
 

 

CV sportello operativo CDCA Campania 

Lo sportello operativo di CDCA Campania, aperto nell’ottobre del 2014 con delibera del 
Cdg dell'Associazione, ha sede in Via Torino 16, a Napoli presso la sede della CGIL 
Napoli. Lo sportello è stato animato in questi anni dai collaboratori del CDCA attraverso 
attività di monitoraggio e tenendo i contatti con i comitati campani, mappando i conflitti 
presenti sul territorio, in collaborazione soprattutto con UDS Campania (che ha sede negli 
stessi locali di CGIL Napoli e A Sud) e Rete della Conoscenza Campania. Ha coadiuvato i 
volontari di CDCA nella gestione dello sportello, Luigi Cannavacciuolo, volontario e 
attivista di UDS Campania da sempre impegnato nel mondo studentesco e con i presidi 
territoriali della Rete della Conoscenza, presente in gran parte delle città in cui sono attivi 
conflitti ambientali.  
La stretta collaborazione con il mondo studentesco e dell’attivazione sociale, con il mondo 
del lavoro e con il mondo dei comitati ambientali a livello regionale, ha permesso di 
tessere relazioni sul territorio propedeutiche alla definizione di iniziative e campagne 
congiunte volte alla sensibilizzazione della popolazione sui temi legati alla difesa della 
salute e dell'ambiente, ha altresì consentito di approfondire il lavoro di ricerca di CDCA 
focalizzandolo sulle vertenze del territorio. 
Lo sportello operativo di CDCA è ad oggi aperto due volte a settimana, di norma il lunedì e 
il venerdì dalle 10 alle 17, e ha come attività principale la consulenza a comitati e realtà 
territoriali che necessitino di strumenti per il rafforzamento delle competenze funzionali alla 
denuncia dello stato di salute del territorio, la raccolta e la diffusione di informazioni e il 
lavoro di mappatura delle vertenze in atto. 
Grazie al lavoro dello sportello sono stati affiancati nel lavoro di comunicazione, di 
definizione di strategie di advocacy, di contatto con esperti (legali e del mondo scientifico-
medico) ad oggi almeno 30 comitati e risultano attualmente mappati 17 casi di conflitti 
ambientali campani. 
 
 
 

 - PUBBLICAZIONI e RICERCA 
 
Anno 2018 
Mappature di esperienze di imprese di economia circolare in Campania 
 
 
Anno 2015 
Pubblicazione in collaborazione con CDCA nazionale del dossier IL PAESE DEI FUOCHI 
- Viaggio nell’Italia del biocidio 
 



Anno 2014 
Pubblicazione in collaborazione con CDCA nazionale del dossier EMERGENZA 
BONIFICHE - Bonifica dei territori inquinati e tutela della salute nell’Italia del 
Biocidio 
 
 
Mappatura dei casi di conflitto ambientale in Campania in collaborazione con IL CDCA  
nazionale ( si veda , casi campani realizzati da volontari di A Sud afferenti allo www.cdca.it
sportello campano). 

  

  Crescent di Salerno 

  Discarica Ammendola-Formisano 

  Discarica della Pellini s.r.l. ad Acerra 

  Discarica di Chiaiano 

  Discarica di Pianura 

  Discariche e contaminazione nell’Area Vasta di Giugliano 

  Discariche e contaminazione nell'Area Vasta di Lo Uttaro 

  Impianti Eolici in Irpinia 

  Inceneritore di rifiuti urbani di Acerra 

  Porticciolo di Pastena 

  Progetto Nusco di estrazione idrocarburi in Irpinia 

  Raffineria RA.M.OIL S.p.A. 

  Ricerca di idrocarburi in terraferma “Monte Cavallo” 

  Ripubblicizzazione del servizio idrico integrato di Napoli 

  Sito d'Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio 

  Sito di stoccaggio di ecoballe di Taverna del Re 

  Strada a scorrimento veloce fondovalle Calore 

 
 
 

 - EVENTI  
 
Anno 2016: 
 

