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Riassunto Abstract

In un contesto come quello della Regione Campania, particolarmen-
te ricco di produzioni agricole di pregio, di allevamenti bufalini e di 
industrie agro-alimentari, ma anche noto per i gravi fenomeni di 
inquinamento denunciati negli ultimi anni, l’analisi delle condizioni 
dell’ambiente, prima ancora di quella connessa con la certificazione 
dei prodotti, costituisce un fattore di notevole rilevanza.
Tenendo conto di questo presupposto, si è sperimentato un modello 
di analisi territoriale finalizzato allo studio e alla rappresentazione 
della qualità ambientale, scegliendo come campo applicativo il terri-
torio del Comune di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno.
Partendo da un’analisi territoriale di dettaglio, sono stati individuati 
circa 90 punti di prelievo di campionamenti di suolo e di acqua su-
perficiale e di falda per le previste analisi chimiche di laboratorio. 
Al contempo, seguendo il modello DPSIR (Epifani, 1977), sono stati 
selezionati numerosi indicatori di qualità ambientale rappresentati 
attraverso apposite cartografie tematiche.
Infine, si è proceduto a costruire una matrice finalizzata a qualificare 
le diverse sub aree individuate in relazione al peso dei singoli indica-
tori, che consentisse la realizzazione di una cartografia relativa alla 
qualità ambientale del Comune preso in esame.

The analysis of environmental conditions assumes a crucial relevance 
in a regional context, such as the Campania Region, characterized by 
valuable agricultural productions, i.e. buffalo farms and agri-food 
firms, but at the same time, extensively contaminated by serious and 
widely known pollution. phenomena. In such a context, the analysis of 
environmental features is a prerequisite for the quality certifications 
of agricultural productions.  
Taking this into account, a territorial analysis model was provided 
aiming at the study and representation of the environmental qual-
ity, selecting as research field Capaccio Paestum, a municipality in the 
province of Salerno.
After an in-depth territorial analysis, about 90 sampling points were 
identified for the collection of soil, surface and ground water samples, 
subsequently scheduled for chemical laboratory analysis. In addition, 
following the DPSIR model (Epifani, 1977), several environmental 
quality indicators were identified and represented through specific 
thematic cartography.
By considering all these indicators and their relative weights, a matrix 
was created in order to mark the different sub-areas out, resulting in 
a cartographic representation of the environmental quality in Capac-
cio Paestum.
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* La ricerca è stata finanziata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno.
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realizzati, inoltre, numerosi sopralluoghi per integrare 
le informazioni raccolte e per individuare i punti in cui 
prevedere i prelievi di campioni di suolo e di acqua, al 
fine di verificare, attraverso specifiche analisi chimiche 
di laboratorio, la presenza di eventuali forme di inqui-
namento.

Infine, si è proceduto a costruire una matrice ne-
cessaria a qualificare le diverse sub aree individuate in 
relazione al peso dei singoli indicatori.

La matrice (Figura 1) presenta gli indicatori di qua-
lità ambientale individuati seguendo il modello DPSIR 
(indicatori Determinanti, di Pressione, di Stato, di Im-
patto, di Risposta) adottato negli anni Novanta dalla 
Commissione per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite (UNCSD) che integrò il modello PSR (Indicatori di 
Pressione, di Stato, di Risposta) messo a punto da An-
thony Friend e già approvato dall’OCSE4.

Il sistema di classificazione è stato applicato al terri-
torio di Capaccio Paestum per sub aree. Si è proceduto, 
infatti, a suddividere il Comune in tre grandi fasce con 
andamento est-ovest: quella costiera, compresa tra la li-
nea di battigia e la curva altimetrica dei 10 metri, quella 
intermedia, compresa tra le curve di livello dei 10 e dei 
50 metri, e quella più interna che si sviluppa al di sopra 
della curva di livello dei 50 metri5.

