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Abstract
Campi Flegrei are a vast geographical area that
extends to the north-west of the city of Naples.
The main municipalities that are part of Campi
Flegrei are Pozzuoli, Bacoli and Monte di
Procida, where over 120,000 inhabitants live
on a territory of 60 Kmq. A territory with a
tourist vocation, strongly anthropized by man
from road and railway infrastructures, ports,
industries, markets, recreational and
commercial activities, on which archaeological
assets and sites of community importance to
be protected insist. On the territory of Campi
Flegrei, 15 sites have been identified and
included in the Natura 2000 network,
including 2 marine reserves, with the aim of
preserving the species and habitats for which
the sites have been identified, ensuring longterm survival the end of these species and
habitats and the protection of biodiversity,
taking into consideration the economic, social
and cultural needs with a view to sustainable
development.
The study intends to define governance
strategies common to the entire territory of
Campi Flegrei, in order to guarantee the
protection from the acoustic pollution of
archaeological and naturalistic heritage,
without precluding the tourist vocation of the
area. It is possible to identify areas and paths
with acoustically sustainable gradients,
through the introduction of electric mobility,
the regulation of recreational activities
(discos, bars, pubs, tourist beaches, etc.) with
measures to limit noise at the source and
limitation exercise hours's.
The purpose is that of sustainable
development of the territory to be achieved
through the acoustic protection of its Sites of
Community Importance.
Keywords: Noise pollution | Sustainable
Development | Sites of Community Importance |
Naturalistic Heritage | Tourist Vocation
Introduction
Campi Flegrei owe their name to their volcanic
origin, in fact the word "flegrei" derives from
the Greek word flègo which means "burn". The
area, in fact, consists of a complex set of
geological structures, generated by eruptions
reiterated with cyclical frequency.
The uniqueness of the places is the
consequence of the changes occurred in the
last 40,000 years period in which the natural
volcanology evolution of the territory has
experienced various phases with relatively
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PROTECTION FROM ACOUSTIC POLLUTION IN
THE SITES OF COMMUNITY IMPORTANCE (SCI)
OF CAMPI FLEGREI

Fig. 1 - Sites of Community Importance in Campi Flegrei, taken from the Natura 2000 Network Management
Plan of the Campania Region

quiet periods and/or normal activities and
some events of great magnitude with
catastrophic effects.
The orography of Campi Flegrei is made up of
craters, lake areas, wooded areas of notable
landscape and naturalistic interest. In this
unique place in the world, the ancient Romans
built domus, amphitheatres, spa and
infrastructures including ports, roads,
aqueducts. In the whole Flegrea area there is
no glimpse where its millennial history can not
be admired.
In these places, strongly anthropized since the
Roman age, there are parts of territory of great
landscape and naturalistic value during the
last decades subjected to protection from the
various ordinary, sectorial and superordinate
urban plans. This did not prevent the great
development, even uncontrolled, of the entire
territory.
The great demographic development has led to
the emergence of major road, railway and port
infrastructures that have produced
irreconcilable lacerations of the territory from
a landscape and naturalistic point of view and
a cause of polluting factors. Moreover, the
beauty of the places has encouraged the
tourist vocation and has led to the emergence
of markets, industries, commercial activities
and games.
Noise pollution in Campi Flegrei
The strong anthropization of the territory,
together with economic and tourist
development, has caused a great noise
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pollution of the whole Flegrea area. The
strategies of acoustic sustainability of the
territory directly involve the local
administrations, in fact following the
emanation, in 1997, of the framework law on
noise pollution n.447, Municipalities must
implement the acoustic planning of the
territory by inserting parks, archaeological
sites, areas of particular naturalistic and urban
value, areas for leisure and rest, in particularly
protected acoustic areas.
Today, 23 years after the enactment of the
framework law, in the Flegrea area, only
Municipality of Pozzuoli has equipped itself
with this urban instrument. This has involved,
and involves a total absence of protection from
noise pollution, in territories not equipped
with acoustic planning. The lack of this spatial
planning tool has implied and implies the
impossibility of drawing up noise recovery
plans in order to respect the levels of noise
pollution permitted by current regulations and
the defence of protected areas.
Sites of Community Importance in Flegrea
area
The aforementioned framework law states that
the areas of naturalistic, urbanistic and
archaeological value must be included in
protected acoustic areas, by regulating the
maximum levels of noise permitted.
The Community Directive 92/43/EEC,
implemented in Italy in 1997, also known as
the "Habitat" Directive, aimed at the

