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Il contesto socio-sanitario in Campania: elementi di analisi 
territoriale 
 

Premessa 
 

Le sfide di Europa 2020 si concentrano su politiche “intelligenti, sostenibili e solidali”. Con 

l’intervento dei fondi strutturali ci si dovrà quindi concentrare anche sulla lotta alla povertà e 

sulle politiche sociali. Questo avverrà, in Italia e nel Mezzogiorno, in un quadro di forte 

contrazione della spesa pubblica “sociale” ed in uno scenario di ridefinizione del sistema delle 

autonomie locali. 

D’altro canto, la programmazione 2014-2020, a differenza del passato, non sarà basata su un 

programma organico di sviluppo socio-economico ma sarà focalizzata su un numero 

circoscritto di priorità definite a livello europeo e nazionale da declinare nel contesto 

regionale, perseguendo obiettivi misurabili e definendo da subito gli strumenti da mettere in 

campo, concentrando pertanto l’azione sull’ottenimento di risultati certi. 

Per impostare la programmazione della spesa “sociale” è necessario disporre di analisi di 

dettaglio, sviluppate anche a livello territoriale, al fine di definire in maniera puntuale il 

quadro dei fabbisogni e delle opportunità e mettere in piedi sistemi di gestione equi e 

sostenibili. 

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania, con 

questo lavoro, fornisce alcuni spunti, elaborati a partire dai dati disponibili, sulle principali 

dinamiche demografiche e sulla variabilità dei determinanti della salute e sugli assetti di 

governo dei servizi sociali e socio-sanitari, con approccio territorializzato. 

In un momento in cui si propongono le linee di indirizzo per la programmazione 2014-2020 è 

infatti fondamentale comprendere le dinamiche territoriali a livello regionale per coniugare il 

perseguimento degli obiettivi strategici di livello comunitario con un approccio basato “sui 

luoghi” e sulle esigenze dei singoli cittadini: lo studio dei quadri di insieme sviluppati a 

livello territoriale, per la Campania, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, in 

particolare, può quindi aiutare ad affrontare in maniera integrata la programmazione dei 

servizi e delle politiche di sviluppo territoriale. 

Per questi motivi le informazioni di dettaglio sul contesto regionale nelle sue varie 

articolazioni e dinamiche territoriali fornite nel presente studio, che è stato curato, nell’ambito 

dell’attività collegiale del NVVIP, dall’arch. Claudia Trillo, potranno essere utili nella 

impostazione e nella valutazione strategica dei programmi operativi finanziati con i fondi 

strutturali.  

 

Arturo Polese 
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Il contesto socio-sanitario in Campania: elementi di analisi 
territoriale 

Executive summary  
In Campania il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari è caratterizzato da istanze di 

profonda ristrutturazione, dovute sia a fattori di mutamento della struttura sociale che a 

cambiamenti nel sistema organizzativo ed istituzionale ed a ridefinizioni delle politiche di 

finanziamento. Il presente studio analizza alcuni dei principali dati disponibili, 

prevalentemente demografici, sulle dinamiche in atto di interesse per il settore sociale e socio-

sanitario, strutturandoli in modo funzionale alle specificità della regione Campania.  

Lo studio si articola in tre parti. La prima parte analizza i dati dell’ultimo censimento della 

popolazione per delineare il quadro generale della struttura della popolazione in Campania, 

quando possibile assumendo come unità territoriale dell’analisi gli ambiti territoriali del Piano 

Sociale Regionale. La seconda parte analizza i principali dati legati ai determinanti della 

salute (ambiente, stile di vita e disuguaglianze sociali), sviluppando, ove possibile, un’analisi 

territorializzata degli stessi. La terza parte presenta uno studio dei sistemi di governance e 

government sovracomunale, discutendo come possono impattare sull’efficacia organizzativa 

dei sistemi socio- sanitari, ampliando l’orizzonte di riferimento della governance anche agli 

aspetti territoriali più generali. 

L’approccio metodologico adottato si basa sulla spazializzazione dei fenomeni analizzati, che 

sono stati, per quanto possibile, interpretati anche grazie alla interpretazione cartografica delle 

banche dati disponibili, attraverso software GIS. La spazializzazione cartografica dei 

fenomeni sollecita riflessioni in merito alle modalità di aggregazione più consone, al di là dei 

limiti amministrativi, ad affrontare le diverse problematiche, nonché suggerisce spunti di 

ispirazione per individuare possibili nuove aggregazioni territoriali in vista del 

raggiungimento di diverse dinamiche di scala.  

Lo studio può offrire spunti per costruire nuove vision nella gestione dei servizi sociali e 

socio- sanitari al programmatore impegnato nella costruzione delle strategie nell’ambito delle 

politiche sociali, anche tenendo conto delle azioni che potranno essere promosse nel prossimo 

ciclo programmatorio 2014-2020. Lo studio può altresì offrire elementi di discussione al 

dibattito in corso sulla riorganizzazione delle geometrie istituzionali per la governance del 

territorio regionale, in un’ottica di trasversalità. Infine, può rappresentare un’esemplificazione 

concreta di un approccio innovativo di analisi e restituzione dei dati informativi in un’ottica 

territorializzata. 

In conclusione, lo studio si presta a diverse chiavi di lettura e può essere utilizzato sia a livello 

regionale che a livello locale, anche in previsione delle scelte da operarsi nell’ambito di 

Europa 2020. Sono forniti spunti utili a riorganizzare la spesa e le strategie nel campo dei 

servizi sociali e socio- sanitari in modo da evitare possibili diseconomie e disfunzionalità 

organizzative e, al livello locale, suggerimenti su come indirizzare la propria ricerca di 

alleanze territoriali con altri soggetti con problematiche affini e su come gestire in modo più 

efficiente la governance territoriale. In termini metodologici più generali, lo studio offre 

un’esemplificazione concreta di un approccio disciplinare che coltiva la trasversalità 

assumendo “il territorio” come punto di partenza condiviso per una lettura critica dei dati 

disponibili.   
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1.Introduzione 

1.1 Oggetto e struttura 

In Campania il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari è caratterizzato da istanze di 

profonda ristrutturazione, dovute sia a fattori di mutamento della struttura sociale che a 

cambiamenti nel sistema organizzativo ed istituzionale ed a ridefinizioni delle politiche di 

finanziamento. Il presente studio analizza alcuni dei principali dati disponibili, 

prevalentemente demografici, sulle dinamiche in atto di interesse per il settore sociale e socio-

sanitario, strutturandoli in modo funzionale alle specificità della regione Campania. Il lavoro  

è focalizzato sui dati di contesto disponibili che, opportunamente rielaborati e letti 

criticamente, possono fornire indicazioni utili al programmatore dei servizi sociali e socio-

sanitari.  

L’identificazione dell’ambito tematico di riferimento dei servizi sociali e socio-sanitari è di 

per sé problematico. L’area del socio-sanitario è caratterizzata dalla sovrapponibilità reciproca 

di azioni ed effetti. La difficoltà di stabilire margini rigidi tra aree dei servizi sociali e sanitari 

comporta complessità di gestione nell’attribuzione di responsabilità e di attivazione di spesa. 

Non a caso, in Regione Campania la recente ridefinizione dei perimetri degli ambiti 

territoriali di cui al Piano Sociale Regionale è stata finalizzata all’allineamento di questi con i 

Distretti Sanitari, in modo da poter più facilmente raccordare la gestione dei servizi socio-

sanitari in un’ottica integrata. D’altro canto, in termini positivi, le sinergie innescabili tra le 

due aree rappresentano un’interessante opportunità di integrazione strategica ed operativa tra 

azioni ed attori.  

La definizione dell’ambito di riferimento dei servizi sociali discende dal D.Lgs 112/98, 

richiamato dalla legge quadro nazionale, la L.N.328/2000. Tale decreto definisce i servizi 

sociali come quelle attività relative  alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a 

pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di 

bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto 

quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in 

sede di amministrazione della giustizia. Benché questa definizione si fondi sulla possibilità di 

individuare una chiara linea di demarcazione tra servizi sanitari e sociali,  la stretta 

integrazione tra alcune delle azioni comprese nelle due aree emerge chiaramente nella 

normativa successiva riguardante l’integrazione dei servizi socio-sanitari. L’atto di indirizzo e 

di coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria, ovvero il DPCM 14 febbraio 2001, 

distingue tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e 

prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, con la finalità di suddividerne la 

responsabilità tra ASL e comuni  e di indicare criteri di finanziamento.  Il DPCM 29 

novembre 2001, oltre ad individuare i livelli essenziali di assistenza sanitari, ha definito l’area 

di integrazione socio-sanitaria, nella quale le prestazioni sanitarie presentano una forte 

rilevanza sociale, ovvero la componente sanitaria e quella sociale non risultano 

operativamente distinguibili. A livello regionale, la DGR 50/2012 rappresenta il principale 

punto di riferimento in materia. In particolare, nel disciplinare le modalità di erogazione delle 

prestazioni e la gestione dei rapporti giuridici tra comuni associati in ambiti territoriali ed 

ASL, la delibera affronta in maniera esplicita la questione del mantenimento di livelli minimi 

di assistenza alla popolazione, omogenei sul territorio regionale, in uno all’esigenza di 

razionalizzazione della spesa pubblica. Il presente studio, riconoscendo la stretta 

interconnessione tra servizi sociali e sanitari, senza pretese di esaustività né per quanto attiene 

al settore sanitario né sociale, può risultare utile sia per il settore sociale, sia per quanto di 

pertinenza del settore sanitario che si intreccia, per azioni e per effetti, con il sociale.  
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Si vuole segnalare che, rispetto allo studio prodotto dal NVVIP “Analisi del settore sanitario 

in Campania”, pubblicato il 18/12/2012 1
, lo studio prende in considerazione tematiche 

complementari e strettamente correlate.  

Il presente lavoro si articola in tre parti. La prima parte analizza i dati dell’ultimo censimento 

della popolazione per delineare il quadro generale della struttura della popolazione in 

Campania, quando possibile assumendo come unità territoriale dell’analisi gli ambiti 

territoriali del Piano Sociale Regionale
2
. La seconda parte analizza i principali dati legati ai 

determinanti della salute (ambiente, stile di vita e disuguaglianze sociali), sviluppando, ove 

possibile, un’analisi territorializzata degli stessi. La terza parte presenta uno studio dei sistemi 

di governance e government sovracomunale, discutendo come possono impattare 

sull’efficacia organizzativa dei sistemi socio- sanitari, ampliando l’orizzonte di riferimento 

della governance anche agli aspetti territoriali più generali. 

 

1.2 Metodologia ed obiettivi 

L’approccio metodologico adottato si basa sulla spazializzazione dei fenomeni analizzati, che 

sono stati, per quanto possibile, interpretati anche grazie alla interpretazione cartografica delle 

banche dati disponibili, attraverso software GIS. La spazializzazione cartografica dei 

fenomeni sollecita riflessioni in merito alle modalità di aggregazione più consone, al di là dei 

limiti amministrativi, ad affrontare le diverse problematiche, nonché suggerisce spunti di 

ispirazione per individuare possibili nuove aggregazioni territoriali in vista del 

raggiungimento di diverse dinamiche di scala. I costi espliciti ed impliciti della 

frammentazione del governo locale rappresentano un tema di attualità che riscuote attenzione 

in altri contesti regionali, come quello toscano (Iommi, 2013). 

Lo studio può offrire elementi di discussione al dibattito in corso sulla riorganizzazione delle 

geometrie istituzionali per la governance del territorio regionale, in un’ottica di trasversalità 

disciplinare. Nonostante la carenza di risorse rappresenti una minaccia costante ad erogare 

servizi sociali e socio-sanitari di livello adeguato, tuttavia le aree di integrazione, rilette in 

un’ottica di governance multiattoriale e multilivello, possono prestarsi ad attivare preziose 

sinergie economico- finanziarie ed organizzative tra settori caratterizzati da diverse modalità 

di accesso ai fondi e di regolamentazione in termini di bilancio.  

Lo studio può altresì offrire spunti per costruire nuove vision nella gestione dei servizi socio- 

sanitari al programmatore impegnato nella costruzione delle strategie nell’ambito delle 

politiche sociali, anche tenendo conto delle azioni che potranno essere promosse nel prossimo 

ciclo programmatorio 2014-2020. Investire nei servizi di cura risponde in maniera molto 

diretta a promuovere politiche di lotta alla povertà, uno dei capisaldi della strategia di Europa 

2020, che aspira ad essere “intelligente, sostenibile e solidale”. Il terzo pilastro dovrà essere 

costruito attivando opportune politiche per il lavoro ed implementando la piattaforma europea 

per la lotta alla povertà ed all’emarginazione, che considera prioritari gli interventi per 

migliorare l'accesso al lavoro, alla sicurezza sociale, ai servizi essenziali (assistenza sanitaria, 

alloggi, ecc.) ed all'istruzione.  

                                                 
1
 Disponibile all’indirizzo web 

http://porfesr.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/FESR/download/sez_documenti/NVVIP_Analisi

_sanita_12_12.pdf 
2
 Il Piano Sociale Regionale viene redatto ogni tre anni ai sensi della Legge Regionale n. 11/2007. Attualmente, 

è in corso di approvazione il II Piano Sociale Regionale, che dovrà essere implementato dai 73 ambiti 

individuati, con efficacia a partire dal  1° gennaio 2013, con Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 

03/07/2012 pubblicata sul BURC n. 42 del 9 Luglio 2012. 

http://porfesr.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/FESR/download/sez_documenti/NVVIP_Analisi_sanita_12_12.pdf
http://porfesr.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/FESR/download/sez_documenti/NVVIP_Analisi_sanita_12_12.pdf
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Infine, in termini metodologici più generali, può rappresentare un’esemplificazione concreta 

di un approccio innovativo di analisi e restituzione dei dati informativi in un’ottica 

territorializzata. 

La Regione Campania è attualmente impegnata nella programmazione della spesa per i servizi 

sociali attraverso il Piano Sociale Regionale
3

 che sarà reso operativo attraverso 

l’implementazione dei piani elaborati dagli ambiti. Il presente studio è pertanto 

complementare alle azioni di implementazione del Piano Sociale Regionale. Rispetto al 

lavoro di definizione alla scala locale delle azioni che implementano le strategie del piano, lo 

studio rappresenta un punto di riferimento per gli ambiti che intendono programmare in 

un’ottica di trasversalità territoriale, in quanto offre una serie di analisi e di spunti operativi 

utili a non rimanere racchiusi nei propri confini. Il punto di vista dello studio, che evidenzia le 

problematiche comuni a più ambiti e che suggerisce possibili modalità di condivisione delle 

soluzioni, rappresenta inoltre una base per lo scambio di buone pratiche o di strumenti di 

attuazione delle strategie (bandi, strumenti organizzativi, expertise e buone pratiche di 

riferimento). Rispetto alla migliore definizione operativa delle strategie del Piano Sociale 

Regionale, lo studio offre spunti di riflessione che mettono in guardia su possibili 

diseconomie di scala che potrebbero determinarsi assumendo il Distretto Sanitario come unità 

territoriale di riferimento prioritaria, in particolare negli ambiti ad alta densità di popolazione, 

e su possibili problematiche che potrebbero determinarsi negli ambiti di grosse dimensioni e a 

bassa densità di popolazione. 

Lo studio rappresenta altresì un contributo utile a raccordare programmazione sociale e 

pianificazione territoriale regionale. Difatti, grazie all’approccio seguito che va nella 

direzione della spazializzazione delle problematiche sociali, lo studio evidenzia le potenzialità 

di un punto di vista che assuma nella dimensione territoriale un perno essenziale 

dell’approccio del programmatore. In tal senso, appare imprescindibile una riflessione sulle 

direzioni di sviluppo che il territorio regionale sta intraprendendo in relazione al suo 

strumento di riferimento, ovvero il Piano Territoriale Regionale
4
. La pianificazione regionale 

e d’area vasta stanno attraversando in Campania una fase di particolare fermento, sotto la 

spinta rappresentata dal processo di approvazione della pianificazione d’area vasta che 

interessa alcune province e dalle innovazioni sollecitate a livello regionale attraverso il tema 

del paesaggio. In tal senso, le aggregazioni di scala sovra-comunale appaiono, specialmente 

per i piccoli comuni, come una delle risposte più idonee alle nuove sfide poste dalla 

riorganizzazione dei territori. Lo studio evidenzia come le indicazioni che provengono dal 

pianificatore territoriale regionale attraverso i Sistemi Territoriali di Sviluppo promossi dal 

Piano Territoriale Regionale
5
 non collimano con quelle che provengono dalla pianificatore dei 

servizi sociali attraverso gli ambiti.  

