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DELLA GESTIONE  DEI RIFIUTI URBANI  IN CAMPANIA1. 

 
di Alberto PIEROBON 

 
     Anzitutto, com’è noto, secondo la normativa vigente il Piano (sia esso regionale 
che, nel caso in esame, commissariale) deve, tra altro, indicare le misure da adottare, 
ed i tempi della loro introduzione, al fine di assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi di legge che, per quanto concerne la raccolta differenziata, sono posti 
all’articolo 1, comma 1108, dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) 
che indica l’obbligo di raggiungere almeno il 50% della raccolta differenziata entro il 
termine del 31/12/2009 e di almeno il 60% entro il 31/12/2011 ( ma si veda anche 
l’art.4 del decreto legge 263/2006, come convertito in Legge 290/20062). 
 
      Quindi, il Piano de quo dovrebbe preordinarsi tutto al risultato atteso del 50% di 
raccolta differenziata, al di là dell’attuale regime emergenziale. 
 
                                                 
1  Si tratta di considerazioni (rectius, impressioni) svolte dalla lettura della bozza di Piano gestionale commissariale 
(d’ora in poi “Piano”) risalente a settembre-ottobre 2007, sicuramente ora (auspichiamo) migliorata, emendata, 
aggiornata, rinnovata. Una analisi più precisa (e seria) richiederebbe la compulsazione di documenti, la verifica sul 
campo, oltre all’incrocio con dati e informazioni che (nonostante la valenza del diritto all’informazione ambientale, la 
loro auspicabile diffusione, eccetera) non sono facilmente accessibili od acquisibili in tempi rapidi (senza  poi 
considerarne l’attendibilità), eccetera. In ogni caso non rientra certo nell’economia del presente scritto svolgere una 
analisi del sistema integrato gestionale campano, e nemmeno la disamina o la critica del piano de quo. Ci si limita, per 
l’appunto, a delle prime impressioni di lettura, mentre per altre valutazioni di insieme sull’argomento dell’emergenza 
campana,ci si permette, tra altri, di rinviare agli interventi di A.PIEROBON apparsi sul sito (www.dirittoambiente.net) 
:<L’emergenzialità nel decreto legge 9 ottobre 2006, n.263 (…) convertito in legge 6 dicembre 2006, n.290: Una prima 
lettura)>;  <L’emergenza rifiuti nella regione Campania> pubblicato il 4 giugno 2007;  <L’emergenza rifiuti nella 
regione Campania: primi spunti di lettura dal decreto legge 11 maggio 2007, n.61 (ora convertito in legge 5 luglio 2007, 
n.87)>  nonché allo scritto nel volume collettaneo (a cura di M.MONTALTO), La guerra dei rifiuti, Roma, Edizioni 
Alegre 2007. 
2 L’Art. 4 <Misure per la raccolta differenziata> così recita: 
1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento 
dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma 
per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di 
commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi. 
2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli 
incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa 
in materia di raccolta differenziata. 
3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il 
raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione 
Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti 
urbani. 
4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a 
potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso 
adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, 
istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.  
5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i 
provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di 
raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal 
momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica.  
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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    Tale obiettivo, che oltre che una chiara scelta legislativa, è oramai un imperativo 
etico-ambientale ,per l’estensore del Piano sembra essere fortemente condizionato: 
 
a) dai vincoli contrattuali anzitempo insorti tra i gestori degli impianti e la pubblica 
amministrazione; 
b) dalle autorizzazioni degli impianti di termovalorizzazione (abbisognevoli della 
V.I.A.). 
 
     Mentre per il primo aspetto l’intervento normativo comporta la cedevolezza dei 
patti privati per factum principis3, per il secondo aspetto non possono giammai essere 
derogati i principi e la normativa comunitaria in materia di V.I.A. (nemmeno 
versandosi nel regime cosiddetto emergenziale, ovvero tramite l’invocabilità 
dell’art.2, comma 1, lett.”e”, della Legge 225 del 19924).  
 
    Per cui l’assunzione dei due appena succennati “limiti” sembra essere frutto di 
ultronee valutazioni5.  
 
    Possiamo qui anticipare l’impressione che il Piano di cui trattasi, come vedremo, 
pur riferendosi a taluni casi di eccellenza, più che un “ponte” tra l’attuale emergenza 
e la (sempre imminente) futura situazione di gestione ordinaria regionale, sembra 
essere una sorta di compromesso tra il passato e il futuro, fors’anche quasi 
conservativo, nonostante il Piano sembri avviarsi  alla raccolta differenziata dei 
rifiuti, assieme alla “apertura” a corpose (e onerose) “quasi” riconversioni 
impiantistiche, le quali ultime sono teoricamente funzionalizzate agli scenari 
della raccolta differenziata e al miglioramento della qualità dei rifiuti conferibili 
agli impianti, in realtà esse testimoniano della realtà fattuale e del suo portato 
emergenziale, con soluzioni non decise ancorché  richiamantesi ad una visione 
gestionale ammodernata e più consona ai tempi, ma (sia detto) anche alle 
“ideologie” in voga sulla gestione integrata dei rifiuti, sulle quali bisognerebbe, 
invece, un po’ scavare scevri da pregiudizi o incondizionatamente. 
 
    In effetti, sulle scelte impiantistiche (loro dimensionamento, ammodernamento, 
rivisitazione, eccetera)  queste ( e il problema) vengono sostanzialmente “spostate in 
avanti”:  il che può essere condivisibile ove si ragioni su diversi scenari di raccolta 
differenziata prefigurati “a monte”, e quinti necessitanti di una flessibilità tale da 
evitare (a fronte di certe evenienze) la rigidità e il collassamento del sistema, ma la 
nostra modesta impressione è che qui si rimanga entro un “Piano Quadro” avente un  

                                                 
3 Si tralascia la questione economica delle reciproche pretese che pare essere stata rimessa sub judice. In senso generale 
per siffatta evenienza si può ricorrere all’istituto del “riscatto” il quale prevede dei criteri di calcolo del valore di riscatto 
da riconoscere al concessionario ove egli venga fatto recedere, secondo certi criteri, prima della naturale scadenza del 
rapporto concessorio. Ma l’istituto del riscatto ovviamente non trova applicazione nelle vicende in parola  che sembrano 
contraddistinte da inadempienze, a tacer d’altro, nelle quali sembra essersi incagliato il sistema di gestione integrato dei 
rifiuti campano. 
4 In proposito ci si permette rinviare allo scritto 
5 Ovviamente esorbitanti dalla presente lettura. 
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sapore di marketing, più che decisionista,  rinviando queste scelte strategiche di 
assoluta importanza, ad un <Piano attuativo di dettaglio> o alla ridefinizione di 
schemi di processo, alla rivisitazione di nuovi quadri economici di investimento, al 
lay out impiantistico, alla rideterminazione delle capacità ricettive degli impianti 
secondo diverse tipologie di frazioni, alle prescrizioni autorizzative, eccetera, tra 
l’altro affermando un <sovradimensionamento teorico di sicurezza> del 20% della 
quantità dei rifiuti urbani residui (RUR) da trattare, tali da giustificare una 
implementazione di ulteriori 150.000 tonn/annue di termocombustione (TU)6 7. 
 
