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L’anima della raccolta differenziata 
 
La cultura della raccolta differenziata viene, per certi versi, ancora sottovalutata da 
molte persone che si accaniscono a svolgere analisi per lo più di stampo 
ingegneristico1, il tutto condito da roboanti campagne comunicative e coadiuvato da 
meccanismi tariffari, invero spesse volte solo apparentemente “premianti”. 
Sembra che a livello metodologico agli standards delle gestioni di raccolte 
indifferenziate siano succeduti altri standards per i servizi della raccolta 
differenziata: ma ciò non è possibile considerando che il servizio della differenziata 
va decisamente “annusato” e adattato caso per caso, cioè va…. “differenziato”! 
Ha così preso piede un certo manierismo della raccolta differenziata, ossessionata dal  
raggiungimento di sempre maggiori percentuali2, con esperti paradossalmente adusi 
a ragionare in modo occhialuto su questa fase gestionale, anziché sulla tematica del 
sistema integrato di gestione3, ovvero di un sistema complesso4 nel quale le 
soluzioni impiantistiche discendono soprattutto dalla tipologia della raccolta 
differenziata, cioè – in ultima analisi – dal comportamento dell’utente. 

                                                

Viceversa, in Campania, la raccolta differenziata sembra non avere “sbocchi” dentro 
un sistema gestionale che è sbilanciato in senso fortemente impiantistico, più 
esattamente di un sistema funzionalizzato allo smaltimento, rispetto al riciclo e al 
recupero del materiale5. 

 
1 sul bilanciamento e sull’ottimizzazione dei volumi di rifiuti prodotti dall’utenza in rapporto ai volumi dei contenitori, 
degli automezzi, alla loro saturazione, alle frequenze di svuotamento, alla produttività delle squadre degli addetti, alla 
percorrenza per tratte stradali (a certe velocità, con certe variabili, ecc.) fino alle stazioni di trasferenza (anche 
intermedie: per esempio con autocompattanti) o agli impianti di destinazione. 
2 Che diventano delle “pagelle” sulle quali molti Enti cercano di misurarsi e di glorificarsi: in realtà occorre scavare il 
dato e arrivare alla sostanza delle cose: quanto effettivamente, prevalentemente e obiettivamente è stato recuperato alla 
fine dell’intero sistema? E quante risorse ambientali sono state utilizzate in siffatto processo? E quanti sono stati i costi 
e benefici finali? 
3 Ovvero, per l’art.183 delle <Norme ambientali> di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (d’ora in poi “codice 
ambientale”) <il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di 
spazzamento delle strade>. Giova evidenziare che, sempre per la prefata disposizione, per <gestione> si intende <la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il 
controllo delle discariche dopo la chiusura>. 
4 dove ogni fase deve trovare una sua precisa e soppesata allocazione, logica, dimensione e costo, in una architettura e 
in un risultato finale d’insieme. 
5 Molto sinteticamente, vista la confusione che alligna: il riciclaggio si caratterizza per il reinserimento della 
sostanza/materiale nel ciclo originario produttivo (esempio la carta), mentre il concetto di recupero risulta più ampio 
con le operazioni (di cui all’allegato “C” della parte quarta del codice ambientale) che generano materiali, sostanze, 
combustili o prodotti che altrimenti andrebbero perduti. Il riutilizzo è altra questione, sostanzialmente esso non 
comporta mutamento chimico-fisico dell’identità della sostanza originaria e si pone fuori dalla normativa dei rifiuti. Lo 
smaltimento è <ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal 
circuito economico e/o di raccolta> eccetera. L’avvio dei rifiuti urbani e assimilati ad un termovalorizzatore può essere 
considerato smaltimento o recupero a seconda se il trattamento termico dei rifiuti sia finalizzato al loro smaltimento (nel 
qual caso l’impianto è di incenerimento), ovvero alla produzione di energia (nel qual caso l’impianto è di 
coincenerimento): in proposito si veda l’art.2, lett.e del D.Lgs. 11 maggio 2005, n.133 e la giurisprudenza comunitaria 
(C.G.C.E.: Sez.V, 13 febbraio 2003, causa C-228-00; Sez.V, 13 febbraio 2003, causa C-458/00). 
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Si badi che la quintessenza della raccolta differenziata punta soprattutto alla qualità 
piuttosto che alla sola percentuale di intercetto dei materiali raccolti da parte dei 
Comuni (icasticamente nominati “raccoglioni”) e che tanto condiziona non poco 
l’impiantistica6. 
La sanguinosa verità è che non c’è una sacralità della raccolta differenziata, 
soventemente assurta a moda o slogans, bensì un suo diverso porsi a seconda dei vari 
contesti socio-culturali-economici e territoriali di riferimento, che variano per paese, 
per zona entro il paese, per quartiere entro la città, per area dentro il quartiere, per 
criticità (condominio,centro storico,eccetera). 
Occorre quindi andare all’essenza: al rapporto tra l’uomo e la merce, tra l’uomo ed i 
rifiuti: è questo che va cambiato sin dall’origine, senza inscatolarsi nel rapporto tra il 
mondo e la natura, tra la vita e la non vita, tra l’utilizzo e lo scarto e tutto quello che 
ne discende culturalmente e psicologicamente parlando.  
Con il che siamo giunti all’anima della raccolta differenziata. 
 