- Roma, 25 NOVEMBRE: Presentazione di IO, MORTO PER DOVERE - La vera 

storia di Roberto Mancini. Il poliziotto che ha scoperto la terra dei fuochi 

di Luca Ferrari, Nello Trocchia con Monika Dobrowolska Mancini, nell’ambito 

http://www.cdca.it/
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/crescent-di-salerno
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/discarica-ammendola-formisano-a-lave-novelle-parco-nazionale-del-vesuvio
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/traffico-di-rifiuti-tossici-della-pellini-srl-ad-acerra
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/discarica-di-chiaiano-na
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/discarica-di-pianura
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/discariche-e-contaminazione-nellarea-vasta-di-giugliano
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/discariche-e-contaminazione-nellarea-vasta-di-lo-uttaro
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/eolico-selvaggio-in-irpinia
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/inceneritore-di-rifiuti-urbani-con-recupero-di-energia-di-acerra
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/porto-di-pastena
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/progetto-nusco-pozzo-gesualdo1-estrazione-idrocarburi-in-irpinia
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/raffineria-ramoil-spa
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/istanza-di-permesso-di-ricerca-in-terraferma-monte-cavallo
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/ripubblicizzazione-servizio-idrico-integrato-comune-di-napoli
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/sito-di-interesse-nazionale-bagnoli-coroglio
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/sito-di-stoccaggio-di-ecoballe-di-taverna-del-re
http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/strada-a-scorrimento-veloce-fondovalle-calore-salerno
https://www.facebook.com/events/132414967238679/
https://www.facebook.com/events/132414967238679/


del  di Corso di comunicazione e giornalismo d’inchiesta ambientale A 

Sud,  e . CDCA Università Roma Tre

 

- Bologna, 23 NOVEMBRE: , incontro Il diritto alla salute al tempo del biocidio

organizzato da Gruppo Prometeo sulla tutela della salute in contesti di emergenza 

climatica e ambientale, a partire dalla fortissima convinzione che le rivendicazioni 

ambientaliste e i movimenti per la giustizia ambientale siano innanzitutto lotte per i 

diritti umani. Presso la facoltà di Economia dell’Università di Bologna; 

 

 Napoli, 4- 6 marzo: - Agorà dei movimenti in difesa dei territori e per la giustizia 

ambientale  
 

Anno 2015:  

 

- Avellino, 21 novembre: “L’utilizzo del territorio tra trivellazioni petrolifere e 

. Presso la Sala Convegni dell’Ex Carcere Borbonico, in via prodotti di qualità”

Dalmazia 22. 

 

- Benevento, 20 maggio:   “Capitalismo Estrattivo e Lotte Ambientali”.

Presentazione dell’Atlante sui Conflitti Ambientali. Incontro pubblico verso la 

Manifestazione NO OMBRINA MARE / NO TRIVELLE - Sabato 23 maggio - 

Lanciano. 
 

Anno 2014: 

 

- Napoli, 14 dicembre: , giornata di Biocidio Tour Campania – Progetto ENTITLE

visita e incontri con le comunità territoriali in alcuni luoghi emblematici 

dell’ingiustizia ambientale in Campania. 

 

- Roma, 18 ottobre: “Il paese dei fuochi. Contaminazione, salute e comunità 

resistenti nell’Italia del biocidio” incontro pubblico presso il Salone dell’Editoria  

Sociale 
 
 
 
  
  

http://asud.net/corso-di-comunicazione-e-giornalismo-dinchiesta-ambientale/
http://cdca.it/events/event/il-diritto-alla-salute-al-tempo-del-biocidio
http://cdca.it/events/event/agora-dei-movimenti-in-difesa-dei-territori-e-per-la-giustizia-ambientale
http://cdca.it/events/event/agora-dei-movimenti-in-difesa-dei-territori-e-per-la-giustizia-ambientale
http://cdca.it/events/event/dibattito-ad-avellino-lutilizzo-del-territorio-tra-trivellazioni-petrolifere
http://cdca.it/events/event/dibattito-ad-avellino-lutilizzo-del-territorio-tra-trivellazioni-petrolifere
http://cdca.it/events/event/benevento-20-maggio-capitalismo-estrattivo-e-lotte-ambientali-presentazione-dellatlante-sui-conflitti-ambientali
http://cdca.it/events/event/biocidiotour-campania-delegazione-internazionale-del-progetto-entitle
http://cdca.it/events/event/roma-panel-il-paese-dei-fuochi-al-salone-delleditoria-sociale
http://cdca.it/events/event/roma-panel-il-paese-dei-fuochi-al-salone-delleditoria-sociale

