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“IL BACINO DEL SARNO: INFORMARE E TUTELARE” è un progetto realizzato da Legambiente 
Direzione Nazionale Onlus la quale opera da sempre nel settore ambientale con una diffusione 
capillare sul territorio.  
Il progetto ha come sede operativa la città di Napoli ma il suo impegno è molto ampio in quanto con 
il presente progetto si vuole dare un contributo nella lettura del territorio del distretto idrografico del 
Fiume Sarno al fine di diffondere la conoscenza dei fenomeni di aggressione all’ambiente, 
dell’informazione fondata su solide basi scientifiche e dell’attività di proposta di pratiche sostenibili 
con strumenti di partecipazione adeguati per individuare le criticità e le politiche da mettere in 
campo per risanare e tutelare le risorse idriche nel nostro Paese.   
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

 
Negli scorsi anni il Fiume Sarno è balzato spesso agli onori della cronaca internazionale a causa 
del gravissimo inquinamento; dopo anni di battaglie ambientaliste, nelle quali Legambiente è stata 
protagonista, si sono succeduti Commissari Straordinari, Commissioni Parlamentari di inchiesta e 
numerosi atti amministrativi straordinari ed ordinari che hanno portato alla realizzazione di alcune 
significative opere, ma tanto ancora resta da fare. Il Fiume Sarno, come purtroppo tanti altri fiumi 
italiani, continua ad essere considerato solo come un pericolo o una minaccia per il rischio 
connesso con la sua esondazione o un ricettacolo di scarichi non depurati, industriali, sversamenti 
accidentali, se non una risorsa da sfruttare il più possibile per altri usi accumulando derivazioni, 
prelievi di acqua, interventi di regimazione o cementificazione degli alvei. L’attuale situazione di 
crisi rende quanto mai urgente la realizzazione concreta di una politica integrata con il pieno 
coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali del territorio. La cronistoria degli 
interventi amministrativi ordinari e straordinari per il risanamento del Bacino del Fiume Sarno ci 
mostra che dal 1973 ad oggi si sono susseguiti troppi interventi straordinari, spesso con ingenti 
stanziamenti di fondi nazionali ed europei, con realizzazione di infrastrutture non sfruttate al pieno 
delle loro potenzialità (come i nuovi impianti di depurazione) e grosse lentezze nel realizzare le reti 
e i collettori fognarie. Sono stati individuati percorsi amministrativi virtuosi, come la costituzione del 
Parco del Fiume Sarno e l’avvio della sub-perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale per la 
Bonifica, cui però non si è dato sufficiente sostegno politico-amministrativo. 
I tratti iniziali del Fiume Sarno, anche se sottoposti a notevoli pressioni antropiche, rappresentano 
un piccolo ma significativo territorio da salvaguardare e promuovere. Il distretto idrografico del 
Sarno, oltre alle numerose criticità ambientali presenta infatti numerose eccellenze agroalimentari 
conosciute in tutto il mondo e che rappresentano un patrimonio da tutelare. Si comincia dall’Alto 
Sarno con la Cipolla Ramata di Montoro; nell’agro Nocerino-Sarnese il pomodoro San Marzano e il 
cipollotto nocerino sono il fiore all’occhiello del territorio; sul versante del bacino a ridosso dei 
Monti Lattari spiccano il pomodoro Corbarino a Corbara, la Pasta di Gragnano e Provolone del 
Monaco nel comune di Corbara, il vino nei comuni di Lettere e Gragnano; infine sul versante 
vesuviano il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, i vini vesuviani Catalanesca e Lacryima Christi. 
È importante ricordare, infatti, che il fiume non nasce inquinato, ma subisce le aggressioni delle 
carenze del sistema fognario-depurativo che non copre tutti gli insediamenti abitativi, 
dell’agricoltura che usa fertilizzanti chimici e fitofarmaci, dell’industria che non tratta 
adeguatamente i propri scarichi idrici.   
Con il progetto “IL BACINO DEL SARNO: INFORMARE E TUTELARE”  si vuole dare un contributo 
nella lettura del territorio del distretto attraverso l'analisi scientifica delle criticità e delle emergenze 
naturalistiche, ma anche delle ricchezze naturali e culturali del territorio, il mondo della conoscenza 
dei fenomeni di aggressione all’ambiente, dell’informazione fondata su solide basi scientifiche. 
Ecco perché l’attività di Legambiente è spesso improntata allo studio e all’analisi dei dati per 
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elaborarli e comunicarli all’esterno. L’obiettivo è quello di  promuovere un modo concreto di vivere 
il Fiume Sarno e di stimolare una discussione costruttiva per realizzare con serietà politiche 
integrate per investire sul distretto attraverso la riqualificazione, interventi di rinaturalizzazione, di 
prevenzione e mitigazione del rischio e insieme di tutela degli ecosistemi. 
 
 
6.1.1. Settore di intervento 
Il settore in cui si inserisce il presente progetto è il mondo della conoscenza dei fenomeni di 
aggressione all’ambiente, dell’informazione fondata su solide basi scientifiche e dell’attività di 
proposta di pratiche sostenibili per ridurre i fenomeni di degrado ambientale nel nostro Paese. 
Oggi, al contrario di qualche anno fa, sono più numerosi i rapporti sullo stato di salute 
dell’ambiente italiano curati dalle istituzioni locali e nazionali. Ciò nonostante resta fondamentale 
l’apporto fornito dalle associazioni ambientaliste con la realizzazione di monitoraggi ambientali e la 
pubblicazione di analisi di approfondimento, per svolgere una funzione di stimolo per il continuo 
miglioramento del quadro ambientale del nostro paese. 
 
Nell’ambito delle diverse attività d’informazione scientifica curate da Legambiente, con il presente 
progetto saranno realizzate analisi sui seguenti temi: 

Ambiente Naturale (qualità delle acque, parchi, aree protette) 
Qualità di vita dei cittadini ( indicatori di ecosistema urbano); 
Ecoreati ( dossier specifico campano del rapporto ecomafia,attraverso l’invio  di questionari 
alle amministrazioni comunali) 
Diffusione e Promozione (diffusione dei dati, promozione delle buone pratiche 
territoriali,popolamento network Campania sostenibile). 

 
Parametri analizzati e metodologia 
I parametri che sono stati presi in considerazione nel monitoraggio della Goletta del Fiume Sarno - 
e che costituiranno la base scientifica per l’analisi delle acque svolte nell’ambito di questo progetto 
- toccano diversi aspetti, indagando la qualità ecologica, chimico-fisica, microbiologica e aspetti 
legati ad un “uso” sostenibile del territorio. 
Le variabili chimico fisiche rilevate sono riportate in tabella con descritta la metodologia con la 
quale verranno misurate: 
 

Parametro  Unità di 
misura 

Tipologia  Metodologia 

Temperatura acqua   °C  Qualità Chimico ‐ Fisica  Strumento di misura 
multiparametrico e/o termometro 

Conducibilità   mS/cm  Qualità Chimico ‐ Fisica  Strumento di misura 
multiparametrico 

Ossigeno disciolto  mg/l O2  Qualità Chimico ‐ Fisica  Strumento di misura 
multiparametrico 

Ossigeno disciolto  % Sat O2  Qualità Chimico ‐ Fisica  Strumento di misura 
multiparametrico 

pH   scala pH  Qualità Chimico   Strumento di misura 
multiparametrico 

Salinità  g/l  Qualità Chimico   Strumento di misura 
multiparametrico 

COD  mg/l O2  Qualità Chimico   fotometro portatile Hach Lange 
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DR1900 e relativo kit di misura 

Nitrati   mg/l N‐NO3  Qualità Chimico   fotometro portatile Hach Lange 
DR1900 e relativo kit di misura 

Ammoniaca  mg/l N‐NH4  Qualità Chimico   fotometro portatile Hach Lange 
DR1900 e relativo kit di misura 

Fosforo totale  mg/l P  Qualità Chimico   fotometro portatile Hach Lange 
DR1900 e relativo kit di misura 

Cromo Totale  mg/l Cr  Qualità Chimico   fotometro portatile Hach Lange 
DR1900 e relativo kit di misura 

Rame  mg/l Cu  Qualità Chimico   fotometro portatile Hach Lange 
DR1900 e relativo kit di misura 

Zinco  mg/l Zn  Qualità Chimico   fotometro portatile Hach Lange 
DR1900 e relativo kit di misura 

 

 

Determinazione Valutazione Funzionalità Fluviale 
È stata effettuata una Valutazione di Funzionalità Fluviale, ovvero una valutazione semplificata 
dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF). 
Questo indice permette in sostanza di rilevare con rigore e speditività lo stato di “salute” 
complessivo dell’ambiente fluviale espresso come livello di funzionalità ecologica. L’applicazione 
dell’IFF permette tra l’altro di rilevare gli impatti devastanti di molti interventi di “sistemazione 
fluviale” che comunemente vengono realizzati, oltre che di valutare le strategie di intervento più 
opportune per la riqualificazione dei corsi d’acqua. 
L’applicazione dell’IFF consiste essenzialmente nel rilevare i segni che caratterizzano le dinamiche 
funzionali degli ambienti fluviali, con una lettura critica, a mezzo di una scheda contenente una 
serie di domande a risposte chiuse. 
L’ambito di applicazione è quello delle acque correnti del territorio nazionale, esclusi gli ambienti di 
transizione e di foce, perché sostanzialmente differenti da quelli dulciacquicoli; mentre il periodo 
più idoneo è quello in cui il regime idrologico è compreso tra morbida e magra, e comunque 
quando vi è attività vegetativa. 
Il rilievo si effettua percorrendo il corso d’acqua da valle a monte, considerando tratti omogenei per 
caratteristiche; la scheda, oltre a presentare alcuni campi riservati ad indicazioni generali e di 
riferimento, si struttura in 14 domande per le quali è possibile esprimere una sola delle 4 risposte 
predefinite. Ad ogni risposta corrisponde un distinto valore numerico, con la somma dei valori di 
ogni domanda si ottiene il valore di IFF, compreso tra 14 e 300. 
I valori di I.F.F. vengono tradotti in 5 Livelli di Funzionalità (L.F.), espressi con numeri romani, dal I 
che indica la situazione migliore al V che indica quella peggiore, ai quali corrispondono i relativi 
giudizi di funzionalità; sono inoltre previsti livelli intermedi, definiti con due numeri romani. Ad ogni 
Livello di Funzionalità viene associato un colore convenzionale, i livelli intermedi vengono 
rappresentati con un tratteggio a barre, a due colori alternati; per la rappresentazione cartografica 
si riportano due fasce parallele al tracciato del corso d’acqua, colorate in base al livello di 
funzionalità in corrispondenza del tratto considerato.  
 
