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L’inizio 

Fu l’emergenza rifiuti 

scoppiata in Toscana 

nel 1988,e 

l’esplosione di 

un’azienda chimica di 

Massa Carrara, a 

trasformare la 

Campania in terra 

ospitale per veleni. 
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Farmoplast 

Inceneritore S.Donnino 



La Terra dei fuochi è quel territorio, compreso fra la 

provincia di Napoli e la provincia di Caserta, 

interessato da continui roghi tossici appiccati alle 

discariche abusive che proliferano in tutto il territorio. 

Generale 

Sommario 



La terra dei fuochi comprende un territorio di 1076 km², 

nel quale sono situati 57 comuni, nei quali risiedono circa 

2 milioni e mezzo di abitanti. 

Territorio 
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Il triangolo della morte  

Un’area sita in Italia, 

divenuta famosa per il 

forte aumento della 

mortalità per cancro 

della popolazione 

locale. 
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Il tasso di mortalità tumorale è il più alto del 

continente, a causa dell’ elevato inquinamento 

presente in quella zona. 

Indici di mortalità 
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Numero di morti l’anno per ogni 100 mila abitanti 



Dal 1970 in poi nelle campagne della Campania si 

sono verificati sversamenti di rifiuti industriali, rifiuti 

tossici e nucleari. 

Discariche abusive 
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Scoperta.. 
Poco tempo fa è 

stata scoperta una 

discarica 

sotterranea abusiva 

di circa 25 ettari per 

un volume di rifiuti 

sotterrati di due 

milioni di metri cubi, 

si pensa sia la più 

grade d’Europa. 
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Nel 2011, secondo un rapporto dell'ARPA della Campania, una vasta 

area risulterebbe molto compromessa per l'elevata e massiccia 

presenza di rifiuti tossici.  

Rapporto ARPA: 
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Traffico illecito di rifiuti 
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I cumuli di rifiuti, illegalmente riversati nelle campagne, 

o ai margini delle strade, vengono incendiati dando 

luogo a roghi i cui fumi diffondono nell' atmosfera e 

nelle terre circostanti sostanze tossiche. 

Effetti 
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L'inquinamento da 

diossina dei terreni è 

estremamente 

pericoloso perché 

introduce sostanze 

tossiche nella catena 

alimentare degli animali 

da allevamento e può 

raggiungere anche 

l'uomo. 

Diossina 
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I carabinieri 

accertarono che solo 

tra il gennaio e il 

marzo del 2007 furono 

bruciati 30 000 kg di 

rifiuti in terreni agricoli, 

con un ricavo di oltre 

118 000 euro. 

I roghi 
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Decreti 

Legge n.6/2014 

 

Si tratta di un insieme di strumenti a sostegno 

dei cittadini e delle imprese agricole che 

hanno subito gravi danni.  
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La nuova terra dei fuochi 
Nelle aree del Vesuvio, la camorra ha sversato ogni genere di rifiuti.  

 

Sommario 



Proteste 
Il comitato delle Mamme Vittime della Terra dei Fuochi ha preso la 

parola e ha espresso la propria rabbia negli ultimi giorni in una 

protesta di fronte alla prefettura di Napoli. 
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Altri collegamenti 
• Musica: 

- Melissa 

- Una Terra che tace 

• Filmografia: 

- Biùtiful cauntri (2007) 

-Vietato respirare (2008) 

-Ogni singolo giorno (2014) 

-Io non mi arrendo (2016) 

-The Land of Fires (2016) 

-Il segreto di Pulcinella (2016) 

• Bibliografia: 

-Gomorra 

-Campania, terra di veleni 

-Monnezza di Stato 

-La memoria del fuoco 

-Io morto per dovere 
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