversione di tendenza, con 
una divaricazione negli andamenti tra Mez-
zogiorno e Centro-Nord». Gli occupati al 
Sud negli ultimi due trimestri del 2018 e 
nel primo del 2019 «sono calati di 107 mila 
unità (-1,7 per cento)», nel Centro-Nord, in-
vece, nello stesso periodo, «sono cresciuti di 
48mila unità (+0,3 per cento)».
Bambini e bambine che vivono nei nuclei fa-
miliari più poveri non hanno accesso a fonti 
di cibo sicure e sufficienti sulla base dei dati 
sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi 
Fead dall’Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura (Agea). Le maggiori criticità in Italia 
secondo Coldiretti che ha elaborato  i dati 
incrociandoli con i dossier di Save the Chil-
dren, si registrano in Campania con quasi 
70mila bambini denutriti. 

Dati negativi che hanno bisogno di un’inver-
sione di tendenza urgente attraverso un in-
vestimento consistente in un nuovo modello 
economico solido e sostenibile. Per farlo 
bisogna partire dalla gestione dei “luoghi 
della produzione”, le aree produttive cam-
pane  hanno bisogni di adeguamenti  im-
portanti per diventare attrattive, di essere 
coordinate e gestite in maniera sostenibile 
provando a ridurre gli impatti favorendo la 

“cittadinanza” a quelle imprese che fanno 
della ricerca in tecnologia e innovazione un 
driver anche per puntare su un modello di 
produzione cha faccia riferimento all’econo-
mia circolare e finalmente guardi alla fine 
dell’eterno conflitto tra lavoro, produzioni 
e rispetto della salute dei lavoratori e dei 
cittadini. Anche in questo caso è la politica 
ad avere le responsabilità più grandi per la 
crisi industriala campana e la mancanza di 
sostegno a quelle che sono invece le espe-
rienze virtuose che da tempi non sospetti 
hanno investito in Campania nel settore 
dell’economia circolare. 

Per rendere cosa concreta l’economia circo-
lare, sia nella sfida ad una nuova occupazio-
ne che in quella del rispetto ambientale, c’è 
bisogno in Campania di partire dal settore 
dei rifiuti. 
In Campania, la gestione dei rifiuti (preven-
zione, raccolta, recupero e smaltimento) 
continua ad avere un importante potenziale 
che però stenta a decollare. Un ciclo poco 
circolare e ancora troppo intrappolato in 
scarse capacità gestionali, affari al limite 
della legalità, mancanza di trasparenza e 
complicati percorsi di accessibilità alle in-
formazioni per i cittadini. Nonostante tutto 
questo, sono 1.440.118 i cittadini campani 
che conferiscono in maniera corretta i ri-
fiuti nei 247 comuni ricicloni che, nel 2018, 
hanno superato il limite di legge del 65% 
di raccolta differenziata. Un numero che, se 
letto attraverso la cronistoria della raccolta 
differenziata in Campania, passata dal 44%, 
nel 2013 al 52,70% nel 2018, evidenzia un 
percorso positivo che ha visto il moltiplicar-
si dei comuni ricicloni soprattutto in alcune 
province. Questo incremento però negli 
ultimi anni si è dimostrato troppo lento per 
un necessario cambiamento, radicale e po-
sitivo , del ciclo dei rifiuti in Campania. Si è 
ancora molto distanti dal raggiungimento 
dell’obiettivo di almeno il 65% di raccolta 
differenziata regionale fissato al 2012 dal 
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Decreto Legislativo n. 152/06, ritardo che 
mette a rischio il conseguimento dell’obiet-
tivo del 50% di riciclaggio entro il 2020, 
previsto dalla Direttiva 2008/98/ CE, che 
al 2018 si è attestato solo al 42,92%. Sullo 
sfondo una legge regionale e un piano per 
la gestione dei rifiuti che in tre anni hanno 
prodotto ben pochi e inadeguati risultati 
a fronte delle ambizioni messe in campo. 
Individuati gli ATO (Ambiti Territoriali Ot-
timali), con ritardo e lentezza, si è passati 
all’istituzione degli Enti d’Ambito, previsti 
dalla legge regionale, che devono garanti-
re confronto e collegialità territoriale per 

rafforzare la governance del settore rifiuti. 
Il ritardo nella loro costituzione e articola-
zione in sub-ambiti ha fatto saltare percorsi 
importanti di partecipazione rivolti alla 
cittadinanza. Processi utili al superamento 
degli ostacoli non tecnologici, alla realizza-
zione della rete impiantistica, ma anche alla 
discussione sulla necessaria conversione 
ecologica delle aree di sviluppo industriale 
che sono i “luoghi naturali” per far sorge-
re gli impianti utili all’economia circolare. 
Secondo i dati dell’Osservatorio regionale 
dei rifiuti, la Regione Campania ha prodot-
to nel 2018, 2.605.021 tonnellate di rifiuti 

Il termine APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) è stato introdotto per la prima volta 
in Italia dal D. Lgs. 112/1998 (c.d. “Decreto Bassanini”), con l’obiettivo di semplificare gli adem-
pimenti di natura amministrativa a carico delle imprese localizzate all’interno di siti produttivi 
dotati di infrastrutture e servizi collettivi per la gestione degli aspetti ambientali. 
Nel corso degli anni - soprattutto per effetto delle regolamentazioni regionali cui la norma 
nazionale rinvia - il concetto di APEA si è largamente esteso. Oggi viene utilizzato per indicare 
aree produttive “eco-friendly” caratterizzate dall’adozione di un programma di gestione unitaria 
e integrata di infrastrutture e servizi comuni, utili non solo a garantire gli obiettivi di sostenibi-
lità ambientale dello sviluppo economico locale ma anche ad aumentare la competitività delle 
imprese insediate, attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, la realizzazione di 
economie di scala e le conseguenti riduzione e/o razionalizzazione dei costi produttivi e di 
gestione complessiva di un sito industriale. Le aree industriali, tuttavia, possono giocare un ruolo 
davvero centrale nel processo di trasformazione dell’attuale paradigma economico lineare, che 
“crea” rifiuti, in una struttura economica più circolare e resiliente, capace di assicurare una cresci-
ta sostenibile e “intelligente”. 

In questa direzione, Legambiente Campania ha avviato un confronto serrato con istituzioni re-
gionali, amministrazioni locali ed enti economici territoriali, soggetti associativi rappresentativi di 
interessi diffusi, università e centri di ricerca, finalizzato al miglioramento del quadro normativo 
e regolamentare di riferimento e allo sviluppo di proposte progettuali radicalmente innovative 
in tema di “aree industriali sostenibili e circolari”, in accordo con le migliori esperienze nazionali 
ed internazionali, gli sviluppi delle tecnologie abilitanti chiave ed i più recenti indirizzi norma-
tivi in materia di economia circolare, eco-innovazione e clima.La sperimentazione territoriale in 
Campania di questi nuovi modelli di aree industriali rende, infatti, necessaria la costruzione di 
coalizioni pubblico-private in grado di coinvolgere i diversi stakeholder - a partire dalle impre-
se - e una decisa azione politica orientata non solo all’arricchimento della normativa regionale 
in materia di Consorzi ASI ma anche al coerente inserimento di questo approccio integrato e 
sistemico per l’economia circolare nel Piano di Sviluppo Strategico della ZES Campania, che 
potrebbe opportunamente favorire una legislazione “speciale” a sostegno dell’eco-innovazione, 
migliorando sensibilmente la qualità e l’appetibilità della propria offerta localizzativa. 
Su una scala molto più ampia, europea e globale, le Zone Economiche Speciali costituiscono 
un “luogo privilegiato” per affrontare in maniera innovativa il tema del miglioramento economi-
co-ambientale delle aree industriali, contribuendo in modo sostanziale a contrastare gli impatti 
dell’industria e a monitorare e ridurre le emissioni climalteranti, come suggerito già da tempo 
dalla Banca Mondiale (“Special Economic Zones. Progress, Emerging Challenges, and Future 
Directions”, 2011).