In conclusione, lo studio si presta a diverse chiavi di lettura e può essere utilizzato sia a livello 

regionale che a livello locale, anche in previsione delle scelte da operarsi nell’ambito di 

Europa 2020. Sono forniti spunti utili a riorganizzare la spesa e le strategie nel campo dei 

servizi socio- sanitari in modo da evitare possibili diseconomie e disfunzionalità organizzative 

e, al livello locale, suggerimenti su come indirizzare la propria ricerca di alleanze territoriali 

                                                 
3
 Il Piano Sociale Regionale è stato approvato dalla Giunta Regionale il 28 dicembre 2012 con delibera 784 per 

l’invio al Consiglio Regionale, per l’acquisizione del parere della IV Commissione. Ad avvenuta resa del parere 

il Piano Sociale Regionale sarà approvato nuovamente in via definitiva ed entrerà dunque in vigore.  

4 La Legge Urbanistica della Regione Campania, la n. 16 del 2004, prevede all’art. 13 che  il governo del 

territorio alla scala regionale si basi su un Piano Territoriale Regionale (PTR). La L.R. 3 del 13 ottobre 2008 

sancisce l’entrata in vigore del PTR nel territorio regionale.  
5 Il PTR individua i “sistemi territoriali di sviluppo” (STS), ovvero aggregazioni di comuni stabilite sulla base 

delle affinità rispetto alle vocazioni di sviluppo. 
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con altri soggetti con problematiche affini e su come gestire in modo più efficiente la 

governance territoriale. In termini metodologici più generali, lo studio offre 

un’esemplificazione concreta di un approccio disciplinare che coltiva la trasversalità 

assumendo “il territorio” come punto di partenza condiviso per una lettura critica dei dati 

disponibili.   
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2. Analisi dei dati demografici 

2.1 Analisi territorializzata della dinamica e della struttura della 
popolazione campana 

La prima parte dell’analisi dei dati demografici prende in considerazione la dinamica e la 

struttura della popolazione campana, in riferimento sia al contesto nazionale che a quello 

europeo. Inoltre, disponendo dei dati su base comunale e per il comune di Napoli per 

Municipalità, l’analisi viene sviluppata ponendo attenzione particolare alle dinamiche interne 

al territorio regionale, con l’eccezione dei dati sulla popolazione straniera.  

La regione Campania presenta una popolazione residente al 1° Gennaio 2011 pari a 5.834.056 

abitanti, seconda in Italia solo alla Lombardia con 9.917.714 residenti. In termini percentuali, 

in Campania, insieme alla Lombardia e al Lazio, si concentra oltre un terzo della popolazione 

italiana, con le seguenti proporzioni: Lombardia 16,4 %, Campania 9,6 % e Lazio 9,4 %. 

 
Fig. 1 -Totale della Popolazione residente al 1 Gennaio 2011 per sesso e stato civile 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT -  http://demo.istat.it/pop2011 

 

Il tasso di variazione annuo della popolazione residente in Campania tra il 2010 e il 2011 è 

stato pari allo 0,16%, tra i meno alti in Italia. La figura 2 mostra le regioni a maggiore 

incremento della popolazione con una gradazione più scura. 

 
Fig. 2 - Tasso di variazione annuo della popolazione residente 

  
Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT -  http://noi-italia.istat.it/ 
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Nel decennio 2001-2010, la Campania evidenzia un tasso di variazione medio annuo pari allo 

0,27%, inferiore alla media nazionale che è pari allo 0,72% e lievemente superiore alla media 

delle regioni del Mezzogiorno che è pari allo 0,23%. 

 

 

 

 
Tab. 1 - Popolazione residente per sesso e regione. Anni 2001-2010 (valori assoluti in migliaia, valori percentuali e tassi di variazione) 

 

 
Fonte: Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente-  http://noi-italia.istat.it/ 

 

La serie storica mostra, per la Campania, un andamento del tasso di variazione in linea con il 

Mezzogiorno, costantemente inferiore alla media nazionale e che mostra nell’ultimo 

quinquennio modesti segnali di ripresa.  

 
Tab. 2 - Tasso di variazione annuo della popolazione residente. Anni 2000-2010 (a) (valori percentuali) 

 

 
 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati  Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente-  http://noi-italia.istat.it/ 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Piemonte      2.158,4      2.298,9      4.457,3 7,3 7,4 7,4 0,73 0,63 0,67

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste           62,8           65,4         128,2 0,2 0,2 0,2 0,86 0,83 0,84

Lombardia      4.844,5      5.073,2      9.917,7 16,5 16,3 16,4 1,17 0,95 1,06

Liguria         767,9         848,9      1.616,8 2,6 2,7 2,7 0,46 0,28 0,36

Trentino-Alto Adige/Südtirol         509,4         527,7      1.037,1 1,7 1,7 1,7 1,17 1,08 1,12

Bolzano/Bozen         250,7         257,0         507,7 0,9 0,8 0,8 1,09 1,00 1,05

Trento         258,7         270,7         529,5 0,9 0,9 0,9 1,24 1,14 1,19

Veneto      2.413,9      2.524,0      4.937,9 8,2 8,1 8,1 1,08 0,96 1,02

Friuli-Venezia Giulia         598,1         637,7      1.235,8 2,0 2,0 2,0 0,61 0,44 0,52

Emilia-Romagna      2.151,1      2.281,3      4.432,4 7,3 7,3 7,3 1,25 1,12 1,18

Toscana      1.805,1      1.944,7      3.749,8 6,1 6,2 6,2 0,84 0,78 0,81

Umbria         436,3         470,2         906,5 1,5 1,5 1,5 1,05 1,12 1,09

Marche         759,4         805,9      1.565,3 2,6 2,6 2,6 0,89 0,87 0,88

Lazio      2.754,3      2.974,4      5.728,7 9,4 9,5 9,4 1,35 1,28 1,32

Abruzzo         652,3         690,1      1.342,4 2,2 2,2 2,2 0,76 0,72 0,74

Molise         155,7         164,1         319,8 0,5 0,5 0,5 0,00 -0,02 -0,01

Campania      2.829,2      3.004,9      5.834,1 9,6 9,6 9,6 0,21 0,32 0,27

Puglia      1.984,3      2.106,9      4.091,3 6,7 6,8 6,7 0,19 0,21 0,20

Basilicata         287,6         299,9         587,5 1,0 1,0 1,0 -0,23 -0,14 -0,18

Calabria         980,1      1.031,3      2.011,4 3,3 3,3 3,3 -0,05 0,04 0,00

Sicilia      2.441,6      2.609,5      5.051,1 8,3 8,4 8,3 0,19 0,20 0,19

Sardegna         821,2         854,2      1.675,4 2,8 2,7 2,8 0,33 0,30 0,32

Nord-ovest 7.833,7     8.286,4     16.120,1   26,6 26,5 26,6 0,97 0,79 0,88

Nord-est 5.672,5     5.970,6     11.643,2   19,3 19,1 19,2 1,10 0,97 1,04

Centro 5.755,1     6.195,2     11.950,3   19,6 19,8 19,7 1,11 1,06 1,08

Centro-Nord 19.261,3   20.452,3   39.713,6   65,5 65,5 65,5 1,05 0,92 0,98

Mezzogiorno 10.152,0   10.760,9   20.912,9   34,5 34,5 34,5 0,20 0,25 0,23

Italia 29.413,3   31.213,2   60.626,4   100,0 100,0 100,0 0,75 0,68 0,72

REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Popolazione residente

al 31/12/2010

Tassi di variazione

medi annui 2001-2010

Composizioni % sul totale 

2010

Campania -0,16 -0,12 0,42 0,62 0,50 0,03 -0,01 0,37 0,03 0,20 0,16

Mezzogiorno -0,23 -0,20 0,24 0,52 0,41 0,06 -0,02 0,34 0,14 0,12 0,15

Italia 0,07 0,06 0,57 0,99 0,99 0,49 0,65 0,83 0,71 0,49 0,47

20102007 2008 2009
REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania

Mezzogiorno

Italia

http://noi-italia.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
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Gli incrementi nel tasso di variazione della popolazione residente nel nostro Paese sono legati 

sostanzialmente alla dinamica migratoria, in quanto, con riferimento alla sola dinamica 

naturale, l’Italia permane in una sostanziale condizione di crescita zero, con valori vicini ai 

Paesi di nuova adesione all’UE. Per quanto riguarda la crescita migratoria, l’Italia si colloca 

invece ai primi posti della graduatoria europea, come forza attrattiva: la dinamica migratoria, 

nel 2010, ha fatto registrare un tasso migratorio estero pari a 6,28 per mille abitanti. In 

Campania, gli incrementi nel tasso di variazione della popolazione residente sono invece 

ancora parzialmente correlati alla dinamica naturale: il tasso di crescita naturale nel 2010 è 

stato pari all’1,33 ogni 1.000 abitanti, secondo in Italia dopo Bolzano (2,98 ogni 1.000 

abitanti) e a parità con Trento. 

 
Fig.3 - Tasso di crescita naturale per regione. Anno 2010 (per 1.000 abitanti) 

  
Fonte: elaborazioni NVVIP  su dati  Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente-  http://noi-italia.istat.it/ 
 

La serie storica mostra un andamento del tasso di crescita naturale decrescente, abbastanza in 

linea con il resto del Mezzogiorno, mentre la media nazionale si mantiene più stabile.  
 

Tab. 3 - Tasso di crescita naturale. Anni 2002-2010 (per 1.000 abitanti) 

 

 
Fonte: elaborazioni NVVIP  su dati  Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente-  http://noi-italia.istat.it/ 

 

Per quanto riguarda il tasso migratorio interno (in cui il saldo è rappresentato dalla differenza 

tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da/per altri comuni italiani), la Campania presenta 

una differenza 2002-2010 inferiore alla media nazionale (-1,39 contro -0,95) e al 

Mezzogiorno (0,08). Per quanto riguarda il tasso migratorio estero (ovvero il rapporto tra il 

saldo migratorio -iscritti dall’estero meno cancellati per l’estero nell’anno- e l'ammontare 

Regioni
Tasso di crescita 

naturale 

Piemonte -2,34

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste -0,23

Lombardia 0,77

Liguria -5,87

Bolzano/Bozen 2,98

Trento 1,33

Veneto 0,40

Friuli-Venezia Giulia -3,03

Emilia-Romagna -1,27

Toscana -2,38

Umbria -2,23

Marche -1,37

Lazio 0,09

Abruzzo -1,86

Molise -2,99

Campania 1,33

Puglia 0,58

Basilicata -1,77

Calabria -0,17

Sicilia 0,02

Sardegna -0,59

Italia -0,42

Campania 3,21 2,79 3,53 2,40 2,61 2,20 1,92 1,62 1,33

Mezzogiorno 1,41 1,02 1,73 0,89 0,98 0,60 0,59 0,20 0,21

Italia -0,34 -0,74 0,54 -0,23 0,04 -0,12 -0,14 -0,38 -0,42

2004 2006 2006 20102002 2003 2007 2008 2009

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2002 2003 2004 2006 2006 2007 2008 2009 2010

Campania
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http://noi-italia.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
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medio della popolazione residente, moltiplicato per mille), la Campania presenta una 

differenza 2002-2010 inferiore alla media nazionale (3,0 contro 3,3) e superiore al 

Mezzogiorno (2,7). 

 

 

 
Tab. 4 - Tasso migratorio interno ed esterno comparato al tasso di crescita naturale. Anni 2002-2010 (per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni NVVIP  su dati  Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente-  http://noi-italia.istat.it/ 

 

La dinamica demografica regionale evidenzia nel complesso una situazione di scarsa 

attrattività del territorio, che, nonostante un saldo naturale tra i più alti in Italia, risulta attrarre 

meno residenti rispetto a regioni come Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, nelle quali si 

registra un incremento della popolazione residente molto più significativo e comunque 

superiore alla media nazionale. 

Questa situazione non è omogenea a livello sub-regionale, come mostrano i tassi di variazione 

medi annui delle cinque province campane, che vanno dallo 0,04% di Benevento allo 0,91% 

di Caserta, con valori intermedi della provincia di Napoli (0,08%), Avellino (0,29%) e 

Salerno (0,42%). 

 
Fig. 4 - Popolazione residente per provincia. Anni 2001-2010 (tassi di variazione medi annui) 

  
Fonte: elaborazioni NVVIP  su dati  Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente -  http://noi-italia.istat.it/ 

 

Una lettura delle dinamiche demografiche effettuata a livello sub- regionale è essenziale per 

una regione come la Campania, caratterizzata da forti squilibri in termini di concentrazione 

della popolazione residente. 

Sotto il profilo delle densità demografiche, la Campania presenta la densità massima tra le 

regioni italiane, più che doppia rispetto alla media dell’Italia, che a sua volta è superiore alla 

media europea (al 2010, la media UE 27 era pari a 114 ab/Kmq mentre la media italiana era 

pari a 200,7 ab/Kmq, secondo Eurostat, Demography - Regional data). 

In dettaglio, come mostrano le seguenti figura e tabella 5, la densità media in Campania nel 

2010 era pari a 429 ab/Kmq, seguita dalla Lombardia con 414 ab/Kmq e dal Lazio con 331 

ab/Kmq. 

  

2002 2010 Differenze

2002-2010

2002 2010 Differenze

2002-2010

2002 2010 Differenze

2002-2010

Campania 3,21 1,33 -1,9 -1,85 -3,15 -1,30 0,82 3,82 3,0

Mezzogiorno 1,41 0,21 -1,2 -1,97 -1,88 0,08 0,86 3,58 2,7

Italia -0,34 -0,42 -0,1 1,13 0,18 -0,95 3,03 6,28 3,3

REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Tasso di crescita naturale Tasso migratorio interno Tasso migratorio estero

Caserta              0,91 
Benevento            0,04 
Napoli               0,08 
Avellino             0,29 
Salerno              0,42 

http://noi-italia.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
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Fig. 5 - Densità della popolazione per regione.  Anno 2010 (abitanti per kmq) 

 

 
Fonte: elaborazioni NVVIP su dati  Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente annuale; Variazioni territoriali, denominazione 
dei comuni, calcolo delle superfici comunali -  http://noi-italia.istat.it/ 

 

Lo squilibrio demografico interno campano si manifesta chiaramente nella seguente tabella, 

che mostra la densità di popolazione residente nelle regioni italiane nei comuni con superficie 

fino a 1.000 ha, laddove la Campania presenta densità crescenti dal 2002, quasi doppie 

rispetto alla media nazionale (1.501 ab/Kmq contro una media nazionale di 546 nel 2010), che 

nessuna regione d’Italia raggiunge (la seconda regione d’Italia per densità della popolazione 

dei comuni con superficie fino a 1.000 ha, ovvero la Sicilia, si attesta su 882 ab/Kmq). 

 
Tab. 5 - Densità della popolazione dei comuni con superficie fino a 1.000 ha. Anni 2002-2010 (abitanti per kmq) 

 
Fonte: Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente annuale; Variazioni territoriali, denominazione dei comuni, calcolo delle 

superfici comunali-  http://noi-italia.istat.it/ 
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Piemonte 145,3 146,4 147,6 148,4 149,0 150,4 151,9 152,6 152,9

Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste 147,1 148,6 150,1 152,2 153,4 154,4 155,9 157,4 158,1

Lombardia 622,3 632,1 643,2 653,9 662,3 671,7 681,6 690,0 697,3

Liguria 344,9 349,1 352,3 354,1 355,4 356,7 358,3 359,5 360,2

Trentino-Alto Adige/Südtirol …. …. …. …. …. …. …. …. ….

