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L'Arpac e la Terra 
dei Fuochi 

In questa 
sezione 
sono 
descritte 
le attività 
attuate da 
ARPAC 
nella 

cosiddetta "Terra dei Fuochi" in 
applicazione del D.L. 136/2013 
convertito in Legge n° 6 del 
06.02 .14 relativa alla 

Mappatura dei terreni agricoli 
eventualmente interessati da 
effetti contaminanti a causa di 
sversamenti e smalti menti 
abusivi di rifiuti anche mediante 
combustione e la successiva 
classificazione ai fini dell'uso 
agricolo. 

Vigilanza e prevenzione territorio 
Regionale con attività anti-roghi 
ed abbandono illegale di rifiuti 
(Aggiornamento 30 giugno 
2017) . 

Dati su mappa interattiva 
(Aggiornati con i risultati del 
Decreto del 03 aprile 2017 ") 

Acque di 

La 

pubblicazione dei dati sullo stato 
delle acque di balneazione 
risponde all'esigenza di fornire in 
tempi rapidi alle istituzioni e 
all'utenza i dati sulla qualità del 
mare che emergono dall'attività 
di monitoraggio condotta 
dall'ARPAC in ogni stagione 
balneare. 

Evoluzione balneabilità Regione 
Campania 2011-2017 

Formazione dei prefetti, seminario con partecipazione Arpac 

[13 novembre 2017) Il 
commissario straordinario Arpac , 
Stefano Sorvino , e il direttore 
tecnico Marinella Vito sono tra i 
docenti dei percorsi di formazione 
per il personale della carriera 
prefettizia. Il 16 novembre , nel 

Ricerca ... 

Salone Profili della Prefettura di 1 

Napoli , due esponent i 
dell'Agenzia parteciperanno a un 
seminario dal titolo "La tutela 
dell'ambiente, con particolare 
riguardo alla gestione dei rifiuti e 

alla problematica della Terra dei fuochi" (l'appuntamento , che si terrà di mattina , è 
riservato agli allievi del corso per aspiranti prefetti). Tra gli altri relatori , il prefetto di 
Napoli Carmela Pagano , l'incaricato del Governo per il contrasto ai roghi di rifiuti in 
Campania, Michele Campanaro e il magistrato Domenico Airoma , procuratore 
aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord. 
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