fiume Sele e Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele (2012), 
Assetto idrogeologico. Rischio frana e rischio idraulico, Elabora-
ti del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, aggiornamento 
2012; Comune di Capaccio (1989), Rapporto Ambientale Preli-
minare, CUP 874, (progettista Francesco Forte); Comune di Ca-
paccio (2010), Piano Regolatore Generale del Comune di Capaccio 
– PRG (vigente); Comune di Capaccio, Piano Urbanistico Comu-
nale – PUC (in fase di elaborazione); ISPRA, Servizio Geologico 
d’Italia (2009), Note illustrative della Carta Geologica d’Italia, sca-
la 1:50.000, Foglio 486 Foce del Sele, Roma; Regione Campania 
(2009), Carta dell’Utilizzazione Agricola del Suolo – CUAS (scala 
1:50.000); Regione Campania (2013), Piano Regionale di Bonifica 
della Campania (PRB), Delibera della Giunta Regionale n.129 del 
27/05/2013; Regione Campania (2013), Rapporto Ambientale del 
Piano Regionale di Bonifica in Campania, CUP 6145.

4 Si veda: Epifani R. (1977), Indicatori per il monitoraggio am-
bientale, Dottorato di ricerca in Colture erbacee, Sistemi agro-
territoriali e Genetica agraria, XXI ciclo, Università degli Studi di 
Bologna, 1992; Friend A. (1977), Structured Framework for En-
viromental Statistics and Indicators on the State of Environment, 
Organization for Economic Co-Operation and Development, En-
vironment Directorate, Parigi.  

5 Si veda: Riitano M. (2014), Metodologia per la realizzazione 

1. Il modello di analisi territoriale

In un contesto come quello della Regione Campania, 
particolarmente ricco di produzioni agricole di pregio, 
di allevamenti bovini e di industrie agro-alimentari, 
ma anche noto per i gravi fenomeni di inquinamento 
denunciati negli ultimi anni, l’analisi delle condizioni 
dell’ambiente, prima ancora di quella connessa con la 
certificazione dei prodotti, costituisce un fattore di no-
tevole rilevanza.

Partendo da questo presupposto, si è inteso speri-
mentare un modello di analisi territoriale finalizzato 
allo studio e alla rappresentazione della qualità ambien-
tale, scegliendo come campo applicativo il territorio del 
Comune di Capaccio Paestum1, di particolare rilevanza 
nell’ambito della provincia di Salerno.

In via preliminare, si è proceduto alla partizione 
del territorio oggetto di studio in sub aree, al fine di 
consentire una lettura disaggregata delle caratteristiche 
ambientali. Si è passati, poi, ad una fase di raccolta e 
di elaborazione di dati e cartografie2 che consentissero 
un’analisi territoriale di dettaglio, nonché la messa a 
punto dei possibili indicatori di qualità ambientale. Il 
lavoro di ricerca si è avvalso di numerose informazioni 
derivanti da cartografie tecniche e tematiche prodotte 
da Enti territoriali che, con tempi e finalità differenti, 
si sono occupati dell’area in esame. In particolare, si 
è rivelata di grande utilità la consultazione di alcune 
cartografie a grande scala realizzate dal Comune di Ca-
paccio Paestum, dalla Regione Campania e dalle Auto-
rità di Bacino territorialmente competenti3. Sono stati 

1 Il Comune di Capaccio è stato ridenominato Capaccio Pae-
stum a partire dall’anno 2016.  

2 Le cartografie tematiche sono state realizzate con il supporto 
tecnico del Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Or-
ganizzazione del Territorio – SIGOT, Dipartimento di Scienze del 
Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno (Respon-
sabile scientifico Mariagiovanna Riitano). 
Si ringrazia Mario Cataudella per il prezioso contributo dato all’e-
laborazione del modello di analisi territoriale qui proposto.  