La programmazione campana e la raccolta differenziata: primi spunti. 

Quanto sembra emergere dalla impiantistica esistente e da quella realizzanda nella 
regione Campania è la testimonianza di un metodo di programmazione arrovesciato e 
condizionato dallo esistente. Si consideri che, per le autorizzazioni come previste, nel 
termovalorizzatore di Acerra le tre linee (da 700 tonn/die cadauna), a regime, 
brucieranno complessive 2100 tonn/die di CDR “Q” (cioè di alta qualità) 7– salvo che 
intervenga una V.I.A.8 che disponga per l’incenerimento dei rifiuti - e che dai 7 
impianti di produzione del cosiddetto CDR  (in realtà rifiuto tritovagliato e 
incerottato nelle famose “ecoballe”) ove rewampati9 (se non riconvertiti con 
interventi impiantistici essenziali) uscirà la cosiddetta “crema” dei rifiuti, ovvero il 
CDR Q (cioè quelle 2100 tonn/die)  quantità stimata da autorevoli tecnici, in circa il 
30% del rifiuto ivi trattato (tralasciando le perdite di processo, i sovvalli, i giorni di 
fermo impianto, eccetera). Ragion per cui, a fronte di una produzione regionale di 

                                                 
6 Potremmo infatti avere una ottima raccolta di quantità plastica che però essendo frammista con altro materiale oppure 
essendo materiale di cattiva qualità abbisognerebbe di ulteriore attività (e costi) di selezione in un impianto intermedio 
prima del suo conferimento alle cosiddette “piattaforme” o altri impianti della catena “aperta” della plastica. 
7 Per il codice ambientale abbiamo (art.183, comma 1, lett.r) un <combustibile da rifiuti (Cdr): il combustibile 
classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità 
normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un 
potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare>  e (art.183, comma 1, lett.s) un  <combustibile 
da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q)>,  ovvero <il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-
1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata>. Il primo è un rifiuto speciale, il secondo è fuori 
dalla normativa rifiuti. Diverse sono quindi i regimi di disciplina e le possibilità imprenditoriali che, teoricamente, si 
dischiudono. 
8 La Valutazione di impatto ambientale per l’art.5, comma 1, lett.b, del codice ambientale è il <procedimento di 
valutazione di impatto ambientale - Via: l'elaborazione di uno studio concernente l'impatto sull'ambiente che può 
derivare dalla realizzazione e dall'esercizio di un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione, lo 
svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni 
nell'iterdecisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell'opera e la messa a disposizione delle informazioni 
sulla decisione> 
9 Per rewamping impiantistico solitamente si intende un ammodernamento dello stesso allo scopo di migliorarne le 
prestazioni, per cui non si interverrebbe stravolgendo il progetto originario. 
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circa 7.200-7.400 tonn/die di rifiuti urbani10, la raccolta differenziata sarebbe, ai 
livelli attuali, già più che sufficiente! 

Rimane però il vincolo normativo del raggiungimento della percentuale del 40% 
entro il 31/12/2007, il che impone una rivisitazione della programmazione nella quale 
per ipotizzare e dimensionare uno scenario gestionale si parte esattamente alla 
rovescia11. Fermo restando che occorre altresì intervenire sulla riduzione a monte dei 
quantitativi prodotti e che è importante indicare specifiche misure dirette a 
promuovere e sviluppare il compostaggio domestico.  

Insomma, per quanto concerne la raccolta differenziata, il Piano deve indicare le 
misure da adottare, ed i tempi della loro introduzione per assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi di legge12. 

I cultori degli impianti invocano questi ultimi come elemento di soluzione “forte” e 
decisivo della crisi campana, in un orizzonte emotivo che vede i rifiuti abbandonati 
sul territorio, puzzolenti e pericolosi per l’ambiente e per la salute. Va detto che il 
rischio principale dell’emergenza rifiuti, al di là dello spossessamento di competenze 
e di responsabilità  - che devono trovare diretta e precisa imputazione - è soprattutto 
connesso al rilevante profitto da parte dei soggetti che voracemente approfittano di 
questo disgraziato contesto, anche grazie alla ignavia di molti. 

Scelte impiantistiche dove tutte le problematiche dei rifiuti troverebbero sicuro 
accomodamento, confusione, preferenze ideologiche, fatue certezze meccanicistiche, 
attesa messianica di aiuti statali o comunitari: ecco il cocktaill di questa delirante 
situazione. 

Di qui un indebolimento etico-culturale più che tecnico, un infiacchimento piegato 
ad un populismo esasperato, senza porsi più dubbi su altri profili di soluzione 
all’esistente, con il sapore di una occulta resa alle lobbies impiantistiche. Ogni 
tecnica va invece riportata al suo contesto, senza la sudditanza a visioni strette, 
perché la tecnica non è, come la scienza, rivoluzionaria; la tecnica è sub culturale: 
occorre quindi ripartire dall’etica e dalla cultura. 
Un altro aspetto sottovalutato da chi si occupa di rifiuti riguarda la conoscenza 
dell’intero sistema di gestione dei rifiuti. Infatti, il sistema pubblico si ferma al 
confine degli impianti dove vengono conferiti i rifiuti urbani (soprattutto per gli 
impianti di recupero dove il confine è ancora più poroso), disinteressandosi di quello 
che avviene dopo quella frontiera. Allora il sistema integrato di gestione pubblica è 
adulterato in quanto esso rimane, paradossalmente,  limitato entro un più generale 