APEA 4.0
Le infrastrutture necessarie all’industria green 
e alla salute dei cittadini
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urbani, di cui 682.132 tonnellate, pari al 
26,2% della produzione totale, è costituito 
dalla frazione organica del rifiuto solido 
urbano (FORSU). Rifiuto che continua ad 
essere trasportato fuori regione per circa 
il 90%, a causa della mancanza di impianti 
sul territorio. Il piano regionale di cofinan-
ziamento per la realizzazione di impianti di 
compostaggio, non solo stenta a decollare, 
ma sembra anche lontano da soddisfare il 
fabbisogno quantitativo. Inoltre sembra pa-
radossale nell’era del necessario passaggio 
da fonti fossili a fonti rinnovabili  finanziare 
solo impianti aerobici e non di digestione 
anaerobica per la produzione di biometa-
no. Un’occasione di transizione ecologica 
persa, forse l’ennesima, ma non possiamo 
più permettercelo. I rifiuti urbani indiffe-
renziati invece, sono 1.232.087 tonnellate 
pari al 47,3% del totale con una produzione 
pro-capite di indifferenziato di 212,37 Kg. 
Questo scenario impone alcune priorità 
assolute: superare l’impasse della colloca-
zione e realizzazione degli impianti per il 
trattamento della frazione organica da rac-
colta differenziata, i cui costi sono saliti alle 
stelle, prevedendo da subito la possibilità 
di produrre anche biometano. Consentire 
la gestione degli scarti di alcune frazioni 
merceologiche provenienti da operazioni di 
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio 
che diversamente non trovano nuova desti-
nazione; monitorare il rispetto dei criteri 
minimi ambientali per le disposizioni sui 
GPP, Appalti verdi, relativamente ai prodot-
ti derivanti dalle frazioni riciclate. Inoltre 
il nuovo pacchetto europeo sull’economia 
circolare pone, tra i suoi obiettivi, il riciclo 
del 70% degli imballaggi entro il 2030 e del 
65% dei rifiuti urbani (2035) e, alla stessa 
scadenza, un massimo del 10% di rifiuti che 
possono essere smaltiti in discarica. In que-
sto scenario la raccolta differenziata diventa 
sempre uno degli strumenti per raggiun-
gere i nuovi e più ambiziosi target imposti 
dall’Europa. Ma non il solo. E lo diciamo con 

chiarezza: la raccolta differenziata non è 
che il primo passo propedeutico, ma non 
sufficiente, per superare i vecchi sistemi 
di smaltimento. 

Per queste ragioni Legambiente Campa-
nia da quest’anno ha deciso di premiare il 
contenimento della produzione di rifiuto 
secco indifferenziato. Sono Comuni Rifiuti 
Free di Legambiente quelli dove la raccolta 
differenziata funziona correttamente ma 
soprattutto dove ogni cittadino produce, al 
massimo, 75 Kg di secco residuo all’anno, 
ovvero di rifiuti indifferenziati avviati allo 
smaltimento. Ad oggi sono già 85 i Comuni 
Rifiuti Free Campani, comunità che hanno 
messo in campo esperienze virtuose di pre-
venzione e riduzione dei rifiuti, adottando 
campagne di sensibilizzazione costanti e 
percorsi di educazione ambientale rivolte 
a tutta la popolazione. Ad esempio, la dif-
fusione di ordinanze che mettono al bando 
l’usa e getta, anticipando la direttiva euro-
pea e favorendo la realizzazione di buone 
pratiche come la distribuzione di borracce 
negli istituti scolastici e la nascita di festival 
sostenibili. Obiettivi simili sono perseguiti  
attraverso campagne di sensibilizzazione 
rivolte ai numerosi turisti, consentendo di 
mantenere qualità e  quantità della raccolta 
differenziata anche con una popolazione 
triplicata, allo stesso modo le modifiche 
apportate ai calendari di conferimento  con 
la previsione del  ritiro del secco indifferen-
ziato a solo due volte al mese, ha portato ad 
una sensibile riduzione della frazione indif-
ferenziata. Queste esperienze si completano 
con gli sforzi che imprenditori campani 
dell’economia circolare continuano a fare 
nonostante le difficoltà. Investimenti im-
portanti che innescano processi innovativi e 
occupazione. 

Quello che sembra mancare nel dibat-
tito politico è  la comprensione che la 
transizione energetica sia una grande 
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opportunità di rilancio industriale e 
economico del Paese. Tutti gli studi e i 
dati confermano che investire in questa di-
rezione conviene. Lo dimostra la crescita di 
nuove imprese e dell’occupazione nei setto-
ri che più stanno andando in una direzione 
dove si tiene insieme qualità e innovazione: 
dal turismo all’agricoltura biologica, dal 
mondo del riciclo a quello dell’efficienza 
energetica. Le scelte di investimento in cam-
po ambientale oggi hanno molto a che fare 
con il rilancio dell’economia, la disoccupa-
zione, attrattività del nostro Paese per chi 
vuole investire o scegliere di venire a vivere 
qui o rimanerci. come dimostrano tante cit-
tà italiane ed europee, laddove si è scelto di 
puntare con convinzione su innovazione e 
rigenerazione ambientale, rivolte in primo 
luogo alle aree periferiche, gli effetti benefi-
ci per l’economia e le persone sono rilevan-
ti. Perché si tratta di ricette che permettono 
di dare risposta ai problemi delle persone 
nei luoghi dove vivono, perché intervengo-
no negli spazi pubblici e nelle case e offrono 
la possibilità di ridurre la spesa energetica 
e di offrire un alternativa più sostenibile e 
economica per gli spostamenti, perché per-
mettono ai cittadini più vulnerabili di tor-
nare ad avere luoghi dignitosi di socializza-
zione, di non vedere deprezzate le proprie 
abitazioni, di vivere in luoghi più vivibili e 
sicuri. Rendere cioè più attrattive le nostre 
città per i turisti ma anche per tornare a 
abitarci.  Sono ricette che possono dare fi-
nalmente risposta ai problemi che il nostro 
Paese e la nostra regione ancora incontrano 
nella gestione dei rifiuti, nella importazione 
di fonti fossili, nell’approvvigionamento di 
beni e materiali, attraverso ricette che già 
oggi sono di successo in alcune parti del Pa-
ese – come le filiere di raccolta differenziata 
e riciclo dei materiali – ed altre che possono 
diventare una straordinaria opportunità per 
le imprese e i cittadini, come quella dell’au-
toproduzione da fonti rinnovabili. 

