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• Ministro all’Agricoltura:  

      On. Nunzia DE GIROLAMO ministro.segreteria@mp aaf.gov.it 
• Ministro all’Ambiente: 

On. Andrea ORLANDO  segreteria.ministro@pec.minambi ente.it 
• Ministro alla Sanità 

On. Beatrice LORENZIN segreteriaministro@sanita.it 
• On. Lorenzo CESA 

Commissione Agricoltura cesa_l@camera.it 
• On. Giovanna PALMA 

Commissione Agricoltura palma_g@camera.it 
• On. Paolo RUSSO 

Commissione Agricoltura info@paolorusso.it 
• On. Marcello TAGLIALATELA 

Commissione Ambiente taglialatela_m@camera.it 
• Presidente Regione Campania: 

On. Stefano CALDORO seg.presidente@regione.campania .it 
• Asses. Agricoltura Reg. Campania: 

On. Daniela NUGNES segreteria.nugnes@regione.campan ia.it 
• Asses. Ambiente Reg. Campania: 

On. Giovanni ROMANO segreteria.romano@regione.campa nia.it 
            
p.c.   CONAF protocollo@conafpec.it   
         ODAF Campania fedagronomicampania@libero.i t                                    
         ODAF Italia loro indirizzi 

 
 

Oggetto:  TERRA DEI FUOCHI - Area Nord di Napoli 
 Relazione sullo Stato delle Matrici Ambientali 

 
 

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli, in 
qualità di organismo professionale tecnico scientifico, attento alle problematiche del 
comparto agricolo che stanno interessando l’area Nord di Napoli, consapevole del 
proprio ruolo istituzionale, ha ritenuto indispensabile redigere l’allegato documento al 
fine di sottoporre alcune riflessioni sulle problematiche tecniche di cui all’oggetto.   
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Il comparto agricolo negli ultimi tempi sta incontrando un grande freno, non 

legato alle ordinarie dinamiche economiche di mercato, ma ad un allarmismo mediatico 
che nei fatti sta massacrando un territorio oltre ogni più tollerabile verità.  
 

E’ basilare fondare le scelte pubbliche su “dati mi surabili” e non assumere 
decisioni con forti ripercussioni economiche e soci ali solo su “opinioni”.   
 

E fondamentale fare chiarezza su una serie di vuoti legislativi riguardanti le 
acque irrigue e la qualità dei terreni per uso agricolo, che al momento sono normati in 
maniera non organica e disarticolata tra loro.  
 

Applicare norme di natura ambientale, qual è il D.Lgs. 152/2006, al comparto 
agricolo (sistema produttivo e non naturale), senza un attenta analisi dei parametri e 
limiti dettati dalla norma, nonché dal loro confronto con normative e pratiche di settore, 
crea confusione e allarmismo mediatico infondato con gravi ripercussioni d’immagine 
all’intera Regione Campania, già sotto i riflettori per l’emergenza rifiuti oramai da più di 
un decennio. 
 

Nell’assoluta certezza che il presente contributo sia valutato dalla Politica con la 
dovuta attenzione e responsabilità, lo scrivente Ordine resta a disposizione per quanto 
si dovesse ritenere utile. 
 

Cordiali saluti. 
 
                                        Il Presiden te 
                        F.to Emilio Ciccarelli 

 
 
 


