
CULTURA e
        LEGALITÀ

GLI ORARI

•  dal lunedì al venerdì, ore 9.30 - 18.00

•  il sabato, ore 9.30 - 13.00 

Ulteriori aperture si hanno in corrispondenza di incontri 
programmati con classi, con insegnanti e con associazioni 
che si occupano di educazione ambientale.

L’accesso al Centro è GRATUITO.

Centro di Educazione 
e Documentazione Ambientale       

Via Vaticale - Santa Maria la Fossa (CE)
tel. / fax: 0823 993236
www.centroambiente.it - info@centroambiente.org

Santa Maria la Fossa

informaambiente

legalità e ambiente,
un solo bene

Con il contributo di:

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FERS
“SICUREZZA PER LO SVILUPPO” 
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013

Progetto finanziato dal Ministero dell’Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
con il cofinanziamento dell’Unione Europea
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IL CENTRO DI EDUCAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE

Il CEDA

Il CEDA

 ha 
l’obiettivo di favorire la conoscenza e la piena e corretta fruizione delle 
aree verdi naturali, di prevenire gli abusi e l’inquinamento dell’ambiente 
urbano, di migliorare tempestività ed efficacia degli interventi di risana-
mento e manutenzione ambientale e di qualificare l’offerta di servizi edu-
cativi rivolti all’infanzia. 

 offre un Programma di Educazione Ambientale indirizzato alle 
Scuole Primarie e Secondarie Inferiori, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, le Università, le associazioni ambientaliste e le organizza-
zioni culturali specializzate in didattica ambientale. 
Il programma prevede percorsi incentrati su tematiche ambientali come: 
Aria, Acqua, Biodiversità, Energie rinnovabili, Gestione dei rifiuti e Soste-
nibilità.

 contribuisce alla conoscenza degli aspetti ambientali e naturali-
sitici della Provincia di Caserta attraverso un programma di iniziative a 
carattere divulgativo e didattico sia presso la propria sede che diretta-
mente sul territorio, anche con incontri e seminari presso le scuole.
Le principali attività del Centro: 

• Organizzazione di manifestazioni culturali di carattere ambientale.
•  Campagne di sensibilizzazione.
• Supporto alle iniziative delle associazioni ambientaliste e sociali.
• Organizzazione di mostre ed iniziative didattiche.
• Promozione di mostre e banchetti informativi in occasione delle 

domeniche ecologiche.
• Servizio di documentazione e di informazione.
• Documentazione e divulgazione delle esperienze e dei progetti. 



forza in comune

Agrorinasce s.c.r.l. - Agenzia per l’inno-
vazione, lo sviluppo e la sicurezza del ter-
ritorio - è una società consortile con capi-
tale interamente pubblico costituita nel 
1998, cui aderiscono i Comuni di Casal di 
Principe, Casapesenna, San Cipriano d’A-
versa, San Marcellino, Santa Maria la Fossa 
e Villa Literno, allo scopo di rafforzare la le-
galità in un’area ad alta densità criminale. 

Le attività di Agrorinasce possono sintetizzarsi in quattro aree di inter-
vento:

1. diffusione della cultura della legalità;
2. promozione e sviluppo dell’impresa;
3. infrastrutture sociali e attività culturali;
4. recupero, amministrazione e gestione di beni immobili confiscati al-

la camorra.

Il sito internet: www.agrorinasce.org documenta tutte le attività svolte.

Nel rispetto, quindi, dell’impegno sociale e pubblico previsto dallo Statu-
to, Agrorinasce sta concentrando la propria attenzione sempre più sulla 
creazione di lavoro e la valorizzazione del territorio con i suoi punti di for-
za, in particolare nei comparti agricoli e allevamento.
La stessa realizzazione del centro di educazione e documentazione am-
bientale con accanto l’impianto di biogas e l’isola ecologica sono coeren-
ti con l’azione pubblica e sociale di Agrorinasce e dei Comuni soci e, più in 
particolare, alla missione di ‘creare le condizioni per ridurre i problemi am-
bientali – in particolare quelli derivanti dai rifiuti - e allo stesso tempo va-
lorizzare il settore agricolo e dell’allevamento, anche attraverso l’utilizzo 
del patrimonio pubblico e dei beni confiscati alla camorra’. Una missione 
quanto mai attuale considerata la storia del territorio di quest’ultimo ven-
tennio e io danni arrecati dalle mafie e da una mala gestione delle risorse 
pubbliche.

Proprio con questa missione Agrorinasce, d’intesa con l’Amministrazione 
Comunale di S. Maria La Fossa e gli altri Comuni soci, ha voluto la creazio-
ne dell’isola ecologica, grazie al quale i cittadini avranno un luogo dove 
conferire rifiuti ed avviare una prima fase di riciclaggio dei rifiuti, e 
dell’impianto di biogas per il trattamento dei reflui zootecnici, dal quale 
non solo verrà creata energia pulita dagli scarti degli animali, ma sarà da-
ta una risposta concreta al problema dello spandimento del letame degli 
allevamenti bufalini e alla riduzione dell’impatto ambientale sui terreni 
agricoli derivante dai nitrati in esso contenuti.