In Campania ogni comune ha almeno un 
impianto di produzione di energia da 
fonti rinnovabili, ma la transizione ener-
getica procede a ritmi lenti. 
Dopo anni di forte crescita delle energie rin-
novabili, con un incremento dal 2010 al 
2018 del 96,6%. I consumi elettrici della 
regione Campania nel 2017 sono stati sod-
disfatti per il 30% da fonti rinnovabili 
grazie ai 31.148 impianti presenti in tutti 
i Comuni a fine 2017, oggi già 33.266. Per 
meglio comprendere il ruolo delle fonti rin-
novabili presenti in Campania, in grado di 
produrre 5.053,9 GWh di energia elettrica, 
si possono coprire i consumi delle province 
di Avellino e Caserta, o dei settori dell’indu-
stria e dell’agricoltura, o i fabbisogni di cir-
ca 444.692 . In 102 comuni campani le fonti 
rinnovabili sono in grado di produrre più 
energia elettrica di quella consumata dal-
le famiglie residenti. Realtà che possiamo 
definire, in teoria,  100% rinnovabili elet-
triche. Insomma un quadro tutto sommato 
positivo, ma che ha bisogno di un cambio 
di rotta e di politiche energetiche regionali 
all’altezza dell’emergenza climatica. Per 
questo riteniamo che seppur un prelimina-
re in attesa di Vas il “Piano Energetico Am-
bientale Regionale” risulti ancora troppo 
poco ambizioso. Poco ambiziosi infatti i 
richiami agli obiettivi previsti nel protocollo 
di Kyoto. Ci aspettiamo nella bozza succes-
siva, una chiara aspirazione agli obiettivi 
internazionali sul clima, con traguardi in 
termini di sviluppo di rinnovabili, efficienza 
e mobilità ambiziosi e in grado di dare alla 
Regione Campania la capacità di raggiun-
gere tali scopi, superando le poco ambizio-
se aspirazioni della SEN e della bozza del 
Piano Energia e Clima, decisamente non in 
grado di raggiungere gli obiettivi europei, 
che vale la pena ricordare anch’essi troppo 
a ribasso per rispettare il contenimento 
della temperatura. Un piano in grado di far 
raggiungere alla Regione obiettivi ambiziosi 
al 2030 e decarbonizzazione al 2040. Poco 
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o per nulla dettagliati anche gli obiettivi e le 
azioni sul taglio delle emissioni dei settori 
non Ets (Emission Trading System) come 
l’agricoltura, trasporti, edilizia e rifiuti, set-
tori strategici per una regione come quella 
campana. Ad esempio sarebbe stato impor-
tante e necessario fare riferimento a strate-
gie per il miglioramento dell’efficienza degli 
usi energetici in agricoltura, a come ridurre 
e ridistribuire i carichi zootecnici, ad un pia-
no per  la decarbonizzazione dei trasporti 
in Campania e la transizione verso la mobi-
lità elettrica, inserire da subito strumenti 
o riferimenti di incentivo ad incentivare la 
nascita di comunità energetiche, passo stra-

tegico tanto atteso nel nostro Paese, ai fini 
dello sviluppo di un nuovo sistema energe-
tico sostenibile e democratico.  Prevedere 
il revamping e l’upgrading degli impianti 
esistenti idroelettrici, eolici, solari per scon-
giurare il rischio di una riduzione della pro-
duzione e valorizzare al meglio i siti con le 
potenzialità più importanti di produzione. 
Prevedere la stesura di “Linee guida per 
il corretto insediamento degli impian-
ti” con annessa mappatura delle aree non 
idonee per evitare nuovamente fenomeni 
di aggressione di aree protette e consumo 
di suolo come avvenuto in particolar modo 
nelle province di Avellino e Benevento in re-

Partendo da un’idea di economia che metta al centro le persone, le comunità e i beni comu-
ni, che sostituisca il modello economico che tanto ha contribuito a generare povertà econo-
mica e sociale si può realizzare un nuovo modello di sviluppo.
Uno degli strumenti per realizzare questo nuovo paradigma è rappresentato dall’istituzione 
dei distretti dell’economia civile.
Il Distretto è un processo finalizzato all’utilizzo del potenziale relazionale inutilizzato
(non più utilizzato o sottoutilizzato) per implementare lo sviluppo di contesti
territoriali specifici. Uno sviluppo che riguarda contemporaneamente le dimensioni
sociali, culturali, economiche e ambientali.
L’obiettivo è di mettere a valore il potenziale di ciascuno degli attori delle comunità parten-
do da: istituzioni, terzo settore e imprese.
Un distretto dell’economia civile si  concretizza attraverso un metodo, una infrastruttura di 
relazione fra attori diversi, prassi operative e la valutazione di impatto e  insiste su tre diret-
trici, che collegate l’una all’altra costituiscono un processo di innovazione sociale trasforma-
tiva:
1. connessione in termini di reciprocità permanente di alcune parti di società (ammini-

strazioni pubbliche, attori economici, terzo settore, cittadini, agenzie formative in senso 
lato) che difficilmente starebbero insieme senza un movente produttivo riconoscibile 
per ognuno, ma praticabile solo se insieme agli altri;

2. utilizzo del concetto di Bene comune diffuso . Il riferimento territoriale congeniale è il 
contesto amministrativo locale (il Comune), ma non necessariamente deve essere que-
sto l’esclusivo modello geografico di riferimento. Possono formarsi Distretti che corri-
spondono a frazioni di Comune o viceversa a più territori amministrativamente separati 
ma omogenei rispetto agli aspetti di potenziale relazionale.

3. costruzione di processi capaci di innescare politiche di cambiamento dei modelli orga-
nizzativi esistenti. 

I primi  distretti  dell’Economia civile nati in Campania sono stati istituiti nei comuni di Na-
poli, Pontecagnano Faiano e Marcianise, partendo da vocazioni diverse del territorio.
Napoli prosegue il lavoro iniziato con il Civil Hub che ha coinvolto le realtà sociali e le istitu-
zioni soprattutto sul tema dei giovani e lavoro, Pontecagnano mette a valore le esperienze 
di riutilizzo sociale di beni pubblici e collettivi, Marcianise parte da una realtà imprenditoria-
le molto sviluppata che attraverso lo strumento del distretto deve tendere alla realizzazione 
della sostenibilità economica e sociale.

Economia civile
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lazione alla diffusione dell’eolico. 

La transizione energetica può infatti 
creare opportunità economiche e occu-
pazionali positive, migliorando la qualità 
della vita delle persone- con soluzioni inno-
vative per la mobilità nelle città e nel modo 
di autoprodurci e scambiare energia pulita, 
nella qualità e salubrità del cibo che man-
giamo, nella produzione di beni e in una 
loro gestione più intelligente - ma questo 
scenario non riguarda automaticamente 
tutti. In particolare senza politiche capaci 
di guidare la transizione nei diversi settori 
produttivi e nei territori, la conseguenza 
potrà portare ad acuire distanze, problemi 
e ritardi. Perché la transizione energetica 
porterà nel giro di pochi anni alla chiusura 
di alcune imprese, a ripensare e in alcu-
ni casi a chiudere le proprie produzioni, 
con conseguenze sul lavoro e le comunità 
di alcune aree della regione,. Ma anche le 
innovazioni importantissime a cui stiamo 
assistendo nella mobilità elettrica, nella 
produzione da solare, nell’efficienza energe-
tica in edilizia, che consentono di azzerare 
emissioni e consumi di fonti fossili nelle 
abitazioni, rischiano di non essere alla por-
tata di tutti, perché costose. Già oggi sono i 
più poveri, anche in Italia, a subire i maggio-
ri impatti dei cambiamenti climatici in par-
ticolare durante le ondate di calore  – che 
incidono statisticamente sulla parte di po-
polazione più anziana e povera, senza aria 
condizionata – e in caso di alluvioni, perché 
abitano in periferie e territori in cui man-
cano le fogne o la manutenzione Per questo 
servono nuove politiche di investimento. Si 
tratta di evitare che l’intervento ambientale 
produca ulteriori divaricazioni: tra chi si po-
trà permettere di cambiare – con una casa 
certificata NZEB, il solare, l’auto elettrica, 
prodotti biologici e di qualità, materiali rici-
clati ecc. – e chi rischia di pagare di più per 
i servizi, la casa in cui vive e per muoversi, 
senza vedere alcun miglioramento e con an-

che il rischio di perdere il lavoro. Di più: si 
tratta di disegnare interventi che, dove pos-
sibile, favoriscano in primo luogo le fasce 
sociali più deboli.