Bolzano/Bozen 213,9 218,9 224,1 228,5 232,9 237,5 241,9 245,7 249,0

Trento 108,1 109,6 110,9 112,2 113,3 114,6 116,0 117,1 118,9

Veneto 355,5 361,7 368,4 374,0 378,7 384,3 390,9 395,7 398,7

Friuli-Venezia Giulia 217,0 218,9 221,3 223,8 226,3 229,0 231,3 245,9 247,1

Emilia-Romagna 760,1 768,8 775,2 782,1 791,6 802,4 816,4 828,6 837,4

Toscana 777,0 780,4 788,0 798,1 805,5 813,0 821,6 828,6 833,8

Umbria 105,6 106,2 107,1 108,7 109,7 110,5 112,1 113,4 113,7

Marche 339,7 344,6 349,3 353,0 355,9 361,4 369,0 374,3 377,1

Lazio 160,8 162,3 164,4 166,0 167,1 168,7 171,1 173,1 174,2

Abruzzo 215,4 217,6 220,4 222,5 224,2 226,9 230,1 232,8 234,4

Molise 26,6 26,0 25,8 25,9 25,7 25,1 25,2 25,5 25,4

Campania 1.451,6 1.461,4 1.472,3 1.481,2 1.485,8 1.488,2 1.490,4 1.494,6 1.500,2

Puglia 441,5 443,2 444,5 445,6 446,2 447,8 449,6 450,4 451,0

Basilicata - - - - - - - - -

Calabria 269,9 270,9 272,2 272,2 272,1 273,7 275,7 275,9 276,0

Sicilia 835,0 842,3 848,7 853,2 856,9 863,8 872,6 878,0 881,6

Sardegna 195,9 195,8 195,4 195,0 194,5 194,1 193,9 192,9 190,8

Italia 503,0 508,9 515,4 521,3 525,7 530,8 536,3 541,3 545,5

20102004 2005 2006 2007 2008 2009
REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
2002 2003

 

Regioni Abitanti

per km
2

Piemonte 175

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 39

Lombardia 414

Liguria 298

Bolzano/Bozen 68

Trento 85

Veneto 268

Friuli-Venezia Giulia 157

Emilia-Romagna 197

Toscana 163

Umbria 107

Marche 167

Lazio 331

Abruzzo 125

Molise 72

Campania 429

Puglia 211

Basilicata 59

Calabria 133

Sicilia 196

Sardegna 69

Italia 201 

 

http://noi-italia.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
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Questi livelli di densità così elevati dipendono dalla concentrazione di popolazione residente 

nell’area metropolitana di Napoli ed aree contermini, come mostrano i seguenti dati e figure. 

La tabella che segue mostra i primi 30 comuni italiani per densità demografica. Di questi, 19 

su 30 sono campani; 17 sono compresi nella provincia di Napoli (e includono il capoluogo di 

Regione) e 2 nell’area di frangia metropolitana in provincia di Caserta. I picchi di densità 

raggiunti nell’area napoletano- casertana si confermano dunque i più alti della nazione. La 

successiva figura è un’elaborazione GIS che mostra la concentrazione dei comuni con più di 

1.000 abitanti al 2010 in Italia.  

 
Tab. 6 - Densità della popolazione dei primi 30 comuni italiani al 2010  

 Regione Provincia Comune 
Superficie 

(kmq) 

Popolazione 
residente 

(Istat 2010) 

Densità 
demografica 

(ab/kmq) 

1 Campania Napoli  Portici 4,52 53.981 11.942,7 

2 Campania Napoli  San Giorgio a Cremano 4,11 47.244 11.494,9 

3 Campania Napoli  Casavatore 1,62 18.499 11.419,1 

4 Campania Napoli  Melito di Napoli 3,72 38.163 10.258,9 

5 Campania Napoli  Napoli 117,27 959.574 8.182,6 

6 Campania Napoli  Frattaminore 1,99 16.067 8.073,9 

7 Lombardia Milano  Bresso 3,38 26.399 7.810,4 

8 Campania Napoli  Arzano 4,68 35.926 7.676,5 

9 Lombardia Milano  Milano 182,07 1.324.110 7.272,5 

10 Piemonte Torino  Torino 130,17 907.563 6.972,1 

11 Lombardia Milano  Sesto San Giovanni 11,74 81.130 6.910,6 

12 Campania Napoli  Cardito 3,16 21.302 6.741,1 

13 Campania Napoli  Casoria 12,03 79.562 6.613,6 

14 Campania Napoli  Mugnano di Napoli 5,27 34.582 6.562,1 

15 Campania Napoli  Casalnuovo di Napoli 7,75 50.724 6.545,0 

16 Lombardia Milano  Corsico 5,40 34.507 6.390,2 

17 Lombardia Milano  Cusano Milanino 3,11 19.547 6.285,2 

18 Campania Napoli  Grumo Nevano 2,92 18.269 6.256,5 

19 Lombardia Milano  Cesano Boscone 3,99 23.935 5.998,8 

20 Campania Napoli  Torre Annunziata 7,33 43.699 5.961,7 

21 Campania Caserta  Aversa 8,73 51.631 5.914,2 

22 Lombardia Milano  Cinisello Balsamo 12,70 74.150 5.838,6 

23 Campania Napoli  Frattamaggiore 5,32 30.108 5.659,4 

24 Campania Napoli  Crispano 2,25 12.585 5.593,3 

25 Lombardia Milano  Cologno Monzese 8,66 47.794 5.518,9 

26 Sicilia Catania  Gravina di Catania 5,04 27.363 5.429,2 

27 Sicilia Palermo  Villabate 3,83 20.434 5.335,3 

28 Campania Napoli  Sant'Antimo 5,84 31.081 5.322,1 

29 Campania Napoli  Cercola 3,74 19.336 5.170,1 

30 Campania Caserta  San Nicola la Strada 4,70 21.746 4.6 
 

Fonte: elaborazione NVVIP su dati  ISTAT così come presentati dal sito http://www.comuniverso.it 
 
Fig. 6 – Mappa dei comuni con densità superiori ai 1.000 ab/Kmq.  Anno 2010 

 
Fonte: dati  ISTAT elaborati sul sito http://www.comuniverso.it 

http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Portici&comune=063059
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20San%20Giorgio%20a%20Cremano&comune=063067
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Casavatore&comune=063021
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Melito%20di%20Napoli&comune=063045
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Napoli&comune=063049
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Frattaminore&comune=063033
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Bresso&comune=015032
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Arzano&comune=063005
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Milano&comune=015146
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Torino&comune=001272
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Sesto%20San%20Giovanni&comune=015209
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Cardito&comune=063016
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Casoria&comune=063023
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Mugnano%20di%20Napoli&comune=063048
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Casalnuovo%20di%20Napoli&comune=063017
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Corsico&comune=015093
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Cusano%20Milanino&comune=015098
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Grumo%20Nevano&comune=063036
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Cesano%20Boscone&comune=015074
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Torre%20Annunziata&comune=063083
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Aversa&comune=061005
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Cinisello%20Balsamo&comune=015077
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Frattamaggiore&comune=063032
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Crispano&comune=063030
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Cologno%20Monzese&comune=015081
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Gravina%20di%20Catania&comune=087019
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Villabate&comune=082079
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Sant'Antimo&comune=063073
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20Cercola&comune=063026
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune%20di%20San%20Nicola%20la%20Strada&comune=061078
http://www.comuniverso.it/
http://www.comuniverso.it/
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La questione dello squilibrio demografico tra conurbazione urbana napoletano- casertana- 

salernitana (da ora in poi: conurbazione della piana campana)  e resto della regione Campania 

è un dato ormai storico, percepito come elemento di problematicità nel passato, sollecitando il 

perseguimento di strategie di decentramento. In relazione alla riorganizzazione dei servizi 

sociali, però, lo squilibrio demografico va considerato anche in un’ottica di definizione di 

“soglie critiche” per assicurare la sostenibilità finanziaria dei servizi alla popolazione: in altri 

termini, la concentrazione demografica può diventare risorsa in un’ottica di raggiungimento di 

economie di scala nell’erogazione dei servizi, mentre il decremento demografico delle aree 

esterne alla conurbazione urbana può rappresentare una pesante minaccia nell’assicurare i 

servizi essenziali.  

La figura 6 propone una lettura della densità della popolazione residente in Campania al 2011 

attraverso le seguenti classi: fino a 100 abitanti, da 101 a 300, da 301 a 1.000 (soglia utilizzata 

anche nella precedente analisi di livello nazionale), da 1.001 a 2.000 ed oltre 2.001. 

Le diverse gradazioni di colore mostrano inequivocabilmente il forte squilibrio tra aree 

interne montane ed aree costiere fortemente infrastrutturate ed urbanizzate, con picchi fino a 

12.212 ab/Kmq a Portici e di 11.155 ab/Kmq a San Giorgio a Cremano.  

 
Fig. 6 - Densità della popolazione per comune al 2011 

 
 

Fonte: elaborazione NVVIP ed  uffici regionali su dati Istat, Censimento 2011 

 

L’analisi della  concentrazione demografica permette di sviluppare una lettura semplificata 

del territorio, al di là dei confini amministrativi delle province, per cogliere le opportunità e le 

criticità nell’organizzazione di una rete efficiente e finanziariamente sostenibile dei servizi in 

Regione Campania e per evidenziare problematiche affini a territori non necessariamente 

contermini. Questa lettura è stata sviluppata analizzando la struttura per età della popolazione, 

attraverso la restituzione GIS dei dati relativi all’ultimo censimento ISTAT.  

In particolare, i dati comunali relativi al censimento 2011 sono stati riorganizzati alla luce 

dell’articolazione in ambiti territoriali ex Piano Sociale Regionale, in modo da poter cogliere 
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le differenziazioni interne al territorio regionale in funzione di unità territoriali deputate alla 

strutturazione dell’offerta di policy a livello locale. Poichè l’offerta di servizi socio-sanitari  è 

fortemente condizionata dalla presenza di popolazione anziana, molto anziana, giovane e 

molto giovane, alla quale sono destinate le azioni di assistenza agli anziani e all’infanzia che 

rappresentano le voci di costo principali per la spesa sociale, si è articolata l’analisi della 

struttura della popolazione campana in relazione alle linee di intervento socio-sanitarie 

prevalenti corrispondenti in un’ottica territorializzata, rappresentando spazialmente i dati.   

Al fine di costruire un quadro analitico spazializzato della regione Campania, aggiornato ai 

dati dell’ultimo censimento 2011, è stato prima costruito un database avente come unità 

minima di riferimento i comuni, poi riaggregato negli ambiti territoriali ex Piano Sociale 

Regionale. Questi ultimi, per effetto delle innovazioni attivate della Delibera della Giunta 

Regionale n. 320 del 03/07/2012 pubblicata sul BURC n. 42 del 9 Luglio 2012,  con effetto a 

partire dal gennaio 2013, coincidono con i territori delle ASL. 

In dettaglio, gli indici e i dati demografici utilizzati a rispecchiare la struttura della 

popolazione in funzione della domanda sociale correlata alle diverse fasce di età sono: 

 

- l’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto percentuale tra popolazione con età uguale o 

superiore a 65 anni e popolazione con età inferiore a 15 anni; 

- l’indice di dipendenza, ovvero il rapporto tra la popolazione di età 65 anni e più e la 

popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100; 

- la fascia tra 0 e 3 anni, che rispecchia la domanda potenziale di servizi per la 

primissima infanzia (asili nido); 

- la fascia tra 0 e 14 anni, che rispecchia la domanda potenziale di servizi per bambini e 

ragazzi (playground, istruzione, trasporti); 

- la fascia tra 15 e 64 anni, che rispecchia la popolazione potenzialmente attiva, 

interessata da politiche attive per il lavoro; 

- la fascia di età tra i 65 e i 75 anni, che rappresenta il bacino principale per le politiche 

finalizzate ad una vecchiaia attiva e in buona salute; 

- la fascia di età superiore ai 75 anni, che rappresenta il bacino principale per i servizi di 

assistenza alla popolazione anziana.  

 

La tabella 7 riassume tutti gli indicatori ed i parametri calcolati per ambito sulla base dei dati 

dell’ultimo censimento e rappresenta la fonte dei dati per le tavole che sono oggetto di 

specifica discussione a seguire.  
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Tab. 7 – Dati demografici Censimento 2011 in Regione Campania  per ambiti del Piano Sociale Regionale  

 
Fonte: elaborazione NVVIP ed  uffici regionali su dati Istat, Censimento 2011 

 

Ambito

Popolazione 

totale al 2011

Indice di 

vecchiaia

Indice dip. 

anziani

Popolazione 0-

3

Popolazione 0-

14

Popolazione 

15-64

Popolazione 

oltre 65

Popolazione 

oltre 75

A01 90.385 181 36 2.661 11.632 59.082 21.064 12.188

A02 36.007 100 22 1.501 5.735 26.395 5.735 2.703

A03 64.547 199 37 1.839 7.909 42.039 15.703 9.145

A04 96.936 144 29 3.211 13.460 65.801 19.369 9.852

A05 101.937 117 26 3.950 15.478 69.940 18.074 9.563

A06 40.480 103 22 1.602 6.298 28.949 6.474 3.146

B01 71.865 146 29 2.323 9.616 48.555 14.029 7.293

B02 58.651 153 32 1.994 8.067 38.692 12.329 6.686

B03 55.462 111 26 2.132 8.698 37.759 9.681 5.066

B04 55.403 153 33 1.878 7.703 36.042 11.804 6.493

B05 44.296 223 44 1.262 5.371 27.545 11.983 7.001

C01 114.185 118 25 4.131 17.276 80.969 20.335 9.198

C02 83.897 79 20 3.697 14.713 57.498 11.586 5.169

C03 78.653 144 29 2.566 10.847 52.992 15.619 8.231

C04 75.342 149 32 2.573 10.612 49.696 15.796 8.293

C05 179.075 53 15 9.748 36.161 123.988 19.199 8.010

C06 52.986 98 22 1.790 8.046 35.672 7.913 3.501

C07 122.902 63 17 6.159 23.717 86.320 14.839 6.510

C08 74.639 92 22 3.242 12.619 52.198 11.649 5.277

C09 57.323 110 25 2.193 8.935 38.487 9.811 4.673

C10 67.598 88 22 3.080 11.707 46.981 10.286 4.671

N1-10 970.438 114 27 38.670 151.759 635.478 172.337 85.169

N11 55.649 141 32 2.024 7.979 34.744 11.258 5.479

N12 120.036 90 21 5.061 20.284 85.480 18.303 7.613

N13 71.829 110 25 2.886 11.338 49.593 12.525 5.701

N14 106.591 44 13 6.432 24.744 82.287 10.932 4.318

N15 95.862 61 16 4.694 18.490 69.828 11.308 4.422

N16 67.319 54 15 3.365 13.288 48.183 7.207 2.940

N17 182.726 59 16 8.506 34.933 125.996 20.520 8.636

N18 132.252 71 18 5.779 23.686 93.581 16.720 6.330

N19 135.162 52 16 7.021 27.815 92.367 14.557 6.192

N20 56.647 48 15 3.551 12.318 38.003 5.856 2.329

N21 48.726 44 14 2.461 10.878 35.106 4.740 1.818

N22 101.777 70 18 4.920 18.618 71.051 13.070 5.575

N23 108.820 98 23 4.321 17.239 73.247 16.836 7.789

N24 60.321 57 15 2.760 11.551 43.894 6.600 2.641

N25 65.249 90 21 2.827 11.048 47.048 9.946 4.213

N26 123.775 68 18 5.818 23.195 87.188 15.737 7.260

N27 66.087 93 25 2.783 11.553 42.204 10.749 5.318

N28 54.251 122 28 2.164 8.604 37.734 10.467 4.225

N29 53.582 86 22 2.453 9.653 36.858 8.268 3.642

N30 90.686 91 24 4.063 16.061 59.919 14.659 6.808

N31 85.989 93 24 3.614 15.002 58.300 13.895 6.280

N32 109.808 73 20 5.078 20.714 74.588 15.029 6.958

N33 81.553 115 28 3.384 12.942 53.930 14.938 7.235

N34 13.457 144 29 524 1.923 9.431 2.763 1.296

S01 263.884 86 21 11.461 46.445 188.841 39.931 18.278

S02 92.434 127 28 3.407 13.633 61.595 17.360 8.871

S03 101.521 126 27 3.714 14.816 68.943 18.730 10.413

S04 160.988 99 22 5.966 23.510 103.659 23.266 11.291

S05 143.848 174 33 4.537 18.765 98.404 32.564 16.870

S06 67.757 92 21 2.947 11.078 48.573 10.180 4.803

S07 54.231 168 34 1.785 7.288 36.640 12.277 7.078

S08 103.407 160 32 3.411 13.833 68.702 22.188 12.107

S09 44.700 163 32 1.481 5.943 29.856 9.659 5.023

S10 61.949 155 32 1.957 8.526 41.304 13.196 8
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La Campania, rispetto alla media nazionale italiana, è caratterizzata da una popolazione 

mediamente tra le più giovani, sebbene nel contesto europeo si collochi in posizioni 

intermedie. Difatti, l’Italia ha una collocazione piuttosto infelice nella graduatoria delle 

nazioni europee che presentano un adeguato ricambio generazionale nella popolazione, 

collocandosi al secondo posto per indice di vecchiaia
6
 (144% al 2010, seconda solo alla 

Germania con il 153,3%). Il paese europeo più giovane secondo tale indice nel 2010 era 

l’Irlanda, con un indice di vecchiaia del 53%. 