Ecoreati nel bacino del Fiume Sarno 
Dopo una lunga attesa, nel nostro codice penale compaiono per la prima volta i delitti ambientali, 
frutto di un percorso tortuoso, che ha visto Legambiente in prima linea sin dall’inizio di questa 
avventura, credendoci anche nei momenti più difficili, dimostrando l’enorme importanza che la 
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società civile può assumere per imporre l’interesse collettivo al centro dell’azione politica, al di là 
dei singoli schieramenti partitici. 
Il Senato, il 19 maggio 2015, ha approvato il Ddl 1345 B, un disegno di legge trasversale frutto del 
coordinamento di tre distinte proposte di legge a firma dei deputati Ermete Realacci (Pd), 
Salvatore Micillo (M5s) e Serena Pellegrino (Sel), che introduce nel nostro ordinamento 5 delitti 
ambientali, più una serie di aggravanti e un sistema di estinzione amministrativo delle 
contravvenzioni (solo per reati ambientali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto di 
danno). Una riforma che nasce da una iniziativa del Parlamento, circostanza tutt’altro che usuale, 
che fa assumere un significato ancora più speciale a questo passaggio storico a difesa 
dell’ambiente. Diventano delitto l’inquinamento e il disastro ambientale, fino a ieri grandi assenti 
nel diritto penale e nelle aule giudiziarie. Una novità non da poco, se fino a ieri i grandi inquinatori 
erano perseguiti da magistrati e forze dell’ordine con articoli, del codice penale, pensati e scritti per 
altro. All’inquinamento e disastro ambientale vanno sommati gli altri tre delitti: traffico e abbandono 
di materiale radioattivo, l’impedimento del controllo e l’omessa bonifica. I tempi di prescrizione 
raddoppiano ed è prevista una lunga serie di aggravanti (tra cui quelle contro l’ecomafia e i pubblici 
funzionari corrotti), anche specificatamente posti a tutela della pubblica incolumità. Un elenco di 
delitti che peraltro non sostituisce o abroga affatto ciò che c’era prima, continuando a esistere i 
soliti reati contravvenzionali. Dopo essere stata attesa per 21 anni con questa legge l’Italia diventa 
finalmente un esempio da seguire a livello internazionale. 
Anche l’area del Bacino del Sarno luogo, dove le illegalità diffuse, che vanno dagli sversamenti di 
scarichi abusivi fognari ed industriali alle discariche di rifiuti e di materiali pericolosi, è stata per 
troppo tempo in attesa di una normativa che tutelasse il suo territorio. Un strumento, che dopo un 
periodo di assestamento iniziale d’informazione e formazione degli stessi magistrati e delle forze 
dell’ordine, debba essere percepito come fondamentale soprattutto per gli imprenditori onesti. Ed 
infatti nell’anno 2015 e in questi primi mesi del 2016 sono state varie le segnalazioni, le denunce e 
gli interventi nell’area del bacino. 
 
6.1.2 Dati contesto in relazione al settore di intervento indicato 
 

Il Sito di Interesse Regionale per le bonifiche 

Il Sito d'Interesse Regionale, già Sito di Interesse Nazionale, “Bacino idrografico del fiume Sarno” 
è ricompreso in una porzione di territorio più ampia di pertinenza dell’Autorità di Bacino del Sarno, 
riportata nella figura successiva con tratto continuo blu, avente una superficie complessiva di circa 
715 kmq, che si estende a cavallo tra le province di Napoli, Salerno e Avellino, ripartita tra 61 
Comuni, sulla quale insiste una popolazione di circa 1.650.000 abitanti, con una densità media di 
2.308 ab/kmq. 
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Corrado Clini, ha firmato in data 11 
gennaio 2013 con protocollo n. 7 il decreto prescrivente il declassamento di ben 18 Siti di Bonifica 
di Interesse Nazionale a Siti di Interesse Regionale, tra questi è compreso anche il “Bacino 
Idrografico del Fiume Sarno”. 
L'area del SIR si estende per una superficie complessiva di circa 42.000 ettari ed include aree 
attraversate dal Fiume Sarno, dalla foce alle sorgenti. Il bacino idrografico, che non coincide né 
con il territorio del SIN né con il territorio di competenza dell’Autorità del Bacino del Sarno, va dai 
monti Picentini (in territorio di Solofra) al golfo di Napoli (in Comune di Castellammare di Stabia) 
nel senso est-ovest, e dai monti Lattari ai monti di Sarno nel senso sud-nord, per una estensione 
complessiva di 438 km². Il territorio del SIN si connota come area densamente urbanizzata, in 
particolare, dal punto di vista insediativo, si distinguono le tre seguenti zone: 
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− la prima, in gran parte pianeggiante, con una elevatissima densità demografica ed una forte 
utilizzazione agricola ed industriale (Piana del Sarno); 
− la seconda zona, collinare, con una limitata densità di popolazione, caratterizzata da una 
modesta attività agricola ed una rilevante concentrazione industriale di tipo conciario (polo 
conciario di Solofra); 
− la terza, localizzata ad ovest, caratterizzata da forte urbanizzazione nella fascia costiera, con 
attività legate all’indotto delle zone portuali (Castellammare di Stabia, Torre Annunziata). 
La struttura economico-produttiva risponde ad uno sviluppo per "poli", che ha determinato, 
all'interno del territorio, un assetto disomogeneo con aree fortemente industrializzate accanto ad 
aree marginali in termini di sviluppo economico. 
L'area si caratterizza per la presenza di intense attività industriali localizzate essenzialmente in due 
poli principali: 
1. il polo conciario, presso il Comune di Solofra (Alto Sarno); 
2. il polo conserviero unitamente a quello dell’industria grafica e delle cartiere, nel territorio 
dell’Agro Nocerino-Sarnese (comuni di Angri, Cava de Tirreni, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, 
Pagani, San Marzano sul Sarno, Scafati). 
La prima area, corrispondente al distretto industriale di Solofra (individuato con Delibera di Giunta 
Regionale n.70 del 02/06/1997), rappresenta una delle realtà industriali più interessanti del 
mezzogiorno d’Italia. È collocata a metà strada tra le città di Salerno e Avellino, rispettivamente a 
25 e 12 km dai due capoluoghi di provincia e si articola sul territorio di quattro comuni quali, oltre a 
Solofra, Montoro Inferiore, Montoro Superiore e Serino. Il polo conciario di Solofra si estende su 
un’area di 114 kmq dove risiedono circa 38.000 abitanti con una densità demografica media di 333 
abitanti per Kmq e, come si evince dalla denominazione del distretto, il punto di riferimento della 
produzione è rappresentato appunto dal comune di Solofra che viene definito, dunque, “Città della 
Pelle” per la sua storia recente ed antica. La filiera produttiva principale locale è rappresentata da 
quella della concia, ovvero lavorazione delle pelli ovi-caprine, e del relativo indotto, a monte e a 
valle, che coinvolge numerosi comparti. Solofra, in particolare, produce il 40% delle pelli ovi-
caprine realizzate in Italia, destinate prevalentemente al settore calzaturiero e all’abbigliamento. 
Dalla osservazione della distribuzione delle aziende che si occupano della preparazione e concia 
del cuoio si rileva che l’ 82 % di esse è ubicato nel territorio di Solofra, il 13% in quello di Montoro 
Superiore, il 4% in quello di Montoro Inferiore e soltanto l’1% nel territorio di Serino. 
La seconda area corrispondente al distretto Agro-Alimentare Nocerino-Sarnese (individuato con 
Delibera di Giunta Regionale n.59 del 02/06/1997) si inserisce nella più vasta Piana del fiume 
Sarno situata tra i poli urbani di Napoli e Salerno, in una zona compresa tra il cono vulcanico del 
Vesuvio e le montagne di Sarno a Nord ed i Monti Lattari a Sud. Lo sviluppo economico è stato 
determinato principalmente dalla facilità di approvvigionamento dell'acqua e dalla peculiare qualità 
dei suoli (formazione geolitologica avvenuta con stratificazione di materiali alluvionali combinati 
con apporti piroclastici provenienti dalla secolare attività del gruppo del monte Somma-Vesuvio) 
che hanno reso l'area particolarmente fertile. Proprio la notevole feracità del suolo ha 
rappresentato, fin dai tempi più remoti, uno dei fondamentali fattori di attrazione della popolazione 
e ha fatto dell’agricoltura una delle principali fonti reddituali dell’area. Il conseguente sviluppo, più o 
meno organizzato delle attività rurali, ed in particolare della coltivazione del pomodoro, del tabacco 
e delle fibre tessili, ha dato vita ad un polo di imprese manifatturiere collegate alla produzione 
agricola ed integrate con il territorio a livello intersettoriale. In tal senso, si è venuta a costituire 
nella zona una vera e propria filiera del settore agroalimentare, il cui cuore, motore dell'intero ciclo, 
è oggi rappresentato proprio dalla trasformazione industriale del pomodoro in conserve e derivati, 
che si sviluppa, a monte, con la presenza di imprese meccaniche e metalmeccaniche per la 
costruzione di macchine industriali e di vuoti in banda stagnata destinati all'inscatolamento, e, a 
valle, con imprese di imballaggi in legno, plastica e cartone utilizzati nel trasporto della materia 
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prima e del prodotto confezionato. A supporto dell’intera filiera produttiva vi sono poi numerose 
aziende di trasporto e di servizi. 
Altre realtà di produzione alimentare del Distretto, oltre alla trasformazione dei prodotti agricoli (il 
Pomodoro di San Marzano, i legumi e la frutta), sono la produzione della Pasta di Gragnano IGP, 
del vino DOC (Lettere e Gragnano), del cipollotto Nocerino (DOP) e dell’olio (DOP). 
Il lavoro tecnico dell’ARPAC, svolto inizialmente nell’ambito della procedura del Sito di Interesse 
Nazionale poi declassificato a sito di interesse Regionale, ha portato alla individuazione di 
numerosi siti potenzialmente contaminati e che necessitano quindi dei necessari rilievi tecnici per 
valutare l’inquinamento e i conseguenti interventi di bonifica. 
 