Cosa manca all’economia circolare cam-
pana?

Per compiere la rivoluzione circolare in 
Campania e nel Mezzogiorno dobbiamo es-
sere consapevoli e reattivi riguardo i ritardi 
e gli ostacoli che ancora ci sono, chiedendo 
con forza politiche coraggiose e immedia-
te nella pianificazione e nella gestione dei 
settori strategici. Sono necessarie strategie 
lungimiranti e azioni immediate per sanare 
un colpevole ritardo. Bisogna agire ora e 
subito perché, come ci ricordano i ragazzi 
nelle piazze dei Global Strike, “There is no 
more time”.
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I turisti in viaggio per il pianeta sono tanti e nei prossimi anni aumenteranno esponenzialmente  e 
sebbene questo porti grandi vantaggi economici e sociali, ha un grande impatto sull’ambiente.  Si 
stima infatti che l’industria del turismo sia la quarta fonte di inquinamento in Europa, soprattutto a 
causa dei trasporti e delle emissioni di CO2 legate alle strutture. 
L’eco Turismo, nato alla fine degli anni ’80, ha vissuto una crescita molto importante negli ultimi 
anni. Questo approccio  è caratterizzato da una ricerca di autenticità accompagnata dal rispet-
to per i luoghi visitati e per il benessere delle popolazioni che vi abitano. Il principio di turismo 
sostenibile è stato, infatti, definito nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT): 
“Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in 
un’area turistica per un tempo illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) 
e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche”. Il 2017 è stato 
scelto dall’ONU quale ‘Anno del turismo sostenibile’, e i dati raccolti da diverse ricerche, confer-
mano una richiesta forte del mercato turistico che va in questa direzione. Agli italiani in particolare 
piace il turismo green: lo sceglie un viaggiatore su due che  preferisce strutture ricettive e desti-
nazioni turistiche eco-friendly, e vuole adottare, anche in vacanza, azioni rispettose dell’ambiente, 
dall’utilizzo dell’energia  rinnovabile, all’alimentazione biologica ed a filiera corta, dalla raccolta 
differenziata alla riduzione degli sprechi. Sono alcune delle buone pratiche che, secondo diversi 
sondaggi, decretano il successo di strutture ricettive e località turistiche. Questo interesse è riscon-
trato principalmente tra i giovani (58%), e tra le persone provenienti dalle grandi metropoli (55%). 
Altra motivazione importante è il desiderio di conoscere le tradizioni culturali dei luoghi, eccel-
lenze enogastronomiche, la volontà di entrare in contatto con la natura , la necessità di dedicarsi 
al benessere psico-fisico personale praticando attività sportive  e tecniche di rilassamento,  infine 
la possibilità di contribuire al sostegno dell’economia e dello sviluppo locale. Nelle esigenze dei 
viaggiatori di oggi: a prevalere sono la necessità di un arricchimento culturale, che dal 39% del 
2011 è salito al 45% nel 2017, e la voglia di conoscenza e di esplorazione del territorio e della 
tradizione (43% nel 2017).

La breve analisi sopra esposta trova riscontro nella realtà della nostra regione, che grazie ai tanti 
siti UNESCO, aree protette dei parchi Nazionali e regionali e alla grandissima offerta di giacimenti 
storici e culturali, aumenta ogni anno l’interesse dei turisti in tutto il mondo. Legambiente Cam-
pania  sta contribuendo a far emergere realtà turistiche virtuose dal punto di vista ecologico, per 
metterle in contatto con  la richiesta turistica di una vacanza eco-friendly. Le strutture ricettive, che 
hanno caratteristiche di eco sostenibilità chiedono di  associarsi alla nostra organizzazione per 
poter  migliorare  ulteriormente i propri standard ecologici ottenendo una  maggiore riconoscibi-
lità rispetto alle strutture turistiche tradizionali. Ad oggi la Campania vanta circa 30 strutture che 
utilizzano l’etichetta ecologica di Legambiente come segno distintivo a tutela del territorio. 
Il raggiungimento degli obiettivi  sopra citati è stato possibile grazie al coinvolgimento di nume-
rosi soggetti pubblici e privati che credono fortemente nel progetto Legambiente Turismo. Im-
portante è stato il supporto delle associazioni di categoria, che hanno reso possibile la scoperta 
e l’affiliazione di nuove strutture che vedono nella sostenibilità ambientale un volano di sviluppo. 
Inoltre, diverse aziende hanno contribuito a proporre  convenzioni che potessero  aiutare gli ope-
ratori al potenziamento della loro mission aziendale.  

Alla luce di quanto realizzato fino ad ora, Legambiente Campania si pone obiettivi ardui ed 
ambizioni per la costruzione di una rete turistica, che non sia solo un insieme di soggetti che 
condividono una comune linea politica, ma che diventi una comunità di servizi in grado di porsi 
in alternativa al mercato turistico convenzionale. Per far questo bisognerà uscire fuori dai comuni 
schemi pubblicitari, scegliendo un diverso linguaggio comunicativo partendo dai social network. 
Il racconto delle buone pratiche di ospitalità green, la romantica narrazione di antiche usanze e 
delle tradizioni popolari scanditi dai tempi della terra e del mare saranno le jacuzzi in una suite 
premium a cielo aperto.

È tempo di ecoturismo
In viaggio contro i cambiamenti climatici
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Le nuove 
frontiere 
dell’ambientalismo 
scientifico 
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Le nuove sfide 
e le nuove frontiere 
dell’ambientalismo 
scientifico

I temi legati all’ambiente e allo sviluppo so-
stenibile negli ultimi anni stanno scalando 
le priorità dell’opinione pubblica nazionale, 
come testimonia l’indagine condotta nel 
2018 da Ipsos e l’Istituto per gli studi di 
politica internazionale e che per la prima 
volta vede i cambiamenti climatici in testa 
alle preoccupazioni degli Italiani. Questa 
sensibilità è ancora più forte nelle nuove 
generazioni, secondo quanto riscontrato 
da un’indagine condotta nello stesso anno 
dall’Osservatorio giovani dell’Istituto Giu-
seppe Toniolo: su un campione di 2000 gio-
vani nati tra il 1982 al 1997. I disinteressati 
alle tematiche ambientali sono meno del 
15% e per oltre la metà degli intervistati 
l’interesse è aumentato negli ultimi anni. 
L’altra faccia della medaglia di questa cre-
scente sensibilità è la crescente diffusione 
di informazioni ambientali non supportate 
da adeguate conoscenze scientifiche che 
fanno leva su paure, sfiducia e sospetti 
dilaganti. L’informazione sembra rispec-
chiare una radicalizzazione di posizioni 
che si è resa visibile soprattutto attorno al 
tema del cambiamento climatico, tra coloro 
che sostengono la necessità di affrontarlo 
costruttivamente per quanto possibile, e 
coloro – per quanto pochi – che ne negano 
l’esistenza. L’informazione appare a volte 
condizionata dai social network, che spesso 
danno maggiore visibilità ai contenuti com-
plottisti e alle fake news aggregando attor-
no a stati d’animo inconciliabili con le istan-
ze della ragione. Le sfide ambientali che 
deve affrontare la Regione Campania non 
sono né semplici né semplificabili, richie-
dono un approccio articolato e di sistema. 
L’ambientalismo scientifico, che rappresen-