3 La principale documentazione utilizzata è stata quella di 
seguito indicata: Autorità di Bacino Sinistra Sele (1999-2000), 
Programma di studi, indagini e monitoraggio per la conoscenza 
e la verifica dello stato quantitativo e qualitativo delle acque su-
perficiali sotterranee e marine costiere, D. L. 152/99 modificato e 
integrato dal D.L. 258/00; Autorità di Bacino interregionale del 
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alla ricerca (Figura 2). Le sub aree individuate, che sono 
state numerate per fascia e contraddistinte da tre diver-
se lettere (A, B e C), hanno una superficie media di 5,38 
kmq, con ampiezze che variano dai 3,30 ai 10,78 kmq. 
La differenza di estensione dipende dall’uso del suolo e 
dal grado di omogeneità del territorio; quelle più estese 
sono situate nel contesto collinare/montano ricoperto 
prevalentemente da bosco e poco abitato, mentre quel-
le di dimensione più piccola si trovano in pianura e 
sono molto più popolate e articolate dal punto di vi-
sta dell’uso del suolo, degli insediamenti e delle attività 
economiche. Va sottolineato, inoltre, che la partizione 
del territorio in sub aree non differisce molto da quella 
tradizionale che suddivide il Comune in 15 borgate.

Le linee di confine tra le tre fasce individuano aree 
di estensione grossomodo equivalente6, differenti per 
caratteristiche geografiche. 

Le fasce sono state suddivise, poi, in 21 sub aree, al 
fine di consentire una disaggregazione sufficientemen-
te articolata dei dati ambientali ed una individuazione 
ottimale dei punti di prelievo dei campioni di suolo e di 
acqua sui quali effettuare le analisi chimiche necessarie 

di una carta della qualità ambientale del comune di Capaccio/Pa-
estum, in: A.A.V.V., Atti della XVIII Conferenza nazionale ASITA, 
pp. 1041-1048.

6 La fascia costiera ha un’estensione di 31,73 kmq, la fascia 
intermedia di 41,20 kmq e quella interna di 40,10 kmq.

Figura 1 – Matrice dei valori di qualità ambientale per sub aree

Fonte: Elaborazione propria
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terminanti, ovvero il fattore demografico e le superfici 
artificiali7.

7 In questa sede non sono stati considerati gli indicatori di im-
patto in quanto non è stato possibile misurare i dati relativi alle 

2. Gli indicatori di qualità ambientale

Passando ad esaminare la matrice relativa ai valori de-
gli indicatori di qualità ambientale (Figura 1), si evince 
come i primi due presi in esame siano stati quelli de-

Figura 2 – La suddivisione in sub aree del Comune di Capaccio Paestum 

Fonte: Elaborazione propria
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di censimento. Risultano caratterizzate da una maggiore 
pressione demografica le sub aree situate lungo la rete 
stradale principale, fra Ponte Barizzo e Capaccio Scalo, 
oltre a quelle facenti capo a Capaccio Capoluogo e a 
Paestum. Non si rilevano valori elevati di densità del-

La densità della popolazione è stata analizzata attra-
verso la realizzazione di una cartografia specifica, uti-
lizzando i dati della popolazione residente per sezioni 

modifiche di stato dovute alle pressioni antropiche.

Figura 3 – Le tappe dell’espansione urbana di Capaccio Paestum

Fonte: Elaborazione Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio – SIGOT su dati provenienti da fonti 
cartografiche diverse (v. nota n° 8)
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partire dal 1956, lo sviluppo urbanistico più consisten-
te si è avuto negli anni precedenti il 1978 sia lungo le 
principali arterie stradali che attraversano il Comune in 
senso longitudinale, attraendo ai loro margini numerose 
attività commerciali e imprenditoriali, sia lungo la costa 

la popolazione lungo la costa, nonostante la presenza 
di un continuum edilizio costituito, però, prevalente-
mente, da seconde case. Come si evince dalla Figura 3, 
che analizza le quattro tappe principali dell’espansione 
urbana di Capaccio e l’evoluzione della rete stradale a 

Figura 4 – La rete fognaria del comune di Capaccio Paestum

Fonte: Elaborazione propria su dati forniti dal Comune di Capaccio Paestum (v. nota n° 11) 
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Fa eccezione la sub area C4 (Capaccio Capoluogo) 
che presenta valori relativi alla condotta fognaria per 
abitante nella media11. 

Il terzo indicatore preso in considerazione riguarda 
le discariche di rifiuti solidi urbani (RSU). Nel territo-
rio di Capaccio è presente un’unica discarica dismessa 
in località Cannito (sub area C7). Il Piano Regionale di 
bonifica della Campania riporta la discarica nell’elenco 
dei siti che non necessitano di azioni di risanamento e, 
a seguito delle analisi di rischio effettuate, considera il 
sito non contaminato12.

