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• L’inquinamento idrico con conseguente contaminazione

dei corpi idrici (laghi, falde acquifere, mari) è

conseguenza diretta delle attività umane. L'inquinamento

si verifica quando le sostanze di rifiuto vengono scaricate

direttamente o indirettamente nei corpi idrici senza una

sufficiente azione di smaltimento delle stesse sostanze

nocive. Le procedure di depurazione delle acque e di

conseguenza i protocolli di smaltimento quali possono

essere i “depuratori di Osmosi Inversa” hanno negli

ultimi anni trovato riscontri positivi a vantaggio della

tutela dell’ambiente.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L'inquinamento delle acque
determina la causa principale
di morte, a causa del fatto che
le acque contaminate
finiscono negli acquedotti ad
uso civile I cittadini così
bevono dalle sorgenti di
acqua inquinata dai composti
organici volatili e
combustibili e da altri fattori
inorganici come l’ammoniaca
e i rifiuti chimici e cosmetici
delle fabbriche. Le
mareggiate sono una delle
cause che fa in modo che
vengano riversati in altro
“loco” i rifiuti dei mari.



 
 
 
 

 

Questa	è	una	delle conseguenze delle
attività umane



 
 
 
 
 

• La mareggiata consiste in una tempesta che provoca un moto
violento del mare. E’ un fenomeno che si verifica lungo le coste
esposte a venti di burrasca che spirando con continuità, danno
origine ad un moto ondoso di intensità tale da far subire alle
masse d’acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si
abbattono rovinosamente contro la riva. Cos'è che scatena la
mareggiata? Sicuramente il fattore più importante è il vento che
soffiando con violenza sopra ad una superficie d'acqua, provoca
uno spostamento delle quantità di acqua inquinata. Nella zona del
litorale abbiamo assistito a grandi mareggiate.

LA MAREGGIATA 



 

Mare nero sul litorale Domitio.

Un’indagine per 
inquinamento ambientale è 
stata aperta dalla Procura 
della Repubblica di Santa 
Maria Capua Vetere:

“Mare nero sul Litorale 
Domitio”, presi i responsabili 
dell'inquinamento del canale 
Agnena, tratto d'acqua che si 
riverbera nel Mar Tirreno 
attraverso la foce a ridosso 
dei comuni di Castel Volturno 
e Mondragone.



 
 

 
 

• L’ area è stata interessata da un evidente manifestazione di

inquinamento proprio nei primi giorni di maggio 2020.

• Dopo questo grave episodio la Procura ha disposto l’effettuazione
di accertamenti sul territorio, sia mediante ispezioni sia con
l’utilizzo di sorvoli, con un’attenzione particolare alle attività
produttive ed allo stoccaggio di rifiuti presenti sul territorio del
bacino idrografico del canale per individuare le possibili fonti di
inquinamento. L' attività ricognitiva ha interessato la foce del
canale Agnena, azione messa a punto all' ARPAC. Questa
iniziativa messa in atto dall’ente competente ha permesso di
documentare lo scempio ambientale causato dai liquidi dei letami
tracimati all'interno dell'adiacente canale Agnena. E’ stata
scoperta inoltre la presenza di un lagone interrato completamente
abusivo pieno di liquami. Tutto ciò al fine di individuare le
possibili fonti di inquinamento.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Le scoperte fatte in conseguenza alle azioni ispettive, ha
permesso di riscontrare una gestione illegale dei reflui
zootecnici derivanti da un malfunzionamento delle
procedure di smaltimento delle attività che si occupano
della produzione di alimenti e derivati bovini.
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