ta un elemento fondativo di Legambiente, 
ha l’ambizione di proporre un modello di 
sviluppo e progetti in difesa dell’ambiente 
fondati su solide basi di dati scientifici at-
traverso i quali indicare percorsi alternativi 
concreti e realizzabili. La quantità e com-
plessità di queste informazioni è tale da ri-
chiedere strumenti di analisi e trattamento 
più sofisticati, con una componente tecnico- 
scientifica sempre più specialistica. Al con-
tempo i cittadini non accettano decisioni “a 
scatola chiusa” che riguardano la loro vita. 
Si fidano di meno e vogliono capire, pren-
dere parte alle decisioni che li riguardano. 
L’ambientalismo scientifico della nostra 
associazione, per essere utile, deve essere 
in grado di parlare a tutti fornendo gli stru-
menti per interpretare i fenomeni e indivi-
duare le migliori soluzioni possibili, anche 
se a volte sono scomode e non garantiscono 
un facile consenso.

Le alleanze necessarie con il mondo del-
la ricerca e dell’innovazione
I contenuti propri dell’ambientalismo 
scientifico, grazie anche al quaranten-
nale impegno di disseminazione e dif-
fusione della nostra associazione, sono 
condivisi da tanti settori della ricerca 
e recepiti anche dal mondo produttivo 
(basti pensare allo sviluppo dell’economia 
circolare). Maggiori ritardi purtroppo si re-
gistrano nell’azione politico-amministrativa 
ancora arretrata nell’innovazione delle pro-
cedure e spesso impaludata nelle vecchie 
strategie di sviluppo basate sul consumo 
delle risorse ambientali e sulla scarsa o 
nulla volontà di pianificazione territoriale e 
di programmazione dello sviluppo. Per es-
sere aggiornati sulle continue innovazioni è 
necessario costruire alleanze con il mondo 
della ricerca e dell’innovazione, il Comitato 
Scientifico è uno degli strumenti per man-
tenere un dialogo aperto e strutturato con 
le Università, i Centri di Ricerca pubblici e 
privati attivi nel territorio campano. Il Co-
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mitato Scientifico di Legambiente Campa-
nia, attivato a partire dal 2018, mira a sup-
portare l’azione associativa consolidando 
la consapevolezza del ruolo propulsivo che 
può avere l’ambientalismo scientifico per 
affrontare le nuove emergenze connesse ai 
cambiamenti climatici e per valorizzare i 
processi virtuosi che accorcino le distanze 
tra la Campania e l’Europa e candidandola a 
divenire una regione sostenibile dell’inno-
vazione e dell’inclusione sociale.

Lo strumento 
della Citizen science 
per la partecipazione 
dei cittadini

La Citizen science, è stata definita come 
“partecipazione del pubblico nella ricerca 
scientifica“. Benché l’idea della partecipa-
zione di “appassionati” alla ricerca non sia 
nuova (alcune esperienze si fanno risalire 
a metà ’800), oggi, grazie alle nuove tecno-

logie, la citizen science si sta sempre di più 
affermando come un approccio in grado di 
fornire efficaci sistemi di monitoraggio e 
strumenti di ricerca sempre più importanti. 
A livello europeo, già a fine 2013 la Com-
missione Europea promuoveva un Libro 
verde per la Citizen science, collocandola 
in un processo di empowerment sociale. In 
particolare, sta assumendo oggi un ruolo 
sempre più determinante la partecipazione 
attiva e volontaria dei cittadini nella ricer-
ca e nello sviluppo di politiche ambientali 
a supporto dei decisori. I cittadini infatti 
esprimono crescente interesse e preoccu-
pazione per l’impatto umano sull’ambiente 
che necessariamente comporta la perdita di 
biodiversità e il peggioramento della qualità 
della vita. Attraverso la loro partecipazio-
ne attiva in campagne e progetti di citizen 
science, i cittadini arricchiscono dunque la 
conoscenza del territorio in cui abitano e 
stimolano le agenzie di controllo ambien-
tale ad effettuare monitoraggi più estesi ed 
accurati. I dati prodotti, messi a disposizio-
ne della comunità attraverso internet, van-
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Il nostro è un  Paese in cui le spiagge libere sono sempre meno. I dati sono molto diversi tra Nord e 
Sud, ma la tendenza è univoca: aumentano ovunque le spiagge in concessione e laddove non avviene 
è perché semplicemente non ci sono più spiagge libere, come in Versilia e Romagna, in alcuni tratti 
della Liguria. In Sicilia, dove la percentuale di spiagge in concessione è molto più bassa, negli scorsi 
mesi sono state richieste 600 richieste di nuovi stabilimenti. Siamo di fatto l’unico Paese europeo che 
non pone un limite alle spiagge in concessione, lasciando alle Regioni queste scelte. Ma la situazione 
è evidentemente sfuggita di mano se a Forte dei Marmi, Rimini, Alassio, San Benedetto del Tronto, a 
Mondello un cittadino dopo aver fatto il bagno può solamente andare a sdraiarsi sul marciapiede a 
prendere il sole (sempre se non arriva un vigile a fargli la multa) o in alcuni casi andare in un tratto di 
costa vietato alla balneazione. Poi ci sono anche situazioni di evidente illegalità su cui serve un inter-
vento forte della magistratura, come a Ostia, nel Comune di Roma, o a Pozzuoli dove muri e barriere 
impediscono di vedere e di accedere al mare, o di dune sbancate nel Salento per realizzare parcheggi 
e tirare su stabilimenti balneari. Ma la questione che viene fuori da questa analisi della situazione delle 
concessioni è più generale, riguarda il rispetto dei diritto dei cittadini di poter godere liberamente gra-
tuitamente di almeno un tratto di mare e di spiaggia. Anche perché, ricordiamocelo, le spiagge sono un 
demanio pubblico inalienabile e quindi di tutti.