 
Fig. 7 – Istogramma dell’indice di vecchiaia nell’UE 27 al 2010 

 
Fonte: dati EUROSTAT -  http://noi-italia.istat.it/ 

 

Nello specifico contesto italiano, la Campania è la regione più giovane con un indice di 

vecchiaia pari al 98,7% nel 2011, unica regione in Italia dove i giovani sono più degli anziani. 

Difatti, tutte le altre regioni presentano valori superiori a 100, arrivando a valori pari a 232% 

per la Liguria e a 186,2 % per il Friuli Venezia Giulia.  

 
Fig. 8 – Indice di vecchiaia in Italia nel 2011  

 

 
Fonte: dati  Istat -  http://noi-italia.istat.it/ 

 

La differenziazione dell’indice di vecchiaia all’interno del territorio regionale campano è 

molto marcata: le province di Napoli e di Caserta, rispettivamente con un indice di vecchiaia 

pari all’85,7 % ed all’88,6%, sono le uniche ad avere un valore dell’indicatore al di sotto della 

soglia di parità in Campania ed, insieme alla provincia di Barletta- Andria- Trani (97,2%), 

anche in Italia.  

 

 

                                                 
6
 L’indice di vecchiaia rappresenta il rapporto percentuale tra popolazione di età pari a 65 anni ed oltre e 

popolazione con meno di 15 anni, ed è uno degli indicatori demografici più utilizzati per misurare il livello di 

invecchiamento della popolazione. 

http://noi-italia.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
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Per quanto concerne l’indice di vecchiaia al 2011, la figura 9 evidenzia come il fenomeno 

dell’incremento della senilizzazione della popolazione sia molto marcato negli ambiti 

territoriali A01, A03 e B05, coincidenti rispettivamente con i distretti sanitari DS02, DS03 e 

DS09. In questi tre ambiti l’indice di vecchiaia è il più elevato della regione, con la punta 

massima raggiunta nell’ambito B05 con un indice di vecchiaia pari a 223, ovvero più di due 

anziani ogni giovane, seguito dall’ambito A03 con 199 e A01 con 181.  

Le province di Avellino e Benevento, che per inciso in base alla recente proposta per la 

riorganizzazione delle province sarebbero dovute confluire in un’unica unità di area vasta, 

sono accomunate da un elevato tasso di invecchiamento delle popolazione, e a differenza 

della restante parte della Campania, non presentano nessun ambito in cui la popolazione 

giovane supera quantitativamente quella anziana. Solo nell’ambito A02 l’indice di vecchiaia 

pari a 100 evidenzia una condizione di parità, mentre nei restanti ambiti la problematica 

prevalente per i servizi socio-sanitari è quella di assicurare, in condizioni di dispersione 

demografica come mostra la figura 6, adeguata assistenza alla popolazione anziana.  

Gli ambiti A01, A03 e B05 presentano densità molto basse, con una popolazione anziana 

dispersa sul territorio, il che rappresenta una criticità aggiuntiva per assicurare i servizi di cura 

ed assistenza. Ulteriori aree critiche accomunate dalla medesima problematica sono l’area 

cilentana e l’alto casertano, confermando come la gravità dello squilibrio in termini di densità 

della popolazione tra conurbazione della piana campana non si pone tanto come problematica 

quantitativa, quanto qualitativa. L’indice di vecchiaia più basso della Campania -vicino ai 

valori minimi della classifica dei paesi UE 27- si osserva nella corona metropolitana 

napoletana, in particolare lungo l’asse napoletano- casertano.  
 

 

 

Fig. 9 – Indice di vecchiaia negli Ambiti del Piano Sociale Regionale in Campania al 2011 

 
Fonte: elaborazione NVVIP ed  uffici regionali su dati Istat, Censimento 2011 
 

 

L’indice di dipendenza al 2011 conferma come le aree della conurbazione della piana 

campana siano quelle più equilibrate in termini demografici, sebbene si evidenzi un 

preoccupante fenomeno di senilizzazione della popolazione nei capoluoghi di Napoli e 
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Salerno rispetto al resto dell’area, evidentemente legato all’insostenibilità finanziaria del 

mercato immobiliare per le giovani famiglie, oggi più che in passato accentuato dalle 

difficoltà per l’accesso al credito e dall’insufficienza di politiche pubbliche per l’abitazione. È 

evidente che un riequilibrio demografico qualitativo della popolazione campana può essere 

determinato soltanto attraverso una combinazione di politiche sociali, per la casa e per il 

lavoro.   

 
Fig. 10 – Indice di dipendenza anziani negli Ambiti del Piano Sociale Regionale in Campania al 2011 

 
Fonte: elaborazione NVVIP ed  uffici regionali su dati Istat, Censimento 2011 

 

Evidenziata la struttura della popolazione al 2011 in relazione alle implicazioni che può 

determinare in termini di opportunità e criticità per l’offerta di politiche sociali, è stata 

effettuata un’analisi della popolazione campana per ambiti e per fasce di età corrispondenti 

alla domanda potenziale dei principali servizi di interesse per il settore socio-sanitario, 

prendendo in considerazione le fasce di età precedentemente identificate (tra 0 e 3 anni, tra 0 e 

14, tra 15 e 64, tra 65 e 75, oltre il 75).  

 

La figura 11 mostra in quali ambiti si concentra la domanda potenziale per i servizi per la 

primissima infanzia, evidenziando quali aree di grossa problematicità per l’organizzazione dei 

servizi le aree montane del beneventano, dell’avellinese e del salernitano, in quanto a causa 

della dispersione della domanda, queste richiedono un’organizzazione dell’offerta ben 

studiata in termini logistici e probabilmente soluzioni ad hoc che tengano conto delle 

specificità sociali dei territori oltre che fisiche. Viceversa, le aree di maggiore concentrazione 

della domanda di servizi per la popolazione tra 0 e 3 anni si conferma essere la conurbazione 

campana, con picchi negli ambiti compresi tra N01 ed N10 (coincidenti con la città di 

Napoli), con 38.670 bambini tra 0 e 3 anni, e l’ambito S01 (agro nocerino- sarnese), con 

11.461 bambini tra 0 e 3 anni. Seguono gli ambiti C05, N17 ed N19 rispettivamente con 

9.748, 8.506 e 7.021 bambini tra 0 e 3 anni. In sostanza, in 5 ambiti si concentra praticamente 

un terzo della domanda di asili nido della Campania (75.406 bambini tra 0 e 3 anni). 
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Fig. 11 – Popolazione tra 0 e 3 anni negli Ambiti del Piano Sociale Regionale in Campania al 2011 

 
Fonte: elaborazione NVVIP ed uffici regionali su dati Istat, Censimento 2011 

 

 

La figura successiva evidenzia gli ambiti di maggiore concentrazione della popolazione di età 

compresa tra 0 e 14 anni. Questa fascia è determinante per assicurare la variegata offerta di 

servizi alla popolazione giovane, che finiscono con il coincidere con una delle principali voci 

dell’offerta di politiche per la conciliazione casa- lavoro, e che in definitiva hanno un impatto 

determinante sulle potenzialità di ampliamento del mercato del lavoro alla popolazione 

femminile.  

La situazione per questa fascia di età si presenta simile a quella precedente, con picchi nella 

città di Napoli (con 151.759 bambini e ragazzi tra 0 e 14 anni) ovvero negli ambiti da N01 ad 

N10 e di nuovo nell’agro nocerino-sarnese (ambito S01), con 188.841 bambini e ragazzi tra 0 

e 14 anni. Anche in questo caso le aree montane del beneventano, dell’avellinese e del 

salernitano presentano un’elevata dispersione della domanda richiedendo soluzioni integrate 

che tengano conto dell’offerta di trasporto pubblico e/o di modalità di organizzazione a rete 

dei servizi. 
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Fig. 12 – Popolazione tra 0 e 14 anni negli Ambiti del Piano Sociale Regionale in Campania al 2011 

 
Fonte: elaborazione NVVIP ed  uffici regionali su dati Istat, Censimento 2011 

 

Gli ambiti in cui si concentra la popolazione in età lavorativa sono evidenziati dalle 

gradazioni più scure della figura seguente, con picchi, oltre che nella città di Napoli 

(635.476), negli ambiti S01 (188.841), N17 (125.996), C05 (123.988) e S04 (103.659).  

 
Fig. 13 – Popolazione tra 15 e 64 anni negli Ambiti del Piano Sociale Regionale in Campania al 2011 

 
Fonte: elaborazione NVVIP ed  uffici regionali su dati Istat, Censimento 2011 
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La figura seguente mostra le aree di maggiore concentrazione della popolazione di età tra 65 e 

75 anni, che dovrebbe rappresentare il bacino principale per l’offerta di politiche per una 

vecchiaia attiva e in buona salute. Oltre a concentrarsi nelle aree più densamente popolate, la 

popolazione al di sopra dei 65 anni presenta valori elevati anche in alcune aree poste al di 

fuori della conurbazione campana, in particolare, alcune aree dell’avellinese e del salernitano. 

Di particolare interesse proprio in questi ambiti potrebbe essere la ricerca di potenziali 

sinergie l’offerta di politiche per la conciliazione casa- lavoro con le politiche per una 

vecchiaia attiva, atteso che il bacino di potenziali utenti per l’offerta di politiche per una 

vecchiaia attiva può divenire a sua volta erogatore di servizi utili a favorire la conciliazione 

casa- lavoro.  

 
Fig. 14 – Popolazione tra 65 e 75 anni negli Ambiti del Piano Sociale Regionale in Campania al 2011 

 
Fonte: elaborazione NVVIP ed  uffici regionali su dati Istat, Censimento 2011 

 

 

 

L’ultima figura della serie mostra le aree di maggiore concentrazione della popolazione di età 

superiore a 75 anni, che dovrebbe rappresentare il bacino principale per l’offerta di politiche 

per la popolazione anziana. Anche in questo caso, oltre a concentrarsi nelle aree più 

densamente popolate (Napoli, Salerno ed agro nocerino-sarnese), la popolazione al di sopra 

dei 75 anni presenta valori elevati anche in alcune aree poste al di fuori della conurbazione 

campana (ambiti A01 ed S08). 
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Fig. 15 – Popolazione oltre i 75 anni negli Ambiti del Piano Sociale Regionale in Campania al 2011 

 
Fonte: elaborazione NVVIP ed  uffici regionali su dati Istat, Censimento 2011 

 

Un’ultima analisi riguarda la popolazione residente straniera, principale destinataria di 

politiche sociali finalizzate a favorire l’integrazione.  

La popolazione residente straniera in Italia al 2010 rappresentava il 7% del totale nazionale, 

dato che collocava il nostro Paese in parità con la Gran Bretagna e al di sopra di Svezia 

(6,3%), Danimarca (6%) e Francia (5,8%). 

La situazione italiana al 1° gennaio 2011 è molto disomogenea, con un Mezzogiorno che 

occupa posizioni di retrovia nella graduatoria delle regioni che ospitano stranieri residenti. In 

testa alla classifica si colloca l’Emilia Romagna, con l’11,3% di popolazione residente 

straniera, mentre le regioni del Sud e le Isole non vanno oltre il 3,7% della Calabria. La 

Campania è terzultima con Molise e Sicilia con il 2,8% di popolazione residente straniera, 

seguita solo dalla Basilicata (2,5%) e da Puglia e Sardegna (2,3%). 

 
Fig. 16 –Stranieri per cento residenti al 1° gennaio 2011 per regione 

 
Fonte: Istat, Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza - http://noi-italia.istat.it/ 

http://noi-italia.istat.it/
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La variazione percentuale per provincia tra il 2001 e il 2010 mostra tuttavia un incremento 

molto alto in quasi tutte le aree del Centro-Sud. Quattro delle cinque province campane si 

collocano in un range di valori medio- alti con un incremento percentuale del 13,6% per la 

provincia di Salerno, del 13,5% per quella di Caserta e del 12,8% per quella di Benevento.  

 
Fig. 17 –Variazione percentuale degli stranieri per cento residenti tra il 1° gennaio 2010 e il 1° gennaio 2011 per provincia 

  
Fonte: Istat, Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza - http://noi-italia.istat.it/ 

Caserta 13,5

Benevento 12,8

Napoli 10,3

Avellino 9,3

Salerno 13,6

http://noi-italia.istat.it/
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2.2 Speranza di vita alla nascita e cause di morte 

La seconda parte dell’analisi dei dati ISTAT prende in esame gli indicatori correlati alle 

condizioni di salute della popolazione, focalizzando in particolare sulla speranza di vita alla 

nascita e sulle cause di morte della popolazione campana con riferimento sia alla media 

italiana che alla media europea.  

La situazione epidemiologica della Regione Campania è da tempo oggetto di particolare 

attenzione, poiché alcune parti del territorio campano, ovvero le province di Napoli e di 

Caserta, presentano indicatori più sfavorevoli rispetto al resto del territorio regionale per 

quanto attiene alle aspettative di vita ed alla mortalità per cause tumorali, come meglio 

illustrato in seguito attraverso i dati dell’ISTAT.  Questa circostanza ha determinato un clima 

di preoccupazione da parte delle popolazioni locali, in quanto si sospetta un potenziale nesso 

tra condizioni ambientali e salute, dato che negli stessi territori esistono problematiche 

ambientali legate in particolare alla presenza di rifiuti. La presente relazione non ha 

l’ambizione di aggiungere commenti o evidenze agli studi esistenti, ma si limita a sintetizzare 

lo stato della conoscenza nel merito, dapprima analizzando i dati ISTAT relativi alla 

popolazione campana nel suo complesso, quindi citando gli studi esistenti per il territorio 

delle province di Napoli e Caserta.  

Secondo stime ISTAT del 2010, la speranza di vita alla nascita
7
 degli italiani è di 84,4 anni 

per le donne e di 79,2 anni per gli uomini, essendosi incrementata  nel decennio 2001- 2010 di 

2 anni per gli uomini e di 1,6 anni per le donne. Nel contesto europeo, nel 2009 l’Italia, con 

una speranza di vita alla nascita di 78,8 anni per gli uomini e 84,1 per le donne era seconda 

solo alla Svezia con 79,4 anni per gli uomini e 83,5 per le donne. I valori più bassi si 

registravano in Lituania con 67,5 anni per gli uomini e 78,7 per le donne. 
 

Fig. 18 – Speranza di vita alla nascita nei Paesi UE 27 nel 2009. In rosso, i valori per gli uomini, in blu, per le donne. 