  Occorrerebbe quindi manifestarsi con più determinazione e mettere ordine anche su 
questi aspetti i quali sostanzialmente confermano (forse per una sorta di 
trascinamento di precedenti scelte che sembrano essere criticabili, ancorché in 
correzione progressiva) un forte sbilanciamento in senso impiantistico…. 
 
   Più in generale, un altro aspetto che dovrebbe essere ampliato quantomeno a livello 
di conoscenza e di scenario riguarda il limite di interesse pubblico8 alla conoscenza 
di quel che accade ai rifiuti una volta conferiti agli impianti di recupero9 (o alle 
piattaforme convenzionate col CONAI). 
 
   In particolare, occorre verificare se l’output del materiale rinveniente dalla 
lavorazione degli impianti di recupero e/o di riciclo sia effettivamente, 
prevalentemente e obiettivamente destinato al recupero e al riciclo o se, invece, non 
sia uno smaltimento “mascherato”10. 
  
  Si tenga presente che il riciclo e il recupero sono liberalizzati, talchè i rifiuti 
possono volatilizzarsi (in quel dedalo di trasporti, stoccaggi e  impianti), in tutti quei 
rivoli dove smarriscono i loro itinerari, facendo da imbuto ad altri destini: una sorta 
di gruviera dove si perdono i materiali per strada, o se ne cambia la identità, in un 
sistema dove, alla fin fine, a farne le spese sono l’ambiente e la salute dei cittadini, 
oltre che l’erario. 
 
                                                 
6 Lo strumento in parola non è nuovo nella gestione dei sistemi integrati, infatti <quote aggiuntive di potenzialità di 
smaltimento non superiori al 20% per interventi di sussidiarietà o di emergenza tra Provincie>  sono previste anche dal 
Piano regionale Lombardo, si veda lo studio CRASC-Università Cattolica di Brescia, sito Osservatorio  Servizi di 
pubblica utilità. 
7 Anche se la potenzialità di termovalorizzazione come emergente dal Piano sembra essere bastevole nello scenario 
della raccolta differenziata al 50%. 
8 E che, proprio in quanto pubblico, dovrebbe estendersi a tutto il ciclo gestionale, si badi sotto il profilo della 
conoscenza-controllo (non certo dell’estensione-monopolio del servizio pubblico) al di là del recinto della privativa. 
9 dove la semplice autorizzazione di questi ultimi non è di per sé sufficiente a garantire il corretto destino dei rifiuti. 
10 Il ragionamento che si dovrebbe fare, molto seccamente, è il seguente: su 100 di quantità di rifiuti conferiti 
all’impianto di recupero, quanta parte di esso viene effettivamente e obiettivamente recuperata? Ciò al di là di scarti, di 
perdite di processo o della parte non recuperabile. Sia detto: il più delle volte i Comuni trovano più “comodo” conferire 
ad impianti di recupero (pubblici o privati) del materiale che, alla luce del prefato criterio sarebbe stato invece 
inesorabilmente destinato allo smaltimento. Ciò può avvenire anche per eludere il rigido (ma ben presidiato) sistema 
pubblico dell’obbligatorio conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati agli impianti di smaltimento pubblici, con tariffe 
autoritative, sotto l’egida dell’autosufficienza bacinale, del principio di prossimità, eccetera. In proposito si veda, oltre, 
l’esempio sui rifiuti ingombranti. 
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     Altro aspetto da valutare è la conferibilità di rifiuti presso le numerose 
piattaforme, oltre che agli impianti di recupero ubicati in Campania11, che 
possono ricevere, per la lavorazione, tutto il materiale prodotto in Campania, e 
questo anche a percentuali di raccolta differenziata superiori a quelle degli esempi di 
eccellenza del Nord Italia12. 
 
      Sotto un certo profilo risulta criticabile la disciplina del Piano per quanto 
riguarda la gestione degli imballaggi primari e secondari13 ovvero per del 
materiale che potrebbe anche essere conferito direttamente dai produttori-utilizzatori, 
al di fuori della Convenzione ANCI-CONAI, ad impianti privati, creando un indotto 
in termini occupazionali e un maggior collante con il tessuto imprenditoriale locale. 
 
      I Comuni (o gli A.T.O. ove istituiti), fermo restando che quanto rientreranno 
(speriamo tutti presto) nel regime ordinario dovranno poi scegliere se sottoscrivere (o 
meno) la convenzione ANCI-CONAI14, trovano così una corsia di marcia già 
tracciata, talchè l’impressione è di una per loro improbabile “alternativa” sul 
versante operativo. Il CONAI ( e i Consorzi di filiera) diventa così il sole aristotelico 
della gestione degli imballaggi15. 
 
      Un altro aspetto da segnalare, per la sua forte e persistente (oltre che 
preoccupante) criticità,  riguarda la razionalizzazione dei servizi pubblici locali (e 
l’erogazione dei servizi di cui trattasi) e quindi anche la loro organizzazione, 
economicità, produttività, eccetera16.   
 
       E’  importante attenzionarsi sul fatto che le <indagini>  del Piano non 
intervengono (e non sono davvero utili pei concreti fini conoscitivi e di progettualità, 
oltre che di prospettazione di costi di investimento o di acquisto delle risorse 
materiali necessarie) sulla consistenza e sulla esistenza quali-quantitativa e della  
valorizzazione di attrezzature, macchine, autoveicoli, cantieri e impianti detenuti o di 
proprietà dei consorzi pubblici obbligatori (e loro soggetti strumentali)17 operanti nel 

                                                 
11 O in territori viciniori. 
12  Si rammenta il punto 4 del Considerato dell’Accordo di Programma, stipulato ancora in data 27/04/2007, tra il 
Commissario delegato e il Conai ex art. 4, comma terzo del decreto legge 263/2006, come convertito in Legge 
290/2006, il quale così recita <che in Regione Campania sussiste una pluralità di impianti dedicati al trattamento, al 
recupero e al riciclo dei rifiuti di imballaggi, tali da consentire,per tutte le tipologie, il  conferimento - anche con 
percentuali superiori a quelle previste dal d.l. 263/2006 come convertito, con mm. ed int., nella Legge 290/2006 -  dei 
rifiuti di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata su suolo pubblico>. 
13 Se non, come spesso accade nella prassi, di frazione merceologiche similari o, addirittura, di imballaggi terziari, il 
tutto magari raccolto dal servizio pubblico anche nelle aree private! Il che, oltre ai costi di raccolta e di trasporto, 
teoricamente fa aumentare i ricavi ai soggetti gestori dei servizi e fa lievitare (ove, come accade soventemente, queste 
frazioni vengano spacciate entro il materiale recuperato nell’ambito del servizio pubblico di raccolta) la percentuale 
della raccolta differenziata! 
14 Ora rimessa alla competenza commissariale. 
15 Non stiamo certo esprimendo giudizi di valore, prendiamo solamente atto della scelta, peraltro adusa e diffusa anche 
in molte realtà di eccellenza.  
16 Sui quali le assi delle emeroteche scricchiolano tante sono le analisi prodotte sul punto. 
17 Conoscere per esempio la quantità di autocompattatori disponibili, degli autoarticolati per il trasporto o di autoveicoli 
di certe caratteristiche consente di controbilanciare (in volume e frequenze di svuotamento) eventuali deficienze di 

 4



territorio campano. Si dirà che questi elementi conoscitivi vengono sussidiariamente 
rimessi alla decisione, alla valutazione e alla scelta degli A.T.O. o delle Provincie, ma 
in una seria visione strategica e di tempificazione (ex ante) dell’avvio del sistema 
questi stessi elementi di conoscenza assumono un peso rilevantissimo, e non solo per 
il pratico ed efficace avvio del sistema di gestione integrata dei rifiuti18. 
 