conservation of natural and semi-natural
habitats and of wild flora and fauna.
According to the Directive, each member state
of the European Community must draw up a
list of sites (so-called pSCI, site proposals of
Community Importance) in which there are
natural habitats and animal and plant species.
Based on these lists, and in coordination with
the states themselves, the Commission draws
up a list of Sites of Community Importance
(SCI). Within six years from the declaration of
SCI the area must be declared by the member
state special conservation area (SAC). The aim
is to create a European network of SACs and
Special Protection Areas (SPAs) for the
conservation of biodiversity called Natura
2000.
In order to protect these places in Campi
Flegrei, 15 SCI sites have been identified, 2 of
which are marine protected reserves with the
aim of preserving the species and habitats for
which the sites have been identified, ensuring
survival long-term conservation of these
species and habitats and the protection of
biodiversity, taking economic, social and
cultural needs into consideration with a view
to sustainable development.
Noise sources in protected acoustic areas
The identified SCI areas of Campi Flegrei, are
located in a highly anthropized territory and
the absolute lack of sound protection,
produced in recent years, an unsustainable
acoustic development of the entire territory,
compromising the health of the inhabitants as
well as the deterioration of the ecosystem, of
the material goods and of the monuments that
insist on the whole area.
Over the years, many recreational activities
have been born (discos, bars, pubs, tourist
beaches, etc.) most of them located in an open
environment, which have not been properly

Tab. 1 - Sources of noise pollution present in the
protected areas of Campi Flegrei.

regulated with a view to sustainable
development.
The following question arises: is it possible to
reconcile compliance with regulations, the
protection of places and tourism development
in these protected areas?
First of all it is necessary to enumerate the
various sources of noise pollution present in
these areas, which we can classify into 7 macro
categories and 21 micro categories, as can be
seen in table 1.
These noise sources’s, can insist directly in the
area to be protected or can be located in the
immediate vicinity, also said sources of noise
may vary during the calendar year, we think
for example outdoor activities and tourist
beaches.
The uniqueness of protected acoustic areas
Each SCI area has characteristics of
morphological, orographic, naturalistic and
landscape uniqueness and must be treated as
such.
Consider for example the Oasis of the Astroni,
wetland where, for the orographic features of
the area, there is an environmental mosaic of
considerable complexity and a composition of
vegetation that is the result of a particular
phenomenon called vegetational inversion and
where they live about 130 different species
that nest in the area or are present only in
correspondence with migratory periods or
during the cold season. Otherwise we can
think of Lake Lucrino, a pleasant place for
Roman villas, today disfigured by railway lines,
high-traffic road axes, open-air discos, pubs,
swimming pools, shopping centers,
restaurants, etc.
Hypothesis of a sub-zoning of defence of
protected areas

One of the hypotheses to be followed is an
acoustic sub-zoning of the areas subject to
protection, which takes into account the
morphological, orographic, naturalistic,
landscape features of the anthropic presence,
the infrastructures, the receptive activities, the
seasonal factors of the single area. Therefore,
considering them as areas with uniqueness
characteristics, they will have to be studied
and protected in a specific way, also within the
same area can be identified areas and routes
with acoustically sustainable gradients (table
2).
Governance strategies for noisy sound
sources
Containment strategies can be implemented
for each macro and micro category of noise
source.
Noise from human activity:
- interventions on the facades of buildings with
the installation of sound-absorbing coatings;
- interventions and procedures for a new
urban planning that is aimed at a decrease in
housing in the areas subject to protection;
- for the areas adjacent to the protection zones,
interventions on the viability of the
neighborhood through improvements in traffic
flows, inclusion of areas at 30 km/h, soundabsorbing asphalts, inclusion of roundabouts,
improvement of public transport;
- inclusion of limited traffic zones (ZTL).
Road traffic noise:
- for municipal and provincial roads with a
high traffic flow: improvements in traffic flows,
inclusion of areas at 30 km/h, sound absorbing
asphalts, inclusion of roundabouts,
improvement of public transport, inclusion to
timely protection of sites and/or
environmental archaeological heritage of