 
Fonte: Istat, http://noi-italia.istat.it/ 
 

Nel contesto nazionale, la Campania presenta i valori peggiori d’Italia. Nel 2010, le Marche 

erano la regione più longeva, sia per gli uomini (80,1 anni) che per le donne (85,4 anni), 

mentre in Campania si registravano i valori più bassi sia per gli uomini (77,7 anni) che per le 

donne (83,0 anni). Comunque, i valori campani sono migliori di quelli di numerosi Paesi 

                                                 
7
 La speranza di vita alla nascita (o vita media) è un indice statistico che misura il numero medio di anni che 

restano da vivere a un neonato nell’ipotesi in cui, nel corso della sua futura esistenza, sperimenti i rischi di morte 

che si sono rilevati nell’anno di riferimento. In termini generali, la speranza di vita alla nascita è inversamente 

correlata con il livello di mortalità di una popolazione e rappresenta una misura dello stato sociale, ambientale e 

sanitario in cui vive una popolazione. 

http://noi-italia.istat.it/
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europei e in ogni caso nel decennio 2001-2010 si sono registrati miglioramenti sia per gli 

uomini (2 anni in più) che per le donne (1,9 anno in più), perfettamente in linea con il resto 

del Mezzogiorno e non troppo dissimili dalla media nazionale. 
Tab. 8 – Speranza di vita alla nascita per sesso e per area geografica – Anni 2001 e 2010 

 
Fonte: Istat, Tavole di mortalità della popolazione residente, Sistema di nowcast per indicatori demografici -  http://noi-italia.istat.it/ 
 

Le seguenti tabelle e grafici mostrano come l’aspettativa di vita in Campania sia per gli 

uomini che per le donne, pur mantenendosi al di sotto della media nazionale e del 

Mezzogiorno, è migliorata dal 1999 al 2010 seguendo l’andamento di Italia e Mezzogiorno. 

 
Tab. 9 – Speranza di vita alla nascita per area geografica per gli uomini – Anni dal 1999 al 2010 

 

 
Fonte: elaborazione NVVIP su dati Istat, Tavole di mortalità della popolazione residente, Sistema di nowcast per indicatori demografici - 

http://noi-italia.istat.it/ 
 

Tab. 10 – Speranza di vita alla nascita per area geografica per le donne – Anni dal 1999 al 2010 

 

 
Fonte: elaborazione NVVIP su dati Istat, Tavole di mortalità della popolazione residente, Sistema di nowcast per indicatori demografici - 

http://noi-italia.istat.it/ 

Maschi Femmine Differenza 

Femmine-

Maschi

Maschi Femmine Differenza 

Femmine-

Maschi

Maschi Femmine

Campania 75,7 81,1 5,4 77,7 83,0 5,3 2,0 1,9

Mezzogiorno 76,8 82,0 5,3 78,8 83,9 5,1 2,0 1,9

Italia 77,0 82,8 5,8 79,2 84,4 5,2 2,2 1,6

REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Differenze

2001-2010
20102001

Campania 74,7 75,1 75,7 75,8 75,7 76,5 76,4 76,9 77,0 77,2 77,5 77,7

Mezzogiorno 75,8 76,2 76,8 76,9 76,9 77,7 77,6 78,0 78,1 78,3 78,3 78,8

Italia 75,9 76,5 77,0 77,1 77,2 77,9 78,1 78,4 78,7 78,8 78,9 79,2

REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2009 20102005 2006 2007 2008
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79,0

80,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania

Mezzogiorno

Italia

Campania 80,4 80,6 81,1 81,4 81,4 82,3 82,1 82,5 82,4 82,7 82,8 83,0

Mezzogiorno 81,1 81,5 82,0 82,3 82,2 83,1 83,0 83,4 83,2 83,6 83,5 83,9

Italia 81,9 82,3 82,8 83,0 82,8 83,7 83,7 84,0 84,0 84,0 84,1 84,4

REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2009 20102005 2006 2007 2008
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http://noi-italia.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
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In Italia, nel 2009 la prima causa di morte era rappresentata dalle malattie del sistema cardio- 

circolatorio con 224.830 decessi pari al 38,2% del totale (dati Istat), mentre la seconda era 

rappresentata dai tumori con 174.678 decessi pari al 29,7%, con differenze tra uomini e 

donne. Mentre per le donne le malattie del sistema cardio- circolatorio si confermano la prima 

causa di morte con 127.060 decessi pari al 42,1% ed i tumori la seconda con 76.112 decessi 

pari al 25,2%, al contrario per gli uomini la prima causa di morte sono i tumori (98.566 

decessi pari al 34,4%) e la seconda causa sono le malattie del sistema cardio- circolatorio 

(97.770 decessi pari al 34,1%). La terza causa di morte in Italia è rappresentata dalle malattie 

respiratorie (39.949 decessi pari al 6,8%, di cui 22.329 tra gli uomini e 17.620 tra le donne). 

Secondo il Ministero della Salute (2012), la percentuale di popolazione colpita da diabete 

mellito in Italia nell'ultimo decennio è costantemente aumentata, interessando il 4,9% della 

popolazione (5% delle donne e 4,7% degli uomini). Sempre secondo il Ministero della Salute 

(2012) sono attribuibili al fumo di tabacco dalle 70.000 alle 83.000 morti l'anno. Il livello di 

obesità della popolazione italiana è molto alto, con un 32% degli adulti in sovrappeso, e l'11% 

e obeso. Obesità e soprappeso crescono con l’età e sono più frequenti nella popolazione a 

basso reddito e livello di istruzione. 

Nel 2008 le malattie del sistema circolatorio rappresentavano la prima causa di morte in tutte 

le province campane; le province più penalizzate erano quelle di Napoli e Caserta, che 

insieme a Caltanissetta e Siracusa sono anche le più penalizzate in Italia. Difatti, i loro livelli 

osservati mostravano valori tra il 28 e il 35 per cento superiori rispetto alla media italiana, che 

è pari a 32,1 decessi ogni 10.000 abitanti. I valori negativi delle province di Napoli e Caserta 

finivano per condizionare negativamente il tasso di mortalità per malattie del sistema 

circolatorio di tutta la Campania, che nel 2008 registrava la peggiore situazione del Paese con 

40,3 decessi ogni 10.000 abitanti, contro i 28,4 della regione più favorita, ovvero della 

Sardegna.  

 
Fig. 19 –Tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio (per 10.000 abitanti) - Anno 2008 

 

 
Fonte: Istat - http://noi-italia.istat.it/ 

 

In una prospettiva storica, comunque, il tasso standardizzato per malattie del sistema cardio-

circolatorio in Campania si presenta in costante miglioramento, in linea con gli andamenti 

nazionali e del Mezzogiorno sia per il totale della popolazione che per i due sessi. 

 

 

 

 

 

http://noi-italia.istat.it/
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Tab. 11–Tasso standardizzato di mortalità per malattie del sistema circolatorio per area geografica – Totale (per 10.000 abitanti). 

Anni 1999-2008  

 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati  Istat, Indagine sulle cause di morte -  http://noi-italia.istat.it/ 

 

Tab. 12–Tasso standardizzato di mortalità per malattie del sistema circolatorio per area geografica – Uomini (per 10.000 abitanti). 

Anni 1999-2008 

 

 
Fonte: elaborazioni NVVIP su dati  Istat, Indagine sulle cause di morte -  http://noi-italia.istat.it/ 

 

Tab. 13–Tasso standardizzato di mortalità per malattie del sistema circolatorio per area geografica – Donne (per 10.000 

abitanti)Anni 1999-2008  

 

 
Fonte: elaborazioni NVVIP su dati  Istat, Indagine sulle cause di morte -  http://noi-italia.istat.it/ 

 

Campania 56,4 57,5 51,8 51,0 49,8 …. …. 41,1 41,6 40,3

Mezzogiorno 49,7 50,4 45,9 44,9 44,3 …. …. 36,7 37,0 35,6

Italia 44,8 44,2 41,0 40,1 40,0 …. …. 33,0 32,6 32,1

2008
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Campania
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Italia

Campania 64,8 65,5 60,4 59,2 57,2 …. …. 47,5 47,4 46,8

Mezzogiorno 56,7 57,4 53,6 52,5 50,9 …. …. 42,9 42,7 41,6

Italia 54,4 53,9 50,5 49,6 48,7 …. …. 40,5 39,8 39,4

2008
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Campania 50,0 51,2 45,3 44,8 44,1 …. …. 36,2 37,1 35,5

Mezzogiorno 44,2 44,8 40,1 39,1 39,1 …. …. 32,0 32,6 30,9

Italia 38,1 37,6 34,5 33,7 33,9 …. …. 27,7 27,6 27,0

2008
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Per quanto concerne la seconda causa di mortalità in Italia, ovvero i tumori, i dati ISTAT al 

2008 non registrano particolari differenze tra i due sessi in termini di distribuzione territoriale. 

Il Mezzogiorno presenta tassi standardizzati più contenuti rispetto al Centro-Nord 

(rispettivamente 24,5 e 26,9 decessi per diecimila abitanti), sebbene negli ultimi anni si 

osservi un avvicinamento dei valori. Le province di Napoli e Caserta si manifestano come 

un’anomalia nel contesto del Mezzogiorno in quanto il tasso standardizzato di mortalità per 

tumori è pari rispettivamente a 28,5 e a 27,7 decessi per diecimila abitanti, valore superiore a 

quelli medi osservati nel Nord-ovest, sebbene il valore più elevato si registri nella provincia di 

Bergamo (31,4). Le province caratterizzate da anche tassi di mortalità superiori alla media 

nazionale sono quelle in cui si trovano i maggiori centri urbani: insieme a Napoli (28,5), vi 

sono Milano e Genova (entrambe a 27,9), Roma (27,0) e Torino (26,6). 

In Campania, le motivazioni degli squilibri a livello sub-regionale sono complesse. L’area 

napoletano- casertana presenta indicatori negativi sia sotto il profilo ambientale che sotto 

quello della deprivazione sociale, elementi che incidono entrambi, confondendo le dinamiche 

di causa-effetto, sullo stato di salute della popolazione. 
 

Fig. 20 –Tasso standardizzato di mortalità per tumori per provincia (per 10.000 abitanti) - Anno 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Istat, Indagine sulle cause di morte 

 

Comunque, in Campania nel periodo 2003-2008 si è registrata una diminuzione anche nel 

tasso standardizzato di mortalità per tumori, seguendo il trend nazionale e del Mezzogiorno. 
 

Tab. 14–Tasso standardizzato di mortalità per tumori per area geografica – Totale. Anni 2003 e 2008 (per 10.000 abitanti) 

 
Fonte: Istat, Indagine sulle cause di morte 

 

Le seguenti tavole mostrano i dati quantitativi al 2008 per le diverse cause di morte, articolati 

per provincia. Ulteriori riflessioni sono già state sviluppate dal NVVIP nello studio citato 

“Analisi del settore sanitario in Campania”.  

 

 

 

Caserta 27,7

Benevento 22,5

Napoli 28,5

Avellino 21,8

Salerno 24,2

2003 2008 Differenze 2003-2008

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Campania 40,3 19,0 27,6 37,6 18,7 26,5 -2,7 -0,2 -1,1

Mezzogiorno 35,6 17,9 25,2 34,0 17,6 24,5 -1,5 -0,3 -0,8

Italia 39,6 20,3 28,0 36,1 19,4 26,2 -3,5 -0,9 -1,9

REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
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Tab. 15–Morti per causa e provincia. Totali. Anno 2008

 
Fonte: Istat, Indagine sulle cause di morte 

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno

A00-B99 Malattie infettive e parassitarie 38                        21                        85                        361                      115                      

A15-A19,B90 Tubercolosi 3                          - 4                          10                        3                          

A39 Infezione meningococcica - - - - -

B20-B24 AIDS (malattia da HIV) 1                          3                          3                          34                        5                          

B15-B19 Epatite virale 23                        9                          51                        190                      62                        

C00-D48 Tumore 1.034                   742                      2.042                   7.149                   2.634                   

C00-C97 Tumori maligni 994                      713                      1.967                   6.918                   2.523                   

C00-C14 Tumori maligni delle labbra, cavità orale e faringe 16                        15                        24                        92                        28                        

C15 Tumori maligni dell'esofago 9                          10                        20                        42                        14                        

C16 Tumori maligni dello stomaco 59                        53                        152                      383                      132                      

C18 Tumori maligni del colon 80                        71                        166                      520                      201                      

C19-C21 Tumori maligni del retto e dell'ano 28                        14                        33                        131                      65                        

C22 Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici 65                        38                        147                      630                      176                      

C25 Tumori maligni del pancreas 54                        34                        97                        317                      128                      

C32-C34 Tumori maligni della laringe e della trachea/bronchi/polm. 209                      150                      455                      1.772                   516                      

C43 Tumori maligni della cute 11                        5                          16                        71                        18                        

C50 Tumori maligni del seno 68                        33                        144                      498                      178                      

C53 Tumori maligni della cervice uterina 3                          1                          2                          7                          5                          

C54-55 Tumori maligni di altre parti dell'utero 19                        9                          30                        100                      50                        

C56 Tumori maligni dell'ovaio 16                        12                        20                        102                      51                        

C61 Tumori maligni della prostata 66                        48                        106                      260                      150                      

C64 Tumori maligni del rene 11                        11                        27                        106                      33                        

C67 Tumori maligni della vescica 46                        31                        85                        306                      123                      

C81-C96 Tumori maligni del tessuto linfatico/ematopoietico 82                        50                        142                      521                      239                      

D50-D89 Mal. del sangue e degli organi ematop. ed alc. dist. imm. 27                        14                        27                        90                        43                        

E00-E90 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 221                      167                      445                      1.502                   555                      

E10-E14 Diabete mellito 198                      147                      397                      1.348                   501                      

F00-F99 Disturbi psichici e comportamentali 59                        44                        98                        279                      154                      

F10 Abuso di alcool (compresa psicosi alcolica) - - 2                          3                          3                          

F11-F16, F18-F19 Dipendenza da droghe, tossicomania - - 3                          6                          1                          

G00-H95 Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 91                        85                        202                      648                      267                      

G00-G03 Meningite (diverso da 03) 1                          1                          2                          5                          2                          

I00-I99 Malattie del sistema circolatorio 1.888                   1.314                   2.949                   9.880                   4.154                   

I20-I25 Malattie ischemiche del cuore 519                      383                      893                      3.684                   1.262                   

I30-I33, I39-I52 Altre malattie del cuore 363                      247                      503                      1.611                   723                      

I60-I69 Malattie cerebrovascolari 642                      426                      975                      2.955                   1.225                   

J00-J99 Malattie del sistema respiratorio 273                      182                      414                      1.536                   603                      

J10-J11 Influenza - 1                          7                          21                        8                          

J12-J18 Polmonite 16                        11                        29                        116                      56                        

J40-J47 Malattie croniche delle basse vie respiratorie 202                      130                      301                      1.052                   390                      

J45-J46 Asma 6                          2                          6                          18                        8                          

K00-K93 Malattie dell'apparato digerente 171                      117                      347                      1.180                   426                      

K25-K28 Ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno 6                          3                          13                        32                        10                        

K70, K73-K74 Malattie epatiche croniche 77                        63                        191                      666                      201                      

L00-L99 Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 7                          3                          7                          13                        8                          

M00-M99 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 26                        18                        35                        80                        49                        

M05-M06, M15-M19 Artrite reumatoide e osteoartrite 8                          7                          14                        24                        20                        

N00-N99 Malattie del sistema genitourinario 90                        54                        145                      455                      173                      

N00-N29 Malattie del rene e dell'uretere 86                        50                        142                      441                      168                      

O00-O99 Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio - - - 1                          -

P00-P96 Alcune condizioni che hanno origine nel periodo perinatale 9                          7                          21                        82                        25                        

Q00-Q99 Malformazioni congenite e anormalità cromosomiche 7                          2                          16                        71                        25                        

Q00-Q07 Malformazioni congenite del sistema nervoso 1                          - 3                          7                          1                          

Q20-Q28 Malformazioni congenite del sistema circolatorio - - 9                          36                        12                        

R00-R99 Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite 79                        72                        111                      531                      179                      

R95 Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia - - - 1                          -

R96-R99 Cause sconosciute e non specificate 32                        30                        53                        320                      63                        

V01-Y89 Cause esterne di traumatismo e avvelenamento 157                      101                      251                      778                      367                      

V01-X59 Accidenti 113                      83                        196                      587                      265                      

V01-V99 Accidenti di trasporto 24                        11                        71                        117                      67                        

W00-W19 Cadute accidentali 10                        9                          20                        46                        24                        

X40-X49 Avvelenamento accidentale - 2                          8                          11                        5                          

X60-X84 Suicidio e autolesione intenzionale 27                        12                        37                        92                        69                        

X85-Y09 Omicidio, aggressione 1                          1                          7                          36                        8                          

Y10-Y34 Eventi di intento indeterminato - - 1                          3                          -

A00-Y89 Totale 4.177                   2.943                   7.195                   24.636                 9.777                   

Tavola 6 – Morti per causa e provincia di residenza – Maschi e 

                    Femmine – Anno 2008

CAUSE DI MORTE
European Short List 

- ICD10

Campania
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Per quanto attiene agli studi specifici condotti sulle province di Napoli e Caserta, è della fine 

del 2012 il più recente studio promosso dal Ministero della Salute e relativo alla situazione 

epidemiologica della Regione Campania ed in particolare delle province di Caserta e Napoli 

(città esclusa), con riferimento all’incidenza della mortalità per malattie oncologiche. Questo 

studio in realtà non produce dati nuovi rispetto a quelli già esistenti, ma sistematizza le analisi 

condotte sino al 2012 sull’area in questione, senza fornire nuovi spunti rispetto a quanto era 

già noto, ovvero: 

- nonostante il nesso causale tra condizioni ambientali e salute della popolazione sia 

difficilmente dimostrabile, esistono tuttavia evidenze che un cattivo stato 

dell’ambiente può incidere negativamente sulla salute della popolazione; 

- le condizioni ambientali delle province di Napoli e Caserta sono per alcuni aspetti 

peggiori di quelle del contesto campano e nazionale;  

- alcuni indicatori relativi alla situazione epidemiologica nelle province di Napoli e 

Caserta sono peggiori di quelli del contesto campano e nazionale;  

- i determinanti della salute sono non soltanto di natura ambientale, ma anche socio- 

economica, e nelle province di Napoli e Caserta anche gli indicatori socio – economici 

sono peggiori di quelli del contesto campano e nazionale.  