     Siccome quanto prefigurato in parte qua dalla legge regionale n. 4 del 28 marzo 
200719 potrebbe essere ulteriormente integrato e precisato a livello di disciplina 
regionale sui servizi pubblici locali, in particolare sulle governance dei servizi 
stessi (fermo restando i due noti “limiti” che vanno tenuti sempre presenti: della 
tutela della concorrenza e del livello da assicurarsi, con criterio di uniformità, ai 
servizi minimi garantiti), un intervento legislativo regionale in tal senso sarebbe 
quantomeno opportuno, stante il proliferare di interpretazioni e di contenziosi in 
questo ambito di servizi pubblici. 
 
   Ma l’aspetto forse più insidioso riguarda tutte quelle forme di ricorso ad appalti ( 
se non “pseudoappalti” o, addirittura, “noli”, eccetera) da parte delle ditte cosiddette 
“terze” che operano nel settore, aumentando costi e creando opacità nel settore, 
peraltro tali affidamenti  sembrano essere motivati sotto vari profili20: carenza, 
inesistenza o rottura di attrezzature, macchinari, parco autoveicoli, atipicità, 
stressatura organizzativa, eccetera.  
 
    Nel fisiologico, visto che il Piano guarda, almeno, al medio periodo (ovvero- e 
soprattutto - al periodo dopo l’emergenza), non si può dare ingresso ad interventi 
“suppletivi”, cioè ad indebite duplicazioni di risorse e di oneri per i medesimi servizi,  
a mancate razionalizzazioni, a tacer d’altro. 
 
      Nella redazione di un Piano, la rassegna della normativa (e non) comunitaria e 
nazionale e la estrapolazione dei concetti “chiave” che lumeggiano la materia quali 
una sorta di “fari” è attività sicuramente utile, ma andrebbe ridotta solamente ai 
concetti “segnalateci” o di principio come espressamente voluti dal legislatore (senza 
creare – ove non previste - preferenze o gerarchie tra gli stessi) e come 
obiettivamente “condivisi”, certo non  ad una ricostruzione rimessa – come pare da 
una prima lettura del Piano - alla lettura per così dire ….“selezionatrice” dei 
compilatori. 
 

                                                                                                                                                                  
stoccaggio (anche provvisorio) dei rifiuti, consentendo altresì di programmare, con tempi e costi certi, anche i famosi 
servizi dedicati (o convenzionati) con le utenze non domestiche o con altre grandi utenze (anche istituzionali), eccetera. 
18 In effetti nell’ambito della Commissione per il coordinamento ed il supporto alle regioni in regime emergenziale 
(O.P.C.M. n. 3526 del 30/06/2006, cosiddetta “Commissione Jucci”) erano stati predisposti e trasmessi ai Commissari 
delegati appositi, dettagliati, questionari dai quali sarebbero emersi (anche in forma di elaborazione e lettura incrociata)  
appunto questi elementi di conoscenza. I riflessi sono di vario ordine: tecnico-economico-organizzativo-prestazionale e 
anche giuridico-contrattuale. 
19Recante  <Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e gestione dei siti inquinati>. 
20 Sia detto: causativi di responsabilità, quantomeno sotto il profilo erariale. 
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      Più delicata, in parte qua,  è la volontà “testunificatrice” che sembra emergere 
tra la farragginosità e complessità21 delle ordinanze o decreti emergenziali 
stratificatesi nel tempo, emanate sotto le impellenze e le contingenze più disparate,  
con discrasie o contraddizioni che dovrebbero trovare piuttosto soluzione in un 
provvedimento delegato a tal fine, avente natura effettivamente ricognitoria e 
ricostruttiva, evitando quindi elencazioni sommarie22  che rischierebbero di essere un 
riassunto, o una rilettura “ad usum delphini”23. 
 
     Proviamo ora, a dare una scorsa al Piano, semplificandone – per quanto possibile 
– l’illustrazione24.  
 
    Si parte, necessariamente, dalla macro situazione del rifiuto prodotto e raccolto 
in Campania (dato 2005): 
 
popolazione     5.790.929 
tonnellate/abitante/anno                 0,485 
R.D. tonnellate/anno                       298.750  (pari al 10,6%) 
R.I. tonnellate/anno                         2.507.362  (pari all’89,4%) 
Totale tonnellate/anno                     2.806.11225  
 
     Le criticità produttive e gestionali sono (e rimangono) obiettivamente diverse per 
le diverse Provincie, sarebbe quindi opportuno, ai fini di un maggior successo nella 
raccolta differenziata, considerare anche la priorità di intervento sui Comuni più 
popolosi e/o con una maggiore utenza intercettabile26 27, ciò nella pur inevitabile 
diversità di sistemi e di approccio28, posto che comunque occorre una 
programmazione integrata. 
 

                                                 
21 A volte antinomie, contraddizioni, collisioni. 
22 Dove il sommario perde a volte una “emme” e diventa “somario”. 
23 In buona sostanza difficilmente qualcheduno (specialmente se non addentro al settore) si prenderà la briga di riandarsi 
a rileggere tutta la selve delle ordinanze assunte nei 14 anni del periodo emergenziale, ma questi troverà più comodo e 
semplice rifarsi a questo “sunto” che trascina in sé stesso selezioni e soluzioni.  
24 Si tralascia la lettura di certe parti (esempio localizzazione impianti, normativa e comunicazioni europee,discariche, 
analisi Piano su raccolta minima e intermedia, eccetera) per concentrarci (con questi limiti) al Piano al 50% di raccolta 
differenziata, visto che quest’ultimo dovrebbe costituire il riferimento “fisiologico”, e quindi, oltre che un obbligo di 
legge, il riferimento tecnico-economico-organizzativo prestazionale e  impiantistico del sistema integrato, quantomeno 
nel medio periodo. 
25 del quale il 57% è stato prodotto nella Provincia di Napoli. 
26 È evidente che partendo da questi Comuni, pur considerando la dimensione organizzativa e delle risorse da 
apprestare, dal punto di vista di attesa di un risultato “sporco” di maggior successo di percentuale di raccolta 
differenziata, questo poiché “pesa” maggiormente sul dato complessivo regionale e consente di accorciare i tempi del 
successo (vero o presunto che sia) della raccolta differenziata,tutto questo senza però considerare la ricezione 
impiantistica sulla quale vedi oltre. 
27 Anche se nel Piano si indicano criteri di densità abitative, eccetera. 
28 Per esempio la città metropolitana di Napoli (ma pure per i Comuni dell’hinterland e per quelli a densità abitativa > 
5000 ab/kmq)  viene affrontata con un sistema  denominato “AU”, in contrapposizione al sistema porta a porta “P” e al 
sistema misto  “M” . Il sistema AU non sarebbe altro che un sistema misto, contestualizzato e specifico per la realtà di 
cui trattasi (cioè un sistema tutto da progettare).   
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     Comunque sia, a nostro sommesso parere, in tutti i Comuni, dovrebbero essere, da 
subito, avviate forme di raccolta dedicata o differenziata, per le utente pubbliche o 
istituzionali, per le grosse utenze, per i convitti, per le realtà a forte vocazione di 
produzione rifiuti29, eccetera. 
 