Il Centro di educazione e documentazione ambientale è, quindi, un luo-
go di informazione e formazione, ma ha l’ambizione di diventare sempre 
più il centro strategico per la pianificazione e realizzazione di iniziative di 
salvaguardia dell’ambiente, di valorizzazione dei prodotti tipici agricoli e 
alimentari e per la produzione dell’energia da fonte rinnovabile. 

Un obiettivo ambizioso per il quale Agrorinasce ha stipulato intese speci-
fiche con il Ministero dell’Istruzione, la Seconda Università di Napoli, il 
CIRAM (Centro Interdipartimentale Ricerche per l’Ambiente) e altre ver-
ranno stipulate per attrarre competenze e passioni a tutto beneficio dei 
cittadini e degli studenti del comprensorio di Agrorinasce, della Provin-
cia di Caserta e della Regione Campania. 

l’indifferenza costa
la partecipazione premiaper i CITTADINIper il TERRITORIO

formazione:
energia inesauribileper le SCUOLE
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L’IMPIANTO DI BIOGAS E L’ISOLA ECOLOGICA 
L’Isola ecologica è stata creata accanto al Centro di documentazione ed 
educazione ambientale, con l’obiettivo di rappresentare un’applicazione 
pratica di quanto viene ‘comunicato’ e ‘formato’ nel CEDA. Essa è il centro 
di raccolta di rifiuti particolari e speciali, non contemplati nel servizio di 
raccolta di rifiuti urbani, costituendo il punto di conferimento ‘dedicato’ 
per quei rifiuti che per problemi di sicurezza, igiene o dimensione non 
possono essere raccolti capillarmente.

INVESTIMENTO PREVISTO

POTENZA INSTALLATA

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PREVISTA

ALIMENTAZIONE

ALLEVAMENTI CONVENZIONATI

TOTALE CAPI

CIRCA 9 MLN EURO

999 KW

7.800.000 KWh

LETAME BUFALINO

CIRCA 40

CIRCA 8.000

L’impianto di biogas per il trattamento dei reflui zootecnici è stato pro-
mosso nel 2013 da Agrorinasce per tre ragioni fondamentali:

- l’area di S. Maria La Fossa è ad altissima concentrazione di allevamenti 
bufalini (75 aziende) con migliaia di capi;

- esiste un fenomeno di inquinamento diffuso derivante dallo sversa-
mento irregolare dei reflui; in quanto in questo momento non sono 
percorribili alternative allo “spandimento” dei reflui sui terreni;

- la rigorosa applicazione della “Direttiva Nitrati” (Dir. 12-12-1991 n. 
91/676/CEE; cfr. le Linee di indirizzo di cui alla Delibera di G.R.C. 23 feb-
braio 2007, n. 209) impone la necessità di ridurre gli apporti di azoto 
sul terreno.

L’appalto per la realizzazione e gestione dell’impianto è stato aggiudica-
to alla ditta Intercantieri Vittadello SpA con sede in Provincia di Padova, 
con una tecnologia che prevede l’abbattimento dell’azoto del digestato 
con un sistema nitro-denitro. 

Ecco i dati essenziali dell’investimento e del coinvolgimento del terri-
torio:
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IL CENTRO DI EDUCAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE DI 
SANTA MARIA LA FOSSA intende essere luogo di riferimento e di 
incontro per insegnanti, classi di studenti, operatori ambientali.

La nostra attività è rivolta:

al corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’ag-
giornamento del quale sono disponibili la manualistica più 
recente, una sezione dedicata alla didattica, le pubblicazioni 
indirizzate ai bambini ed ai ragazzi e gli audiovisivi, utili anche alla 
trattazione in classe di particolari argomenti;

agli studenti universitari, agli studiosi ed operatori del settore, 
con la bibliografia attualmente più specializzata, nonchè i classici, 
delle discipline naturalistiche e ambientali e la sezione periodici 
che raccoglie riviste pubblicate da enti (musei, università, istituti 
scientifici) sia italiani che stranieri;

a tutti gli altri soggetti interessati alle scienze naturali, per i 
quali sono a disposizione audiovisivi e pubblicazioni di carattere 
divulgativo.

IL CENTRO DI EDUCAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE DI 
SANTA MARIA LA FOSSA propone diverse tipologie di attività e 
servizi alle scuole: 

• Percorsi educativi e visite didattiche;

• Supporto metodologico e assistenza didattica a insegnanti e 
scuole;

• Organizzazione di seminari e conferenze per le scuole superio-
ri;

• Animazione ambientale didattica, attraverso progetti condivisi 
con il sistema regionale e nazionale dell’istruzione.