La task force incaricata di fare il punto sulla situazione conclude pertanto lo studio con una 

serie di raccomandazioni di carattere alquanto generalista, senza focalizzare su fatti specifici e 

senza chiarire il sistema delle responsabilità e dei costi correlato alle raccomandazioni fornite. 

Per quanto attiene alla descrizione del profilo di salute della popolazione della regione 

Campania, il quadro riassuntivo della relazione collima in linea generale con quanto sinora 

discusso. Se ne estrae una sintesi (pagine 86-87): 

 

1. Per quanto riguarda la mortalità (aggiornata al 2009), la situazione in Campania è piuttosto 

critica: il tasso di mortalità generale in Campania è superiore al tasso italiano in entrambi i 

generi ed è il più elevato in Italia.  

2. In Campania, come in Italia, nel 2009 sono le malattie del sistema circolatorio a 

rappresentare la quota maggiore di mortalità; tale contributo in Campania è di circa il 40%. In 

particolare le malattie ischemiche del cuore e le malattie cerebrovascolari hanno elevati tassi 

di mortalità; risultano inoltre elevati i tassi di mortalità per malattie dell’apparato respiratorio, 

dell’apparato digerente e per diabete mellito.  

3. Per quanto riguarda i tumori maligni nel loro complesso, distinguendo per genere, i tassi 

osservati in Campania tra gli uomini sono superiori ai valori dell’intera Italia; l’eccesso di 

mortalità è dovuto al contributo solo delle province di Caserta (solo per gli uomini) e di 

Napoli (per entrambi i generi). Nella regione risultano in particolare più elevati i tassi di 

mortalità per i tumori nelle seguenti sedi: fegato, laringe, trachea-bronchi e polmone, prostata, 

vescica. Nelle donne sono superiori al riferimento nazionale solo i tassi per tumori del fegato, 

della laringe e della vescica. Nelle due province di Caserta e Napoli si osservano i tassi più 

alti per molte sedi tumorali.  

4. Un’analisi di periodo dal 1988 al 2008 per le principali sedi tumorali più frequenti nelle 

province di Caserta e Napoli indica andamenti decrescenti.  

5. Considerando il livello provinciale, risultano in tutte le province tassi più alti del 

riferimento nazionale per molte importanti patologie non tumorali quali: diabete mellito, 

malattie del sistema circolatorio, malattie dell’ apparato respiratorio (negli uomini tranne che 

nella provincia di Benevento, nelle donne solo nella provincia di Napoli) e dell’apparato 

digerente (nelle donne, in tutte le province tranne Benevento).  

6. In base ai dati del 2008 la Campania presenta nel complesso della sua popolazione un 

ricorso all’ospedalizzazione superiore alla media nazionale, ma non tale da far collocare la 

regione tra le aree di maggior criticità, mentre nel caso delle dimissioni maschili la regione si 

colloca su valori medio alti.  
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7. La frequenza di ricoveri potenzialmente prevenibili, cioè quelli dovuti a cause prevenibili 

con interventi di prevenzione primaria, è superiore alla media nazionale in entrambi i generi; 

tra le diverse ASL, in particolare Napoli Centro è caratterizzata da valori dell’indicatore 

particolarmente elevati in entrambi i generi.  

8. Nell’area del registro di Napoli si osservano valori di incidenza di tumori per gli uomini 

generalmente più elevati rispetto al dato medio nazionale per i tumori del polmone, fegato, 

vescica e laringe. Per tutti gli altri tumori esaminati si osservano valori di incidenza inferiori o 

paragonabili alla media nazionale. Per le donne il registro presenta un incidenza superiore al 

dato nazionale per i tumori del fegato, per il linfoma non Hodgkin e, in misura ridotta data 

l’esigua casistica, laringe.  

9. La sopravvivenza nell’area del registro di Napoli coincide con quella del pool Airtum per il  

tumore del polmone, mentre è al di sotto per quanto riguarda il tumore dello stomaco, della 

mammella, della prostata e del colon retto. La sopravvivenza del tumore della cervice è 

fortemente influenzata dall’età alla diagnosi: la sopravvivenza nel Centro-Nord è del 68%, 

mentre per i registri meridionali la sopravvivenza è più bassa (65%) e nell’area del registro di 

Napoli in particolare è del 59%. La sopravvivenza del tumore del rene è di 7 punti percentuali 

più elevata nel pool Airtum (68%) rispetto al meridione ed al registro di Napoli (61%). Infine 

per il linfoma non Hodgkin i livelli di sopravvivenza sono decisamente più elevati nel pool 

Airtum (60%) rispetto ai registri meridionali (53%) e Napoli (54%).  

10. L’incidenza dei tumori negli uomini è in aumento in Italia fino alla metà degli anni 

duemila e mostra nei periodi più recenti una flessione. Per la Campania si stimano livelli più 

elevati rispetto alla macro-area del Sud, ma generalmente in linea con il valore nazionale (tutti 

i tumori, stomaco) o inferiori (colon-retto, prostata), ad eccezione del tumore del polmone, la 

cui incidenza si va riducendo ma è significativamente più elevata della media nazionale. Nelle 

donne l’incidenza nazionale dei tumori si stabilizza a partire dal 2000, mentre nelle regioni 

meridionali l’incidenza continua ad aumentare arrivando, in previsione nel 2015, ad azzerare 

il vantaggio sul resto del paese. La Campania presenta livelli più elevati rispetto alla macro-

area Sud ma generalmente inferiori ai valori nazionali (tutti i tumori, mammella, colon-retto) 

o equivalenti (stomaco, polmone, cervice).  

11. La percentuale delle persone che riferisce di essere in buona salute in Campania va 

riducendosi significativamente negli ultimi due anni, in controtendenza con l’aumento della 

percezione positiva del proprio stato di salute osservata nel resto del Paese.  
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3. I determinanti della salute 
Per determinanti della salute si intendono quei fattori che influenzano lo stato di salute di un 

individuo e di una popolazione. Sono generalmente raggruppati in tre categorie: ambiente, 

stili di vita e condizioni socio- economiche.  

3.1 Ambiente 

I determinanti ambientali della salute sono solitamente descritti attraverso le componenti aria,  

acqua, radiazioni, rumori, rifiuti e clima. Il presente studio non ha l’ambizione di discutere o 

aggiungere dati nuovi al complesso delle conoscenze già esistenti, ma si limita a citare quanto 

reso  disponibile a cura degli uffici competenti, in particolare dell’ARPAC e dell’Autorità 

Ambientale Regionale. Specifica attenzione è dedicata alla componente rifiuti, per le ragioni 

già  menzionate al capo precedente, riportando stralcio della già citata relazione del Ministero 

della Salute nella parte che concerne gli studi esistenti sulla  problematica dei rifiuti, in 

particolare relativamente all’area di Napoli e Caserta. Si sintetizzano di seguito, per tutta la 

regione, gli aspetti salienti di alcune componenti ambientali -aria, acqua, suolo e rifiuti-, 

facendo riferimento alla più recente relazione dell’Autorità Ambientale (2011).  

Per quanto attiene alla componente aria, la Campania presenta una situazione molto 

diversificata. Il monitoraggio della qualità dell’aria viene assicurato quotidianamente 

dall’ARPAC, che pubblica i dati del rilevamento sul proprio sito. Tuttavia, le centraline sono 

poche e pressoché tutte collocate in aree urbane, lasciando ampi vuoti nei dati disponibili ad 

esempio sulle aree industriali. Le aree urbane presentano i valori peggiori rispetto alla qualità 

dell’aria, con frequenti superamenti dei valori limite in particolare di PM10. La qualità 

dell’aria è messa a rischio in modo particolare dagli scarichi veicolari: difatti, i trasporti 

incidono per il 50% sulle emissioni di CO2 prodotte in Campania, mentre le polveri prodotte 

dal riscaldamento delle abitazioni incidono per il 21%. Rispetto alle altre regioni, la Campania 

incide per il 4% circa al totale delle emissioni nazionali di CO2 a fronte di una popolazione di 

circa il 10%. 

Per quanto attiene alla componente acqua, la risorsa idrica in Campania è messa a rischio da 

due principali pressioni. Nelle aree di piana a vocazione agricola, le pressioni sono 

rappresentate dal carico inquinante che deriva dalle attività agricole, sia per l’uso di concimi 

che di pesticidi e fitofarmaci; nelle aree a forte antropizzazione (urbane e industriali) le 

pressioni derivano prevalentemente dallo scarico di reflui (civili, industriali o misti), non 

sempre adeguatamente trattati per carenze dei sistemi di trattamento. Mentre gli indicatori 

relativi alla qualità delle acque mostrano un lieve miglioramento tra il 2004 e il 2008, i dati 

relativi alla balneabilità delle coste continuano a manifestare forti problematicità.  

Per quanto attiene alla componente suolo, la Campania presenta una situazione fortemente 

critica sotto il profilo idrogeologico, con vaste aree interessate da fenomeni franosi. Erosione 

costiera e rischio vulcanico sono ulteriori elementi di rischio per il territorio. L’inquinamento 

del suolo in Campania è principalmente legato all’utilizzo di prodotti contaminanti in 

agricoltura e nell’industria, nonché a pratiche illegali legate allo sversamento improprio dei 

rifiuti meglio illustrate di seguito. Resta alto il numero di Siti di Bonifica di Interesse 

Nazionale, per quanto la condizione di tali aree sia attualmente molto discussa.  

Per quanto attiene al tema dei rifiuti, la problematica si presenta in Campania particolarmente 

complessa, non solo per quanto attiene alla gestione dei rifiuti urbani e speciali (per i quali si 

registrano trend in miglioramento) bensì per le pratiche molto diffuse in alcuni territori 

campani dell’abbandono e deposito incontrollato e delle discariche abusive. Non è chiaro chi, 

sotto l’aspetto della pianificazione, debba farsi carico del problema della quantificazione e 

gestione dei rifiuti oggetto di abbandono o di gestione illegale. Questo problema, secondo 



 36 

stime condotte dall’ARPAC, è in crescita (2.599 siti oggetto di abbandono incontrollato di 

rifiuti nel 2005, 5.281 nel 2008). Per quanto invece attiene alla questione dei rifiuti urbani e 

speciali, la Campania presenta miglioramenti significativi soprattutto in alcune aree. Nelle 

province di Salerno ed Avellino, ad esempio, nel 2009 i valori di raccolta differenziata pari al 

48% erano in linea con gli obiettivi nazionali. Il decremento di rifiuti indifferenziati nel 

periodo 2005-2009 in Campania ha portato ad una loro riduzione del 21%. Occorre tuttavia 

completare la dotazione impiantistica del ciclo integrato dei rifiuti. 

Si riporta la sintesi della relazione prodotta dal Ministero dell’Ambiente (2011) sulla tematica 

dei rifiuti, che dedica particolare attenzione al territorio di Caserta e Napoli.  

 

I dati epidemiologici sullo stato di salute delle popolazioni residenti nel territorio della 

Campania maggiormente interessato dalla presenza di siti di smaltimento di rifiuti si 

riferiscono alle attività svolte nell’area dal Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione 

Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità fin dal 2004.  

Nel 2009 sono stati pubblicati i risultati dello studio che ha esaminato la correlazione della 

mortalità per singole cause e della prevalenza alla nascita delle malformazioni congenite con 

l'intensità delle esposizioni legate allo smaltimento dei rifiuti nei 196 comuni delle province 

di Napoli e Caserta. Per ognuno dei 196 comuni è stato costruito un indice di pressione 

ambientale da rifiuti sulla base del censimento dei siti di smaltimento di rifiuti, legali e 

abusivi, in possesso dell’ARPA Campania (periodo 1997-2003). Questo indice ha combinato 

tutte le informazioni disponibili circa i siti in un'unica misura che esprime il carico 

complessivo sulla popolazione residente, in funzione della numerosità, estensione e 

pericolosità dei siti di smaltimento abusivi in primo luogo e poi anche siti di smaltimento a 

norma. I comuni sono stati, quindi, classificati in cinque gruppi di crescente intensità di 

esposizione, con il valore più alto attribuito alla classe di comuni con una maggiore 

percentuale di popolazione residente in prossimità di siti illegali di smaltimento di rifiuti 

pericolosi. L'analisi ha tenuto conto del ruolo dei fattori socioeconomici. I risultati 

dell’indagine, così come riportati dagli autori dello studio: “Sono state rilevate numerose 

associazioni positive e statisticamente significative (cioè non imputabili al caso) fra salute e 

abbandono di rifiuti pericolosi. Successivamente, è stata attivata da parte del Dipartimento 

Ambiente e connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità, una 

collaborazione tuttora in corso con il Registro Tumori dell’ASL Napoli 3 Sud (ex ASL Napoli 

4). Durante una prima fase, è stata analizzata l’incidenza oncologica nei 35 comuni della 

provincia di Napoli serviti dal Registro Tumori. L’analisi ha riguardato i 17.000 casi 

diagnosticati nel periodo 1997-2005 (periodo di disponibilità dei dati al momento dell’avvio 

dell’indagine) residenti al momento della diagnosi in uno dei 35 comuni in esame, con 

riferimento a 25 sedi tumorali. Dallo studio sono emerse sub-aree di comuni con eccessi di 

incidenza del tumore del fegato, del polmone, di leucemie e sarcomi dei tessuti, rispetto alla 

media dell’intera area. Inoltre è stato coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità su incarico 

della Regione Campania uno studio di biomonitoraggio umano, denominato SEBIOREC, che 

ha analizzato circa 850 reperti di siero e sangue di individui residenti in tre aree a diversa 

pressione ambientale. Sono stati ricercati nel siero Diossine e Furani e PCB, nel sangue 

Arsenico, Cadmio, Mercurio e Piombo. Inoltre sono stati analizzati 52 campioni di latte 

materno per il contenuto di tutti gli inquinanti organici ed inorganici sopra elencati. Lo studio 

ha evidenziato che i livelli dei metalli pesanti e metalloidi sono in linea con le concentrazioni 

di tali sostanze riportate nella letteratura internazionale, per quanto concerne le Diossine e 

Furani ed i PCB lo studio ha evidenziato che i carichi rientravano nell’attuale normalità pur 

considerandole indesiderabili. Un ulteriore studio si sta conducendo su alcune aree vaste 

interessate da discariche di rifiuti sia a norma che non, localizzate in comuni delle province di 

Napoli e Caserta. Lo studio è finanziato nell’ambito delle attività CCM del 2010. Tale studio, 

che prevede specifici monitoraggi dell’aria ambiente e delle ricadute atmosferiche, è 
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finalizzato alla stesura di un Protocollo operativo per la valutazione dell’impatto ambientale 

dei siti di discarica. 
 