                                                 
10 In realtà, dai dati desunti dalle dichiarazioni dei Comuni 2005 (ancorché parziali) sembra che la quantità di 
produzione giornaliera viaggi sopra le 8000 tonnellate! 
11 dalla  stima della (diacronica) produzione del rifiuto si passa a dimensionare, in feed-back,  i servizi, i flussi, 
l’impiantistica, eccetera. 
12 posti all’articolo 1, comma 1108, dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) che indica l’obbligo di 
almeno il 50% entro il 31/12/2009 ed almeno il 60% entro il 31/12/2011 ( ma si veda anche l’art.4 del decreto legge 
263/2006, come convertito in Legge 290/2006). 
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sistema che riguarda la gestione di tutti i rifiuti (urbani, assimilati e speciali) dove la 
soluzione diventa di facciata: i rifiuti urbani e assimilati che vengono raccolti, 
trasportati e conferiti agli impianti dove vanno realmente a finire?13  
Il problema, ancora un volta, va quindi esaminato nella sua interezza, in una 
sintonizzazione tra i vari servizi e gli impianti, dove la semplice autorizzazione di 
questi ultimi non è di per sé bastevole per garantire il corretto destino dei rifiuti. 
Occorre, in particolare, 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”. Si tenga presente che il riciclo e il recupero sono 
liberalizzati, talchè i rifiuti possono ben volatilizzarsi in quel dedalo di trasporti, 
stoccaggi e  impianti, in rivoli che smarriscono i loro itinerari e che fanno 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. 
Occorre quindi  integralmente recuperare la complessità della realtà della situazione 
campana, guardando globalmente alla produzione dei rifiuti, non solo di quelli urbani 
ma pure di quelli speciali, senza mistificazioni e senza ipocrisia, solo così si può 
uscire dal baratro dell’emergenza! 
La Campania è inchiodata dalla sua storia che pare un destino, ma occorre un atto di 
resurrezione, cioè un atto di fede e allo stesso tempo fortemente etico e di 
discontinuità con il passato, tale da poter ridare speranza e fiducia alla popolazione, 
oltre che credibilità alle istituzioni. 
 
Un’idea nuova, quasi eversiva 
 
Con un certo realismo si potrebbe affermare che entro il 31/12/200714 difficilmente 
si potrà (si badi: strutturalmente) raggiungere un risultato di rilievo, considerato – 
anche volendo sposare la tesi della “colonizzazione” dei sistemi “nordici” della 
raccolta differenziata - che non  ci sono i tempi adeguati per la progettazione, per la 
loro condivisione,  e per l’avvio dei sistemi di raccolta differenziati  come collaudati 
nel Nord Italia. 
A nostro avviso, in questa contingenza occorre procedere - assieme ad altre iniziative 
(di cui oltre) – ragionando per la “sottrazione” legalizzata di materiale dal circuito 
pubblico, per “alleggerire” il territorio dalla gravosità del materiale prodotto e 
conferito (non abbandonato) al circuito di raccolta pubblico, ovvero destinato allo 
smaltimento. Questo materiale  considerando, la situazione ormai quasi fallimentare 
del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti, va intercettato con diverse 
modalità gestionali e/o con distinti flussi di raccolta rispetto a quelli del servizio 