Tab. 2 - Hypothesis of a sub-zoning of protection of the SIC areas that takes into account the morphological,
orographic, naturalistic, landscape features of the anthropic presence, the infrastructures, the receptive
activities, the seasonal factors of the single area.
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transparent acoustic barriers with very low
landscape impact, entry of access tickets, cycle
paths, electric mobility with interchange
parking;
- for tangential: insertion of acoustic barriers,
installation of sound-absorbing asphalt.
Railway noise:
- insertion of acoustic barriers, replacement of
old trains with new less noisy, maintenance
interventions on the railway line.
Noise from technological systems to service
activities:
- acoustic insulation of the refrigeration
compressors, replacement of new low noise
systems, introduction of acoustic barriers to
protect the noise emitted.
Noise of outdoor tourist accommodation
activities:
- installation of acoustic monitoring system to
control the electroacoustic system;
- limitation of sound pressure levels of the
electroacoustic system;
- regulation of switch-off times for the electroacoustic system;
- insertion of electric bus shuttles to service
the premises during the days and hours of
peak;
- installation of "rain" acoustic speakers;
- installation of temporary acoustic barriers
(for the summer season) to protect outdoor
spaces where loudspeakers are located;
- laying paving and sound-absorbing coatings.
Noise of tourist accommodation activities
indoors:
- soundproofing interventions of the building
envelope;
- installation of acoustic monitoring system to
control the electroacoustic system;
- limitation of sound pressure levels of the
electroacoustic system;
- regulation of switch-off times for the electroacoustic system;
- insertion of electric bus shuttles to service
the premises during peak days and hours.
Noise of temporary activities:
- location in areas with lower protection;
- limitation of days and hours;
- limitation of sound pressure levels;
- in the case of concerts installation of acoustic
monitoring system to control the
electroacoustic system.
Conclusions
In conclusion, by implementing noise sources
governance strategies, it is possible to
implement policies for the sustainable
development of the territory through the
acoustic protection of the Sites of Community
Importance.
This is made possible by intervening on a
territorial planning (urban planning, roads and
acoustics) based on sustainable criteria and
principles, assigning a degree of diversified
protection to each Site of Community
Importance in relation to the intrinsic and
extrinsic characteristics of the site, and
through the identification of main sources of
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noise, regulation and containment of noise at
the source of the same.
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TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO NEI SITI
DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) DEI CAMPI
FLEGREI
Strategie di governance delle sorgenti sonore
rumorose
Abstract
I Campi Flegrei sono una vasta area geografica che si
estende a nord-ovest della città di Napoli. I principali
comuni che fanno parte dei Campi Flegrei sono
Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, dove vivono oltre
120.000 abitanti su una estensione territoriale di 60
kmq. Un territorio a vocazione turistica, fortemente
antropizzato dall’uomo da infrastrutture viarie e
ferroviarie, porti, industrie, mercati, attività ludiche e
commerciali, sul quale insistono beni archeologici
millenari e siti di importanza comunitaria da
tutelare. Sul territorio dei Campi Flegrei sono stati
individuati ed inserititi nella rete di Natura 2000, 15
siti, di cui 2 riserve marine, con l'obiettivo di
preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono
stati identificati, garantendo la sopravvivenza a lungo
termine di queste specie e habitat e la protezione
della biodiversità, tenendo in considerazione le
esigenze economiche, sociali e culturali in un’ottica di
sviluppo sostenibile.
Lo studio intende definire strategie di governance
comuni all’intero territorio dei Campi Flegrei, al fine
di garantire la tutela dall’inquinamento acustico dei
beni archeologici e naturalistici, senza precludere la
vocazione turistica dell’area. E’ possibile individuare
aree e percorsi a gradienti acusticamente sostenibili,
