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GIUGLIANO DI OGGI

• L' INQUINAMENTO AMBIENTALE ( aria, acqua e suolo a causa di emission i 
tossiche, sversamenti i l lecit i e rogh i notturni)

• MARE E SPIAGGE INQUINATE ( carenza di depuratori e scarso senso civico)

• DISAG IO SOCIALE ( scarse opportun ità di inserimento lavorat ivo)

• SCARSA INCLUSIONE SOCIALE ( campo ROM in abbandono al le porte del centro)

• POVERTA' e MANCANZA di ISTRUZIONE

• MANCANZA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'

• CARENTE MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE del la MOBILITA'

• ASSENZA DI SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRI

• CARENZA DI EVENTI CULTURALI

• POCHE INFRASTRUTTURE SPORTIVE

• MANCANZA DI MEZZ I per TRASPORTO PUBBLICO

• SCARSA AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA PER GLI EDIFICI

• POCA PROGETTUALITA' PER IL FUTURO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO



IL PROBLEMA DELL INQUINAMENTO

INQUINAMENTO AMBIENTALE E SALUTE
Le cause principali dell'inquinamento atmosferico della città di Giugliano sono l'avvelenamento sistematico del terreno ad opera della malavita che 
ne ha fatto un vero e proprio business, il traffico di veicoli con motori termici, i sistemi a combustione per il riscaldamento degli edifici e le 
emissioni tossiche delle attività produttive locali e dell' area circostante il comune.
L'inquinamento altera aria, acqua e suolo così da rendere le risorse essenziali per la vita dannose per le persone e la loro salute.. Moltissimi sono i 
casi di insorgenza di malattie tumorali tra gli abitanti di qualsiasi fascia d'età e la mortalità causata da queste patologie è elevata
INQUINAMENTO ACUSTICO è presente nel centro abitato ed è causato dalla consistente mobilità privata.
INQUINAMENTO da SVERSAMENTI ILLECITI E DISCARICHE AUTORIZZATE
Quello dello smaltimento dei rifiuti è il più grande problema del territorio di Giugliano. La discarica posta in un sito chiamato Taverna del Re
raccoglie le ecoballe ( rifiuti impacchettati in teloni di plastica destinati agli inceneritori) da tutto il territorio del napoletano .ed altre discariche sono 
previste in altri siti del territorio comunale.. La cattiva gestione delle stesse è causa di inquinamento del suolo ( percolato). Lo smaltimento 
differenziato, eseguito all'interno del comune partito con molte difficoltà, non sempre viene eseguito correttamente dagli abitanti. Tantissimi sono 
stati nel passato gli sversamenti abusivi di rifiuti tossici nelle aree una volta destinate alle coltivazioni agricole.



lo

LA NOSTRA GIUGLIANO IDEALE
• MENO RIFIUTI e SMALTIMENTO CORRETTO ( Riduzione dei consumi, riuso e riciclo dei materiali)
Attraverso lo sviluppo di attività produttive green che svolgano riciclo e riuso sul territorio, ,il comune di Giugliano potrebbe essere un polo di eccellenza 
nell'attuazione dell'ECONOMIA CIRCOLARE ottenendo tante risorse finanziarie da reinvestire per il miglioramento della condizione lavorativa di tutti gli abitanti.
• SALUTE per gli abitanti attraverso la bonifica ambientale e la creazione di depuratori efficienti per avere un mare balneabile
• MOBILITA' SOSTENIBILE attraverso mezzi pubblici elettrici, prolungamento verso la costa della metropolitana , car sharing e car pooling.
Il territorio di Giugliano, uno dei più estesi di Italia dovrebbe essere dotato solo di autobus elettrici e metropolitana che siano talmente efficienti e ben organizzati 
da rendere i collegamenti capillari e puntuali.
• MAGGIORE CURA E MANUTENZIONE degli EDIFICI PUBBLICI e DELLE INFRASTRUTTURE
Molte infrastrutture come scuole ed ospedali a Giugliano sono in pessime condizioni quindi devono essere eseguite manutenzione costante .oltre a prevedere una 
migliore efficienza energetica introducendo sistemi di isolamento termico ed alimentazione elettrica da fonte rinnovabile (uso fotovoltaico)
• MAGGIORE INCLUSIONE SOCIALE
Dal maggiore benessere economico derivante dalle attività legate al riciclo e riuso possono nascere molte associazioni e strutture che accolgano le fasce sociali più 
deboli inserendole in progetti di accoglienza e reinserimento lavorativo. che sono alla base dell'integrazione sociale.



Giugliano tra 30 anni

• BONIFICA AMBIENTALE

• CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ( DISCARICHE EFFICIENTI)

• MOBILITA' PUBBLICA EFFICIENTE E SOSTENIBILE, PEDONALIZZAZIONE del CENTRO STORICO

• MAGGIORI ATTIVITA' GREEN SUL TERRITORIO E BENESSERE ECONOMICO

• SISTEMA STRADALE EFFICIENTE E CON MANUTENZIONE COSTANTE

• SPIAGGE E MARE PULITI

• MOLTE STRUTTURE PER L'INTRATTENIMENTO , LA CULTURA E IL BENESSERE 
FISICO ( CINEMA , TEATRO E STRUTTURE SPORTIVE )

• STRUTTURE OSPEDALIERE ALL'AVANGUARDIA

• PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA FONTE SOLARE E AUTOSUFFICIENZA 
ENERGETICA DI TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO

• VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELLE TRADIZIONI LOCALI



Elaborati grafici 

della classe I