    Molto importante (e condizionante sia la raccolta, sia il trasporto sia 
l’impiantistica, cioè tutto il sistema) è la composizione merceologica dei rifiuti per 
la quale basti qui arrestarsi ai seguenti richiami: 
 
l’organico è il                                   30,54% del rifiuto prodotto (= tonn.856.986,60). 
il vegetale è il                                     2,47% 
la carta è il                                        25,17% (= tonn. 706.298). 
gli ingombranti a recupero sono  il  28,89% 30 
 
     Se quindi ci concentriamo sull’intercetto della forsu, della carta e degli 
ingombranti oltrepasseremo l’80% di raccolta differenziata31! 
 
     La forte presenza del rifiuto organico impone uno specifico (e privilegiato) 
ragionamento, per il quale si rinvia oltre. 
 
      Per quanto riguarda gli ingombranti, chi abbia un po’ di esperienza in materia, sa 
che  in realtà gli stessi vengono soventemente utilizzati (anche nei sistemi di raccolta 
porta-a-porta per il tramite dei contenitori ubicati negli ecocentri) per conferire-
miscelare altre tipologie di rifiuto. Sarebbe interessante, a tal fine, analizzare i dati 
degli impianti dove vengono conferiti, per il recupero questi rifiuti, poichè sembra 
che l’effettivo, obiettivo  e prevalente recupero sia dell’ordine del 15-30% (a 
seconda) del rifiuto complessivamente in entrata, tutto il resto va quindi collocato in 
discarica!32 Cioè, paradossalmente, anche ipotizzando la totale intercettazione di 
questo flusso e il suo conferimento ad un impianto di recupero avremmo che  nel 
calcolo della raccolta differenziata (beninteso, ove questa voce venga considerata) 
questa rilevante quantità  graverebbe molto nella determinazione della percentuale, 
nel mentre, come si è notato, circa il 70-85% del complessivo rifiuto in ingresso 
viene, dopo il loro trattamento, invece conferito allo smaltimento! 
 
 

                                                 
29 Un piccolo esempio, un autogrill di una autostrada a medio traffico produce rifiuti per circa 500 abitanti equivalenti. 
La gestione dei rifiuti ivi prodotti non pare essere problematica dal punto di vista operativo in senso stretto. 
30 mentre ora viene intercettato solo il 3,1%. 
31 Si badi, laddove nel sistema di calcolo della raccolta differenziata venga fatta rientrare anche la voce ingombranti  
così come avviene in altre realtà. 
32 Magari con transiti su gomma per conferimenti in impianti extraregionali che creano ulteriori costi, inquinamento e 
disagi. 
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Per quanto riguarda i termovalorizzatori 33  nel Piano troviamo i seguenti 
riferimenti: 
 

- l’impianto di Santa Maria La Fossa  tratterebbe 54 tonnellate/ora (ma quante 
sarebbe il tonnellaggio annuo visto che non si riesce a sapere quanti siano i 
giorni di apertura e di chiusura dell’impianto, eccetera? 

- L’impianto di Acerra tratterrebbe 81 tonnellate/giorno, con una “digestione”  
nominale  annua di tonnellate 609.075 di CDR34. 

 
       Pertanto risulta quantomeno opportuno che il dato annuo di trattamento di CDR 
degli impianti di termovalorizzazione ( o di termodistruzione che sia)  venga meglio  
e più esattamente esplicitato, nonché correlato agli effettivi giorni di funzionamento e 
di fermo impianto (programmato), distinto per linee di funzionamento, oltre che lo 
stoccaggio adibito alla movimentazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, al fine di 
evitare ( o mitigare)  la iattura delle “code” di automezzi in attesa di carico/scarico.  
 
    Le aree di trasferenza35 e/o di stoccaggio: sembrano essere n.15. Non sono però 
esplicitati i volumi e il tonnellaggio ivi conferibile, il che ci riporta ad una 
indeterminatezza che non può esserci (né perdurare). 
 
      Trattasi di un aspetto il quale, assieme alla logistica del sistema risulta essere di 
grande importanza per la fluidità del circuito pubblico di raccolta-trasporto e  per il 
conferimento agli impianti,  oltre che per contenere i rilevanti costi di trasporto (e, sia 
detto, di attesa agli impianti36). 
 
     Tralasciamo dalla presente analisi le discariche, in quanto sembrano essere 
considerate  dal Piano delle forme vieppiù residuali37, anche se esse sono comunque 
necessarie in un sistema di termovalorizzazione dei rifiuti38 oltre che, quantomeno, a 
livello tattico nella gestione dei bacini di produzione di rifiuti. 
 

                                                 
33 In altre parti del Piano si usa il termine di <termoutilizzatore> che sembra essere più in voga nella regione 
Lombardia. Nelle ultime O.P.C.M. del 6 e del 12 febbraio 2008 si usa il termine più crudo di <termodistruttore> in 
quanto impianto destinato a “digerire” anche le famose ecoballe, comunque non il CDR-Q. 
34 Che dovrebbe essere il CDR-Q non il CDR “98”. 
35 Sono gli impianti dove possono avvenire gli…… “infilamenti” di rifiuti non provenienti dal sistema pubblico di 
raccolta, dove avvengono truffe nelle quantità e qualità dei rifiuti che poi vengono addebitati al sistema pubblico, e così 
via. Una verifica oculata e un controllo sistematico e continuo da parte delle forze dell’ordine (opportunamente 
addestrate) su questi impianti sarebbe più che auspicabile. 
36 Dove i costi dei fermo veicoli (costo orario mezzo, costo orario straordinario dell’autista, eccetera) sono 
rilevantissimi. 
37 Ma è dall’inizio dell’emergenza, nel 1994, che si è (quantomeno a proclami) cercato di ridurre il ricorso alla 
discarica. 
38 Mi pare difficile affermare la tesi della “discarica zero” propugnata (si badi) da molti “fornisti”. Occorre procedere 
con  equilibrio, aprendosi ad un confronto leale e professionale, ragionando caso per caso, non attraverso facili e 
accattivanti slogans da propinare, talvolta strumentalmente, in forma banale e di effetto. 
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     Circa i famosi impianti di CDR essi, com’è noto,  sono sette con una capacità 
ricettiva per tonnellate/annue 2.529.085, ovvero per una quantità ben superiore a 
quella dei rifiuti indifferenziati  che nel 2005 arrivavano a tonnellate 2.507.36239. 
 
    In questi impianti di CDR abbiamo un “polmone” (stoccaggio a raso o fossa di 
carico o platea) che sembra essere di oltre 10.000 tonnellate40. 
 