In Campania il 67,7% delle spiagge è occupata da stabilimenti balneari!
Un argomento che più che di un’accelerazione ha bisogno di una partenza è il Piano di utilizzo delle 
Aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (meglio conosciuto come PUAD, o ancor più 
semplicemente come Piano-spiagge).
Si tratta di materia deferita alla competenza delle Regioni sin dal 1998 (D.Lgs. 112), ma rispetto alla 
quale, sia pure in presenza di interventi sporadici e solo temporanei (p, es, l’approvazione nel 2017 di 
un preliminare per le Aree costiere), la Regione Campania è tuttora ferma all’insediamento di un Coor-
dinamento tecnico che dovrebbe elaborare la proposta di Piano da sottoporre all’approvazione dell’Or-
gano esecutivo e quindi di quello legislativo.
Sicuramente la pianificazione, in particolar modo quella temporalmente tempestiva, è stata da sempre 
una delle attività più carenti della Regione Campania, ma nel caso in questione il difetto di intervento 
ha sostanzialmente determinato e stratificato situazioni di no law’s lands, aggravate dalla gestione dei 
Comuni che, in assenza di vere e proprie norme di piano di riferimento, hanno finito solo per calmierare 
ed in taluni casi giustificare la situazione di fatto.
Ciò si è tradotto non solo nel proliferare di occupazioni abusive, spesso caratterizzate da vere e proprie 
opere abusive e accompagnate da intere generazioni stabilmente installatesi sulle concessioni esistenti 
in totale assenza di procedure ad evidenza pubblica, ma ha anche arrecato un danno economico evi-
dente per la collettività.
Se infatti la L. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) dispone che, in sede di pianificazione, le 
concessioni debbano essere distinte tra quelle di Categoria A, costituite da aree, manufatti, pertinenze 
e specchi d’acqua concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica, e quelle di Ca-
tegoria B, riguardanti aree, manufatti, pertinenze e specchi d’acqua concessi per utilizzazioni ad uso 
pubblico a normale valenza turistica, e che, in assenza di provvedimento regionale, tutte le concessioni 
vanno classificate come di Categoria B, quindi a canone più basso, i mancati introiti per le comunità che 
immediatamente subiscono le conseguenze più impattanti dei flussi turistici, non solo stagionali, risulta-
no essere sensibilmente evidenti. In materia di governo del territorio, la L. Reg.le n. 19/2017 è interve-
nuta a semplificare le procedure previste in campo urbanistico ed edilizio dalla precedente n. 16/2004, 
ma la normativa esistente risulta a dir poco carente quanto alla definizione degli standard urbanistici e 
del consumo di suolo e della sua riduzione.
Con riferimento alla citata Legge Regionale 19 va ricordato che nessun impulso all’azione di riduzione 
in pristino stato di manufatti ed opere abusive ha visto la luce pur in presenza della sent. n. 140/2018 
con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dei primi 2 commi dell’art. 2, che so-
stanzialmente riservavano ai Comuni la facoltà di valutare la prevalenza dell’interesse all’acquisizione 
dell’opera abusiva (probabilmente anche al fine di riassegnarla al soggetto occupante) rispetto all’ob-
bligo di demolizione, previsione questa che può essere definita dallo Stato, non già dalle Regioni, in 
conseguenza del disposto di cui al 3° comma dell’art. 117 Cost.

La sfida che vogliamo lanciare ai balneari è di ragionare assieme del futuro delle spiagge italiane. Sono 
loro i primi ad essere interessati ad avere prospettive credibili di lavoro e di sicurezza. E’ importante che 
si inizi a  ragionare  insieme di regole per garantire un’offerta di qualità e al contempo l’accessibilità dei 
cittadini, di criteri che premino coloro che scommettono sulla valorizzazione del patrimonio ambientale 
e su strutture a impatto zero.

Spiagge e accessibilità
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no poi ad arricchire la gamma dei cosiddetti 
open data. La Citizen science può essere un 
efficace strumento associativo per praticare 
l’ambientalismo scientifico e sperimentare 
nuove modalità di cittadinanza attiva che ri-
avvicinino le persone alla natura attraverso 
esperienze basate su approcci scientifici. 

Il data base campano 
sui rifiuti spiaggiati: 
l’indagine Beach litter 

Per ogni passo che facciamo sulle spiagge 
campane incrociamo più di 3 rifiuti, più di 
6 ogni metro. Per lo più sono plastica, un 
frammento ad ogni passo, ma ad invadere 
i nostri litorali c’è ormai di tutto: oggetti di 
ogni forma, materiale, dimensione, colore.  
Rifiuti spiaggiati gettati consapevolmente 
arrivati da chissà dove attraverso i fiumi o 
che provengono direttamente dagli scarichi 
non depurati, dall’abitudine di utilizzare 
i wc come una pattumiera e, soprattutto, 
dalla loro cattiva gestione. A fotografare il 

fenomeno è l’indagine Beach Litter che 
ormai da anni viene svolta in più di 30 
spiagge campane da circoli, cittadini, 
studenti e associazioni. Il protocollo uti-
lizzato è stato sviluppato nell’ambito dell’i-
niziativa Marine Litter Watch dell’Agenzia 
Europea dell’Ambiente, alla quale Legam-
biente e molte altre associazioni europee 
comunicano i dati raccolti, con di l’obiettivo 
di creare uno dei più grandi database sui 
rifiuti spiaggiati costruito dai volontari a 
livello europeo. Il protocollo è standardizza-
to, e permette il confronto tra i dati raccolti 
da chiunque lo utilizzi. Standard è anche 
la lista di nomi e i codici specifici che sono 
utilizzati per catalogare i rifiuti. L’indagine 
da cinque anni, analizza tipologia e quantità 
dei rifiuti spiaggiati per meglio comprende-
re il fenomeno  e accendere i riflettori sulla 
scorretta gestione dei rifiuti a monte, la 
principale causa dell’elevata e drammatica 
presenza dei rifiuti in mare. Un’attività che 
non solo negli anni si è rafforzata, ma che 
è riuscita a diffondere consapevolezza sui 
comportamenti sostenibili da adottare a 
casa e in spiaggia, ma è anche diventato un 

Legambiente Campania è impegnata nella realizzazione del Progetto Air Heritage cofinanziato 
dalla Comunità Europea nell’ambito dell’iniziativa UIA (Urban Innovative Actions), proposto dal 
Comune di Portici, in partenariato con l’ENEA, l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Di-
partimento di Scienze Agrarie, l’ARPAC e la società Terraria. L’unica proposta italiana a vincere il 
III bando europeo “Azioni Urbane Innovative” UIA. 
Tra le proposte di circa 170 amministrazioni locali europee candidate, tra cui 60 italiane, quella 
del Comune di Portici è stata la sola vincitrice a livello nazionale. Con Air Heritage viene perse-
guita la riduzione del 20% delle particelle sottili (PM10) e ultra-sottili (PM 2,5), di NO2 (Diossido 
di Azoto), CO (Monossido di Carbonio) e O3 (Ozono), l’aumento di 1.000 utenti di E-bike sha-
ring, la diffusione del pedibus nel 75% delle scuole elementari, il 20% di aumento di bambini 
che raggiungono la scuola a piedi. Air Heritage prevede strumenti in grado di supportare le 
decisioni delle autorità locali. Prevede, inoltre, piani di informazione per aumentare la consa-
pevolezza sul tema e la partecipazione al miglioramento della qualità dell’aria da parte della 
comunità. In pratica i cittadini sono resi capaci di partecipare direttamente al monitoraggio utiliz-
zando rilevatori portatili (Monica). Le comunità locali, in modo complementare e sinergico, sono 
sensibilizzate ad adottare comportamenti virtuosi.

Air Heritage
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vero e proprio database che le amministra-
zioni e cittadini possono confrontare i risul-
tati di anno in anno. Tutto questo grazie alla 
forza del volontariato.