Passando ad analizzare gli indicatori di stato, si 
evince dalla matrice (Figura 1) che i primi cinque ri-
guardano i dati relativi alla qualità dei suoli nei vari 
contesti che caratterizzano il territorio in esame, mentre 
il sesto si riferisce alla qualità delle acque superficiali e 
di falda. Tali dati sono stati ottenuti individuando, a se-
guito di un’attenta analisi territoriale, i punti di prelievo 
dei campioni di suolo e di acqua da sottoporre ad analisi 
chimica, con specifico riferimento alle aree considerate 
ad elevato rischio di inquinamento.

La realizzazione delle cartografie relative ai punti 
di prelievo (Figura 5 e Figura 6) ha richiesto un attento 
lavoro di analisi cartografica per la quale si sono rive-
late di particolare interesse la Carta dell’Utilizzazione 
Agricola del Suolo della Campania – CUAS (ed. 2009) 
e la Carta dell’uso del suolo CORINE Land Cover (Coor-
dination of Information on the Environment, ed. 2006). 

Le fonti cartografiche indicate sono state elaborate 
così da realizzare una carta dell’uso del suolo idonea 
alla rappresentazione dei fenomeni studiati. Le catego-
rie “seminativi vernini, autunnali, primaverili…” sono 
state sostituite con quelle relative alle “colture esten-
sive/intensive” “irrigue/asciutte...”, giacché il dato di 
interesse in questa ricerca risiede non nella stagionalità 
dei prodotti agricoli ma nell’impatto che i suoli subisco-

11 Dalla cartografia prodotta ed elaborata dall’ATO4 (Ambito 
Territoriale Ottimale) in cui è inserito il comune di Capaccio Pa-
estum, si registra che meno del 30% della popolazione insediata 
è coperta da rete fognaria (estensione della rete pari a 74,25 km). 
Per quanto riguarda l’ATO4 si veda: Comune di Capaccio (2010), 
Rapporto Ambientale Preliminare, CUP 874, parte III, p. 268.

12 Si veda: Regione Campania (2013), Piano regionale di bonifi-
ca della Campania, (PRB), Delibera della Giunta Regionale n. 129 
del 27/05/2013. 

caratterizzata, come già detto,  dal fenomeno della co-
struzione di case per vacanze e di alberghi collegati al 
turismo balneare (Figura 3).

Dopo il 1978, il Piano Regolatore ultimato negli 
anni Ottanta ha delimitato il perimetro dei centri abitati 
cosicché, negli anni successivi, si è assistito ad un forte 
rallentamento dell’espansione urbana e ad un aumen-
to della densità abitativa, attraverso il riempimento dei 
vuoti già iscritti nell’assetto urbanistico8.

A conferma di quanto indicato dalla Figura 3, l’anali-
si relativa al consumo di suolo ha evidenziato come l’in-
cidenza più elevata di superfici artificiali si registri nelle 
sub aree caratterizzate da una maggiore urbanizzazione. 

Dopo gli indicatori determinanti sono stati presi in 
esame tre indicatori di pressione. 

Il primo considera come elemento negativo per 
l’ambiente la manomissione delle risorse naturali, co-
stituita, in questo caso, dalla cava di pietrame sita in 
località Pietrale9 oltre che dalle immissioni e dai prelievi 
d’acqua cui è sottoposto il fiume Sele presso la località 
Ponte Barizzo e nei pressi della foce (sub area A1). 

Il secondo indicatore riguarda l’estensione della rete 
fognaria per abitante (Figura 4). La cartografia10 mostra 
come le sub aree maggiormente dotate di condotte fo-
gnarie rispetto al numero di abitanti siano quelle situate 
lungo la costa e nella sezione meridionale del Comune 
(oltre 6 metri/abitante). L’indice è più basso nelle sub 
aree adiacenti all’asse stradale principale (da Ponte Ba-
rizzo a Cafasso Borgo Nuovo) dove è relativamente ele-
vato il numero di residenti, nonché in quelle collinari, 
poco abitate, dove lo sviluppo lineare della rete è mini-
mo o del tutto assente.