   Si propone nel Piano di successivamente rewampare41 questi impianti che 
generano, attualmente, il seguente output: 
 

- CDR                                    37% 
- FOS                                     41% 
- Sovvalli                               11% 
- Scarti o perdite di processo 11% 
- Totale                                  100 
 

       Ragion per cui si determinerebbe la necessità di creare volumi in discarica per 
conferire, all’attuale il 52% dei rifiuti prodotti, con aggiunta di costi42 per quanto 
riguarda: 
 
tariffa           € 28,13 su 100 in entrata 
tariffa           € 70,00 su    52 in discarica 
corrispettivo €10,42 su 100 in uscita (senza considerare entrata) 
costo             €15,79 su 37 che vanno stoccati 
 
 
 
Impianti ex 
CDR 

Quantità 
trattabile  t/a 

Previsioni 
Piano (al 50% 
RD) utilizzo 
linee impianto 

Capacità 
residua 
derivante da 
precedente 
scelta43

Caivano 607.000 450.000 3 su 4 150.000 
                                                 
39 Va detto che i dati inseriti nel Piano non sembrano essere stati controllati e verificati, nemmeno nel calcolo. Si veda, 
per esempio, sempre per il 2005 e riferendosi alla Provincia di Salerno, la tabella 8 di pag.95 ( fonte rapporto rifiuti 
Apat-ONR) dove troviamo tonn/annue 457.171 e la tabella 10 di pag.96 dove, facendo i calcoli dei singoli Bacini 
(SA1,SA2,SA3,SA4) abbiamo una produzione tonn/annue di 460.341 (fonte Commissariato rifiuti): ma chi riceve, 
elabora e poi comunica questi dati possibile che non abbia cercato di fare la “quadratura” e di capire dove era andata a 
finire la differenza? E chi ha partecipato alla redazione del piano, possibile che non abbia verificato questi dati sui quali 
ha eretto poi la progettazione della gestione? 
40 Ma, anche questo è un dato che va verificato. 
41 Il termine che ricorre nel Piano è repowering che poi assume lo stesso significato di rewamping. Solo che il 
repowering è solitamente usato in campo energetico. 
42 Dai quali sembrano mancare altri importanti elementi: citasi il tributo per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, il 
cosiddetto “contributo comune ospitante” per il disagio, l’I.V.A. (in quanto imposta che viene ad essere traslata in 
avanti fino all’utente domestico, non a quello non domestico), eccetera. 
43 Come desumibile al quadro scenario di Piano. 
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linee 
Tufino 495.300 330.000 2 su 3 

linee 
130.000 

Giugliano 451.500 300.000 2 su 3 150.000 
Tot. Parziale 1.553.800 di 

RI 
  

S.M.Capua 
Vetere 

361.700 180.000 180.000 

Casalduni 90.885 50.000 solo 1 
linea 

0 

Pianodardine 116.100 55.000 
15.000 ad altro 
impianto 
2^linea altro 
utilizzo 

(-) 15.000 

Battipaglia 406.600 200.000 200.000 
Totale 2.529.085 1.565.000 795.000 
    
 
    Ma non sembrano essere stati tenuti in debito conto altri eventi o attività44, quali: la 
stagionalità, le rotture, i fermi per manutenzioni, eccetera. 
 
      Altre ipotesi progettuali sarebbero da rimaneggiare, per esempio la stima fatta per 
il 2007 di tonn. 2.332.000 che poi viene assunta a base del Piano, in quanto essa va 
considerata atipica e quindi non sussumibile allo sviluppo dello stesso Piano: in 
effetti l’esercizio 2007 sembra essere stato connotato da varie contingenze (rotture, 
fermi impianti, eccetera) per cui gli impianti, sottratti a queste evenienze, potrebbero 
ricevere (come è avvenuto nel passato) una maggiore quantità di materiale rispetto 
alle previsioni effettuate per il 2007, non il contrario….. 
 
     Lo output  degli impianti pare essere ottimistico (a parte i 350 giorni/anno di 
funzionamento che paiono essere irrealistici) laddove si afferma di non produrre FOS 
e di diminuire il ricorso alla discarica, sembrano infatti aversi: 
 

- 65% frazione secca; 
- 25% evaporazione; 
- 5% ferro. 

 
 
     Gli impianti di compostaggio sono nove (tra quelli autorizzati e quelli potenziali) 
per un totale di 158.000 tonn/annue, oltre ad altri cinque impianti (in istruttoria) per i 

                                                 
44 Che poi vanno ben contemplati nei contratti con i gestori per evitare sorprese economiche ovvero per evitare altresì di 
dare ingresso a forme collusive o di scarsa incidenza nel controllo e nelle contestazioni da parte delle istituzioni. 
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quali manca però il dato del tonnellaggio annuo. Esistono poi altre proposte di 
impianti per complessive tonn/annue 306.100. 
 
    Alla fine, considerando tutti questi impianti (ove vengano considerati 
concretamente realizzati) dovremmo raggiungere la potenzialità ricettiva di circa 
tonnellate/annue 500.000. 
 
       Ma, nel Piano non viene indicata una inventariazione precisa degli stessi e 
nemmno la tecnologia da loro adottata (aerobica, anaerobica, ecc.). 
 
    Presa per buona la produzione di rifiuti di cui al Piano e la impiantistica in atto 
abbiamo i seguenti dati: 
 
-organico+verde       534.552 tonn/anne 
-R.D.                      1.206.080 
-R.I.                       1.392.860 
Totale                     2.598.940 (con RD da selezione a valle per circa tonn.128.000) 
 
        Altro espediente che potrebbe essere stato meglio esplicitato e valorizzato è la 
“compensazione”  per la quale si avrebbe che gli Impianti TMB+CDR= coesistenza 
e flessibilità per: 1) RUR e;  2)compostaggio organico da RD. 
 
      Si prevede l’invio al TU di materiale a PC costante, però si vorrebbe alimentare il 
TMV  con il CDR non a norma….  
 
      Sul Rifiuto urbano biologico (R.U.B.), vengono valutati: 
  
1)  gli effetti sulla R.D. (raccolta differenziata); 
2) il pretrattamento (RUR: va tutto in TU): a) mineralizzazione; b) stabilizzazione. 
(a+b) va tutto in TMB. 
 
      Quindi, secondo i redattori del Piano, il sistema TMB + TU assicurerebbe gli 
obiettivi di riduzione dei RUB. Inoltre, il risultato dei RUB deriverebbe 
dall’integrazione tra RD e il trattamento dei RUR. Detto più sinteticamente:  RUR(-) 
RUB: TMB che fornisce PC e diminuisce quantità a TU per cui in discarica vanno 
solo i non biodegradabili (ceneri volanti e pesanti, ecc.). 
 
  Circa i RUB in discarica. Se ipotizziamo una intercettazione di RD al 50%, 
considerando che in assenza di RD comunque i RUB sarebbero inferiori al 30% e che 
quindi verrebbe in parte qua rispettato quanto prevede la Direttiva CE 1999/31,  
abbiamo che i RUR (al 50% di RUB) saranno: 

- scarti lavorazione (inerti pesanti) CDR 15% 
- TMB (impianti attuali): 35% CDR in TU 
- Sovvalli, perdite di processo 20% 
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- Biostabilizzato 30% 
                                                           Totale  100 
 

   E solo il 15% dei RUR ante RD da biostabilizzato sarebbe conferito in discarica sul 
totale dei RUB. In altri termini avremmo: 100 di RUB che, per effetto della RD 
portano a 50 RUB avviati a TMB, donde escono: 35% di CDR; 20% perdite di 
processo; 15% scarti; 30% biostabilizzato. 
 