La sfida della 
Goletta dei fiumi 
campana

Legambiente Campania realizza dal 2014 
campagne di monitoraggio della qualità 
delle acque di alcuni fiumi della Regione 
Campania. Le attività di monitoraggio scien-
tifico sono realizzate dai volontari dei circo-
li locali dell’associazione, dai partecipanti a 
specifici campi di volontariato e da studenti 
di scuole del territorio. La formazione dei 
volontari, che non hanno necessariamente 
un background scientifico, è realizzata con il 
coinvolgimento di formatori esperti, docenti 
universitari e tecnici dell’Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale (ARPAC). La 
campagna, denominata Goletta dei Fiumi 
Campani, è stata inizialmente sviluppata 
per realizzare una esperienza di cittadinan-
za attiva nel Bacino Idrografico del Fiume 
Sarno, che è balzato spesso agli onori della
cronaca nazionale ed internazionale a causa 
del gravissimo inquinamento. Negli anni 
successivi l’attività di monitoraggio è stata 
estesa ai fiumi Irno, Sele, Tusciano e Pi-
centino ed è diventata a tutti gli effetti una 
esperienza di Citizen Science, sia in conside-
razione del coinvolgimento di volontari nel 
programma scientifico di monitoraggio che 
in considerazione delle collaborazioni con
le istituzioni scientifiche che sono state rea-
lizzate.
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Giovani 
energie per il 
volontariato, 
ossigeno per 
Legambiente 
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La questione ambientale ha negli ultimi 
tempi giovato dell’energia e del trasporto 
di giovani e giovanissimi che sono stati in 
grado di organizzare una presa di coscienza 
trasversale e transgenerazionale. Passata 
alla cronaca quotidiana attraverso il volto 
giovane, pulito e caparbio di Greta, la pro-
testa di questi ragazzi ha dato una scossa 
ad una problema cronico aggravato, giorno 
dopo giorno, dalle risposte frammentarie, 
insufficienti e non programmate della poli-
tica. 
La problematica dei cambiamenti climatici, 
avvertita negli ultimi anni come qualcosa 
di lontano, noioso e irrisolvibile è tornata 
al centro delle discussioni nelle aule delle 
scuole e nelle sedi universitarie, chiamando 
tutti a rispondere anche attraverso piccoli 
gesti quotidiani. Alla generazione Greta va 
anche il merito di aver saputo calendarizza-
re la protesta, scandendola con i Fridayfor-
Future e proteggendola dal pericolo di 
diventare un episodio effimero e momenta-
neo. Queste proteste hanno creato percorsi 
di cittadinanza attiva e le problematiche 
globali hanno trovato riflesso nelle rispo-
ste che anche nelle proprie città, nei propri 
quartieri, nelle proprie scuole, i ragazzi 
sono stati capaci di mettere in campo. In 
questo nuovo scenario  Legambiente Cam-
pania, avvalendosi della capillare presenza 
territoriale dei circoli, ha svolto un ruolo 
importante. La credibilità e la coerenza che 
hanno caratterizzato l’Associazione sin dalla 
nascita l’hanno resa un interlocutore rico-
nosciuto sia dai giovanissimi che dagli adul-
ti. Questi ragazzi sono interlocutori prepa-
rati, curiosi, appassionati e caparbi e hanno 
bisogno di poter contare sull’esperienza e 
sull’appoggio di realtà più strutturate senza 
esserne sopraffatti. La potenza di questa 
mobilitazione è di aver riportato in piazza 
nonni e nipoti, genitori e figli, studenti e 
insegnanti sulla stessa tematica, superando 
l’approccio generazionale che spesso ha ca-

ratterizzato le proteste studentesche. I cir-
coli di Legambiente possono rappresentare 
un punto di riferimento nel passaggio dalla 
questione globale alle dinamiche locali, in 
virtù soprattutto delle conoscenza della 
criticità dei luoghi in cui i suoi volontari 
operano. 

I campi di volontariato, che negli ultimi 
anni si sono radicati e rafforzati  in Campa-
nia sono uno strumento prezioso per raf-
forzare l’alleanza con le nuove generazioni. 
Negli ultimi 2 anni regionale e circoli hanno 
moltiplicato i campi con volontari under18 
sperimentando formule innovative che han-
no visto il protagonismo dei giovani in 
campagne di Citizen scienze (Goletta dei 
fiumi, Vele Spiegate, ecc…). Esperienze che 
hanno incanalato l’entusiasmo e la volontà 
di cambiamento dei ragazzi nelle problema-
tiche territoriali, delineando la conoscenza 
e la documentazione di qualità scientifica 
come premessa necessaria alla denuncia 
delle questioni ambientali e alla proposta 
di soluzioni efficaci e realizzabili. Le attività 
dell’Associazione possono offrire ai ragazzi 
l’occasione di concretizzare la propria vi-
sione sociale e politica attraverso piccole 
azioni concrete , per cambiare il mondo e 
trasformarlo.  
Nei prossimi anni sarà sempre più impor-
tante rafforzare il settore volontariato e 
farlo vivere in simbiosi con le campagne, 
quelle storiche e quelle appena nate. 
Un’azione necessaria per rafforzare i circoli, 
attirare nuovi volontari, ossigenare i terri-
tori e formare in prospettiva nuovi dirigenti 
che oggi nascono da movimenti politici 
globali completamente diversi da quelli che 
abbiamo conosciuto nel passato e che pos-
sono vedere nelle nostre campagne modali-
tà nuove per affrontare le vertenze locali. In 
questo la sperimentazione di uno spazio de-
dicato ai giovani dell’associazione attraver-
so i Youth Climate Meeting, incontri con i 
giovani dell’associazione per fare con loro 
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Un’esperienza di impegno sociale e civile a favore dell’ambiente e per dedicare una parte 
delle proprie vacanze estive alla tutela e valorizzazione dei territori più belli della Campa-
nia. Per costruire insieme un futuro migliore e più sostenibile. 

È questa in sintesi la ricetta vincente dei campi estivi di volontariato di Vele Spiegate. uella 
di Vele Spiegate di Legambiente è un’innovativa esperienza di citizen science, e prevede 
la pulizia di spiagge, spesso inaccessibili via terra, e il monitoraggio dei rifiuti raccolti, e 
intende favorire momenti speciali di integrazione sociale e valorizzazione dell’ambiente. 
Sperimentata due anni fa nel Cilento, dalla scorsa estate i campi hanno monitorato anche la 
costa della Penicola Sorrentina. 

Un’esperienza importante per centinaia di ragazzi che imparato tecniche di gestione di una 
barca a vele e insieme acquisito competenze non formali sui nemici del mare, diffondendo 
buone pratiche e corrette informazioni tra i bagnanti nei posti più belli della Campania.

I campi di vele spiegate

analisi, discussioni e strategie, no luoghi 
differenti da quelli ordinari associativi, ma 
spazi di discussione alla pari da riportare in 
tutti gli organismi associativi. Un’intuizione 
importante che è partita da Roma, ma che 
abbiamo velocemente declinato sul territo-
rio campano, con il primo meeting dei gio-
vani legambientini dello scorso settembre a 
Paestum. Un appuntamento importante per 
conoscere e far conoscere una generazione 
che è curiosa e ha voglia di contribuire al 
radicamento associativo, ma che ha bisogno 
di essere ascoltata, accompagnata e speri-
mentata anche negli organismi dirigenti per 
contaminarsi con tutto il corpo associativo.
 
I global strike for future si sono rivelati 
occasione per connette realtà territoriali di-
verse ma con obiettivi comuni, creando pro-
grammazioni condivise e strutturando reti 
locali. Questa apertura ad altre realtà più 
o meno strutturate segna per i circoli una 
sfida dal grande potenziale. La possibilità di 
rapportarsi a punti di vista estranei a quelli 
dell’associazione può migliorare la capacità 
di azione e favorire la comunicazione con 
componenti della comunità non raggiunti 

dalla attività “canoniche”.
Anche il settore Scuola e Formazione della 
nostra associazione ha un ruolo strategico 
per attrarre nuovi e giovani volontari, ma 
anche per offrire nuove chiavi di lettura ad 
educatori, insegnanti e studenti. La consa-
pevolezza ambientale che si è diffusa  grazie 
al movimento dei ragazzi può essere un 
buon serbatoio per diffondere stili di vita 
sostenibile a partire dal lavoro che faccia-
mo nelle scuole. Per farlo servono nuove 
cassette degli attrezzi, percorsi innovativi e 
attrattivi, capaci di parlare i nuovi linguaggi 
mantenendo l’importanza dei contenuti. 
Per farlo c’è bisogno di un nuovo lavoro di 
elaborazione - stimolato dal coordinamento 
regionale che crede fortemente in questo 
settore e sta provando a potenziarlo - a 
partire dall’offerta che mettiamo in campo 
negli istituti superiori, come già stiamo 
sperimentando negli ultimi anni. Questo 
sforzo diventa necessario, è  la vera sfida 
per agganciare i protagonisti del grande 
movimento del FridayForFuture, rilanciare 
l’offerta, migliorarne la qualità scientifica. 