Fig. 21 -Mappa dei siti di discarica, degli stoccaggi ed impianti di trattamento rifiuti urbani autorizzati e dei siti di abbandono di 

rifiuti (non autorizzati) presenti nei comuni delle Province di Napoli e di Caserta e perimetro dei SIN presenti in tali province 

 
Fonte: Ministero della Salute (2012) 

 
 

Fig.22- Mappa degli incendi di grandi dimensioni e durata verificatisi tra il 2002 e il 2012 nelle province di Napoli e Caserta ed 

accertata presenza di Diossine e Furani nel suolo 

 
Fonte: Ministero della Salute (2012) 
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3.2 Stili di vita 

Lo stile di vita è considerato un determinante importante sulla salute della popolazione, in 

quanto molte malattie possono essere prevenute adottando stili di vita salutari: non a caso, 

l’Italia ha adottato a partire dal 2007 il programma “Guadagnare salute” (Organizzazione 

Mondiale della Sanità), che sostiene iniziative che riducano fattori di rischio come fumo, 

alcol, abitudini alimentari e sedentarietà. La media nazionale italiana era nel 2011 

rappresentata dalle seguenti percentuali: fumatori 22,3%, consumatori di alcol a rischio 15,5% 

(percentuali calcolate sulla  popolazione adulta di 14 anni e più); persone obese 10% 

(percentuale calcolata sulla  popolazione adulta di 18 anni e più).  Rispetto alla media 

nazionale, la Campania presenta, per stili di vita e fattori di rischio comportamentali, una 

situazione diversificata, buona per il consumo di alcol, non buona per la diffusione del fumo, 

molto preoccupante per quanto concerne l’obesità. 

Per quanto attiene alla diffusione del fumo, l’Italia nel 2011 si collocava in una posizione 

intermedia nel contesto europeo; il primato negativo spettava alla Grecia, con una percentuale 

del 31,9% di fumatori giornalieri di 15 anni e più. Tra le regioni d’Italia, la Campania  

occupava la quarta posizione dopo Lazio, Abruzzo e Basilicata per percentuale di fumatori tra 

la popolazione dai 14 anni in su (23,1%).  

Per quanto attiene al consumo di alcol, il Mezzogiorno presenta una situazione migliore del 

Centro Nord: la Campania non fa eccezione, presentando una percentuale di consumatori a 

rischio (11,6%) più bassa sia della media nazionale, sia di quella del Centro Nord (22,5%) e 

del Mezzogiorno (21,9%).  

Per quanto attiene al livello di obesità, benché gli italiani siano tra gli europei più “magri”, il 

panorama nazionale presenta livelli differenziati, con un livello di obesità più alto nelle 

regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord. Anche in questo caso la Campania 

non si differenzia dal resto del Mezzogiorno (10,9%). Un problema assai grave è 

rappresentato dal tasso di obesità infantile, il più alto d’Italia: il report 2010 del programma 

Okkioallasalute (2010) riporta difatti dati allarmanti in proposito, che mostrano come per la 

prima volta nella storia l’aspettativa di vita dei figli è più bassa di quella dei padri. Questa 

situazione dovrebbe allarmare moltissimo l’amministrazione sia regionale che quelle locali, in 

quanto la spesa sanitaria e sociale sarà fortemente condizionata dalle problematiche di salute 

che dipenderanno da tutti i bambini obesi che, una volta adulti, saranno molto probabilmente 

cittadini a rischio di malattie cardio-vascolari ed altre malattie correlate all’eccesso di peso.  

 
Tab. 16- Fumatori, consumatori di alcol a rischio e persone obese per regione e ripartizione geografica - Anno 2011(abitudine al 

fumo e consumo di alcol si riferiscono alla popolazione di 14 anni e più; le persone obese sono quelle di 18 anni e più) 

 

REGIONI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

Fumatori 
Consumatori di alcol a 

rischio 
Persone obese  

Campania                23,1 11,6 10,9 

    Centro-Nord 22,5 17,2 9,5 

Mezzogiorno 21,9 12,1 10,9 

Italia 22,3 15,5 10,0 

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana"-  http://noi-italia.istat.it/ 

 

Tra gli stili di vita, rientreranno i programmi di screening e prevenzione: per la loro 

correlazione con l’offerta sanitaria, sono stati già trattati nella relazione del NVVIP “Analisi 

del settore sanitario in Campania”. 

Per concludere, si riporta di seguito la seconda parte della sintesi della situazione campana 

tratta dal già citato studio epidemiologico promosso dal Ministero della Salute (pagine 87-88): 

 

http://noi-italia.istat.it/
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12. Stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza della malattie 

croniche, quali sedentarietà, eccesso ponderale e fumo sono significativamente più frequenti 

nella popolazione residente in Campania che nel resto del Paese. Non solo, le variazioni 

temporali osservate in Campania, sembrano suggerire per l’eccesso ponderale, il fumo e 

nell’ultimo anno anche la sedentarietà, una tendenza all’aumento che amplia la distanza con il 

dato medio nazionale. Unica eccezione in questo contesto, il consumo alcolico a rischio che fa 

registrare prevalenze minori di consumatori in Campania, tuttavia si osserva una tendenza 

all’aumento di questo indicatore in controtendenza alla riduzione che si osserva nel Pool 

Nazionale; pertanto questo unico “vantaggio” osservato in Campania va riducendosi.  

13. Anche per i fattori di rischio cardiovascolare, come il diabete, si registra un eccesso in 

Campania mentre la prevenzione operata attraverso il controllo della pressione arteriosa è 

meno frequente, che nel resto del Paese.  

14. Gli svantaggi osservati in Campania in termini di fattori di rischio comportamentali 

connessi alla salute si mantengono anche “correggendo” le stime per le disuguaglianze socio-

economiche, nell’analisi stratificata gli eccessi della Regione Campania sono ugualmente 

evidenti.  

15. Il profilo di popolazione a rischio i dati Passi mostrano per la Regione Campania si 

completa poi con scarsa adesione ai programmi di screening per la diagnosi precoce dei 

tumori, significativamente più bassa e molto lontana dal dato medio nazionale e dalla 

copertura desiderabile. Frutto non solo di una scarsa propensione individuale alla prevenzione 

ma anche presumibilmente di una troppo scarsa promozione di interventi di prevenzione e di 

promozione della salute da parte del sistema sanitario. 

16. Non significative le differenze all’interno della regione ma da segnalare per la provincie di 

Napoli e Caserta alte prevalenze di sedentari, fumatori e scarsa adesione ai programmi di 

screening oncologici. 

 

3.3 Determinanti socio- economici 

Le diseguaglianze sociali rappresentano il terzo determinante di rilievo sulle condizioni di 

salute. Disponibilità economiche e livello di istruzione incidono in maniera rilevante sullo 

stato di salute. Gli indicatori ISTAT disponibili permettono di fotografare una situazione del 

Paese e delle sue regioni che rappresenta il livello di benessere della popolazione in maniera 

articolata e complessa. Nel 2011 l'11,1% delle famiglie italiane versava in condizioni di 

povertà relativa, per un totale di 8.200.000 di individui poveri (13,6% della popolazione 

residente), mentre il 5,2 % delle famiglie versava in condizioni di povertà assoluta, per un 

totale di 3.400.000 di individui
8
. In termini di intensità, la povertà relativa presenta una 

percentuale del 21,1%, mentre la povertà assoluta del 17,8 %.  

Il nostro Paese presenta forti squilibri al suo interno, con una concentrazione della povertà nel 

Mezzogiorno. Rispetto alla media nazionale dell’11,15% per la povertà relativa e del 5,2% 

per quella assoluta, il Mezzogiorno presenta percentuali rispettivamente del 23,3% e dell’8%, 

mentre il Nord-Ovest rispettivamente del 4,9% e del 3,7%.  

 

 

 

 

                                                 
8
 Una famiglia è considerata in condizioni di povertà relativa quando la sua spesa per i consumi è al di sotto della 

linea di povertà relativa, calcolata sulla base delle indagini sui consumi delle famiglie, mentre è considerata in 

condizioni di povertà assoluta quando la sua spesa è al di sotto di quella minima necessaria per acquistare un 

paniere di beni e servizi considerati essenziali per condurre uno stile di vita “accettabile”. Infine l’intensità della 

povertà indica di quanto in termini percentuali la spesa minima delle famiglie sia al di sotto della linea di 

povertà.  
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Tab. 17 - Famiglie in povertà relativa e assoluta per ripartizione geografica - Anno 2011 (per 100 famiglie residenti) 

Ripartizioni Povertà relativa Povertà assoluta 

Italia 11,1 5,2 
Mezzogiorno 23,3 8,0 

Centro 6,4 4,1 

Nord-est 5,0 3,8 

Nord-ovest 4,9 3,7 

 

 
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie-  http://noi-italia.istat.it/ 

 

Nel contesto nazionale e del Mezzogiorno, la Campania presenta il valore assoluto più alto di 

famiglie povere tra tutte le regioni, sebbene in termini percentuali non presenti le condizioni 

peggiori.  

 
Tab.18 - Incidenza e intensità della povertà relativa per regione - Anno 2011 (valori assoluti e per 100 famiglie residenti) 
REGIONI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

Famiglie povere 

Valori assoluti Incidenza di povertà Intensità di povertà 

Campania 470.088 22,4 20,8 

    Nord-ovest  351.477 4,9 17,5 

Nord-est 249.593 5,0 19,1 

Centro 317.669 6,4 20,0 

Centro-Nord 918.739 5,4 18,8 

Mezzogiorno 1.863.202 23,3 22,3 

Italia 2.781.941 11,1 21,1 

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie-  http://noi-italia.istat.it/ 

 

Anche per quanto concerne l’indicatore sintetico di deprivazione
9
 , il valore dell’indicatore è 

marcatamente più elevato, tra l’altro, nel Mezzogiorno. In questo contesto, la Campania è 

preceduta da Sicilia, Basilicata e Puglia nella triste classifica delle regioni le cui famiglie 

residenti presentano le situazioni più gravi.  

 
Tab. 19- Famiglie in condizione di deprivazione per regione - Anno 2011 (valori assoluti e per 100 famiglie residenti) 

REGIONI  
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

Valori assoluti Per 100 famiglie residenti 

Campania                        747.464 35,5 

   Nord-ovest  1.089.301 15,2 

Nord-est 613.774 12,3 

Centro 929.238 18,6 

Centro-Nord 2.632.313 15,3 

Mezzogiorno 3.011.154 37,5 

Italia 5.643.467 22,4 

Fonte: Istat, Indagine sul reddito e condizioni di vita (Eu-Silc)-  http://noi-italia.istat.it/ 

 

                                                 
9
 L’indicatore sintetico è costruito sulla base di una pluralità di indicatori semplici, che si riferiscono a diverse 

dimensioni del disagio economico.  
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http://noi-italia.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
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All’interno del suo territorio, la Campania presenta una situazione piuttosto eterogenea. 

Alcuni comuni campani risultano in testa alla classifica dei 1.000 comuni con il più alto 

reddito IRPEF per contribuente (tra cui Napoli, Salerno, Benevento, Sorrento), mentre 

numerosi altri figurano in testa alla classifica dei 1.000 comuni con il più basso reddito 

IRPEF. 

 
Fig.23– Mappatura e stralcio: elaborazione GIS dei 1.000 Comuni con il più alto reddito IRPEF per contribuente- Anno 2009 

 
 

Fonte: Ancitel - www.comuniverso.it 

 
Fig.24 – Mappatura e stralcio: elaborazione GIS dei 1.000 Comuni con il più basso reddito IRPEF per contribuente  
 

  
Fonte: Ancitel - www.comuniverso.it 

 

 

Il livello di istruzione è infine un ulteriore importante fattore che incide potenzialmente sullo 

stato di salute. Un indicatore ritenuto significativo in relazione al livello di istruzione della 

popolazione è rappresentato dalla popolazione tra 25 e 64 anni che ha al più un livello pari a 

quello secondario inferiore. In Europa, l’Italia detiene la quarta peggiore posizione per livello 

d’istruzione della popolazione, dopo Malta, Portogallo e Spagna. Tra le regioni italiane, la 

Campania detiene la quarta peggiore posizione dopo Puglia, Sardegna e Sicilia.  

 

 
 

 

 

http://www.comuniverso.it/
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4.La governance dei servizi sociali 
Il tema della riorganizzazione istituzionale rappresenta uno dei punti principali nell’agenda 

nazionale da diversi anni, e non è ambizione di questo studio fornire un quadro esaustivo di 

una problematica così complessa. Il riassetto istituzionale dell’area vasta, il decentramento 

delle funzioni ed il federalismo fiscale, temi di competenza del legislatore nazionale, incidono 

in maniera molto rilevante sulle modalità organizzative alla scala regionale e locale, e le 

incertezze ancora esistenti determinano un quadro poco felice per operare in un’ottica 

innovativa. Tuttavia, occorre sempre di più acquisire consapevolezza che una migliore 

organizzazione della macchina pubblica, orientata all’utente, può rappresentare un elemento 

fondamentale anche in termini di risparmi finanziari, fattore molto importante nel contesto 

socio- economico attuale.  

Recenti studi condotti in altre regioni (Iommi, 2013) mettono in evidenza non soltanto gli alti 

costi prodotti dalla polverizzazione istituzionale in termini di ridondanza organizzativa, ma 

anche quelli derivanti dalla mancata attivazione di servizi innovativi alle comunità locali. Il 

tema della governance riletto in chiave economico- finanziaria sollecita innovazioni che 

possono incidere sulle economie di scala e sui miglioramenti organizzativi del sistema di 

erogazione dei servizi al cittadino, contribuendo a risollevare le condizioni di grave austerità 

che oggi limitano fortemente l’operato soprattutto degli enti locali. Questi ultimi, anche in 

Campania, stretti nella morsa dei tagli al bilancio, hanno grosse difficoltà ad investire nel 

cambiamento organizzativo che potrebbe consentirgli una migliore performance 

nell’erogazione dei servizi. E’ scopo di questa sezione dello studio delineare alcuni spunti per 

il contesto campano, che potrebbero rappresentare materia di approfondimento in vista degli 

obiettivi sopra citati.  

 

4.1 Pianificazione territoriale e programmazione dei servizi sociali 

L’articolazione per competenze della macchina pubblica rappresenta, non soltanto in Italia, 

uno dei maggiori ostacoli ad un approccio integrato alle politiche. Nel campo dei servizi 

socio-sanitari, l’integrazione con politiche come quelle dei trasporti o dell’abitazione, 

tradizionalmente trattate all’interno dell’area del governo del territorio, è fondamentale per 

impostare azioni sinergiche. I diversi sistemi di governance legati alla gestione delle varie 

problematiche pongono quesiti complessi, che andrebbero valutati in maniera molto attenta al 

fine di evitare sovrapposizioni diseconomiche e di incentivare complementarietà operative.  