      Sul percolato si prevede una sorta di suo riutilizzo. Sia detto che in molti 
impianti di compostaggio e nelle discariche cosiddette “a bioreattore” il percolato 
viene reiniettato nel processo per favorire la processistica, con risparmio dei costi (di 
gestione, di trasporto e di smaltimento) di conferimento e smaltimento presso gli 
idoneii depuratori. Evidentemente, il processo va controllato e garantito, giammai 
lasciato all’arbitrio dei gestori privati che potrebbero occasionare un profitto. 
 
    Sugli ecocentri, anche su questo aspetto il Piano è cagionevole di una analisi di 
bilanciamento delle  masse, inoltre non è specificato se gli ecocentri si limitano 
solamente alla messa in riserva o al deposito preliminare o se vengano svolte anche 
operazioni di raggruppamento dei rifiuti,eccetera, il che com’è ben noto ( dallo 
insegnamento giurisprudenziale) ha precisi riflessi in termini autorizzativi e sulla  
connotazione effettiva dell’impianto. 
 
     Per quanto riguarda il conferimento dei propri rifiuti da parte di utenze non 
domestiche agli ecocentri, sembra che, allo stato attuale della normativa (nonostante 
l’introduzione della nuova definizione di centro di raccolta dei rifiuti introdotto 
recentissimamente dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, ma che abbisogna di normativa 
attuativa), tanto non possa avvenire in quanto contrastante con l’istituto del deposito 
temporaneo, con l’assunzione da parte dei soggetti (non domestici) conferenti di 
attività gestionale in campo dei rifiuti (raccolta, trasporto) da parte dell’utenza de 
quibus, con ulteriore complicazione in termini di incombenti amministrativi, 
eccetera45. 
 
     Come dianzi accennato, non sono stati considerati i trasporti e la logistica che 
tanta importanza hanno nel sistema di ottimizzazione e di gestione integrata dei 
rifiuti, unitamente all’analisi dei “polmoni” costituiti da stoccaggi (intra od extra gli 
impianti di smaltimento e di recupero), dalle stazioni di travaso e anche dagli 
ecocentri comunali.  
 
      Gli strumenti a livello nazionale  sarebbero da rivedere, posto che in gran parte 
si riferiscono alla normativa previgente (D.Lgs. 22/1997) anche per le parti 
attualmente abrogate dal D.Lgs. 152/2006, quasi anticipando l’attività di correzione 

                                                 
45 In proposito si rinvia a quanto, in più occasioni, la dottrina esperta ha avuto modo di discettare anche su questo sito. 
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del legislatore che, come sappiamo, dovrà rispettare un complesso iter legislativo per 
poi essere adottata. 
 
     Infine, fuor di ipocrisa, sia detto che la logica della sussidiarietà e della 
complementarietà tra impianti presupporrebbe un unico dominus (e regista), che 
neppure nel regime commissariale sembra esservi stata - coordinamente e 
sistematicamente  - riscontrata la presenza. 
 
     Come notato in esordio, il Piano rinvia a future soluzioni di repowering da 
verificare impianto per impianto.  Lo scenario di Piano per gli impianti è di 1.400.000 
tonnellate/annue di RUR nello scenario del 50% di R.D. 
 
     Giustamente il Piano attenziona i suoi pazienti lettori sull’aspetto della qualità del 
rifiuto e del suo PC per la combustione, ecc. 
 
       Sui costi di gestione  nel Piano si caldeggia l’adozione di indicatori 
quantitativi che francamente rischiano di dire poco o nulla se non vengono analizzati 
assieme a tutti i costi e a tutti i ricavi (anche aggiuntivi per servizi integrativi o fuori 
privativa da parte del soggetto pubblico).  
 
     Anzi, sia detto, l’adozione di siffatti indicatori (tipo costo/Km; costo/Kg.; 
costo/addetto,eccetera) in chiave di benchmarking rischia di diventare una sorta di 
contabilità giornalistica-divulgativa.  
 
     In altri termini, il rischio sotteso a questo tipo di analisi economica è di una 
eccessiva semplificazione per le parti di costo “affondate” od opacizzate dal sistema, 
tanto che si rischia di banalizzare il tutto e di permettere a chi gestisce questi dati di 
creare sotterfugi anziché una trasparente analisi di tutti i costi/ricavi46. 
 
       Sarebbe quindi opportuno sfruttare la le schema di disegno di legge di <Delega 
al Governo in materia di contabilità ambientale> (versione finale del 22 maggio 
2007) approvato dal Consiglio dei  Ministri nella seduta del 07 settembre 2007 in 
materia di contabilità e di bilancio ambientale, per inserire, quantomeno a livello 
di principi e di criteri direttivi, anche questi delicati aspetti. 
 
       Sulla Tarsu e sulla tariffa per la gestione dei rifiuti (TIA) occorre soffermarsi 
sul fatto che questo provento non ha natura di un vero e proprio corrispettivo (anche 
se, all’esordio della tariffa - ex art. 49 del D.Lgs. 22/1997 - si era cercato di 
supportare questa lettura con il concetto di prestazione patrimoniale imposta> ex 
art.23 Cost.) bensì ha natura tributaria47, con tutta una serie di conseguenze 
interpretative ed applicative che non possono essere disinvoltamente sottovalutate 
                                                 
46 Per esempio una gestione di multiutilities con un bilancio collegato tra le diverse gestioni può consentire un effetto di 
moltiplicatore virtuale dei costi, eccetera. 
47 Da ultimo vedasi Corte di Cassazione, Sez. Trib. Civile, 9 agosto 2007, n.17526/2007. 
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(anche se non del tutto inedite,stante l’incertezza che ha finora caratterizzato questo 
provento). 
 
        Troviamo nel Piano conferma della applicabilità della riduzione proporzionale 
sull’ammontare della TIA, anche se è sottinteso che essa riduzione debba essere 
riferita alla quota variabile del provento, come derivante dalla riclassificazione dei 
costi/ricavi (secondo il D.P.R. 158/1999) ovvero, quale differenza con la quota fissa, 
eccetera, purtroppo quest’ultima quota perversamente resa pingue da opinabili scelte 
“di paracadute” e di “taroccamento” da parte di molti enti locali (o loro consorzi). 
 
     Si richiama ancora l’attenzione sulla vexata quaestio del criterio di calcolo della 
percentuale di raccolta differenziata48. 
 
    Sulle famigerate ecoballe si osserva che il dato di tonnellate 4.672.108 stoccate 
(messa in riserva49) in 11 Comuni sembra essere assai sottostimato come quantità. 
 
     Infine, il progetto pur tenendo (generalmente) conto che la realtà della RD è 
diversa a seconda delle zone, dei contesti, dei casi, eccetera, forse non ha il coraggio 
di spostarsi ad un sistema di raccolta più attivo, con l’accumulazione integrata di 
diversi sistemi dove si gioca anche sul delicato elemento dell’ammasso, del trasporto, 
in una logica per la quale si può ben ragionare in modo diverso per le utenze non 
domestiche, o per situazioni particolari, tramite una rete di presscontainers o di 
cassonetti, e così pure per certe realtà condominiali o zonali. 
 