Il ruolo che Legambiente può svolgere in 
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Emergenza ambientale fiume Sarno, gli studenti si autoconvocano per sensibilizzare i 
cittadini.  E’ iniziata così la grande azione di coordinamento di 60 istituti scolastici per 
accendere i riflettori riguardo l’urgenza di pianificare la bonifica di uno dei fiumi più inqui-
nati di Europa.  Un’iniziativa che ha visto centinaia di giovani, associazioni,enti e cittadini 
partecipare alla Maratona per il Sarno  dello scorso 7 Giugno terminata con una grandissi-
ma pulizia presso la spiaggia di Rovigliano alla foce del fiume. Un impegno degli studenti 
che continua con una petizione europea per sollecitare la politica grazie alla sinergia tra i 
dirigenti de 60 istituti. 

Molte di queste scuole parteciperanno al progetto  sostenuto da Fondazione con il Sud 
“CuriAMO, ViviAMO, PartecipiAMO il Sarno” che vede Legambiente Campania come ca-
pofila. Attraverso azioni sul territorio, dai laboratori didattici, ad incontri pubblici, workshop 
tematici, eventi di pulizia delle sponde fluviali e delle spiagge, attività di sensibilizzazione 
ed educazione ambientale a favore di studenti, imprese, associazioni, istituzioni e cittadi-
ni, campi di volontariato ambientale, il progetto vuole informare e sensibilizzare per una 
migliore consapevolezza della corretta gestione del territorio montano, fluviale e costiero. 
In particolare, si prevede di intercettare, prioritariamente, una importante componente 
sociale, il mondo della scuola, per rendere protagonisti i giovani nella cura del Bacino del 
Sarno. Associazioni, amministrazioni, università e enti di ricerca si mettono in rete per ren-
dere il Parco del Fiume Sarno un presidio dello sviluppo sostenibile anche con l’avvio di un 
Contratto di Fiume.

Le scuole in campo per il Sarno

una sfida tanto importante  parte da lonta-
no, dal lavoro  di cura  che il settore scuola 
con gli educatori ambientali ha portato 
avanti, partendo dai territori, mettendo in 
comunicazione le diverse agenzie educative, 
concorrendo a costruire comunità educanti. 
Il rafforzamento della rete degli educato-
ri, dei circoli sui territori e dei Centri di 
Educazione Ambientale dovrà concorrere 
a  rafforzare le comunità educanti che sono 
strumento fondamentale per ricostruire i 
legami sociali e le reti di cura necessarie a 
garantire la crescita culturale e personale 
dei più giovani. Per fare ciò bisogna rendere 
ancora più innovativi gli strumenti didattici 
messi in campo per realizzare i percorsi di 
educazione informale e non formale.
In uno scenario così ricco, complesso e mu-
tevole l’unica risposta possibile è rafforzare 
e rendere più fluida e veloce la nostra rete, 
dotandoci di strumenti di comunicazione 
efficaci e di una programmazione,  moltipli-

cando gli interventi formativi e gli scambi di 
esperienze e opportunità su scala regionale 
e provinciale per rispondere efficacemente 
anche alle istanze dettate dalla peculiarità 
di ciascun territorio. Ancora una volta è il 
lavoro dei circoli e il loro radicamento ter-
ritoriale a rappresentare uno strumento in-
novativo incredibilmente prezioso che deve 
però necessariamente essere messo in rete, 
diventare concretamente patrimonio asso-
ciativo rendendo replicabili e sperimenta-
bili  le strategie educative dell’associazione.  
Lo slogan a noi caro “pensare globalmente 
agire localmente” se è ancora di strettissima 
attualità per l’agire politico di Legambiente 
Campania lo è  di più riferito all’educazione 
ambientale che la nostra associazione ha 
reso strategica attraverso la sperimentazio-
ne continua di strumenti, metodi e approcci 
che prima di altri hanno aperto la  strada  
all’apprendimento permanente. Tutti i pri-
mati e le intuizioni che hanno reso il settore 



30

Volontari per un giorno durante l’orario di lavoro, lasciare le proprie scrivanie, per 
ripulire insieme, ad esempio, un’area abbandonata impegnandosi in prima perso-
na per la sostenibilità dei territori e per la tutela dell’ambiente. E donare una parte 
del proprio tempo a chi ha bisogno non fa bene solo agli altri, ma anche a noi 
stessi. 

È la sfida legata al volontariato aziendale che coinvolge imprese, manager e 
dipendenti di piccole e grandi aziende italiane, le quali sempre in maggior nu-
mero partecipano con Legambiente in attività di alto contenuto sociale, unendo 
la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità ambientale portando risultati 
importanti come il benessere della comunità e del territorio. La pulizia di una 
spiaggia di Napoli coperta di rifiuti dopo una mareggiata o la riconsegna di un 
tratto di spiaggia libera di Bagnoli da mozziconi e plastica, la sistemazione di una 
piazzetta di San Giovanni a Teduccio, periferia napoletana,  dall’incuria e l’abban-
dono, la raccolta degli aghi di pino dall’unico campetto di calcetto dei ragazzi dei 
quartieri spagnoli, ma anche una campagna di sensibilizzazione la pulizia del Gran 
Cono del Parco Nazionale del Vesuvio. Legambiente supporta l’azienda nella defi-
nizione di percorsi di formazione ed orientamento al volontariato per i dipendenti 
e interviene all’organizzazione dell’evento in base alle esigenze aziendali, offrendo 
la possibilità di concordare luogo e data.

Le azioni di volontariato aziendale sono organizzate in relazione al numero di 
impiegati-volontari che partecipano, inoltre  possono avere una durata giornaliera 
o di mezza giornata.  Ai partecipanti viene fornito un kit di lavoro all’interno di una 
sacca, che contiene un cappellino, una pettorina, una borraccia e guanti di pro-
tezione. Oggi le aziende sono sempre più consapevoli dell’importanza di queste 
giornate di impegno a favore del territorio e dei beni comuni, anche per la socia-
lizzazione interna e la valorizzazione degli interessi e delle competenze informali 
dei dipendenti. Le giornate di volontariato aziendale sono un’occasione di team 
building per i collaboratori coinvolti, durante queste giornate “si fa squadra” e 
si passa del tempo insieme ai propri colleghi fuori delle dinamiche e dagli spazi 
lavorativi. A parlare chiaro sono anche i numeri: in Campania negli ultimi tre anni 
Legambiente ha coinvolto decine di aziende, oltre 250 dipendenti in oltre 1000 
ore complessive di volontariato. Sono state riqualificate ben 30 aree, tra giardini e 
spiagge, e sono state raccolti oltre 855 kg di rifiuti complessivi poi differenziati. 

Volontariato aziendale

dell’educazione ambientale di Legambiente 
Campania  un perno della politica associa-
tiva devono essere rinnovati, adeguati alle 
esigenze di un contesto sociale con bisogni 
educativi profondamente mutati negli ulti-
mi anni, il rischio è di non riuscire ad essere 
più utili nella  realizzazione del  percorso di 
sensibilizzazione ed educazione che ha gui-
dato la nostra azione.