8 Con riferimento alla Figura 3 si precisa che la cartografia 
datata 1956 è ripresa dalla tavoletta al 25.000 dell’IGM. Le fonti 
delle cartografie riferite al 1978 ed al 2012 sono ortofoto, mentre 
per il 1988 è stata utilizzata la Carta Topografica Programmatica 
della Regionale Campania, edizione 1989. 

9 La grande Cava di pietrame in località Pietrale incide sulla 
negatività dell’indicatore registrato nelle sub aree B5, C2 e C3.

10 La cartografia è stata realizzata misurando l’estensione line-
are delle condotte fognarie (km 104,539) e rapportandola al nu-
mero di abitanti. Tale misurazione è stata effettuata utilizzando la 
Carta digitale della rete fognaria fornita dal Comune di Capaccio 
mediante l’applicativo GIS ArcMap della ESRI Italia.
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Le informazioni derivate dalla cartografia dell’uso 
del suolo modificata sono risultate di grande utilità per 
individuare i punti di prelievo dei campioni di suolo e 
di acqua, al fine di consentire le analisi chimiche neces-
sarie per definire la qualità ambientale in relazione alle 

no attraverso le lavorazioni meccaniche profonde, le ir-
rigazioni frequenti, l’uso di prodotti chimici (fertilizzan-
ti, diserbanti, etc.). Le modifiche sono state effettuate a 
valle di attenti sopralluoghi e mediante l’utilizzo delle 
citate cartografie del Comune di Capaccio Paestum. 

Figura 5 – Punti di prelievo di campioni di suolo

Fonte: Elaborazione propria su basi cartografiche CUAS e CORINE Land Cover
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estensiva, alle aree a coltura intensiva ed alle aree ad 
agricoltura prevalentemente asciutta (sottosistema agri-
colo di collina). Particolare attenzione è stata dedica-
ta, poi, alla campionatura all’interno delle serre e degli 
spazi utilizzati per gli allevamenti bufalini, al fine di 

caratteristiche legate alle diverse forme di utilizzazione 
dei suoli agrari.

Nella rappresentazione cartografica relativa ai pun-
ti di prelievo dei campioni di suolo ne sono stati evi-
denziati 42, con riferimento alle aree a coltura irrigua 

Figura 6 – Punti di prelievo di campioni di acqua superficiale e di falda

Fonte: Elaborazione propria su dati forniti dall’Autorità di Bacino Sinistra Sele
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Non è un caso, infatti, che la biodiversità nel territo-
rio di Capaccio Paestum dipenda dalle forme attraverso 
cui viene praticato lo sfruttamento agricolo del suolo le 
cui caratteristiche, seppure abbiano carattere di sosteni-
bilità dal punto di vista dell’inquinamento del suolo e 
delle acque, limitano in modo sensibile la biodiversità. 
Dalle informazioni contenute nell’elaborato cartografico 
allegato al Rapporto Ambientale Preliminare realizzato 
dal Comune di Capaccio Paestum14, risulta, infatti, che 
la biodiversità più bassa caratterizza la sezione di terri-
torio in cui è predominante l’agricoltura intensiva. Poi, 
per gradi, la biodiversità cresce, se pur moderatamente, 
nell’area pianeggiante dove sono molto diffuse le prati-
che estensive, per raggiungere i valori più alti nell’ambi-
to territoriale collinare, nel quale è situato il centro an-
tico di Capaccio, dove è presente in modo significativo 
l’agricoltura estensiva prevalentemente asciutta15. 

Per quanto concerne, poi, la vulnerabilità idrogeolo-
gica va sottolineato che il territorio comunale, essendo 
prevalentemente pianeggiante, non è interessato da dif-
fusi fenomeni di smottamento e di frana, limitati unica-
mente ai versanti scoscesi dei rilievi collinari posti nella 
sezione sud orientale dell’area in esame16. Detti feno-
meni si verificano laddove i sedimenti sono più estesi e 
potenti, nelle giaciture in pendenza e sui solchi vallivi, 
determinando casi gravi di scollamento e di franosità 
(sub aree C3, C4 e C7).