   Si potrebbe poi pensare, in certi contesti, all’adozione di forme di raccolta-
stoccaggio con evaporazione dell’organico del 15% (sacchetto di carta, contenitore 
aerato, eccetera). 
 
   Ma quello che manca è l’importantissimo aspetto-scelta in ordine alla 
assimilazione e le sue rilevantissime ricadute in termini di servizi e di tariffa. 
 
  A nostro sommesso avviso, nella attuale contingenza (il termine è improprio dopo 
14 anni di emergenza) si deve cercare di “alleggerire” la presenza di rifiuti sul 
territorio,utilizzando tutta una serie di risorse umane50 e materiali oltre ai “polmoni” 
giù esistenti.   
 
     Riepilogando, ancorchè in forma atecnica, ma solo per farci comprendere anche 
dalle persone non addentro alla materia de qua: 
 

                                                 
48 Già affrontata in precedenti interventi sempre in questo sito. 
49 Si badi che il perdurante stoccaggio per tre anni configura lo stesso (ex D.Lgs. 36/2003) come una…..discarica! 
50 Il formidabile esercito di buona volontà sul quale mi ero già intrattenuto negli interventi sull’emergenza Campana di 
maggio-luglio 2007. 
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1) occorre una polverizzazione spaziale di tutta una serie di centri virtuosi di 
“accoglienza dei rifiuti”, tali da consentire di “drenare” il più possibile il materiale 
recuperabile (si pensi ai cortili, ai sagrati,ai piccoli piazzali,agli angoli di aree, 
eccetera, mentre se l’area è pubblica si può pensare ad una forma di concessione 
ad uso precario) in un collante di consenso sociale51 che non esiste per  i servizi e 
per gli impianti pubblici; 

2)  occorre la disponibilità dei soggetti riciclatori, recuperatori o riutilizzatori 
esistenti sul territorio, siano essi anche al di fuori dei Consorzi di filiera CONAI: 
l’importante è che questi soggetti siano idonei, appropriati, autorizzati, affidabili 
sotto ogni profilo e capillarmente controllati dall’autorità pubblica; 

3) occorre quindi e coraggiosamente ragionare al di fuori dell’attuale sistema di 
gestione dei rifiuti che ha finora portato solo a forme di presenza autoritativa, 
esterna, financo militare; 

4)  necessita altresì porsi al di fuori della tarsu e della tariffa per reinventarsi forme di 
incentivazioni (fuori privativa) per coloro che effettivamente e legalmente 
agiranno a pro di questo “alleggerimento” della presenza di rifiuti, scemando il 
loro conferimento ad impianti di smaltimento, per invece riutilizzarli o recuperarli; 

5)  occorre predisporre e diffondere apposite “linee guida” sulla raccolta 
differenziata per i Comuni e per i Consorzi. Ma non limitarsi a brochure o 
indirizzi dirigistici, perché in tale contesto si dovranno rivisitare i regolamenti per 
la gestione dei rifiuti, quelli della tarsu-tia e la dichiarazione di assimilabilità 
(quest’ultima, come notato, avente pesanti effetti sia economici, sia organizzativi, 
sia tecnico-contrattuali). E questa non è certo una operazione da farsi a tavolino, 
ma deriva da una paziente attività di verifica, di sopralluogo, di informazione, di 
coinvolgimento di tutta una serie di stokeholders; 

6)  occorre formulare un nuovo sistema di calcolo della raccolta differenziata per la 
Regione Campania poiché risulta di tutta evidenza come dal sistema di calcolo 
adottato venga condizionata la percentuale di….. “successo”dei servizi di raccolta 
differenziata. Ma qui occorrerà preliminarmente stabilire delle univoche linee di 
indirizzo (griglie) per tutti i soggetti al fine di renderli comparabili e di consentire 
una sorta di  benchmarketing. Inoltre, il criterio di calcolo non dovrebbe limitarsi 
al solo dato quantitativo, ma dovrebbe essere affinato con quello dell’effettivo 
recupero di materia (la composizione merceologica della  materia al netto degli 
scarti prodotti dal processo di selezione,la loro purezza, eccetera). 

7)  Occorre massicciamente procedere alla realizzazione e alla gestione dei cosiddetti 
“ecocentri” (altrimenti denominati “ecopiazzole”, isole ecologiche attrezzate, 
piattaforme ecologiche, eccetera) per consentire alla cittadinanza di poter 
conferire – secondo calendari e/o fasce orarie da stabilire -  i propri rifiuti, in 
modo differenziato e ordinato con soluzione immediata, oltre che disciplinata.  Va 
tenuto presente che la gestione delle ecopiazzole dovrà essere svolta da soggetti 
“affidabili” sotto vari profili (evitando il “mercatino” delle materie  o forme di 
irregolare intrusione o di vandalismo con sottrazione di materiali “pregiati” quali 

                                                 
51 Anzi qui pare esistere solo una profonda sfiducia. 
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beni elettronici, piccoli motori, fili di rame, ecc. e favoritismi altro ancora). Ove 
possibile si potranno introdurre forme automatiche di accesso e di controllo 
dell’utenza (es.: tramite tessera magnetica), anche al fine di istituire diverse forme 
di servizi e di tariffe per l’utenza che si troverà di fronte a maggiori possibilità di 
scelta di servizi e di utilizzo degli “ecocentri”. Il sistema degli ecocentri consentirà 
di fare anche da “polmone” in caso di crisi temporanea del sistema impiantistico, 
o in caso di brevi emergenze, piuttosto che lasciare i rifiuti per strada, eccetera. In 
ogni caso le ecopiazzole vanno sinergizzate con il servizio di raccolta “base” dei 
rifiuti che ne trarrà sicuro giovamento dal punto di vista tecnico-organizzativo ed 
economico; 

8)  si debbono imporre iniziative di raccolta differenziata “spinta” nei plessi della 
Prefettura, Procura Repubblica, Uffici Regionali, Provinciali e Comunali, 
Università, responsabilizzando i vertici di questi enti, sull’assunto che non si 
possono chiedere ai cittadini di effettuare la raccolta differenziata se poi questi 
Enti non sono in grado di “imporla” all’interno dei loro Uffici; 

9)   si debbono incentivare la stipulazione di Accordi (non lobbistici) con varie 
categorie: a) gli agricoltori per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento e il 
recupero dei rifiuti agricoli; b) la Grande Distribuzione (supermercati, centri 
commerciali,etc.) per gli imballaggi; c) i commercianti per gli imballaggi; d) gli 
albergatori ed i camping per i rifiuti da loro prodotti; e) eccetera; 

10)   si addivenga a precisi accordi e/o Convenzioni con le Diocesi, con 
l’associazionismo, con il volontariato, con il non profit, con le pro loco, eccetera, 
relativamente ai cosiddetti “centri di accoglienza” dei rifiuti, però non come 
sembra ora leggersi dai mass-media limitandosi alla comunicazione e alla 
collocazione di qualche campana o bidone carrellato, ma facendoli 
responsabilmente gestire “fuori privativa”, direttamente con i recuperatori o 
riciclatori, il che sembra che per questi soggetti possa avvenire (con evidenti 
benefici amministrativi ed economici) addirittura in regime di esenzione IVA; 