LEGAMBIENTE ONLUS nata nel 1980, è l’associazione ambientalista italiana con la diffusione più 
capillare sul territorio. La sede del suo comitato regionale in Campania è a Napoli, sede in cui il 
progetto si svolgerà ma il suo impegno attraverso le sue attività riguarda il territorio del distretto 
idrografico del Sarno, compreso tra le province di Napoli, Salerno e Avellino. Ed è su questo 
territorio che vengono effettuate le analisi e conseguentemente i dossier e gli elaborati. 
Legambiente è stata come sempre attiva fin dall’inizio nel denunciare il vasto inquinamento dei 
corsi d’acqua del bacino del Sarno, ed è riuscita, con i circoli locali coordinati dal regionale 
Campania, a coinvolgere i diversi attori attivi sul territorio. Sulla scia delle attività di denuncia e 
proposta è infatti nata, nel 2014, la Goletta del Fiume Sarno, una campagna di monitoraggio del 
fiume Sarno promossa da Legambiente Campania e realizzato da “Leonia” circolo Legambiente 
della Valle del Sarno in collaborazione con tutti i circoli Legambiente attivi nell’area, da Solofra a 
Castellammare di Stabia, il CIRF Campania e l’associazione “Amici del Sarno”.  
Con la Goletta del Fiume Sarno è stato presentato un quadro d’insieme sullo stato di salute di tutto 
il Bacino, attraverso un monitoraggio scientifico e un resoconto dei riferimenti normativi e 
amministrativi Il monitoraggio, nello specifico, ha riguardato alcuni parametri chimico-fisici (in 
particolare COD, nitrati, ammoniaca, fosforo, cromo, rame e zinco). 
 
6.1.3 Territorio 
 

Il Sarno è stato definito il fiume “più inquinato d’Europa”, un altro primato a livello europeo di cui si 
può fregiare l’Italia. Il disinquinamento del Fiume Sarno e il suo bacino idrografico è una vertenza 
storica di Legambiente iniziata circa 30 anni fa, quando l’inquinamento delle acque arrivò a livelli 
tanto alti da indurre nel 1992 a dichiarare il bacino del Sarno “area ad elevato rischio di crisi 
ambientale“. 
Quella del Sarno – con i due principali tributari, i torrenti Solofrana e Cavaiola e un gran numero di 
affluenti minori - è una storia di inquinamento da reflui industriali, fertilizzanti e antiparassitari 
chimici utilizzati per l’agricoltura e scarichi civili che hanno contaminato le acque e i sedimenti, ma 
anche di dissesto idrogeologico, di forti modifiche date da interventi di rivestimento e tombatura 
degli alvei, di rettifica delle anse, derivazioni e captazioni, anche abusive, alle sorgenti. È una 
storia che coinvolge non solo il fiume nei soli 24 chilometri del suo breve corso ma anche tutto il 
suo bacino idrografico. Il fiume Sarno trae origine da copiose sorgenti che emergono sui bassi 
versanti delle propaggini occidentali del massiccio calcareo dei monti Picentini, su di un fronte a 
una quota di circa 30m sul livello del mare, alle spalle della città di Sarno (SA), ai piedi della 
dorsale locale Monte Sant'Angelo - Pizzo d'Alvano, di cui il monte Saro è un'appendice. Le più 
importanti sorgenti sono quelle che alimentano il Rio Foce, il Rio Palazzo-Mercato e il Rio Santa 
Marina (spesso erroneamente indicato nelle fonti con l'idronimo "Rio San Marino"). Questi corsi 
d'acqua concorrono a formare il fiume Sarno propriamente detto che, dopo un percorso 
complessivo di circa 24 km, sfocia nel Golfo di Napoli tra Torre Annunziata e Castellammare di 
Stabia, di fronte allo scoglio di Rovigliano caratterizzato dai resti del Castello d'Ercole, già citato da 
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Strabone.  Lungo il suo decorso, il Sarno riceve da sinistra, in territorio di San Marzano, l'Alveo 
Comune Solofrana-Cavaiola che vi recapita le acque di questi due torrenti dopo la loro confluenza 
nel territorio di Nocera Inferiore. Per questo motivo la sua denominazione è anche quella di "Alveo 
Nocerino". Il reticolo idrografico del Sarno è arricchito da un gran numero di altri affluenti 
secondari, per uno sviluppo lineare complessivo di circa 1.630 km.  
Un bacino di 540 chilometri quadrati in cui insiste una popolazione che oscilla tra i 750.000 ed il 
milione di abitanti suddiviso in tre province: Napoli per il 29 % circa; Salerno per il 54% circa; 
Avellino per il restante 17 % circa. Alla provincia di Avellino appartiene la fascia montana ad est, 
nella quale ricade il polo conciario di Solofra; alla provincia di Salerno appartengono la fascia 
montana che delimita a sud il bacino e la parte centrale dell'Agro Sarnese Nocerino, nel quale 
ricade il polo agro-alimentare; alla Provincia di Napoli appartengono la fascia costiera e la zona 
vesuviana. I 39 più importanti Comuni che compongono il bacino idrografico del fiume Sarno sono 
così distribuiti: 

 18 i Comuni della Provincia di Salerno (Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, 
Cava de' Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato S. Severino, Nocera Inferiore, Nocera 
Superiore, Pagani, Rocca Piemonte, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio Montalbino, San 
Valentino Torio, Sarno, Scafati, Siano) 

 17 i Comuni della Provincia di Napoli (Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, 
Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, 
San Giuseppe Vesuviano, Santa Maria La Carità, S. Antonio Abate, Striano, Terzigno, 
Torre Annunziata, Trecase) 

 4 i Comuni della Provincia di Avellino (Forino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, 
Solofra) 

La combinazione tra l’alta densità di popolazione e la presenza di attività economiche altamente 
inquinanti ha creato una situazione ambientale di estrema precarietà, che costituisce un ostacolo 
per lo sviluppo dell’area. Il gravissimo stato di degrado ambientale infatti, oltre a rendere necessari 
massicci interventi di riqualificazione, soffoca le ricchezze naturali e storico-archeologiche di 
questa area, rendendone impossibile lo sviluppo socio-economico. 
Il disinquinamento del fiume è iniziato nel 1973 con il progetto Speciale di risanamento dell’intero 
Golfo di Napoli e, come si legge nel Testo della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause 
di inquinamento del Fiume Sarno del 2006, da quel momento il bacino del Sarno è stato oggetto di 
un programma di investimenti che non hanno ancora portato a risultati apprezzabili. Nel 1995 
viene dichiarato lo stato di “Emergenza socio-economica-ambientale” del fiume Sarno, che 
conduce al commissariamento per l’inadempienza degli Enti ordinariamente preposti. Nel 2005 il 
“Bacino idrografico del fiume Sarno” è stato inserito tra i siti da bonificare di interesse nazionale e 
nel 2013 è stato declassato a sito di interesse regionale. Queste sono solo alcune delle date che 
hanno segnato la storia pervasa di inquinamento di questo bacino, una storia di inefficienze e 
inadempienze, iniziata più di quarant’anni fa e non ancora finita. 
L’inquinamento industriale proviene essenzialmente dalle attività concentrate in due poli regionali, 
che sono, per altro, rilevanti a livello nazionale: il polo conciario di Solofra ed il polo conserviero, 
unitamente a quello dell’industria grafica e delle cartiere, nel territorio dell’Agro Nocerino-Sarnese. 
Per quanto riguarda i reflui la realizzazione di un sistema depurativo efficiente (impianti, reti di 
collettamento, reti fognarie) è in cima al piano di disinquinamento del fiume in corso. Sono state 
realizzate opere che consentono il trattamento del 60% dei reflui degli abitanti equivalenti (cittadini 
residenti più industrie) che insistono nel bacino. È necessario ricordare tuttavia che, ad oggi, ci 
sono ancora oltre un milione di abitanti equivalenti non depurati che gravano sul Sarno. 
In questo quadro non è assolutamente da dimenticare che parti del territorio del bacino idrografico 
del fiume Sarno negli ultimi anni sono state incluse in aree protette ed in particolare nel Parco 
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Nazionale del Vesuvio; Parco Regionale dei Monti Picentini; Parco Regionale dei Monti Lattari; 
Parco Regionale del Fiume Sarno. 

 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI 

Criticità 1 
Scarsa conoscenza della qualità dell’ambiente naturale 
Bisogno 1 
Necessità di incrementare iniziative volte alla divulgazione 
dei dati sulla qualità dell’ambiente naturale 

Indicatore 1.1 
Numero di monitoraggi sul corso del fiume 
Sarno

 

Indicatore 1.2 
Numero di analisi sull’inquinamento fluviale 

Criticità 2 
Scarsa conoscenza dell’ecosistema urbano 
Bisogno 2 
Implementare attività volte alla divulgazione dei dati sulla 
qualità dell’ecosistema urbano 

Indicatore 2.1 
Numero di analisi sull'ecosistema urbano 

 

Indicatore 2.2 
Numero di analisi sull’inquinamento 
atmosferico lungo il bacino del Sarno

 

Criticità 3 
Scarsa capacità di divulgazione di dati sulle tematiche 
ambientali e delle eccellenze territoriali 
Bisogno 3 
Aumento delle attività di comunicazione ambientale e 
promozione buone pratiche 

Indicatore 3.1 
Numero comunicati stampa dedicati alle 
tematiche ambientali 
Indicatore 3.2 
Numero di post social per divulgazione 
dati/eventi 
Indicatore 3.3 
Numero di enti/aziende network Campania 
Sostenibile 
 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  

6.3.1 Destinatari diretti 
I destinatari diretti  del progetto saranno  coloro che contribuiranno attivamente alla buona riuscita 
attraverso azioni di cittadinanza attiva e alla raccolta di dati sul monitoraggio, parliamo dei  
volontari dell’associazione che su tutto il territorio suddetto danno un contributo importante alla 
riuscita delle campagne di sensibilizzazione e della raccolta dei dati (oltre 500 nel territorio di 
riferimento); dei tecnici (oltre 10); degli insegnanti ( più di 50 sono in rete) che attingono dai nostri 
materiali e dossier informazioni utili alla loro professione, alunni delle scuole che seguono le nostre 
iniziative anche sui siti, le aziende/enti (oltre 100) che popolano e che si aggiungeranno al network 
di Campania Sostenibile 
  