                                                 
13 Tralasciando se poi siano solo i rifiuti urbani e assimilati ad essere correttamente gestiti, perché potrebbero esservi 
anche rifiuti speciali avviati (insieme ai rifiuti urbani) agli impianti individuati dal servizio pubblico. 
14 Periodo di scadenza del regime commissariale ex art.1 della Legge 6 dicembre 2006, n.290 di conversione  in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2006,   n.   263,   recante  <Misure  straordinarie  per  fronteggiare 
l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania>.  
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pubblico, flussi che ben possono essere avviati ad impianti di recupero e di 
riciclaggio che sono presenti nel territorio.  
Va infatti detto che, paradossalmente, in Campania esistono numerosissime 
piattaforme, oltre che altri impianti, che possono ricevere, per la lavorazione, tutto il 
materiale regionalmente prodotto, ciò anche a percentuali di raccolta differenziata 
superiori a quelle degli esempi di eccellenza del Nord Italia15. 
Una affermazione, invero agitata da quasi tutti, relativa alla “contingente” 
limitazione all’avvio della raccolta differenziata in Campania è che non si può 
avviare la differenziazione se prima non vengono eliminati i rifiuti presenti sulle 
strade e se prima non viene realizzata e avviata l’impiantistica “programmata” 
relativa alle discariche, ai termovalorizzatori, eccetera. 
Questa tesi non è certo peregrina e tocca il senso comune, ma ritengo che ci si debba 
spostare in un altro scenario, cioè di porsi - per l’intanto, ancorché provvisoriamente 
-  al di fuori del sistema pubblico: ciò con tutti i rischi, ma anche le positività che ne 
potranno conseguire, fermo restando che la scelta di “spostarsi” fuori dal sistema 
pubblico non va intesa in senso ideologico o assoluto, ma soprattutto nel 
particolarissimo contesto campano. 
Si potrebbe quindi pensare che “forti” soggetti sociali possano gestire attività di 
“accoglienza” dei materiali destinati al recupero, al riutilizzo e al riciclaggio ovvero 
per gli stracci, il legno, il ferro, la plastica, la carta, il cartone, l’alluminio, eccetera, 
escludendo il materiale pericoloso nonché ogni altro materiale per il quale non sia 
possibile il riuso/riciclo sicuro e garantito. L’iniziativa potrà sottolineare anche le 
finalità sociali: lo inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, il 
coinvolgimento sociale, il promuovimento di valori sociali, lo aiuto alternativo ai 
sussidi e contribuzioni a certe realtà di emarginazione (con risparmi indotti per 
mancato servizio assistenziale o sociale da parte delle strutture pubbliche). 
Contemporaneamente potranno essere perseguiti anche altri obiettivi: soprattutto 
l’alleggerimento del carico (inteso come volume e presenza) dei rifiuti sul territorio, 
anzi il loro intercetto verrà aumentato e capillarizzato grazie allo spiccato 
volontarismo, alle energie e alle motivazioni, oltre che al diretto interesse sociale ed 
economico all’iniziativa da parte della popolazione interessata. 
Altri espedienti in voga del tipo, il riconoscimento da parte della grande 
distribuzione (supermercati, ipermercati, centri commerciali,ecc.) di un punteggio 
correlato a certe quantità di imballaggi conferiti, con il quale  punteggio poi ottenere 
dei “bonus”: biglietti per lo stadio o per l’utilizzo dei tram, tessere telefoniche, buoni 
per la spesa alimentare, eccetera, sono concretabili come già avvenuto in diverse 
realtà e sono complementari al sistema. Va tenuto conto che in certe realtà campane 
il “negozietto”  è il riferimento sociale e pulsante del paese o del quartiere per cui la 

                                                 
15 Il punto 4 del Considerato dell’Accordo di Programma tra il Commissario delegato e il Conai ex art. 4, comma 3, del 
decreto legge 263/2006, come convertito in Legge 290/2006, 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;>. 
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sola scelta di convogliamento al grande sistema di distribuzione potrebbe essere 
tacciata come una operazione imprenditoriale o ideologica: anche qui occorre dosare 
con equilibrio, con molta ragionevolezza e soprattutto, caso per caso, mettendo in 
competizione fra loro sistemi diversi.  
Ma, si ripete, occorre approcciarsi sulla raccolta differenziata non come mera 
tecnica, ma risalendo “a monte”, all’utente, intravvedendo l’anima dello stesso, la 
sua psicologia, il suo contesto culturale e sociale che varia da zona a zona, addirittura 
da quartiere a quartiere: il che impone scelte diversamente dimensionate e intonate 
negli interventi. Per cui di fronte a una situazione così incancrenita come la 
Campania occorre un rimedio “forte” , un segnale chiaro e preciso per far muovere, a 
favore dell’interesse pubblico, tutto l’esercito della gente di buona volontà, degli 
anziani, del volontariato, delle parrocchie, dell’associazionismo, sottraendo costi 
ribaltati nella tarsu-tia16, consentendo a questi soggetti guadagni non irrisori, oltre ad 
evitare la scandalosa presenza sul suolo pubblico di rifiuti valorizzabili, che sono 
invece materiale “pregiato” per il riciclo e/o per il recupero (carta, cartone, plastica, 
lattine, ferro, legno, eccetera,eccetera) e che invece vengono conferiti, con ulteriori 
costi, in discarica! 
A conforto di una siffatta, forte, iniziativa,  militano le seguenti, ulteriori, 
considerazioni: 
1) entro il sistema di gestione attuale enfaticamente spingendo (tecnicamente) sulla 

differenziata si rischia di spostare il problema ad altre fasi di lavorazione del 
rifiuto, magari vanificando l’ìmpegno dei cittadini, con un ritorno a dir poco 
frustrante, se non controproducente. Per esempio si pensi alla raccolta del 
multimateriale conferito in un automezzo autocompattante, vanificante la qualità 
del materiale agli effetti del più efficace recupero, si tratta di una operazione 
cosmetica ove si sbandierano risultati i cui costi e le difficoltà si spostano nelle 
successive fasi gestionali: ancora una volta si ha qui conferma che occorre 
ragionare (a mo’ di freno ed acceleratore) in senso integrato, su tutto il sistema; 

2) l’impiantistica “a valle”, ma pure quella intermedia e, addirittura, i siti di 
stoccaggio (più o meno accettabili) non sono in grado di “digerire” i rifiuti 
prodotti sul territorio, per cui se ci muoviamo solo entro il “liquido”  dell’attuale 
circuito pubblico campano siamo in un circolo vizioso; 

3) va tenuta in grandissima considerazione la psicologia e l’attesa della popolazione, 
ormai sfiduciata da istituzioni che non esistono o che non vengono riconosciute, 
alle quali bisogna ridare credibilità, senza tradire le aspettative e la fiducia della 
gente; 

4) occorre quindi mobilitare le energie,la volontà, l’operosità e l’orgoglio della gente, 
delle massaie, degli anziani, delle persone di buona volontà,  lasciando loro gli 
“onori” e i vantaggi del risultato ottenibile; 