Per quanto riguarda la vulnerabilità idrologica, ap-
paiono a rischio unicamente la fascia settentrionale del 
comune attraversata dall’alveo di piena standard del 
fiume Sele e la fascia di esondazione immediatamente 
attigua al corso del fiume (sub aree A1 e B1).

Infine, l’ultimo indicatore considerato è quello di ri-
sposta riguardante le aree sottoposte a vincolo dal Co-
mune, cui è dedicata un’apposita cartografia. Quest’ulti-

14 Si veda: Comune di Capaccio (2010), Elaborato cartografico 
D-SA a e b in Rapporto Ambientale Preliminare, CUP 874.  

15 Si veda: Comune di Capaccio (2010), Valutazione Ambientale 
Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza del PUC, CUP 
874, p. 277.  

16 Per quanto concerne la vulnerabilità idrogeologica e la vul-
nerabilità idrologica, si veda: Autorità di Bacino interregionale del 
fiume Sele e Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele (2012), As-
setto idrogeologico. Rischio frana e rischio idraulico, Elaborati del 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, aggiornamento, 2012.

monitorare questi contesti particolarmente soggetti ad 
eventuali forme di inquinamento (Figura 5).

Il cartogramma relativo ai punti di prelievo dei cam-
pioni di acqua è stato realizzato seguendo la medesima 
metodologia.

Sono stati individuati 47 punti di prelievo con riferi-
mento ai corsi d’acqua naturali, alla rete dei canali ed ai 
pozzi, al fine di poter disporre di dati concreti sullo sta-
to di salute delle acque superficiali e di falda (Figura 6).

Dalle analisi chimiche effettuate (circa 5.000) negli 
87 punti di prelievo selezionati, è emerso che lo stato 
di salute dei suoli e delle acque superficiali e di falda di 
Capaccio Paestum risulta essere di qualità superiore agli 
standard di riferimento, tanto da poter consentire di attri-
buire al territorio del Comune l’appellativo di “pulito” 13.

Come si evince dalla matrice prima riportata (Figu-
ra 1), fra gli indicatori di stato considerati rientrano, 
oltre alla qualità dei suoli e delle acque, anche la bio-
diversità, la vulnerabilità idrogeologica e la vulnera-
bilità idrologica.

La biodiversità, come è noto, dipende dalla varietà 
ed eterogeneità degli habitat ed è limitata dall’utilizzo 
eccessivo di risorse materiali, dal consumo energetico 
nonché dalle condizioni proprie degli ambienti naturali 
o da quelle indotte da eccessive pressioni antropiche. 

In questa sede si è posta attenzione alle varietà ve-
getali la cui ricchezza è limitata, in larga misura, dalle 
pressioni antropiche derivanti dalle pratiche agricole. 

13 Le analisi chimiche relative ai campioni di suolo e di acqua 
superficiale e di falda prelevati negli 87 punti indicati a valle 
dell’indagine territoriale (si vedano le figure 5 e 6) sono state 
effettuate presso il Laboratorio di Chimica del Dipartimento di 
Chimica e Biologia dell’Università degli Studi di Salerno, a cura 
di Pasquale Longo e Tonino Caruso. Si veda: Longo P., Caruso T. 
(2015), La qualità ambientale del comune di Capaccio come rica-
vato da determinazioni analitiche su campioni di suolo e di acqua, 
in: Riitano M. (a cura di), Qualità ambientale e produzioni certi-
ficate nel comune di Capaccio, Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato a Agricoltura (CCIAA), Salerno, pp. 56-83. 
In relazione ai 42 campioni di suolo sono stati esaminati 63 mar-
catori per un totale di 2646 analisi, mentre in riferimento ai 47 
campioni di acqua superficiale e di falda sono stati esaminati 46 
marcatori per un totale di 2162 analisi. A valle delle analisi, tutte 
accuratamente riportate e commentate nel volume indicato, i due 
autori affermano che “sulla base dei dati analitici ottenuti dagli 
esami dei campioni, sia dei suoli che delle acque, la qualità am-
bientale del territorio del comune di Capaccio è certamente molto 
buona”. Si veda: Longo P., Caruso T., op. cit.
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nella quale vige il divieto assoluto di cementificazione 
e di ogni altro tipo di consumo del suolo17 (Figura 7).