6.3.2 Beneficiari indiretti 
I beneficiari indiretti saranno, invece, le pubbliche amministrazioni che non sempre partecipano 
direttamente alle iniziative organizzate da Legambiente ma che ne possono vedere i risultati finali 
(es. dati inquinamento acque fluviale,inquinamento atmosferico,ecc.. ); le altre associazioni con cui 
Legambiente collabora per iniziative comuni; le aziende che spesso chiedono le nostre 
competenze per migliorare il loro ciclo produttivo, le famiglie e tutta la cittadinanza che potrà 
godere dei benefici risultanti dal raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
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6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
ITALIA NOSTRA 
Italia Nostra protegge i beni culturali e ambientali. È una missione che impegna Italia Nostra da 60 
anni e i risultati non sono mancati: la legge quadro sui parchi, la tutela dei centri storici e poi le 
campagne per salvare Venezia dall’Expo 2000 e Castel Sant’Angelo dal Giubileo, solo per citarne 
alcune. Italia Nostra persegue un nuovo modello di sviluppo, fondato sulla valorizzazione 
dell’inestimabile patrimonio culturale e naturale italiano, capace di fornire risposte in termini di 
qualità del vivere e di occupazione. 
CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale)  
Il CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale) è un'associazione culturale tecnico-
scientifica senza fini di lucro fondata nel luglio 1999 da un gruppo di tecnici di diversa estrazione 
disciplinare e professionale per favorire la diffusione della cultura della riqualificazione fluviale e 
delle conoscenze ad essa connesse e per promuovere il dibattito sulla gestione (più) sostenibile 
dei corsi d'acqua. 
COMITATI CITTADINI 
Per protestare contro i ritardi nel completamento delle opere di disinquinamento del Fiume Sarno 
sono stati costituiti in vari comuni dell’area del bacino dei comitati di cittadini, impegnati per 
denunciare situazioni di aggressione ambientale, dagli scarichi abusivi alla mancata realizzazione 
e/o ritardi nel completamento delle infrastrutture (reti fognarie, collettori) e depuratori.  
 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
LEGAMBIENTE ONLUS, nata nel 1980, è l’associazione ambientalista italiana con la diffusione 
più capillare sul territorio: 1500 gruppi locali e oltre 115.000 tra soci e sostenitori. È riconosciuta dal 
Ministero dell’ambiente come associazione di interesse ambientale, fa parte del Bureau Europèen 
de l’Environment, della IUNC-The World Conservation Union e del Forest Stewardship Council. 
Grazie proprio alla sua diffusione su tutto il territorio nazionale e alle collaborazioni con altre 
associazioni di volontariato (ambientaliste e non) di tutto il mondo, Legambiente può vantarsi di 
effettuare interventi e attività istituzionali associative veramente ovunque. Tra le iniziative di 
volontariato ambientale che coinvolgono centinaia di migliaia di persone: Puliamo il Mondo nelle 
città a settembre, Nontiscordardimé-Operazione Scuole Pulite e Cento Strade per Giocare con 
ragazzi e bambini in primavera, Spiagge Pulite a maggio, migliaia di campagna di volontariato in 
tutta Italia e in tutto il mondo, Festambiente ad agosto nel Parco della Maremma. E’ attiva nella 
protezione civile: ha portato migliaia di volontari nelle zone terremotate di Umbria e Marche, Sarno 
e Abruzzo per dare un primo soccorso alle popolazioni colpite; organizza campagne di 
prevenzione e avvistamento antincendio boschivo e di prevenzione del rischio idrogeologico. 
Legambiente si occupa da sempre dell’organizzazione di campagne di informazione e 
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ed alle istituzioni. Tra le altre si ricordano le seguenti 
inerenti il tema di del progetto: 
Goletta del Fiume Sarno  
Goletta del fiume Sarno è una di campagna di monitoraggio del fiume Sarno promossa dal 2014 
da Legambiente Campania in collaborazione con i circoli del bacino del Sarno. Goletta del fiume 
Sarno si ispira a “Goletta Verde”, la storica campagna di Legambiente, che dal 1986 ad oggi, ogni 
estate, compie il periplo delle coste italiane prelevando e analizzando circa 500 campioni d’acqua 
ed eseguendo su ognuno le analisi previste dalla legge. L’obiettivo è quello di prendesi cura in 
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maniera consapevole del Fiume Sarno tenendo alta l’attenzione sul completamento delle 
infrastrutture depurative, sul controllo del territorio per impedire lo sversamento illecito di scarichi 
non depurati e sui rischi idrogeologici. 
Treno Verde 
È la campagna itinerante di Legambiente sui temi del risparmio energetico, mutamenti climatici e 
dell'inquinamento, globale e locale. Un treno che ospita a bordo una mostra itinerante e interattiva 
che gira l'Italia con la missione di informare la cittadinanza, sensibilizzare le istituzioni e condurre il 
monitoraggio scientifico del benzene oltre che dell'inquinamento acustico e del pm10. Grandi e 
bambini diventano i protagonisti della mostra in un percorso che permette di toccare con mano 
molti temi: dalla situazione globale a quella locale con pratici consigli su come anche noi possiamo 
agire localmente per salvaguardare il Pianeta. 
Mal’Aria 
E’ la celebre campagna di Legambiente contro l’inquinamento atmosferico che ha visto negli anni 
centinaia di lenzuola bianche che sventolano sui balconi delle nostre città. Sotto il comune 
denominatore del "No allo smog" si svolgono in tutta Italia manifestazioni, blitz contro 
l'inadempienza o l'inefficacia delle amministrazioni, la promozione di progetti e vertenze, le 
biciclettate dimostrative, il monitoraggio delle sostanze inquinanti e della vivibilità cittadina. E 
ancora progetti educativi e divertenti per i più piccoli come, ad esempio, i percorsi sicuri casa-
scuola con il “Piedibus” oppure i laboratori di ricerca sull'inquinamento.  
Ecosistema Urbano 
Il rapporto Ecosistema Urbano compie venti anni ed offre una straordinaria occasione per riflettere, 
a partire da un grande patrimonio di informazioni, sull’evoluzione delle performance ambientali 
negli ultimi due decenni, su come le città debbano oggi cambiare per liberarsi dalle molteplici 
contraddizioni che pesano come macigni sulla vita dei cittadini. E’ un’ottima occasione di 
riflessione per capire in che direzione occorre muoversi. Il rapporto sulla vivibilità ambientale dei 
capoluoghi di provincia italiani, Ecosistema Urbano, dossier realizzato da Legambiente con la 
collaborazione preziosa dell'Istituto di ricerche Ambiente Italia. Ecosistema Urbano rappresenta e 
valuta i carichi ambientali, la qualità delle risorse e la capacità di gestione e tutela ambientale dei 
103 comuni capoluogo italiani. 
Lotta al cambiamento climatico 
È il percorso di Legambiente per fermare i cambiamenti climatici, ridurre i consumi energetici, 
promuovere le fonti rinnovabili e abbattere le emissioni di CO2 in atmosfera. L’iniziativa associativa 
è fatta innanzitutto di azioni concrete. Chi aderisce annuncia una propria azione di riduzione dei 
consumi. Questo è l'appello rivolto a imprese, governi locali, singoli cittadini: un'azienda che 
migliora la propria efficienza energetica, un comune che annuncia un piano di tetti solari, un 
singolo cittadino che decide di fare a meno dell'aria condizionata o di andare al lavoro in bici. La 
febbre del Pianeta si ferma anche con milioni di azioni individuali. Tutti uniti in una marcia virtuale 
per raggiungere gli obiettivi europei di riduzione dei consumi energetici e della dipendenza dai 
combustibili fossili. 
 
Collaborano alla realizzazione del progetto: 
 