                                                 
16 La t.a.r.s.u. è la tassa per a tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani organicamente disciplinata dal D. Lgs. 15 
novembre 1993, n.507, come successivamente modificato ed integrato. La t.i.a. (tariffa igiene urbana) è la tariffa per la 
gestione dei rifiuti di cui all’art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 ss.mm. ed int. e al regolamento attuativo del D.P.R. 
27 aprile 1999, n.158. Pur non essendo sotto vari e importanti profili dissimili, i due proventi hanno diverse logiche di 
calcolo dei costi e del loro ribaltamento, oltre che applicative. 
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5) occorre che venga trasparentemente riconosciuto un pieno e diretto ritorno 
economico a siffatti soggetti, al fine di incentivarli e di coinvolgerli, al di là del  
profilo etico dell’iniziativa. Il riconoscimento economico deve avvenire “fuori” 
dal sistema tarsu-tia per ovvie considerazioni collegate alla entità dello stesso, per 
motivi di snellezza e di rapidità negli introiti, per uno sganciamento da un sistema 
burocratico la cui procedura rischierebbe di vanificare o di ostacolare i benefici, 
eccetera; 

6) 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,alle aree di Chiese, 
associazioni,  eccetera, mentre se l’area è pubblica si può pensare ad una forma di 
concessione ad uso precario) in un collante di consenso sociale che non esiste per 
gli impianti pubblici; 

7)  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, ovviamente, controllati dall’autorità pubblica; 

8) occorre verificare la possibilità di conferire certuni materiali ai mercati secondari 
dell’usato per il loro effettivo riutilizzo, evitando comunque che ciò avvenga entro 
i centri di “accoglienza” dei rifiuti; 

9) occorre che il sistema di “navetta” del trasporto del materiale dal centro di 
conferimento agli impianti, sia flessibile e affidabile, evitando sia accumuli 
abnormi di rifiuti, sia l’insorgere delle note problematiche criminali o truffaldine 
esistenti sul territorio campano; 

10) occorrono soggetti “forti” che sorreggano e accompagnino questa iniziativa: 
Ministero dell’Ambiente, Prefetti, Regione, Provincia, Enti Locali, Diocesi, 
associazioni, volontariato, cooperativismo, non profit, eccetera; 

11) occorre che l’iniziativa oltre che condivisa il più possibile, venga illustrata e 
promossa non come una sorta di scelta ideologica, bensì quale opzione etica e 
insieme ambientalmente tattica, di apertura al sociale, di operazione trasparente 
tesa al diretto coinvolgimento dell’esercito di buona volontà e scatenante 
l’orgoglio partenopeo e la concreta operosità della gente. 

 
Le iniziative coordinate per l’avvio della raccolta differenziata in Campania. 
              
Entro il vigente quadro normativo possiamo indicare le prime <iniziative coordinate 
per l’avvio della raccolta differenziata in Campania> che devono essere subitamente 
avviate dai competenti soggetti:  

1) redazione o aggiornamento del Piano regionale per la gestione integrata dei 
rifiuti urbani e di quelli assimilati17 (si valuti anche l’iceberg dei rifiuti 

                                                 
17 L’art.3, comma 1-ter della Legge 290/2006 così recita: < Il Commissario delegato, d’intesa con la regione Campania 
e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati 
dall’emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti 
dalle norme del presente decreto. Per le attività di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle 
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speciali). Nell’ambito della programmazione, in particolare (fino al 
31/12/2007) di quella commissariale, si dovrà tener conto del ritorno al regime 
dell’ordinarietà, con la riespansione delle competenze e delle responsabilità 
regionali e delle autonomie locali,  valutando il feed-back impiantistico 
(intermedio e a valle) con i servizi di raccolta differenziata (e viceversa), 
giudicando la sostenibilità ambientale ed economica del sistema nel suo 
complesso. Ciò consentirà, incidentalmente, seppur parzialmente, di sopperire 
alla mancanza (nella L.R.Campania n.4 del 28/03/2007) di una vera e propria 
fase transitoria 18 (fase “ponte”) operativa e normativa;  

2) predisposizione e diffusione di apposite “linee guida” sulla raccolta 
differenziata per i Comuni e per i Consorzi. In tale contesto si dovranno 
rivisitare i regolamenti per la gestione dei rifiuti, quelli della tarsu-tia e la 
dichiarazione di assimilabilità (quest’ultima avente pesanti effetti sia 
economici, sia organizzativi, sia tecnico-contrattuali19); 

3) intervento nel rapporto tra i Comuni e i Consorzi, anche con riferimento ai loro 
affidatari, per l’affidamento dei servizi , avendo a riferimento, tra altro, i 
lavoratori da occupare (ex O.M. 2948/1999, etc.) nonché l’attività tesa alla 
futura costituzione degli A.T.O.; 

4) acquisizione dei dati minimi relativi alle risorse umane e materiali 
effettivamente nella disponibilità dei Consorzi di bacino e dei Comuni, anche 
per funzionalizzarli e per razionalizzarli nei servizi di raccolta differenziata: se 
si dispone di personale e di attrezzature e di automezzi adatti ai servizi questi 
possono essere assegnati a seconda delle effettive necessità dei vari Consorzi 
piuttosto che assistere agli spettacoli di parchi automezzi incuriosamente 
abbandonati o a lavoratori sfaccendati; 