17 Per quel che concerne la definizione delle misure di conser-

ma consente di evidenziare come le aree maggiormente 
protette siano quelle appartenenti alla Rete Natura 2000 
(SIC e ZPS), alla Riserva della Foce Sele-Tanagro e alla 
zona archeologica vincolata di Paestum (legge Zanotti), 

Figura 7 – Le aree protette del Comune di Capaccio Paestum

Fonte: Elaborazione Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio – SIGOT su dati forniti dal Comune di 
Capaccio Paestum
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Facendo riferimento alla tabella, è stato possibile 
ricavare gli elementi utili per la realizzazione della carta 
della qualità ambientale del Comune di Capaccio Pae-
stum, sintesi geografica delle diverse componenti am-
bientali che caratterizzano il territorio (Figura 9).

La qualità ambientale è stata rappresentata utiliz-
zando cinque classi, così da poter evidenziare come il 
territorio oggetto di studio non presenti caratteristiche 
di completa omogeneità.  

All’interno dell’area comunale, infatti, nonostante 
che dalla ricerca effettuata emerga il quadro di un am-
biente sostanzialmente sano, si evidenziano situazioni 
differenti. Alcune sezioni del territorio mostrano partico-
lare fragilità rispetto a spinte potenziali (determinate da 
maggiore consumo di risorse, maggiore sfruttamento dei 
suoli per l’agricoltura, più elevata pressione demografi-
ca…) che potrebbero provocare significativi cambiamen-
ti, con il conseguente peggioramento dell’assetto attuale. 

Volendo ritornare, ai fini della lettura della carto-
grafia, alla suddivisione iniziale del territorio comunale 
nelle tre fasce, si può rilevare quanto prima affermato.

La prima fascia, quella costiera, compresa fra la linea 
di battigia e la curva altimetrica dei 10 metri, dove le 
attività economiche sono più sviluppate e diversificate 
– sia pure in un contesto generale di sostenibilità, dimo-
strato dagli eccellenti risultati ottenuti dagli indicatori 
relativi allo stato di salute dei suoli e delle acque super-
ficiali e di falda – accusa, in primo luogo, un consumo 
eccessivo di suolo, specialmente nella zona costiera a 
causa della presenza di numerose seconde case destina-
te al turismo stagionale, e, in secondo luogo, risente di 
una elevata pressione demografica nella stagione estiva 
nonché, a tratti, dello sfruttamento intensivo dei suoli, 
causa prima della scarsa biodiversità. 

La fascia centrale del territorio, compresa tra le cur-
ve di livello dei 10 e dei 50 metri, è quella che fa re-
gistrare, nella sezione centro-settentrionale, il più alto 
numero di problemi di carattere ambientale. L’area, at-
traversata dalle infrastrutture di collegamento nord-sud 
(SS 18) e da una rete di strade di importanza locale, è 
caratterizzata, oltre che dalla presenza di vaste aree ce-
mentificate e di un’elevata densità della popolazione, 
da un consistente consumo di risorse naturali ed ener-
getiche, dovuto alla concentrazione di attività economi-
che e di aziende di vario genere, a fronte di sostanziali 

3. La carta della qualità ambientale

In relazione alla qualità ambientale, risulta chiaro come 
nel territorio di Capaccio Paestum, così come eviden-
ziato dagli indicatori di stato e dai risultati delle anali-
si chimiche nonché dalle relative rappresentazioni car-
tografiche, le attività connesse con l’agricoltura e con 
l’allevamento bufalino siano pienamente sostenibili e 
come anche gli altri indicatori, quelli più direttamente 
collegabili alle attività antropiche, presentino soltanto 
in poche sub aree valori in contrasto con la salubrità 
dell’habitat naturale. 

Tuttavia, solo con la realizzazione della cartografia 
relativa alla qualità ambientale, derivata dalla matri-
ce inizialmente presentata, è stato possibile ottenere un 
quadro di insieme che permette di mettere a confronto 
le sezioni del territorio preso in esame, individuando i 
diversi livelli di integrità dell’habitat naturale. 