- Legambiente Scuola e Formazione è l’associazione professionale degli insegnanti, degli 
educatori e dei formatori ambientalisti. È nata nel 2000, raccogliendo il patrimonio culturale ed 
organizzativo del Settore Scuola e Formazione di Legambiente, attivo dal 1987, con l’obiettivo di 
valorizzare l’associazionismo fra i professionisti dell’educazione per meglio contribuire al 
miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione. È, infatti, un luogo di incontro, di 
aggregazione, di riflessione, di scambio e di esperienza per i professionisti della scuola e per gli 
educatori e formatori extrascolastici che si riconoscono negli ideali ambientalisti. Offre ai suoi soci 
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attività di formazione in presenza e a distanza, lavori di ricerca professionale ed epistemologica, 
gemellaggi con altre realtà, occasioni di dibattito politico e culturale, consulenza per la 
realizzazione di progetti educativi nazionali e internazionali, materiali didattici e informativi. 
Legambiente Scuola e Formazione è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione 
quale ente qualificato per la formazione del personale scolastico. 
- Fondazione Legambiente Innovazione è una fondazione di partecipazione, ente non profit 
costituito a ottobre 2007. La Fondazione intende esplorare strade nuove e nuove possibilità di 
sviluppo attraverso il dialogo, nella pluralità e nella sussidiarietà, e  in relazione con tutti i mondi – 
Università, Centri di Ricerca, aziende, associazioni, pubbliche amministrazione, media. Ha tra le 
proprie finalità la promozione e il sostegno a una migliore qualità della vita attraverso la 
partecipazione e l'azione collettiva dei cittadini nella vita politica e nei comportamenti sociali, 
economici e di consumo. Le attività della Fondazione si muovono lungo molte direttrici: mobilità, 
rifiuti, energia, politiche di prodotto, green building, innovazione di impresa.  Ripensare le nostre 
città, offrendo nuove opportunità di spostamento, la ricerca di soluzioni innovative di mobilità 
sostenibile in grado di migliorare  la qualità dell'aria, diminuire la congestione da traffico e 
riqualificare gli spazi urbani,  costituiscono uno dei terreni principali dell'esplorazione e della 
sperimentazione della Fondazione attualmente in atto. 
- HACH LANGE fornisce soluzioni integrate per l’analisi e il monitoraggio di tutti i parametri relativi 
al settore delle acque reflue, potabili e industriali. Il portafoglio prodotti comprende sia sistemi per 
le misure in campo sia in laboratorio, strumentazione da processo/on-line e tutti i reagenti 
necessari alle analisi. Ogni soluzione è caratterizzata da una manualità estremamente semplificata 
per avere risultati rapidi e precisi, grazie al numero ridotto di operazioni da eseguire. I risultati, 
inoltre, sono verificabili attraverso un sistema sia interno che esterno di assicurazione di qualità. 
- ILAS è una scuola di specializzazione, con sede principale a Napoli, che opera esclusivamente 
nell'ambito della comunicazione pubblicitaria e visiva. È una delle maggiori strutture in Italia nel 
settore della formazione, un risultato prestigioso ottenuto grazie a un'offerta formativa di livello 
universitario e ai numerosi corsi autorizzati da Adobe e Autodesk. I corsi sono controllati in ogni 
fase della progettazione e dell'erogazione, attraverso le procedure e gli standard definiti nel 
sistema di qualità certificato ISO9001:2008 da Accredia. Le aree tematiche sono suddivise in 
dipartimenti: Pubblicità, Grafica, Web, Fotografia, Video, Social Media, Adobe e Autodesk. 
- Associazione Amici del Sarno, con sede a Scafati (Sa), è nata allo scopo di promuovere 
un’intelligenza collettiva che mobiliti le istituzioni, i cittadini, le associazioni e tutti gli altri attori 
sociali, culturali ed economici per il risanamento, il recupero, la tutela ambientale e la 
valorizzazione del fiume Sarno e del territorio del suo bacino idrografico. Compito, quindi, 
dell’Associazione è la costruzione di nuove forme di alleanze tra istituzioni locali, mediante modelli 
di governance partecipati e democratici, orientati ad un governo efficiente ed efficace del sistema 
fluviale del Sarno. 
- Il Circolo Volontariato Legambiente “Soli Offerens” di Solofra nasce nel 2003, ad opera di 
alcuni giovani sensibili alla tutela del territorio. Le tematiche principali sono, da sempre, il controllo 
del dissesto idrogeologico e dell’emergenze ambientali, la diffusione di stili di consumo 
consapevole, la promozione turistica, il recupero e bonifica di aree verdi, come località Scorza, 
porta del Parco Regionale dei Monti Picentini, gestita dal circolo dal 2005 al 2011, e, 
fondamentale, la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio comunale e provinciale con 
campagne nazionali e progetti, come Farmville-Orti Sociali e i Monumenti Verdi di Solofra. 
Nell’anno 2006 nasce la manifestazione “Salvalarte, Solofra aperta al turismo” con l’intento di 
inserire Solofra tra le mete principali del turismo irpino e non solo, riscoprendo l’identità della 
comunità locale, con la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, 
caratterizzato da una varietà di risorse, montagne, boschi e tante sorgenti. 
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- Il circolo Legambiente di Castel San Giorgio è uno dei primi circoli nazionali di Legambiente. 
Sin dalla sua costituzione negli anni ’80, ha seguito con impegno e competenza le vicende del 
Fiume Sarno che in quegli anni non erano ancora balzate agli onori della cronaca.  
- Il circolo Legambiente Cava de’ Tirreni “Terre Metelliane”  è costituito da un gruppo di 
giovani con competenze diverse, mossi dall’entusiasmo di portare buone idee nella nostra città, di 
diffondere stili di vita eco-compatibili e di prestare attenzione alle generazioni future affinché siano 
anche i più piccoli i protagonisti di una rinascita locale attenta alla sostenibilità, alla salute e alle 
tradizioni. La mission è anche quella di creare una base forte e solida, sulla quale le generazioni 
future realizzeranno i progetti di domani, di sensibilizzare, di diffondere la cultura dell’efficienza, 
dell’amore per ciò che il territorio è stato e per quello che diventerà.  
- Il circolo Legambiente Valle del Sarno “Leonia” nasce nel 2010 dall’esperienza 
dell’associazione “Leonia Città e Ambiente”, impegnata dal 2005 al 2010 nella ricerca e la 
divulgazione di percorsi culturali e proposte tecniche su tre temi: il rapporto tra città e rifiuti, le 
greenways e la valorizzazione del paesaggio pedemontano, la mobilità ciclabile. Dal 2010 è stato 
intensificato l’impegno di cittadinanza attiva nel territorio della Valle della Sarno, in particolar modo 
a Sarno e Nocera Inferiore, con le tradizionali campagne di Legambiente e con eventi originali in 
particolar modo sui temi dell’agricoltura di qualità, il dissesto idrogeologico e il disinquinamento del 
Fiume Sarno. 
- Il circolo Legambiente Pagani ha come obiettivo quello  di partire dal radicamento territoriale 
per far conoscere la nostra realtà ambientale. Difendere e aiutare il nostro territorio dagli scempi di 
un’antropizzazione incontrollata che negli anni lo ha saccheggiato e deturpato. Questa la forza 
ideale che ci ha spinto ad aprire un circolo Legambiente nella città di Pagani, alle pendici dei Monti 
Lattari, terra millenaria di storia, di cultura e tradizioni. Ed è stato quel principio di pensare 
globalmente ma di agire localmente che nel breve periodo di un anno ci ha consentito di mettere in 
campo azioni concrete a difesa dell’ambiente. Le giornate dedicate al tema della raccolta 
differenziata nelle scuole elementari del comune, il dossier sullo stato di inquinamento della città, il 
verde pubblico, il convegno sull’importanza e sul futuro dell’agroalimentare del Mercato 
Ortofrutticolo di Pagani, tra i più grandi del Sud Italia, la costruzione del percorso pedemontano 
che attraversa i Monti Lattari. 
- Il circolo Legambiente Angri “Oikos Angri” è stato fondato a novembre 2013 ed è formato da 
un gruppo di giovani volontari che insieme ai cittadini si impegnano quotidianamente in attività di 
informazione, sensibilizzazione e volontariato attivo, attraverso la promozione dell’educazione 
ambientale nelle scuole e la redazione di rapporti e dossier, mettendo in pratica 
quell’ambientalismo scientifico che trae la sua esperienza dall’osservazione e dal monitoraggio del 
territorio e delle sue criticità. Inoltre, e poi la valorizzazione di tutte quelle esperienze positive che 
rendono il nostro paese più bello, efficiente, innovativo e che troppo spesso rimangono nascoste 
nei territori in cui nascono e nei quali contribuiscono a generare benessere.  
- Il Circolo Legambiente Ottaviano “A.R.I.A. Mimmo Beneventano” inizia la propria attività di 
denuncia degli abusi del territorio agli inizi degli anni 80 come associazione locale, quindi aderisce 
a Legambiente nel 1989. Nel corso degli ultimi anni l'associazione ha legato il suo nome ad 
importanti iniziative tese a denunciare illegalità diffuse sul territorio vesuviano, riuscendo a 
raggiungere importanti risultati (il blocco della nuova funicolare del Vesuvio, la chiusura delle 
discariche di Somma Vesuviana, Ercolano e Terzigno dislocate nel Parco Nazionale del Vesuvio, 
le innumerevoli denunce contro le cave abusive , il dissesto idrogeologico, l'inquinamento dei pozzi 
e delle falde acquifere vesuviane, contro gli incendi boschivi, l'abusivismo edilizio,talora anche 
denunciando omissioni, inerzie ed inefficienze delle amministrazioni locali. Legambiente “Mimmo 
Beneventano” è iscritta all’ Albo Regionale del Volontariato con decreto n.24275 del 29/12/1997. 
Inoltre è aderente alla Federazione Nazionale Volontariato di Legambiente ed è membro dei gruppi 
di Protezione Civile di Legambiente che sono iscritti nel registro nazionale del Dipartimento di 
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Protezione Civile. Le principali azioni svolte riguardano: ideazione e realizzazione di percorsi 
formativi e visite guidate presso i beni confiscati di Ottaviano; adesione, organizzazione, 
realizzazione e/o partecipazione a manifestazioni di sensibilizzazione ambientale di interesse 
nazionale e locale; attività di monitoraggio di illeciti (cave, discariche, incendi, abusivismo edilizio) 
nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio. 
- Il circolo Legambiente Woodwardia nasce il 1 settembre 2011 con l'esigenza di colmare l' 
assenza di un presidio a tutela dell'ambiente nei comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia. 
Il nostro gruppo è formato prevalentemente da giovani under 30. Il Circolo è operante presso i 
Comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano con attività di sensibilizzazione/tutela ambientale 
e promozione del territorio. 
- Il Circolo Legambiente Torre Annunziata è dedicato alla figura di Giancarlo Siani, il giornalista 
del “Il Mattino trucidato dalla camorra. Il circolo è attivamente impegnato sui temi della legalità, del 
mare, del disinquinamento del Fiume Sarno e della gestione dei rifiuti. 
 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Legambiente è stata come sempre attiva fin dall’inizio nel denunciare il vasto inquinamento dei 
corsi d’acqua del bacino del Sarno, ed è riuscita, con i circoli locali coordinati dal regionale 
Campania, a coinvolgere i diversi attori attivi sul territorio, come dimostra la a Goletta del Fiume 
Sarno, la campagna di monitoraggio nata nel 2014.  
Con il progetto IL BACINO DEL SARNO: INFORMARE E TUTELARE si vuole provare a 
sensibilizzazione la cittadinanza sulla qualità dell’ambiente naturale,  nonché favorire la diffusione 
dei dati relativi all’ecosistema urbano, e implementare in questo modo attività più incisive di 
comunicazione e di promozione di buone pratiche. 
 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento riferiti al contesto territoriale del 6.2: 
 

SEDE CONTESTO TERRITORIALE CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Sede 
dell’associazi
one  

Il Sarno è stato definito il 
fiume “più inquinato 
d’Europa”- Il disinquinamento 
del fiume e il suo bacino 
idrografico è una vertenza 
storica. Allo stesso tempo non 
è assolutamente da 
dimenticare che parti del 
territorio del bacino idrografico 
del fiume Sarno sono state 
incluse in aree protette. 

Criticità 1 
Scarsa conoscenza della 
qualità dell’ambiente 
naturale 
Bisogno 1 
Necessità di incrementare 
iniziative volte alla 
divulgazione dei dati sulla 
qualità dell’ambiente 
naturale 

Obiettivo 1 
Implementare analisi e 
monitoraggi per verificare la 
qualità delle acque e la fruibilità 
delle aree da sistematizzare e 
diffondere poi sia attarverso 
supporti informatici che 
organizzando  iniziative ed 
eventi 
 

Sede 
dell’associazi
one  

La vasta area del Bacino del 
Sarno , che interessa 3 
province e 39 comuni, è un 
luogo dove le illegalità diffuse, 
che vanno dagli sversamenti 
di scarichi abusivi fognari ed 
industriali alle discariche di 
rifiuti e di materiali pericolosi, 
sono state per troppo tempo 
impunite in attesa di una 
normativa che tutelasse il suo 

Criticità 2 
Scarsa conoscenza 
dell’ecosistema urbano 
Bisogno 2 
Implementare attività volte 
alla divulgazione dei dati 
sulla qualità 
dell’ecosistema urbano 

Obiettivo 2 
Realizzare attività di 
monitoraggio con enti pubblici e 
mappatura dei siti, con cui 
recuperare dati e creare report, 
da diffondere alla cittadinanza 
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territorio. 
Sede 
dell’associazi
one  

La combinazione tra l’alta 
densità di popolazione e la 
presenza di attività 
economiche altamente 
inquinanti ha creato una 
situazione ambientale di 
estrema precarietà, che 
costituisce un ostacolo per lo 
sviluppo dell’area. Il 
gravissimo stato di degrado 
ambientale infatti, oltre a 
rendere necessari massicci 
interventi di riqualificazione, 
soffoca le ricchezze naturali e 
storico-archeologiche di 
questa area, rendendone 
impossibile lo sviluppo socio-
economico. 