5) acquisizione di analisi merceologiche e chimiche dei rifiuti distinti per zona di 
produzione, ciò anche ai fini di un supporto conoscitivo alla programmazione 
dei servizi (in senso materiale, prestazionale ed economico) e degli impianti 
(dimensione, tipologia, tecnologia,etc.), ma pure agli effetti del Piano 
regionale: se si conoscono le composizioni del materiale e delle componenti 
dello stesso si possono anche adeguare gli impianti per la loro “lavorazione”; 

6) formulazione di 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 differenziata20. Inoltre, il criterio di calcolo non dovrebbe limitarsi al 
solo dato quantitativo, ma dovrebbe essere affinato con quello dell’effettivo 

                                                                                                                                                                  
strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e 
degli enti pubblici>. 
18 Nonostante che la Legge Regionale contenga il Capo II titolato <Norme transitorie e finali> (artt.31-34). 
19 In quanto con questa dichiarazione si estende (equipara) sulla base di criteri quali-quantitativi, taluni rifiuti speciali 
assimilabili al rifiuto urbano. L’equiparazione avviene ad un triplice livello: tecnologico, giuridico e fiscale. I produttori 
di rifiuti assimilati sono obbligati a conferire al sistema pubblico i rifiuti da smaltire, per il recupero non si applica 
infatti la “privativa”, ma sembra permanere l’obbligo dell’assoggettamento (quantomeno per la quota fissa) alla tarsu-
tia. 
20 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. 
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recupero di materia (la composizione merceologica della  materia al netto degli 
scarti prodotti dal processo di selezione,la loro purezza, eccetera). E’ chiaro 
che se inserisco nel calcolo della differenziata certi rifiuti (ingombranti, 
spazzamento, ecc.) a parità di risultato la percentuale migliora….. 

7) riordinamento della normativa e dei provvedimenti emergenziali relativi anche 
alla raccolta differenziata, in particolare alla luce della normativa regionale 
recentissimamente emanata in materia di rifiuti (cit. L.R. n.4/2007): le fonti 
commissariali oramai straripano e si intrecciano tra loro creando difficoltà 
applicative e interpretative, occorre redigere un testo unico, o meglio, 
cominciare a tornare alla normalità, con le norme “ordinarie” emanate dalla 
Regione; 

8) definizione di un obiettivo sistema premiante (ex art.4, comma 2, della Legge 
290/2006) avendo a riferimento anche il contesto delle entrate e delle spese 
(dei ricavi e dei costi) dei servizi e degli impianti (tariffe e corrispettivi). 
L’attuale sistema commissariale sembra infatti premiare il trasporto di umido 
fuori regione: occorre rimodulare il tutto dividendo per singola tipologia di 
rifiuto il criterio di verifica del raggiungimento della percentuale di raccolta 
differenziata, altrimenti per ottenere gli attuali benefici basterebbe per il 
Comune solo dimostrare di aver raccolto e trasportato (magari per lo 
smaltimento!) l’umido (il quale com’è noto, generalmente, costituisce il 30-
40%, se non più, del rifiuto prodotto). Occorre quindi discriminare 
l’intercettamento delle singole categorie di rifiuti (carta, plastica, eccetera), non 
certo ragionare in modo …… “indifferenziato”; 

9) verifica dei finanziamenti comunitari di cui ai fondi “POR” (pregressi e attuali) 
da dedicare alla raccolta differenziata (servizi, isole ecologiche, compostiere 
domestiche,etc.), con loro raccordo-armonizzazione entro l’intero sistema dei 
contributi e dei finanziamenti pubblici predisposti a favore della raccolta 
differenziata,ciò in accordo con tutti gli enti coinvolti e con il Piano regionale 
al fine di evitare situazioni “a macchia di leopardo” o irrazionali, se non 
surrettiziamente costituenti, essi stessi, implicita programmazione. Si pensi 
infatti come un elenco di finanziamenti per impianti, ribaltato a livello spaziale, 
tecnologico e dimensionale, distinto per singola tipologia di rifiuti, di fatto 
comporti delle scelte impiantistiche e quindi programmatorie, ragion per cui 
occorre una chiara “regia”e  una costante comunicazione tra i diversi interventi 
e la programmazione per la gestione dei rifiuti; 

10) prevedere la possibilità di interventi in conto capitale che potrebbero 
stimolare gli investimenti nel territorio per la realizzazione e gestione di 
impianti ora assenti, o da potenziare, o da ammodernare; 

11) massiccia realizzazione e gestione dei cosiddetti “ecocentri”21 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 

                                                 
21 altrimenti denominati “ecopiazzole”, isole ecologiche attrezzate, piattaforme ecologiche, eccetera. 
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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 beni elettronici, piccoli 
motori, fili di rame, ecc. e favoritismi o altro ancora. Occorre inoltre 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; 

12) verifica del progetto di tracciabilità dei rifiuti evitando però duplicazioni 
di banche dati e di costi  considerando che sulla “mappatura” esistono 
iniziative di più Enti; 

13) iniziative di raccolta differenziata “spinta” nei plessi della Prefettura, 
Procura Repubblica, Uffici Regionali, Provinciali e Comunali, Università, 
nell’assunto che questi Enti non possono chiedere ai cittadini di effettuare la 
raccolta differenziata se essi stessi non sono in grado di “imporla” all’interno 
dei loro Uffici; 