attraverso l’introduzione di mobilità elettrica, la
regolamentazione delle attività ludiche (discoteche,
bar, pub, lidi turistici etc.) con misure di contenimento
del rumore alla fonte e limitazione degli orari di
esercizio.
La finalità è quella dello sviluppo sostenibile del
territorio da conseguire attraverso la tutela acustica
dei propri Siti di Importanza Comunitaria.
Parole chiave: Inquinamento acustico | Sviluppo
Sostenibile | Siti di Importanza Comunitaria |
Patrimonio naturalistico | Vocazione turistica
Introduzione
I Campi Flegrei devono il nome alla loro origine
vulcanica, infatti la parola "flegrei" deriva dal greco
flègo che significa "brucio", "ardo". L’area, infatti, è
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costituita da un complesso insieme di strutture
geologiche, generate da eruzioni reiteratesi con
cadenza ciclica.
La unicità dei luoghi è la conseguenza delle modifiche
avvenute negli ultimi 40.000 anni periodo in cui la
naturale evoluzione vulcanologica del territorio ha
conosciuto varie fasi con periodi relativamente quieti
e/o di normale attività ed alcuni eventi di grande
portata dagli effetti catastrofici.
L’orografia dei Campi Flegrei è costituita da crateri,
aree lacustri, aree boschive di notevole interesse
paesaggistico e naturalistico. In questo scenario unico
al mondo, gli antichi romani, costruirono domus,
anfiteatri, terme ed infrastrutture tra i quali porti,
strade, acquedotti. Nell’intera area flegrea non vi è
scorcio ove non possa ammirarsi la sua storia
millenaria.
In questi luoghi, fortemente antropizzati già dall’età
romana, vi insistono parti di territorio di grande
pregio paesaggistico e naturalistico, nel corso degli
ultimi decenni sottoposti a tutela dai vari piani
urbanistici ordinari, di settore e sovraordinati. Ciò
non ha impedito il grande sviluppo, anche
incontrollato, dell’intero territorio.
Il grande sviluppo demografico ha determinato la
nascita di notevoli infrastrutture viarie, ferroviarie e
portuali che hanno prodotto insanabili lacerazioni del
territorio dal punto di vista paesaggistico e
naturalistico e causa di fattori inquinanti. Inoltre, la
bellezza dei luoghi ha incentivato la vocazione
turistica e ne ha comportato la nascita di mercati,
industrie, attività commerciali e ludiche.
L’inquinamento acustico nei Campi Flegrei
La forte antropizzazione del territorio,
congiuntamente allo sviluppo economico e turistico,
ha determinato un grande inquinamento acustico di
tutta l’area flegrea. Le strategie di sostenibilità
acustica del territorio coinvolgono in modo diretto le
Amministrazioni locali, infatti a seguito
dell’emanazione, nel 1997, della legge quadro
sull’inquinamento acustico n.447, i Comuni devono
attuare la pianificazione acustica territoriale
inserendo i parchi, le aree archeologiche, le zone di
particolare pregio naturalistico ed urbanistico, le
aree destinate allo svago ed al riposo, in aree
acustiche particolarmente protette.
Oggi, a distanza di 23 anni dalla emanazione della
legge quadro, nell’area flegrea, solo il Comune di
Pozzuoli si è dotato di questo strumento urbanistico.
Ciò ha comportato, e comporta una totale assenza
della tutela dall’inquinamento acustico, nei territori
non dotati della pianificazione acustica. La mancanza
di questo strumento di pianificazione territoriale, ha
implicato, ed implica l’impossibilità di redigere piani
di risanamento acustici al fine del rispetto dei livelli
di inquinamento acustici consentiti dalle attuali
normative e della tutela delle aree protette.
I Siti di Interesse Comunitari nell’area Flegrea
La citata legge quadro, sancisce che le aree di pregio
naturalistico, urbanistico ed archeologico devono
essere inserite in aree acustiche protette, normandone
i livelli di rumore massimi consentiti.
La Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, recepita in
Italia nel 1997, nota anche come Direttiva "Habitat",
mirava alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni stato
membro della Comunità europea deve redigere un
elenco di siti (i cosiddetti pSIC, proposte di siti di
importanza comunitaria) nei quali si trovano habitat
naturali e specie animali e vegetali. Sulla base di
questi elenchi, e coordinandosi con gli stati stessi, la
Commissione redige un elenco di siti d'interesse
comunitario (SIC). Entro sei anni dalla dichiarazione
di SIC l'area deve essere dichiarata dallo stato
membro zona speciale di conservazione (ZSC).
L'obiettivo è quello di creare una rete europea di ZSC