Criticità 3 
Scarsa capacità di 
divulgazione di dati sulle 
tematiche ambientali e 
delle eccellenze territoriali 
Bisogno 3 
Aumento delle attività di 
comunicazione ambientale 
e promozione buone 
pratiche 

Obiettivo 3 
Incremento delle attività di 
comunicazione, promozione dei 
dati raccolti e diffusione sui 
media e sul web 

 
 

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

SEDE OBIETTIVO INDICATORI NUMERICI 
Sede 
dell’associazione 
Legambiente  

Obiettivo 1 
Aumento delle iniziative volte alla 
divulgazione dei dati sulla qualità 
dell’ambiente naturale 

 
 Numero di analisi sulla qualità delle 

acque fluviali 
 Numero di analisi sulla fruibilità delle 

aree naturali protette e della biodiversità
Sede 
dell’associazione 
Legambiente 

Obiettivo 2 
Aumento delle iniziative volte alla 
divulgazione dei dati sulla qualità 
dell’ecosistema urbano 

 Numero di analisi su ecosistema urbano 
 Numero enti coinvolti nel monitoraggio su 

RD ed ecoreati 

Sede 
dell’associazione 
Legambiente 

Obiettivo 3 
Aumento delle attività di 
comunicazione ambientale e 
promozione buone pratiche 

 Numero comunicati stampa dedicati alle 
tematiche ambientali e numero di 
enti/aziende coinvolte nel network 
Campania Sostenibile 

 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST
Indicatore 1 

 Numero di analisi sulla qualità delle acque fluviali 
 
             263 

  
                 275 

Indicatore 2 
 Numero di analisi sulla fruibilità delle aree naturali 

protette e della biodiversità 

 
46 

 
55 

Indicatore 3 
 Numero di analisi sull'ecosistema  urbano 

 
50 

 
60 

Indicatore 4 
 Numero di enti coinvolti 

 
80 

 
110 

Indicatore 5   
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 Numero comunicati stampa dedicati alle tematiche 
ambientali 

520 600

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a 
cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire: 

- sapere ricercare conoscenze in campo ambientale (scientifiche, sociali, normative) 
- conoscenze teatrali, musicali e artistiche in genere  
- sapere interagire e relazionarsi con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nelle tematiche 

ambientali; 
- sapere compiere azioni di vigilanza e protezione ambientale; 
- sapere formulare progetti, anche in base a bandi, gestirli e valutarli; 
- sapere collaborare in un lavoro di gruppo; 
- sapere riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e 

potenzialità; 
- sapere realizzare una campagna d’informazione sub temi ambientali, centrate su 

conoscenza, difesa e valorizzazione del territorio; 
- sapere usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei dati, 

la comunicazione. 
 
 
 
8) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto:  
All’inizio dell’anno l’ente proponente ha valutato positivamente la possibilità di inserire le specificità 
di un progetto di SCN nelle finalità e nelle modalità organizzative proprie. 
In un secondo momento, si è organizzata la fase di costruzione del progetto e relativamente alle 
informazioni raccolte nel punto precedente, l'equipe progettuale si è riunita per definire:  
 
 una ricognizione per registrare la situazione di partenza, utile a individuare i punti critici e i 

bisogni emergenti  
 gli obiettivi da raggiungere con tale progetto di SCN 
 il numero dei ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto (box 9).  
 verificare se attuare o meno la somministrazione dei servizi (vitto/vitto-alloggio box 10/12) 
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 le risorse umane ed economiche da destinare (box 16/box 23) 
 le azioni da intraprendere (box 8) 
 le attività da sviluppare 
 Il programma di formazione generale e specifica (box 29/34 – box 35/41)  
 la metodologia di verifica (box 20) 
 la definizione dell'equipe che insieme al progettista dovrà elaborare e seguire il progetto.  
 si sono verificate le eventuali partnership con soggetti interessati alla realizzazione del 

progetto (box 24)  
Alla luce dati e delle necessità di cui sopra si è stesa la bozza progettuale sulla scia delle attività 
svolte dall’Ente, poiché si vuole dare continuità ad un percorso già avviato e ben collaudato.  Il 
progetto viene inviato ad Arci Servizio Civile Nazionale che lo inoltrerà entro i termini previsti il al 
Dipartimento della Gioventù e del SCN 
 
Azioni di supporto al progetto: 
 
Le azioni di supporto al progetto prevedono 4 momenti specifici: 
 
a) ACCOGLIENZA E FORMAZIONE GENERALE 
Durante il primo mese, i volontari del servizio civile nazionale entreranno in contatto con la realtà 
organizzativa dell’ente in cui svolgeranno le loro attività. 
In particolare, il personale dell’Ente  illustrerà ai volontari i luoghi, gli uffici e gli eventuali laboratori 
educativi presenti, nonché il piano di organizzazione dei ruoli professionali. Lo scopo, chiaramente, 
è garantire massima ospitalità a coloro che si apprestano a dedicare un anno della loro vita al 
volontariato. Non solo, tale presentazione, è altresì utile affinché i ragazzi possano conoscere le 
iniziative formative che l’ente ha promosso in passato, ed indirizzarsi ad operare per il presente ed 
il futuro. Inoltre viene fornita la formazione generale, in modo tale da poter cominciare ad operare 
coerentemente secondo i principi del Servizio Civile Nazionale. La formazione generale sarà 
realizzata entro i primi 6 mesi di servizio dei volontari ed anche successivamente qualora se ne 
riscontri la necessità; i suoi contenuti sono riportati nello specifico Box 34. 
 
b) FORMAZIONE SPECIFICA 
La formazione specifica è un momento di fondamentale importanza per la preparazione dei 
volontari alle attività progettuali. L’obiettivo è difatti quello di sensibilizzare i volontari, trasferirgli le 
conoscenze  inerenti al settore di intervento, ai contenuti e alle modalità di svolgimento degli 
interventi del progetto di SCN. I volontari hanno così la possibilità di studiare i vari contesti 
operativi, apprendere le tecniche e le metodologie proprie dell’Ente, imparare ad utilizzare i 
software e le attrezzature necessarie e visionare tutto il materiale didattico. I contenuti e le 
modalità della formazione specifica sono riportati  nei box 40, 41 e 42. 
c) MONITORAGGIO E VERIFICA FINALE  
 Per valutare il percorso effettuato sono previsti momenti  di verifica in itinere e alla conclusione del 
progetto. Ciò avverrà mediante l’utilizzo di schede, questionari e colloqui.  Si effettuerà così una 
costante verifica del grado di soddisfazione dei volontari in SCN, delle abilità e competenze 
acquisite durante e alla fine dell’espletamento delle attività previste dal progetto ed inoltre  
quest’ultima fase, che è caratterizzata dall’azione e dalla partecipazione, può variare a seconda di 
cosa i ragazzi vogliano fare per sensibilizzare gli altri ai problemi individuati o anche quale piccola 
azione, legata all’impegno individuale, vogliano realizzare. Quindi sarà importante coinvolgere il 
territorio e rendersi “registi” di qualcosa che possa dare esempio della volontà di cambiare per 
meglio tendere alla salute dell’uomo e dell’ambiente. 
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Azioni specifiche del Progetto 
 
Obiettivo 1 
Aumento delle iniziative e delle campagne di sensibilizzazione sulla qualità dell’ambiente 
naturale 
 

 Azione 1.1. Realizzazione di un’analisi sulla qualità delle acque (Goletta del Sarno)  
 Attività 1.1.1 Mappatura dell’area 

Attività 1.1.2 Contatto con i circoli di Legambiente lungo il bacino del Sarno 
Attività 1.1.3 Contatto e selezione dei tecnici  
Attività 1.1.4 Organizzazione calendario di monitoraggio 
Attività 1.1.5 Partecipazione alle tappe della Goletta del Sarno e raccolta dati del 
monitoraggio 
Attività 1.1.6 Stesura dossier sulla qualità delle acque 
 

Azione 1.2. Realizzazione di un’analisi sulla qualità delle aree naturali protette e della 
biodiversità (settore territorio e parchi)  

Attività 1.2.1 Invio schede questionario ai comuni 
Attività 1.2.2 Recupero schede questionari 

  Attività 1.2.3 Recall telefonico ai comuni 
  Attività 1.2.4 Inserimento dati dei questionari nei data base 

 Attività 1.2.5 Creazione statistiche e stesura dossier  
Attività 1.2.6 Organizzazione di eventi di presentazione del dossier e di iniziative di 
valorizzazione delle aree naturali protette e della biodiversità nei parchi 
 

Obiettivo 2 
Aumento delle iniziative volte alla divulgazione dei dati sulla qualità dell’ecosistema urbano 
  
 Azione 2.1. Realizzazione dell’analisi su ecosistema urbano 

Attività 2.1.1 Invio schede questionario ai comuni 
Attività 2.1.2 Recupero schede questionari 
Attività 2.1.3 Inserimento ed elaborazione dei dati dei questionari 
Attività 2.1.4. Creazione statistiche e stesura dossier 

Azione 2.2  Realizzazione monitoraggio comuni su RD ed ecoreati 
                      Attività 2.2.1 Osservatorio micro discarica sul territorio ed illeciti ambientali 
                      Attività 2.2.2. Elaborazione dati (foto,video,ecc..) 
                      Attività 2.2.3  Stesura Dossier  
                      Attività 2.2.4 Presentazione dossier ai policy makers e alla comunità 
 
Obiettivo 3 
 
Aumento delle attività di comunicazione ambientale e promozione buone pratiche 
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Azione 3.1. Comunicati stampa e siti web 
Attività 3.1.1 Raccolta informazioni e stesura di report, comunicati ed informazioni 
utili per l’aggiornamento dei siti web di Legambiente 
Attività 3.1.2 Invio comunicato ai giornalisti e alle agenzie di stampa 
Attività 3.1.Popolamento network Campania sostenibile (buone pratiche di enti e 

 aziende)   
 
E’ prevista la partecipazione: a campagne e iniziative associative sul territorio nazionale finalizzate 
alla sensibilizzazione riguardante il tema del progetto (Treno Verde, Goletta Verde e Goletta dei 
laghi, le feste nazionali di Legambiente); incontri di organizzazione e coordinamento delle 
campagne presso le sedi territoriali dell’associazione o di enti pubblici e privati coinvolti. 