14) perseguimento di Accordi con varie categorie: a) gli agricoltori per la 
raccolta, il trasporto e lo smaltimento e il recupero dei rifiuti agricoli; b) la 
Grande Distribuzione Organizzata per gli imballaggi; c) i commercianti per gli 
imballaggi; d) gli albergatori ed i camping per i rifiuti da loro prodotti; e) 
eccetera; 

15) 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; 

16) organizzazione di 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; 

17) attuazione in forma concreta, diretta e continua (e non delegata) 
dell’Accordo di programma - ex art.4, comma 3, Legge 290/2006 - stipulato in 
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data 27/04/2007 tra il Conai e il Commissariato, coinvolgendo tutti i soggetti 
interessati alla gestione (non solo i Consorzi di filiera, ma anche i soggetti 
imprenditoriali riciclatori e recuperatori, le piattaforme fuori del sistema Conai, 
eccetera): occorre ora ragionare a livello “basso”, direttamente sul territorio e 
con i soggetti gestori, e presenziare e monitorare l’applicabilità delle soluzioni; 

18) valutazione del complessivo sistema integrato di gestione dei rifiuti alla 
luce della impiantistica avvianda, di quella avviata e di quella da “rewampare” 
o da riconvertire, nonché dei servizi di raccolta, trasporto, eccetera, in una 
complessiva ottica di sostenibilità ambientale ed economica. Il tutto tramite 
una dettagliata analisi dei flussi dei rifiuti, loro quantità, composizione 
merceologica e di qualità, tenendo soprattutto conto dell’effettivo e prevalente 
riciclo e/o recupero e del destino degli “scarti” che spesse volte non vengono 
“contabilizzati” e controllati nel sistema pubblico; 

19) verifica sul pieno utilizzo (anche su più torni 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, etc., ciò anche valutando il loro indotto occupazionale-sociale 
per il territorio, minori costi di trasporto e per consentire (ove possibile) una 
diminuzione del livello della tariffa-tarsu praticata all’utenza; 

20) crisi nello smaltimento dell’umido prodotto in Campania per effetto della 
mancanza di impianti di compostaggio, ove si assiste 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 chiaro e deciso)22 tagliando il cordone 

                                                 
22Si veda quanto ottimisticamente disponeva l’ordinanza commissariale n.504 del 29/12/2006 ove veniva considerato 
quanto segue <che l’attuale quadro impiantistico della regione Campania presenta una grave carenza di impianti per il 
trattamento della frazione umida e che pertanto si rende necessario ed indispensabile procedere ad ulteriore 
implementazione  impiantistica; che il Commissario ha sostenuto l’onere del trasferimento delle frazioni organiche fuori 
regione onde consentire il superamento della fase d’emergenza con ingenti costi economici; che il fabbisogno delle 
dotazioni impiantistiche deve essere determinato per il trattamento di 400.000 tonnellate/annue di frazione umida così 
come indicato nell’Ordinanza commissariale n.77/05, di adeguamento del Piano Regionale; che gli interventi 
attualmente in corso di realizzazione e gli impianti già realizzati e presenti sul territorio offriranno una potenzialità di 
trattamento della frazione umida di circa 200.000 tonn/anno; che allo stato odierno di attuazione degli impianti a 
supporto del trattamento della frazione umida da Raccolta Differenziata risultano essere stati impegnati circa € 
40.000.000,00 che hanno consentito l’avvio della realizzazione di impianti di recupero che garantiscono una 
potenzialità di trattamento di circa 150.000 tonn/annue; che pertanto la programmazione degli interventi deve mirare 
alla realizzazione di impianti di compostaggio in grado di garantire il trattamento di almeno 200.000 tonn/anno di 
frazione organica da raccolta differenziata e che è indispensabile pianificare la realizzazione di ulteriori impianti al fine 
di garantire la potenzialità minima per il raggiungimento dei livelli ottimali di raccolta differenziata>. Inoltre<Ritenuto 
che per coprire il fabbisogno impiantistico di trattamento della frazione organica occorre la ulteriore realizzazione di 
impianti necessari al trattamento per 200.000 tonn/anno per la cui realizzazione risulta coerente prevedere di investire la 
somma di € 60.000.000,00, stimata sulla base degli investimenti in atto> e <Ritenuto inoltre che le ulteriori somme 
messe a disposizione della Regione Campania a valere sui progetti coerenti ancora in fase istruttoria, debbano essere 
utilizzate per l’implementazione del sistema impiantistico di trattamento delle frazioni secche provenienti dalla raccolta 
differenziata> e, infine, <Considerato quindi che per il raggiungimento della dotazione impiantistica ritenuta necessaria 
per il raggiungimento dei livelli ottimali di raccolta differenziata ed il conseguente superamento dello stato 
emergenziale è ritenuto prioritario il completamento del sistema impiantistico per il trattamento della frazione umida 
per investimenti pari a circa € 60.000.000,00 e del sistema impiantistico per il trattamento della frazione secca per 
investimenti pari a circa € 22.000.000,00>. 
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ombelicale nei confronti di voraci impianti terzi23, 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, 
opportunamente pensando a forme agevolative nell’acquisto delle stesse e pure 
la riduzione “incentivante” della tarsu-tia per l’effettivo utilizzo delle 
compostiere; 