Questa sezione prende in considerazione alcuni aspetti legati alla governance intercomunale 

in Campania legati all’erogazione dei servizi socio-sanitari in un’ottica di territorializzazione 

delle politiche, focalizzando in modo particolare sui Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) 

individuati dal Piano Territoriale Regionale e sugli ambiti legati alla governance dei servizi 

sociali, riguardati come possibili driver per la riorganizzazione degli enti locali in chiave 

intercomunale. In questo senso, la governance delle ASL, pur essendo una componente 

centrale nel modello di gestione dei servizi socio-sanitari in Campania, non viene trattata in 

modo specifico. Tuttavia, è evidente che l’incidenza delle ASL (e dei relativi bilanci) nel 

sistema organizzativo del sistema socio-sanitario in Campania è così rilevante da avere 

indotto giustamente allineare i perimetri degli ambiti socio-sanitari con quelli delle ASL; essa 

è pertanto indirettamente riflessa, in termini territoriali, nei perimetri degli ambiti di cui al 

Piano Sociale Regionale.  

In un’ottica territorializzata di lettura dell’offerta dei servizi, la componente del governo del 

territorio assume un ruolo caratterizzante: per questa ragione, si è inteso prendere in 

considerazione gli attuali indirizzi in materia di governance promossi  in relazione alla 

tematica del governo del territorio in Campania. Si sottolinea però che tale riflessione non 

sottintende alcuna propensione per strumenti o per approcci che per loro natura rispondono a 
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logiche differenti, ma intende piuttosto richiamare l’attenzione su eventuali criticità e 

potenzialità dell’articolazione conseguente nel sistema organizzativo istituzionale, 

sollecitando ulteriori approfondimenti da condursi caso per caso.  

La legge di riferimento per la pianificazione del territorio in Regione Campania è la L.R. 16/ 

2004 e s.m.i, “Norme sul governo del territorio”. L’art. 13 prevede che il governo del 

territorio alla scala regionale sia perseguito attraverso il Piano Territoriale Regionale (PTR). 

Attraverso il PTR la Regione individua e definisce, tra l’altro: 

“a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, 

nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione; 

b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, nonché 

gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale; 

c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale 

provinciale e per la cooperazione istituzionale” (comma2)  

“d) i criteri per l'individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali 

entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l'attività di pianificazione 

urbanistica in forma associata” (comma 3). 

Emerge con evidenza il ruolo molto incisivo che la disciplina per il governo del territorio 

riveste non soltanto in termini di assetto fisico, ma anche di organizzazione istituzionale e 

governance territoriale.  

La successiva emanazione della legge di approvazione del PTR, la L.R. 3 del 13 ottobre 2008, 

articola il ruolo della pianificazione regionale con riferimento al governo dell’intercomunalità 

e in particolare specifica cinque quadri territoriali di riferimento (articolo 1, comma 3), di cui 

il terzo è denominato “sistemi territoriali di sviluppo” e costituisce il quadro di riferimento 

preferenziale per le aggregazioni comunali. 

La Relazione del PTR (pag. 4), nella parte relativa al terzo Quadro Territoriale di 

Riferimento:  Sistemi Territoriali di Sviluppo, specifica difatti che: 

“L’individuazione dei Sistemi Territoriali di  Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di 

orientamento per la formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, 

inteso come piano in itinere soggetto a continue implementazioni. L’individuazione dei  

Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale ottica, la trama di base sulla quale costruire i 

processi di co-pianificazione.” 

Il PTR individua 45 STS, raggruppati in 6 gruppi caratterizzati da diverse “dominanti”, 

ovvero vocazioni prevalenti del territorio. Nonostante la perimetrazione degli ambiti 

intercomunali non abbia avere valore vincolistico, ovvero non determini l’obbligo per i 

comuni interessati ad esercitare in associata le funzioni di governo del territorio, tuttavia essa 

costituisce un importante punto di riferimento per l’organizzazione della rete territoriale dei 

servizi. Difatti, più avanti si afferma che: 

“Il PTR, nel processo di co-pianificazione con le Province e con i singoli STS, intende 

armonizzare le strategie, promuovere visioni strategiche dello sviluppo condivise, 

considerare il quadro delle articolazioni territoriali proposte come un riferimento delle 

politiche settoriali e delle proposte di riorganizzazione amministrativa degli Enti locali 

(Unioni di Comuni, consorzi, forme associative, ecc.)”. 

Vista l’importanza assunta dall’articolazione in STS del territorio regionale ai fini della 

riorganizzazione dei servizi territoriali, può essere utile approfondire quale relazione 

intercorre tra il processo di riorganizzazione amministrativa sollecitato dal processo di co-

pianificazione attivato dalla Regione Campania nell’ambito delle attività legate al governo del 

territorio ed il processo di riorganizzazione degli ambiti territoriali e dei distretti sanitari 

attualmente in corso sempre a cura della Regione Campania, nell’ambito però questa volta 

delle attività legate al settore delle politiche socio-sanitarie. 

Per effettuare uno studio in merito, si possono sovrapporre le geometrie amministrative 

indotte da ambo in processi in corso. 
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In base alla L.R. 11/ 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, la Regione (art. 8) 

“determina gli ambiti territoriali … per la gestione del sistema integrato”, più 

specificamente (art. 19), “la regione Campania definisce quali ambiti territoriali le 

ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o i loro multipli purché 

rientranti nella medesima ASL”. 

Il processo di riarticolazione del territorio in ambiti e distretti ha condotto all’aggregazione 

dei 73 Distretti Sanitari (DS) in 64 ambiti; è importante sottolineare che il Comune di Napoli 

risulta articolato in 10 ambiti corrispondenti altrettanti DS e Municipalità, dal momento che il 

peso demografico dell’area napoletana incide molto sulle soglie di popolazione che 

determinano la costituzione dei DS, per cui in questa area la frammentazione delle aree è 

inversamente proporzionale alla densità di popolazione. In altre parole, mentre nelle aree 

meno densamente popolate ambiti e distretti presentano estensioni ragguardevoli, al contrario 

nelle aree densamente popolate ambiti e distretti assumono conformazioni fisiche molto 

ridotte. Ciò spiega anche la differenza numerica tra i 45 STS ex L.R. 13/ 2008 e i 64 ambiti ex 

L.R. 11/ 2007. 

La tavola seguente mostra la sovrapposizione tra le perimetrazioni e le aggregazioni 

determinate dalla formazione di STS ed ambiti nel territorio regionale. L’analisi sviluppata 

nel paragrafo successivo è finalizzata all’obiettivo di verificare che non si creino potenziali 

diseconomie nella costituzione di aggregazioni di comuni che comportino duplicazioni di 

funzioni e di strutture a causa della mancata sovrapponibilità degli ambiti/ STS. Sarebbe 

piuttosto dispendioso che insiemi di comuni strutturino uffici per la gestione intercomunale 

dei servizi di pianificazione, e che duplichino tali strutture al fine di rispondere ad una diversa 

geometria istituzionale richiesta dall’organizzazione della spesa socio- sanitaria. 
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Fig. 21 – Individuazione degli ambiti L.R. 11/07 e corrispondenza con gli STS del PTR 

 

 
Elaborazione NVVIP. Fonte: relazione del PTR, documento “Modifica degli Ambiti territoriali e dei distretti sanitari” 
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4.2 Problematiche e prospettive 

Al fine di studiare le corrispondenze tra le perimetrazioni degli STS del PTR e degli ambiti 

L.R.11/07, si sono evidenziati attraverso il GIS costruito sulla base della relazione del PTR e 

del documento “Modifica degli Ambiti territoriali e dei Distretti Sanitari”  i casi in cui: 

- un ambito ricade in un solo STS (colore giallo)  

- un ambito ricade in 2 STS (colore arancione) 

- un ambito ricade in 3 STS (colore rosso) 

- un ambito ricade in 4 STS (colore fucsia) 

- un ambito ricade in 5 STS (colore viola) 

- un ambito ricade in 6 STS (colore blu). 

Come si evince dalla figura 22, i casi di sovrapposizione esatta (1 a 1) sono pochi, anche 

tenendo conto del fatto che in realtà nell’area napoletana gli ambiti sono molto frammentati 

ed in effetti, benché ricadano un unico STS (Città di Napoli), è quest’ultimo che risulta 

suddiviso in 10 ambiti. 

La situazione evidenziata nella figura 22 merita un’attenzione maggiore, attraverso analisi più 

ravvicinate. Esula dagli obiettivi di questo studio una sistematica disamina di tutte le 

situazioni di potenziale criticità che potrebbero determinarsi in vista di una più marcata spinta 

verso forme di aggregazione intercomunale, finalizzate al perseguimento di economie di 

gestione. A puro titolo di esempio, sono state tuttavia prese in considerazione tre aree che 

esplicitano alcune delle possibili questioni, attraverso focus sull’area dei Campi Flegrei, 

sull’area a Nord-Est di Napoli denominata “Città del Fare” e sull’area del beneventano. 

 
Fig. 22 –Sovrapposizione tra STS del PTR ed ambiti L.R. 11/07 

 
Fonte: relazione del PTR, documento “Modifica degli Ambiti territoriali e dei distretti sanitari” 

 

Le tre tavole seguenti sono costruite in modo da evidenziare per le tre aree prescelte le 

specifiche situazioni dei comuni a cavallo tra più ambiti/ STS. Le sigle in bianco 

corrispondono ai codici degli STS, mentre le sigle prive di contorno corrispondono ai codici 

degli ambiti. Con diverse colorazioni sono evidenziati gli STS, mentre i perimetri grigi 

evidenziano le aggregazioni che discendono dall’accorpamento dei comuni in ambiti. 
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La figura 23 rappresenta il focus effettuato sull’area dei Campi Flegrei. Il colore verde 

evidenzia i Comuni che ricadono all’interno del STS F2 (Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli e 

Quarto). L’area dei Campi Flegrei ha visto, in particolare durante il periodo programmatorio 

2000-2006, emergere processi di governance intercomunale piuttosto marcati, fondati su un 

laborioso processo di condivisione di vision strategiche locali alimentato non soltanto 

dall’opportunismo della spesa, ma anche sostanziato dalla costruzione di protocolli 

interistituzionali finalizzati alla costruzione di un progetto di futuro comune (sebbene negli 

ultimi anni si sia assistito ad un affievolimento delle dinamiche propulsive). Il legislatore 

regionale, inoltre, attraverso la L.R. 13/2008, ha sollecitato un’aggregazione che tiene insieme 

i quattro Comuni di Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli e Quarto, suggerendo per 

quest’ultimo un percorso finalizzato a contenere il degrado urbanistico in favore di una 

ristrutturazione del territorio in chiave turistico- culturale. La logica indotta dalla ripartizione 

della spesa socio- sanitaria tra ASL e Comuni, evidentemente, sollecita invece 

un’aggregazione di tipo diverso del comune di Quarto, che insieme a Marano di Napoli va a 

costituire l’ambito N15. Volendo sollecitare un’aggregazione di Comuni più chiara, sarebbe 

opportuno stabilire se ha più senso che il Comune di Quarto “segua” l’ambito N15 

strutturando forme associate di gestione al di fuori dell’area flegrea, o se che il comune di 

Marano di Napoli, pur non condividendo la vocazione territoriale dell’area Flegrea, ne segua 

le vicende organizzative.  
 

Fig. 23 –Sovrapposizione tra STS del PTR ed ambiti L.R. 11/07 

 
Elaborazione NVVIP. Fonte: relazione del PTR, documento “Modifica degli Ambiti territoriali e dei distretti sanitari” 

 

La figura 24 rappresenta il focus effettuato sull’area a Nord- Est di Napoli, denominata nella 

programmazione comunitaria 2000-2006 “Città del Fare”. Il colore verde scuro evidenzia i 

Comuni che ricadono all’interno del STS E1, che coincide con l’area del PIT “Città del Fare” 

e che ha visto, durante il periodo programmatorio 2000-2006, costituirsi un ufficio specifico 

dedicato alla gestione di problematiche di varia natura, tra i comuni partecipanti, che ambiva a 

trasformarsi in agenzia di sviluppo territoriale qualificata come organismo intermedio per la 

programmazione e la spesa di fondi comunitari. La logica della spesa socio- sanitaria sollecita 

invece un’aggregazione completamente diversa per l’area, che risulta suddivisa tra 5 ambiti 
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(N19, N20, N21, N22, N25). È evidente che la trattazione coordinata di problematiche di tipo 

socio- sanitario e di problematiche legate allo sviluppo socio- economico del territorio in 

questo caso potrebbe risultare particolarmente cruciale.  
 

Fig. 24 –Sovrapposizione tra STS del PTR ed ambiti L.R. 11/07 

 
Elaborazione NVVIP. Fonte: relazione del PTR, documento “Modifica degli Ambiti territoriali e dei distretti sanitari” 

 

 

 

 

Il terzo focus è stato condotto nell’area circostante la città di Benevento. Nelle aree a bassa 

densità di popolazione, come quella in oggetto, diventa particolarmente cruciale la presa 

d’atto della necessità di gestire in forma associata i servizi alla popolazione e le funzioni che 

possono essere più efficacemente assolte attraverso strutture specializzate (come gli uffici 

tecnici). Le direzioni regionali di sviluppo per la governance intercomunale anche in questo 

caso meritano una riflessione integrata. 

 



 49 

Fig. 25 –Sovrapposizione tra del PTR ed ambiti L.R. 11/07

 
Elaborazione NVVIP. Fonte: relazione del PTR, documento “Modifica degli Ambiti territoriali e dei distretti sanitari” 

 

Un ultimo elemento di riflessione riguarda le criticità potenziali nel sistema della governance 

intercomunale sollecitata da PTR e Piano Sociale Regionale con riferimento ai comuni di 

piccole dimensioni. A tal fine, combinando i dati di cui alle tavole precedenti con i dati 

dell’ultimo censimento ISTAT, sono stati messi in evidenza i comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, per i quali la gestione associata dei servizi non va soltanto nella 

direzione di una maggiore efficienza nell’offerta, ma in alcuni casi persino della possibilità di 

ottemperare ai vincoli di bilancio, e i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i 

quali la gestione associata risente anche di vincoli normativi. Le tavole evidenziano come, in 

vista di ulteriori tagli alla spesa pubblica e di una spinta ulteriore che dovrà necessariamente 

interessare i piccoli comuni a sperimentare forme di gestione associata, sarebbe utile studiare 

un ridisegno coordinato della governance territoriale. 
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   Fig. 26 –Sovrapposizione tra STS del PTR ed ambiti L.R. 11/07, con comuni con pop. < 1.000 abitanti in evidenza 

 
 
Elaborazione NVVIP. Fonte: relazione del PTR, documento “Modifica degli Ambiti territoriali e dei distretti sanitari”, dati ISTAT 

 

Fig. 27 –Sovrapposizione tra STS del PTR ed ambiti L.R. 11/07, con comuni con pop. < 5.000 abitanti in evidenza 

 
Elaborazione NVVIP. Fonte: relazione del PTR, documento “Modifica degli Ambiti territoriali e dei distretti sanitari”, dati ISTAT 
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6. Metadati per le tavole GIS 
 

Fonti dei dati  

Servizio Statistica della Regione Campania  

- Censimento 2001 - popolazione residente per fascia di età quinquennale per comuni 

della regione 

- Popolazione 2011 - popolazione residente al 1° Gennaio 2011 per anno di nascita e per 

comune  (dati provvisori) 

- Epidemiologia 

- Classi età 2001 

- Classi età 2011 

Servizio Statistica del Comune di Napoli   

- Dati relativi ai 10 Distretti della città di Napoli  

Sito Istat. 

- Cartella 2011: dati relativi al censimento 2011 (datawarehouse Istat) 

- Cartella 2001: shapefiles popolazione regionale e sezioni città di Napoli, riferiti alle 

sezioni di censimento 

 

Cartografie di base 

Servizio regionale Cartografia 

- Campania.shp – limiti amministrativi dei comuni della Campania, da Carta Tecnica 

Regionale scala 1:5.000, edizione 2004-2005, Rappresentazione cartografica UTM 

(zona 33) Sistema WGS 84 

Ufficio cartografia ex-commissariato 

- Sistemi Locali di Sviluppo PTR, Legge Regionale 13/2008 

- Circoscrizioni.shp – perimetrazione delle circoscrizioni del Comune di Napoli 

 