 
Cronogramma  
 

 mesi
Azioni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio X             

Obiettivo 1 - Aumento delle iniziative e delle campagne di sensibilizzazione sulla qualità dell’ambiente naturale
 

Azione 1.1. Realizzazione di un’analisi sulla qualità delle acque (Goletta del Sarno 

      Attività 1.1.1.   x x          

       Attività 1.1.2     x         

                             Attività 1.1.3     x         

                             Attività 1.1.4      x        

                             Attività 1.1.5       x x x     

                             Attività 1.1.6          x x   

Azione 1.2. Realizzazione di un’analisi sulla qualità delle aree naturali protette e della biodiversità  

      Attività 1.2.1  x x x          

       Attività 1.2.2    x x         

                             Attività 1.2.3      x x       

                             Attività 1.2.4      x x x x x x   

                             Attività 1.2.5           x x  

                            Attività 1.2.6            x x 

Obiettivo 2 - Aumento delle iniziative volte alla divulgazione dei dati sulla qualità dell’ecosistema urbano 

 Azione 2.1. Realizzazione dell’analisi su ecosistema urbano 
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                                   Attività  2.1.1  x x           

                                Attività  2.1.2    x x         

                       Attività  2.1.3      x x       

          Attività 2.1.4        x x     

Azione 2.2  Realizzazione monitoraggio comuni su RD ed ecoreati 
 

                                 Attività  2.2.1   x x x          

                                 Attività   2.2.2     x x        

                                 Attività  2.2.3        x x x     

                                 Attività   2.2.4          x    

 
Obiettivo 3 - Aumento delle attività di comunicazione ambientale e promozione buone pratiche 

 
Azione 3.1. Comunicati stampa e siti web 

 

                                   Attività  3.1.1   x x          

                                Attività  3.1.2    x x x        

                       Attività  3.1.3       x x x     

               

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

      Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione   x x x x x x x x x    

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

Monitoraggio     x x    x x   

Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai 
partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente  Scuola e 
Formazione  (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e 
sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto 
aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile 
Nazionale. 
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 

Attività del 
progetto 

Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Azione 1.1 
Azione 1.2 
Azione 2.1 
Azione 2.2 

Soci volontari del Circolo 
Legambiente  

Organizzazione e realizzazione delle 
analisi scientifiche 
Gestione ed elaborazione dei dati 
Supervisione rapporti con enti pubblici 
Coordinamento realizzazione report, 
eventi ed iniziative 

10 

Azione 3.1 Giornalista Supervisione redazione comunicati 1
 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN insieme ai volontari del 
circolo di Legambiente saranno impegnati nelle seguenti attività con il ruolo descritto:  
 

Azioni Attività Ruolo 
Azione 1.1. 
Realizzazione di 
un’analisi sulla qualità 
delle acque (Goletta 
del Sarno)   

Attività 1.1.1 Mappatura 
dell’area 
Attività 1.1.2 Contatto con i 
circoli di Legambiente lungo il 
bacino del Sarno 
Attività 1.1.3 Contatto e 
selezione dei tecnici  
Attività 1.1.4 Organizzazione 
calendario di monitoraggio 
Attività 1.1.5 Partecipazione 
alle tappe della Goletta del 
Sarno e raccolta dati del 
monitoraggio 
Attività 1.1.6 Stesura dossier 
sulla qualità delle acque 
 
 

I volontari seguiranno tutte le fasi di organizzazione 
e realizzazione della Goletta del Sarno; quindi 
potranno conoscere direttamente tutto l’iter di 
costruzione di un’analisi scientifica, dalla 
mappatura dell’area e la gestione dei contatti con i 
circoli, al supporto sul campo dove prendendo 
parte agli equipaggi della Goletta a contatto con i 
tecnici parteciperanno alla gestione territoriale del 
recupero dati, all’analisi sul campo  dei campioni di 
acqua prelevati e successivamente alla 
elaborazione degli stessi su supporto informatico. 

Azione 1.2. 
Realizzazione di 
un’analisi sulla qualità 
delle aree naturali 
protette e della 
biodiversità (settore 
territorio e parchi)  
 

Attività 1.2.1 Invio schede 
questionario ai comuni 
Attività 1.2.2 Recupero 
schede questionari 
Attività 1.2.3 Recall telefonico 
ai comuni 
Attività 1.2.4 Inserimento dati 
dei questionari nei data base 

I volontari saranno coinvolti in una ricerca sulla 
biodiversità a partire dalla fase iniziale di 
coinvolgimento di comuni dove vi sono aree 
naturali protette o di particolare valore. Saranno 
responsabili della gestione dei contatti e dell’invio 
dei questionari via mail o fax e della ricezione degli 
stessi correttamente compilati.  Una volta che 
saranno verificati i dati ricevuti attraverso 
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Attività 1.2.5 Creazione 
statistiche e stesura dossier  
Attività 1.2.6 Organizzazione 
di eventi di presentazione del 
dossier e di iniziative di 
valorizzazione delle aree 
naturali protette e della 
biodiversità nei parchi 

l'inserimento in una banca dati e l’utilizzo d appositi 
programmi per l’elaborazione di questi dati 
contribuiranno alla loro  sistematizzazione finale 
attraverso la stesura di un report. Parteciperanno 
inoltre all’organizzazione di eventi e iniziative per la 
presentazione del dossier e saranno presenti 
durante le iniziative 

Azione 2.1 
Realizzazione 
dell’analisi su 
ecosistema urbano 
 

Attività 2.1.1 Invio schede 
questionario ai comuni 
Attività 2.1.2 Recupero 
schede questionari 
Attività 2.1.3 Inserimento ed 
elaborazione dei dati dei 
questionari 
Attività 2.1.4. Creazione 
statistiche e stesura dossier 

I volontari si occuperanno dell’invio e del recupero 
dei questioni ai comuni. In seguito con supporto 
dello staff dell’organizzazione analizzeranno i dati 
ricevuti per la creazione di un dossier. 

Azione 2.2  
Realizzazione 
monitoraggio comuni 
su RD ed ecoreati 

Attività 2.2.1 Osservatorio 
micro discarica sul territorio 
ed illeciti ambientali 
Attività2.2.2. Elaborazione 
dati (foto,video,ecc..) 
Attività 2.2.3 Stesura Dossier 
Attività 2.2.4 Presentazione 
dossier ai policy makers e 
alla comunità 
 

I volontari saranno coinvolti in una mappatura del 
territorio scattando foto e video nei luoghi in cui 
sorgono micro discariche. L’osservatorio sarà 
alimentato soprattutto dai materiali che arriveranno 
dai cittadini. I volontari dovranno promuovere 
questa attività sul territorio per moltiplicarne la 
partecipazione. In fine dovranno analizzare i 
materiali ricevuti e costruire un dossier di denuncia 
sulla presenza di micro discariche e di illeciti sul 
territorio per mostrarlo ai policy makers e alla 
comunità locale. 
. 

Azione 3.1 
Comunicati stampa e 
siti web e promozione 
buone pratiche 

Attività 3.1.1 Raccolta 
informazioni e stesura di 
report, comunicati ed 
informazioni utili per 
l’aggiornamento dei siti web 
di Legambiente 
Attività 3.1.2 Invio 
comunicato ai giornalisti e 
alle agenzie di stampa 
Attività 3.1.Popolamento 
network Campania 
sostenibile (buone pratiche di 
enti e aziende)   
 

I volontari daranno un supporto all’ufficio stampa 
attraverso la redazione di comunicati sulle analisi 
scientifiche delle campagne in cui sono coinvolti e 
l’invio degli stessi a giornalisti e agenzie di stampa 
presenti nell’agenda dei contatti dell'ufficio stampa 
dell’associazione. Inoltre si occuperanno della  
rassegna stampa giornaliera. Queste attività 
permetteranno di tenere i siti sempre aggiornati. 
Saranno impegnati anche nel popolare il network 
Campania Sostenibile con esperienze di buone 
pratiche di enti e aziende. 

 
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
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In particolare la partecipazione dei volontari è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della non violenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4 
 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4 
 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 
 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate del sabato. Le azioni 
progettuali potranno impegnare anche giornate festive ed attività all’esterno della sede 
d’attuazione. 
 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 
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- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN descritto 
nel modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e del SCN descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
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21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA  
Segreteria attrezzata  
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un videoproiettore, supporti 
informatici multimediali  
Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica 
Costo complessivo delle dispense  
Costo totale della cancelleria per la formazione specifica 
Totale € 1000 
  
  
 
Personale specifico coinvolto nel progetto e 
non attinente all’accreditamento (box 8.2)  € 1.500,00
Sedi ed attrezzature specifiche (box 25) € 1.500,00
Utenze dedicate € 1.500,00
Materiali informativi  € 700,00
Pubblicizzazione SCN (box 17) ‐  Realizzazione, stampa e affissione di locandine 
presso le sedi universitarie, bar, parrocchie e uffici “informagiovani”. 
Comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e 
associazioni territoriali che si occupano di giovani 
Realizzazione di n.04 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo 
svolgimento del servizio civile 
  

€ 1.300,00

Formazione specifica-Materiali € 900,00
Spese viaggio  € 1.000,00
Materiale di consumo finalizzati al progetto € 2.300,00
Altro materiale. 
 