21)  verifica delle procedure autorizzative in itinere o sospese 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; 

22)  avvio di 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. Può infatti accadere che rifiuti speciali 
vengano inseriti nella raccolta pubblica direttamente sugli automezzi oppure 
nella fase di trasferenza oppure ancora negli impianti intermedi o finali; 

23)  prima sperimentazione della raccolta differenziata in 2 o 3 aree di 
aggregazione di Comuni (per qualche centinaia di migliaia di abitanti, senza 
considerare il turismo di certe zone che moltiplica la popolazione) e  in taluni 
quartieri di Napoli, tale da costituire una sorta di esempio pilota o di prototipo, 
sul quale verificare le scelte operative per affinare il sistema, oltre a dimostrare 
concretamente che è possibile avviare una raccolta differenziata anche in 
Comuni o in quartieri “difficili”, avendo cura di coinvolgere e di spiegare per 
bene alla popolazione  il sistema, facendo leva sulla volontà di riscatto e 
sull’orgoglio della popolazione oltre che su effettivi riconoscimenti economici; 

24)  creazione di una banca dati di costi standardizzati della gestione dei 
rifiuti da parte di un ente indipendente (ISTAT,APAT, ecc.) secondo criteri e 
metodi (anche campionari) da stabilirsi . Inutile pensare a tariffe derivanti 
dall’incrocio tra domanda e offerta o da fondate analisi, si prendano ad esempi 
altre realtà per analoghi impianti e si analizzino solo le differenze di costo e di 
ricavo per capire le anomalie e per intervenire su di esse: ad esempio un 
impianto di compostaggio di certe dimensioni e con una tecnologia 
comparabile (rivoltamento meccanico o biocelle) ubicato nel Piemone e un 
altro realizzato e gestito in Campania, dopo aver normalizzato alcune voci 

                                                 
23 Per amor di verità, pare che esistano anche situazioni di impianti fuori regione dove i Comuni e i Consorzi  campani 
conferivano il loro umido i quali impianti, dopo anni, non si sono ancora visti pagare le tariffe come anzitempo pattuite 
e concordate per il conferimento dell’umido, di qui la comprensibile loro netta preclusione ad ulteriori ipotesi di 
conferimento dei rifiuti campani. 
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(costo del terreno, logistica, ecc.) dovranno non avere scostamenti significativi 
tra di loro; 

25)  rivisitazione della parte “sanzionatoria” contenuta nei regolamenti 
comunali, al fine di arricchirla con le casistiche connesse ai servizi di raccolta 
differenziata, con contemporaneo avvio di un sistema di presenza sul territorio, 
che svolga oltre ad attività informativa anche di controllo, di accertamento e di 
irrogazione di sanzioni all’utenza che non rispetta le “regole”; 

26) creazione di un sistema di controllo diffuso “sociale” che consenta alla 
cittadinanza, al di là dello strumento della Carta dei Servizi, di segnalare e di 
far intervenire un organo terzo, sugli 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.), dai quali consegua una risposta e una tutela da parte 
della pubblica autorità, oltre che eventuali forme di indennizzo all’utenza; 

27) controlli (soprattutto in orario notturno) ai servizi di raccolta dei rifiuti 
(caricamento dei camion o arrivo di camion parzialmente carichi), di trasporto, 
agli impianti di trasferenza e a quelli di produzione di CDR. Questi controlli 
potranno: a) alleviare la situazione di attesa degli automezzi conferenti agli 
impianti e che non possono, nel frattempo, essere utilizzati per la raccolta; b) 
per fluidificare le attività connesse all’accettazione dei rifiuti negli impianti; c) 
per evitare eventuali conferimenti truffaldini di rifiuti speciali coacervati con 
quelli urbani e assimilati; d) per creare una sana  “agitazione” negli operatori 
che saranno stimolati alla produttività; 

28)  campagna di sensibilizzazione , di comunicazione e di educazione per 
una coscienza ecologica al recupero ambientale concertata tra tutti i soggetti 
interessati o coinvolgibili, secondo criteri che però vanno adattati caso per caso 
e soluzione per soluzione e comunque con il coinvolgimento delle scolaresche 
per creare questa coscienza nelle generazioni future che paradossalmente, tra 
altro, saranno loro stesse a educare i propri genitori per la raccolta 
differenziata; 

29) dimostrazione alla popolazione che i rifiuti raccolti per il riciclo o 
recupero vengono effettivamente riciclati o recuperati in appositi impianti e 
che non vengono miscelati con i rifiuti da smaltire (nei contenitori, negli 
autocarri, presso gli impianti di trasferenza, eccetera): si potrebbe pensare di 
filmare tutto il “tragitto” dei rifiuti (dalla culla alla tomba) dalla produzione del 
materiale da parte della famiglia “tipo”, fino alla produzione del nuovo 
prodotto rinveniente dal rifiuto raccolto, il tutto corroborato con dirette 
verifiche dell’utenza anche tramite l’organizzazione di gite da parte delle 
scolaresche (primi educatori), delle associazioni di consumatori, dei 
rappresentanti di quartiere, eccetera.  

 

 