e zone di protezione speciale (ZPS) destinate alla
conservazione della biodiversità denominata Natura
2000.
Al fine della tutela naturalistica di questi luoghi, nei
Campi Flegrei, sono stati individuati 15 siti SIC, di cui
2 di riserve marine protette con l'obiettivo di
preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono
stati identificati, garantendo la sopravvivenza a lungo
termine di queste specie e l’habitat e la protezione
della biodiversità, tenendo in considerazione le
esigenze economiche, sociali e culturali in un’ottica di
sviluppo sostenibile.
Le fonti di rumore nelle aree acustiche protette
Le aree SIC individuate dei Campi Flegrei, sono situate
in un territorio altamente antropizzato e l’assoluta
mancanza di tutela acustica, ha prodotto
specialmente negli ultimi anni, uno sviluppo acustico
insostenibile dell’intero territorio, compromettendo la
salute degli abitanti oltre che il deterioramento
dell’ecosistema, dei beni materiali e dei monumenti
che insistono sull’intera area.
Nel corso degli anni sono nate innumerevoli attività
ludiche (discoteche, bar, pub, lidi turistici etc) la
maggior parte di esse situate in ambiente aperto, le
quali non sono state opportunamente regolamentate
in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Ci si pone la seguente domanda: è possibile
contemperare il rispetto delle normative, la tutela dei
luoghi e lo sviluppo turistico in queste aree protette?
Innanzitutto bisogna enumerare le varie fonti di
inquinamento acustico presenti in queste aree, che
possiamo classificare in 7 macro categorie e 21 micro
categorie, come può evincersi nella tabella 1.
Dette fonti di rumore, possono insistere direttamente
nell’area da tutelare oppure possono essere ubicate
nelle immediate vicinanze, inoltre dette fonti di
rumore possono variare nel corso dell’anno solare,
pensiamo ad esempio alle attività all’aperto e agli
stabilimenti balneari.
La unicità delle aree acustiche protette
Ciascuna area SIC ha caratteristiche di unicità
morfologiche, orografiche, naturalistiche,
paesaggistiche e dovrà essere trattata come tale.
Pensiamo ad esempio all’Oasi degli Astroni, zona
umida dove, per le caratteristiche orografiche
dell’area, si ritrova un mosaico ambientale di notevole
complessità e una composizione della vegetazione che
rappresenta il risultato di un particolare fenomeno
denominato inversione vegetazionale e dove vivono
circa 130 specie diverse che nidificano nell’area o che
sono presenti solo in corrispondenza dei periodi
migratori o durante la stagione fredda. Diversamente
possiamo pensare al lago Lucrino, ameno luogo di
ville romane, oggi deturpato da linea ferroviaria, assi
stradali ad alta percorrenza, discoteche all’aperto,
pub, piscine, centri commerciali, ristoranti etc.
Ipotesi di una sub-zonizzazione di tutela delle
aree protette
Una delle ipotesi da percorrere è una subzonizzazione acustica delle aree sottoposta a tutela,
che tenga conto delle caratteristiche morfologiche,
orografiche, naturalistiche, paesaggistiche, della
presenza antropica, delle infrastrutture, delle attività
ricettive, dei fattori stagionali della singola area.
Pertanto considerandole come aree con
caratteristiche di unicità, dovranno essere studiate e
tutelate in maniera specifica, inoltre all’interno della
medesima area si possono individuare aree e percorsi
a gradienti acusticamente sostenibili (tab. 2).
Strategie di governance delle sorgenti sonore
rumorose
Per ciascuna macro e micro categoria di sorgente di
rumore è possibile attuarne strategie di
contenimento.