€ 1.500,00

TOTALE € 13.200,00
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24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
 
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto: 
 

Obiettivo 1 
Azione 1.1 
Attività 1.1.1 
  Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Procedere alla mappatura dell’area attraverso indagini e 

utilizzo dei dati già conosciuti da Legambiente 
Attività1.1.2 

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Contattare i circoli Legambiente interessati dall’azione 
Attività 1.1.3  

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Contattare i tecnici preposti all’azione 
Attività 1.1.4  

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Organizzare il calendario del monitoraggio contattando 

tutte le figure previste 
Attività 1.1.5  

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante; 
autovettura, computer portatile 

Partecipare alle tappe della Goletta, raggiungendo i luoghi 
di partenza, raccogliendo i dati,e rientrando alla base per 
lo scarico dei dati raccolti 

Attività 1.1.6  
Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:

Computer, telefono, fax, stampante Redigere il dossier previsto dall’attività 
Azione 1.2  
Attività 1.2.1  

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Inviare le schede questionario ai comuni per la 

somministrazione delle stesse 
Attività 1.2.2  

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Recuperare le schede oggetto dell’attività 
Attività 1.2.3  

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Procedere al recall, organizzando sistematicamente la 

fase di chiusura 
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Attività 1.2.4  
Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:

Computer, telefono, fax, stampante Inserire i dati ricevuti nei data base, ricontattando i comuni 
per chiarimenti o laddove ne sussistano le necessità 

Attività 1.2.5  
Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:

Computer, telefono, fax, stampante Creare le statistiche necessarie e procedere alla stesura 
del dossier previsto dall’azione 

Attività 1.2.6  
Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:

  
Computer, telefono, fax, stampante; 
brochure Legambiente, adesivi, 
magliette, spille, cappellini, pettorine, 
guanti, materiale per la raccolta 
differenziata, binocoli 

Organizzare gli eventi di presentazione del dossier e le 
iniziaitive di valorizzazione delle aree naturali protette 

Obiettivo 2 
Azione 2.1 
Attività 2.1.1 

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Inviare e contattare i comuni per l’invio delle schede 
  
Attività 2.1.2 

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Recuperare le schede, contattando i comuni per omissioni 

o integrazioni 
Attività 2.1.3  

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Procedere all’inserimento dei dati nel database 
Attività 2.1.4  

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante Creare le statistiche necessarie e procedere alla stesura 

del dossier previsto dall’azione 
Azione 2.2 
Attività 2.2.1 

Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante, 
videocamera, computer portatile, 
macchina fotografica 

Procedere all’osservatorio diretto sul territorio 

Attività 2.2.2  
 Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:

Computer, telefono, fax, stampante, 
videocamera, computer portatile, 

macchina fotografica 

Procedere alla elaborazione dei dati conseguenti 
all’osservazione e all’attività di cui al punto 2.2.1 

Attività 2.2.3 
                         Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante,  
computer portatile 

Stesura del dossier previsto dall’attività 
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Attività 2.2.4  
                         Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante, 
videocamera, computer portatile, 
macchina fotografica, locandine, 
brochure informative Legambiente 

Presentare in esterni il dossier conseguente all’azione 
prevista dal progetto 

Obiettivo 3 
Azione 3.1   
Attività 3.1.1  
                         Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante, 
videocamera, computer portatile, 
macchina fotografica 

Raccogliere informazioni e dati utili all’aggiornamento dei 
siti web di Legambiente 

Attività 3.1.2  
                         Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante, 
computer portatile 

Preparare comunicati e report da inviare a giornalisti e 
agenzie di stampa 

Attività 3.1.3  
                         Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
Computer, telefono, fax, stampante, 
videocamera, computer portatile, 
macchina fotografica 

Giungere alla condivisione delle buone pratiche di enti e 
aziende potenzialmente coinvolte dal e nel progetto 

    
   
 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE:  
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle.  
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Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione 
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai 
fini del curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico  
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 

 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 
discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto 
dei partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non 
meno del 30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di 
formazione con prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 
partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni 
progettuali). Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore 
complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente 
metodologia non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test 
di verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e 
simili, letture, dispense, strumenti collaborativi).  
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33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, 
settori di intervento 
b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
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In proprio presso l’ente con formatori dell’ente 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A: 
cognome e nome: Luigi Colombo 
nata il: 23/05/1981 
luogo di nascita: Sarno (Na) 
Formatore B: 
cognome e nome: Antonio Giannattasio 
nata il: 22/09/1979 
luogo di nascita: Solofra (Av) 
Formatore C: 
cognome e nome: Luca Pucci 
nata il: 26/07/1971 
luogo di nascita: Salerno 
 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Formatore A: 
Titolo di Studio: Diploma Istituto tecnico commerciale sezione annessa Ipss – Via Roma SARNO 
Ruolo ricoperto presso l’ente:  Ufficio Comunicazioni e media digitali  
Esperienza nel settore: Ufficio stampa per Legambiente, Giornalista per diverse testate tra cui Il 
Manifesto, Quotidiano, Incontro.net; La città 
Competenze nel settore: Giornalista professionista, Docente presso scuole, Articolista, 
Realizzazione e gestione siti internet e sviluppo applicazioni 
 
Formatore B: 
Titolo di Studio: Laurea in Economia Aziendale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile Campagna della goletta Verde ne progetto “Parco e 
Goletta Verde per la Marine Strategy” 
Esperienza nel settore: Responsabile di Campagna, Comunicatore, Educatore Ambientale 
Competenza nel settore: Capacità di aggregare persone con interessi comuni, derivata dalla 
costituzione e dal coordinamento di associazioni (ambientali, culturali e sportive). Capacità di 
relazione interpersonale attraverso l'attività di animazione ed educazione ambientale. 
 
Formatore C:  
Titolo di Studio: Laurea in Ingegner Chimica 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Membro della Presidenza del Comitato Scientifico di Legambiente 
Esperienza nel settore: Responsabile  gestione impianti depurazion; Responsabile conduzione 
laboratori, Responsabile Ufficio Tecnico 
Competenze nel settore: 
Pubblicazioni varie  
Progettazione e coordinamento attività formative di gruppo di lavoro 
Elaborazione rapporti sull'ambiente 
Coordinamento attività di raccolta dati per la redazione del rapporto sullo stato dell’ambiente 
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39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 

 lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 
disparità di conoscenze teoriche; 

 lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio 
delle reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza 
delle proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”; 

 learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano 
in una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi; 

 casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Sezione 1 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
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Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

 cos’e’,  
 da cosa dipende,  
 come può essere garantita,  
 come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 

 concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 

 fattori di rischio 
 sostanze pericolose 
 dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza 
 riferimenti comportamentali 
 gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

 codice penale 
 codice civile 
 costituzione 
 statuto dei lavoratori 
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 normativa costituzionale 
 D.L. n. 626/1994 
 D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
ambiente, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Ambiente 

 fattori di rischio connessi ad attività di prevenzione e monitoraggio di acque, aria, ambiente 
acustico ed elettromagnetico 

 fattori di rischio connessi ad attività di salvaguardia e tutela di parchi, oasi naturalistiche, 
patrimonio forestale, agricoltura in zone montane 

 fattori di rischio connessi ad attività di campagne, sensibilizzazione, promozione 
dell’ambientalismo e dei temi della sostenibilità ed ecologia 

 focus sui contatti con l’utenza e servizi alla persona 
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
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utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto. 
 
Sezione 2 
 
Azione/Attività: Azione 1.1 (Attività 1.1.2); Azione 1.2 (Attività 1.2.6) 
Modulo 1 : 
Formatore/i: Formatori A e B 
Argomento principale: La nascita dell'ambientalismo, Legambiente e la storia del Bacino del Sarno 
Durata: 12 ore in 3 giornate  
Temi da trattare: 

 storia dell’ambientalismo; 
 la nascita di Legambiente, la sua organizzazione;  
 strumenti di cittadinanza attiva;  
 le campagne di sensibilizzazione e la loro organizzazione logistica;  
 il bacino del Sarno dalla costituzione del Commissariato per il disinquinamento ad ora  
 qualità ecologica, chimico-fisica, microbiologica e uso sostenibile del territorio. 

 
Azione/Attività: Azione 1.1 (Attività 1.1.1 - Attività 1.1.3 – Attività 1.1.4); Azione 1.2 (Attività 1.2.1 – 
Attività 1.2.2 – Attività 1.2.3 – Attività 1.2.4 – Attività 1.2.5); Azione 2.1 (Attività 2.1.1 – Attività 2.1.2 
– Attività 2.1.3 – Attività 2.1.4); Azione 2.2 (Attività 2.2.1 – Attività 2.2.2) 
Modulo 2 : 
Formatore/i: Formatore C 
Argomento principale: Strumenti e tecniche per la raccolta e l’elaborazione dei dati per i dossier 
scientifici, realizzazione delle analisi scientifiche (azioni Ecosistema Urbano, Goletta del Fiume 
Sarno, Rapporto Ecomafie).  
Durata: 26 ore in in 6 giornate  
Temi da trattare: 

- ambientalismo scientifico  
- i dossier e le campagne di Legambiente su aria, acque, energia, città e aree protette   
- l’informazione scientifica nella cittadinanza attiva 
- utilizzo degli strumenti per il rilevamento della qualità di acqua, aree naturali e biodiversità. 

 



Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati 
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono 

riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 
considerata rinuncia.  

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 

convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far 

data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella prima pagina di questo 

testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 

considerata rinuncia.  

Azione/Attività: Azione 2.2 (Attività 2.2.3 – Attività 2.2.4) Azione 3.1 (Attività 3.1.1 – Attività 3.1.2 – 
Attività 3.1.3) 
Modulo 3 : 
Formatore/i: Formatore A 
Argomento principale: La comunicazione in Legambiente 
Durata: 13 ore in in 3 giornate  
Temi da trattare: 
I temi fondamentali saranno: 
 I siti web di Legambiente con la loro struttura e i contenuti 
 Le attività di Legambiente 
 Realizzazione rassegna stampa ed elaborazione comunicati 
 Comunicazione ambientali: gli uffici stampa e le agenzie di stampa. 

 
Azione/Attività: Azione 1.1 (Attività 1.1.5 - Attività 1.1.6); Azione 1.2 (Attività 1.2.6) 
Modulo 4 : 
Formatore/i: Formatori A e B 
Argomento principale: Le Campagne di Legambiente. 
Durata: 13 ore in in 3 giornate   
Temi da trattare:  

 storia della campagna di sensibilizzazione e organizzazione logistica; 
 la progettazione nelle associazioni;  
 il lavoro di progettazione e coordinamento della campagne nelle associazioni territoriali; 
 organizzazione degli eventi territoriali. 

 
 
41) DURATA: 
 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di  15  
giornate in aula per 64 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN 
descritto nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow - up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre - strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 



Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati 
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono 

riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 
considerata rinuncia.  

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 

convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far 

data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella prima pagina di questo 

testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 

considerata rinuncia.  

 
 
Data, 3 ottobre 2016  
  
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 
 

 
 
 