11) Si organizzino e si avviino dei sistemi premianti (anche al di fuori del sistema 
tarsu-tia) per i conferitori di rifiuti valorizzabili, ciò anche “a monte” della 
raccolta del servizio pubblico. Sempre nella consapevolezza di creare servizi 
diversi e ulteriori rispetto a quelli erogati dal soggetto pubblico occorre valutare 
anche se la gestione, nel suo concreto, consenta iniziative tali da far assommare ai 
ricavi da cessione dei rifiuti anche i minori costi conseguenti nella gestione del 
servizio, tanto da ipotizzare, per esempio, l’opportunità di istituire delle happy 
hours dove l’utente conferendo a certi orari i propri rifiuti può ottenere un 
corrispettivo maggiore (forse anche doppio) proprio perché il gestore in quegli 
orari (che diventano incentivanti e driver) può contare sui propri minori costi o su 
maggiori economie di gestione che, assommate al ricavo, consentono di 
riconoscere al conferente una somma maggiore rispetto a quella relativa al solo 
ricavo; 

12) Si verifichi il pieno utilizzo (anche su più turni di lavoro o con l’aggiunta di 
ulteriori linee) degli impianti di riciclo e/o di recupero privati e pubblici esistenti 
in Campania, sotto il profilo dell’affidabilità tecnico-economica, autorizzativa, 
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etc., ciò anche valutando il loro indotto occupazionale-sociale per il territorio e per 
consentire (ove possibile) una diminuzione del livello della tariffa-tarsu praticata 
all’utenza; 

13) Occorre intervenire, risolutamente, sulla crisi nello smaltimento dell’umido 
prodotto in Campania per effetto della mancanza di impianti di compostaggio, ove 
sembra assistere alla formazione di cartelli tra imprese fuori regione, praticanti 
tariffe obiettivamente molto al di sopra di quelle di mercato. In proposito necessita 
intervenire con  uno slancio impiantistico (non mastodontico, ma deciso) tagliando 
il cordone ombelicale nei confronti di voraci impianti, avviando altresì, da subito, 
raccolte mirate presso i cosiddetti grandi produttori della frazione umida di buona 
qualità (mercato ortofrutta, aziende alimentari, mense, centri di aggregazione, 
convitti, ristoranti, negozi di frutta e ortaggi, eccetera) oltre che incentivando, 
nelle realtà dove ciò è possibile, l’utilizzo della compostiera, ipotizzando forme 
agevolative per il loro acquisto e pure la riduzione “incentivante” della tarsu-tia 
per l’effettivo utilizzo delle medesime compostiere; 

14)  Si verifichino le procedure autorizzative in itinere o sospese anzitempo 
richieste da soggetti pubblici e privati, relative agli impianti di riciclo e/o di 
recupero e/o ad isole ecologiche, etc. per eventualmente imprimere accelerazioni o 
semplificazioni alle stesse, allo scopo di pervenire, sotto il controllo pubblico, alla 
realizzazione e all’avvio – nei tempi più stretti possibili – di questi impianti che 
potranno dare sollievo al collassamento dell’impiantistica pubblica; 

15) Si avvii un trasparente sistema di convenzionamento con l’utenza non 
domestica (laddove se ne ravvisi la opportunità sotto il profilo tecnico-
organizzativo ed economico) considerata non “piccolo produttore”, e, comunque, 
intercettamento del rifiuto non assimilato irregolarmente “infilato” nel circuito del 
sistema pubblico; 

16) Si rivisitino, aggiornandole, la parte “sanzionatoria” dei regolamenti comunali, 
al fine di far contemplare anche le casistiche connesse ai servizi di raccolta 
differenziata, e avvio di un sistema di presenza sul territorio, di controllo, di 
accertamento e di irrogazione di sanzioni all’utenza che non rispetti la disciplina 
regolamentare; 

17)  Si crei un sistema di controllo “sociale” che consenta all’utenza, al di là dello 
strumento della Carta dei Servizi, di segnalare e di intervenire ad un organo terzo, 
eventuali inadempimenti e/o irregolarità compiute dai gestori (esempio: mancato 
svuotamento del contenitore o mancata presa del rifiuto, miscelazione del rifiuto 
nel contenitore o nell’automezzo, ecc.),ottenendo riscontro e tutela da parte della 
pubblica autorità; 

18) Si tenga presente che, anche nelle cosiddette “eccellenze” gestionali del Nord, 
ci sono flussi importanti di r.d. (plastiche, ad esempio che sono in costante 
aumento) avviate a termovalorizzazione per recupero energetico e di questi 
sembra che non se ne tenga conto nella griglia della delibera CIPE del 2002 
(VAS). Sembra anzi che vi sia la volontà di aumentare il recupero energetico, ma 
che poi dovrebbe diminuire il flusso di rifiuti a "smaltimento" in impianti di 
termovalorizzazione. Quello che dovrebbe invece diminuire è invece il rifiuto 
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indifferenziato conferito in discarica e negli impianti di recupero energetico, ma 
non gli altri flussi (plastica, CDR, ecc.), semmai vanno scelti indicatori relativi al 
solo rifiuto indifferenziato smaltito in discarica e/o  “recuperato” in impianti di 
termovalorizzazione; 

19) l'obiettivo di aumentare la r.d. porta a porta, certamente condivisibile, non 
significa molto se prima non vengono individuate le caratteristiche che la r.d. 
porta a porta deve possedere (es. separazione secco, umido e delle altre frazioni 
secche recuperabili); 

20) Ci si attenzioni sul fatto che spesso nella r.d., non sembra darsi rilievo 
all'aspetto qualitativo, in termini di percentuali di scarti rilevati all'interno delle 
r.d. che è importante per la valorizzazione dei materiali.  Per fare un esempio, 
accade che nonostante il porta a porta (anche col metodo puntuale), la plastica 
raccolta con il sistema a campana (raccolta insieme all'alluminio) induce a 
conferimenti con una percentuale di scarti superiore al 40%! E ciò nonostante 
questa r.d. risulterebbe  essere (sulla carta) superiore del 40% rispetto a quella 
effettiva! E’ chiaro che questa è solo una ennesima presa in giro!  

21) Si deve finalizzare il recupero del rifiuto umido alla produzione di compost di 
qualità e non alla produzione di biostabilizzato da discarica, forsu che è 
fondamentale per il decollo della r.d., perchè – ricordiamocelo - in peso (almeno 
in Veneto) questa frazione costituisce circa un terzo del rifiuto totale. In tal senso 
occorre soffermarsi su indicatori atti a valorizzare la produzione di compost  di 
qualità (in termini di % di compost prodotto), in questo senso “penalizzando”, 
invece, la produzione di biostabilizzato da discarica; 

22)  Occorre, infine, prendere atto che in Campania ci sono professionalità e 
individualità che possono assumere le redini del cambiamento tecnico-progettuale, 
evitando così di ricorrere a forme di colonizzazione (se non di ombelicalizzazione) 
che alimentano, a nostro modesto avviso, equivoci ed ulteriori costi. 

 
 