Rumore da attività antropica:
- interventi sulle facciate degli edifici con la posa in
opera di rivestimenti fonoassorbenti;
- interventi e procedure per una nuova pianificazione
urbanistica che sia finalizzata ad un decremento
abitativo nelle aree oggetto di tutela;
- per le aree limitrofe alle zone di tutela, interventi
sulla viabilità di quartiere attraverso miglioramenti
dei flussi di traffico, inserimento di zone a 30 km/h,
asfalti fonoassorbenti, inserimento di rotatorie,
miglioramento dei trasporti pubblici;
- inserimento di zone a traffico limitato (ZTL).

sviluppo sostenibile del territorio attraverso la tutela
acustica dei Siti di Importanza Comunitaria.
Ciò si rende possibile intervenendo su una
pianificazione territoriale (urbanistica, viaria ed
acustica) fondata su criteri e principi sostenibili,
attribuendo un grado di tutela diversificato a ciascun
Sito di Interesse Comunitario in relazione alle
caratteristiche intrinseche ed estrinseche del sito, ed
attraverso la individuazione delle principali fonti di
rumore, la regolamentazione ed il contenimento della
rumorosità alla fonte delle stesse.

Rumore da traffico stradale:
- per strade comunali e provinciali ad alto flusso di
traffico: miglioramenti dei flussi di traffico,
inserimento di zone a 30 km/h, asfalti fonoassorbenti,
inserimento di rotatorie, miglioramento dei trasporti
pubblici, inserimento a protezione puntuale siti e/o
beni archeologici ambientali di barriere acustiche
trasparenti a bassissimo impatto paesaggistico,
inserimento di ticket di accesso, piste ciclabili,
mobilità elettrica con parcheggi di interscambio;
- per tangenziale: inserimenti di barriere acustiche,
posa in opera di asfalto fonoassorbente.
Rumore ferroviario:
- inserimenti di barriere acustiche, sostituzione dei
vecchi convogli con nuovi meno rumorosi, interventi
di manutenzione sulla linea ferrata.
Rumore da impianti tecnologici a servizio delle
attività:
- isolamento acustico dei compressori frigo,
sostituzione di impianti nuovi a bassa rumorosità,
inserimento di barriere acustiche a protezione della
rumorosità emessa.
Rumore delle attività turistico ricettive all’aperto:
- installazione di sistema di monitoraggio acustico a
controllo dell’impianto elettroacustico;
- limitazione dei livelli di pressione sonora
dell’impianto elettroacustico;
- regolamentazione degli orari di spegnimento
dell’impianto elettroacustico;
- inserimento di bus-navette elettriche a servizio dei
locali nei giorni e ore di punta;
- installazione di diffusori acustici “a pioggia”;
- installazione di barriere acustiche temporanee (per
la stagione estiva) a protezione degli spazi all’aperto
dove sono ubicati diffusori sonori;
- posa in opera di pavimentazione e rivestimenti
fonoassorbenti.
Rumore delle attività turistico ricettive al chiuso:
- interventi di isolamento acustico dell’involucro
edilizio;
- installazione di sistema di monitoraggio acustico a
controllo dell’impianto elettroacustico;
- limitazione dei livelli di pressione sonora
dell’impianto elettroacustico;
- regolamentazione degli orari di spegnimento
dell’impianto elettroacustico;
- inserimento di bus-navette elettriche a servizio dei
locali nei giorni e ore di punta.
Rumore delle attività temporanee:
- ubicazione in aree a grado di tutela inferiore;
- limitazione dei giorni e degli orari;
- limitazione dei livelli di pressione sonora;
- in caso di concerti installazione di sistema di
monitoraggio acustico a controllo dell’impianto
elettroacustico.
Conclusioni
In conclusione, attuando strategie di governance delle
sorgenti di rumore, è possibile realizzare politiche di
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