La matrice (Figura 1) rappresenta, in relazione alle 
21 sub aree individuate, i valori dei singoli indicatori, 
suddivisi in tre classi “negativi”, “intermedi” e “positivi. 

Su tale base, è stata realizzata una tabella che ripor-
ta, per ogni sub area, il numero di indicatori per classe 
e i relativi valori percentuali (Figura 8).

Partendo da questi ultimi, è stato possibile classi-
ficare le sub aree: quelle caratterizzate da una percen-
tuale di indicatori positivi superiore al 70% sono sta-
te considerate di ottima/eccellente qualità ambientale, 
mentre quelle che presentano una percentuale di indica-
tori negativi superiore al 20% sono state classificate di 
buona qualità con incidenza di indicatori negativi che 
evidenziano la presenza di qualche fragilità relativa alle 
condizioni dell’ambiente. Le sub aree non appartenenti 
a queste due categorie sono state inserite in una terza 
nella quale rientrano le situazioni intermedie.

vazione delle ZPS si rimanda a: Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (2007), Criteri minimi uniformi per 
la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), DM 
17 ottobre, pubblicato nella serie generale della Gazzetta Ufficiale 
n. 258 del 6 novembre 2007.  
Relativamente alle misure relative alle zone SIC si rimanda a: 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(2002), Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000, DM 3 
settembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 
2002, n. 224. 
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o confinanti con il centro antico, l’eccessiva frammen-
tazione della proprietà fondiaria.

Va detto, tuttavia, che, nel complesso, la cartografia 
evidenzia l’ottima qualità ambientale del territorio pre-
so in esame. Nonostante le disomogeneità prima sottoli-
neate, si può affermare che la presenza di un’agricoltura 
specializzata, collegata in modo significativo ai merca-
ti nazionali ed internazionali, la diffusione dell’alleva-
mento bufalino unitamente alla consistenza numerica 
delle industrie casearie (la mozzarella di bufala è espor-
tata in tutto il mondo)19, le consolidate attività turisti-
che connesse con la risorsa balneare e con quella cul-
turale (area archeologica e Polo museale di Paestum)20   
 

19 Si veda: Regione Campania, Assessorato all’Agricoltura (2016), 
Piano di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020, Napoli.

20 Si veda: Regione Campania (2016), Piano strategico della Re-
gione Campania per la cultura ed il Turismo, Napoli.

carenze nella rete dei servizi e delle infrastrutture. La 
scarsa biodiversità è conseguenza della diffusa presenza 
di pratiche agricole intensive, di serre e di spazi per gli 
allevamenti bufalini.  

La fascia più vicina alla natura dei luoghi si rivela la 
terza, quella situata tra la curva di livello dei 50 metri e 
i monti Polveracchio e Soprano che sovrastano il cen-
tro antico di Capaccio, borgo edificato nel Medioevo in 
un sito salubre, lontano dalla palude e dalla malaria18. 
Qui, procedendo verso l’altura, l’agricoltura si trasforma 
passando da irrigua a prevalentemente asciutta, con la 
predominanza di colture arboree da frutto, di oliveti e di 
vigneti. Ancora più in alto si impone il bosco di latifo-
glie, a tratti, però, degradato a cespuglieto. Appare ben 
visibile nel paesaggio, specialmente nei campi adiacenti 

18 Si veda: Cataudella M. (1974), La piana del Sele. Popolazio-
ne e strutture insediative, Pubblicazioni dell’Istituto di Geografia 
Economica dell’Università degli Studi di Napoli, XIII.

Figura 8 – Numero di indicatori per classe e relativi valori percentuali

Fonte: Elaborazione propria
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monitorati affinché il Comune possa continuare a rap-
presentare, anche in futuro, una buona prassi in termini 
di sviluppo sostenibile, coniugando produttività, cresci-
ta economica e salvaguardia dell’ambiente. 

non hanno inciso in modo negativo sull’ambiente, a 
tutto merito degli Enti locali, degli operatori economici 
e della comunità tutta. È molto importante, tuttavia, che 
i segni di fragilità che sono stati evidenziati vengano 

Figura 9  – La carta della qualità ambientale del Comune di Capaccio Paestum

Fonte: Elaborazione propria
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