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VERSO
RIFIUTI
ZERO

Iter burocratico

Sito in costruzione

Rogo di entità rilevante

Impiantistica industriale

Liquami e inquinamento delle acque

Cave e Cementifici

Centrale nucleari / scorie radioattive

Discariche o siti di stoccaggio

Centrali idroelettriche

Legenda

Tristemente noto il fenomeno dei roghi di rifiuti tra le 
province di Napoli e Caserta, segnaliamo qui i roghi di 
rilevanza maggiore come quello di Marcianise o della Ilside 
di Bellona, rimandando al lavoro de "La terra dei fuochi" 
per approfondimenti sul tema. 

Sulla mappa sono censiti l'ormai obsoleta centrale nucleare 
del garigliano e i ritrovamenti di materiale radioattivo nei 
laghetti di Castelvolturno.  

Dalla devastazione del litorale domitio al disastroso 
problema dei sistemi di depurazione, fino alle numerose 
scoperte di scarico di liquami industriali, agricoli ed urbani 
in fiumi e laghi che stanno seriamente compromettendo 
anche lo stato di salute delle falde acquifere provinciali.

La pratica della devastazione di interi sistemi collinari e 
montani della fascia preappenninica e non solo è di 
dimensioni enormi. Il risultato del lavoro delle cave serve al 
funzionamento dei cementifici per la produzione del 
cemento, stessi cementifici che per funzionare possono 
bruciare nei propri forni anche grandi quantita' di rifiuti.

Sulla mappa sono censiti sia gli impianti di trattamento 
termico dei rifiuti come inceneritori, gassificatori e simili, 
quelli gia esistenti e quelli in cantiere, sia le centrali per la 
produzione di energia come la centrale a turbogas di 
Sparanise che immettono nell'aria enormi quantita' di 
polveri sottili.

Dalla "cittadella della monnezza" alle discariche di Lo 
Uttaro e Bortolotto passando per decine di siti legali ed 
extralegali presenti su gran parte del territorio provinciale 
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I con�ni della provincia di Caserta evidenziata in grigio sono puramente indicativi seguendo in linea di massima i con�ni naturali cosi come è indicativo il posizionamento dei vari paesi e dei relativi siti. La mappa è sottoposta ad un continuo aggiornamento.
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