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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 
 
 

Audizione del commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque, Nicola 

Dell’Acqua. 

 

L’audizione comincia alle 17.35. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del commissario delegato agli impianti di 

depurazione delle acque, Nicola Dell’Acqua. Avverto il nostro ospite che della presente audizione 

viene redatto un resoconto stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e 

che, se lo riterrà opportuno, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, 

invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti. 

In questa legislatura la legge istitutiva ha dato il compito a questa Commissione di occuparsi anche 

del tema della depurazione delle acque, motivo per cui lei è qui oggi. Noi abbiamo già fatto una 

visita a tre depuratori, che credo siano tutti gestiti da lei come commissario delegato. Ci hanno 

spiegato un po’ le criticità e ci è stato mandato del materiale, che come ci ha già detto il suo 

collaboratore riguarda soprattutto il tema della gestione dei fanghi. Ovviamente a noi interessa 

anche l’altro aspetto, quello più squisitamente legato al funzionamento degli impianti, alle 
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problematiche associate e alle criticità che ci sono dal punto di vista tecnico e che ci potrebbero 

essere anche dopo questa gara. Visto che finora abbiamo fatto solo confronti informali sul posto, 

avremmo bisogno che lei ci facesse il quadro della situazione, indicando le criticità più importanti 

dal suo punto di vista, quelle che dovrebbero essere risolte se questa gara andasse in porto, lo stato 

dell’arte della gara a sua conoscenza ed eventualmente alcune criticità che rischiano di permanere 

anche qualora questa gara andasse a buon fine. Infatti, sappiamo che state lavorando su 

un’impiantistica che ha una certa età e certe problematiche tecniche difficilmente risolvibili. Do la 

parola al dottor Nicola dell’Acqua, commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. 

Buonasera. Io partirei da un quadro generale del ciclo idrico nella regione Campania perché, visto il 

mio ruolo di commissario di Governo, è d’obbligo fare un punto sulla situazione generale oltre che 

sui cinque impianti che ho in gestione (peraltro, penso che li avrò in gestione fino a questa 

settimana perché, a breve, ci dovrebbe essere la chiusura dell’ordinanza da parte del Presidente del 

Consiglio dei ministri).  

In questo momento la criticità maggiore del ciclo idrico in Campania è rappresentata dal 

fatto che questo ciclo, a differenza dei cicli nelle altre regioni, non è gestito, come vuole la legge, 

dai comuni o dalle associazioni degli stessi (gli ATO). In questo momento a gestire illegittimamente 

il ciclo in regione Campania sono svariati enti di tutti i tipi.  

Parto dalla Regione, la quale gestisce, ad esempio, i cinque impianti di cui sono 

commissario: io li gestisco direttamente ma, indirettamente, lo fa la Regione. Inoltre, la Regione 

gestisce anche altri impianti. Mi riferisco al depuratore di Napoli est e agli impianti di adduzione di 

acqua potabile nella provincia di Caserta. Anche all’interno del famoso ATO 3 ci dovrebbe essere 

un gestore, tuttavia il ciclo non è gestito interamente da questo gestore ma è ancora in parte gestito 

dalla Regione Campania.  

Sostengo che questa sia una forte criticità perché, secondo le conoscenze che ho io, le 

gestioni sono avvenute sostanzialmente senza appalti. Si tratta di gestioni dirette, basate sulla 

rendicontazione delle fatture: le ditte fatturano e la regione o chi per essa salda semplicemente le 

fatture, aggiungendo il 10 per cento di utile d’impresa e una percentuale di spese generali. Questa 

situazione, paragonata a quella che mi sono trovato di fronte relativamente ai cinque depuratori, fa 

sì che la regione spenda circa il 20-25 per cento in più di quello che spenderebbe se gestisse 

direttamente gli impianti, come ho fatto io come commissario. Infatti, appena mi sono seduto alla 

gestione di questi impianti due o tre anni fa, ho cominciato a fare degli appalti e ho abbattuto i costi 
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degli impianti da un’ipotesi gestionale di 65 milioni all’anno a circa 48 milioni all’anno. 

 

PRESIDENTE. Ovviamente questo dato riguarda i cinque impianti che lei gestisce? 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Esatto. 

Siamo passati da 65 milioni a 48 milioni, gestendoli completamente, cioè facendo rifunzionalizzare 

tutti i sedimentatori, primari e secondari, e tutto quello che si riusciva a rimettere a posto. Pertanto, 

ho anche costi maggiori di chi mi precedeva, perché far funzionare un sedimentatore richiede più 

energia elettrica. Inoltre, abbiamo smaltito quantità di fanghi notevolmente superiori a quelle che 

venivano smaltite precedentemente. Va da sé che il paragone è tra 65 milioni spesi non gestendo 

completamente gli impianti e 48 milioni spesi gestendoli invece completamente.  

Agli inizi questa attività è stata supportata economicamente molto bene da comuni e 

regione. Invece, da sei mesi le provviste economiche che ci stanno arrivando sono assolutamente 

insufficienti, tant’è che dovrò per l’ennesima volta scrivere al Presidente del Consiglio e al 

presidente della regione, avvertendo che, se non arrivano provviste economiche, la gestione di 

questi cinque impianti è a rischio. Infatti, ho la disponibilità economica per pagare un altro mese di 

stipendi, dopodiché dovrò smettere di pagare gli stipendi al personale.  

 

PAOLA NUGNES. Non si è già passati alla gestione regionale? Non è già decaduta l’ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei ministri?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. No, 

non è ancora decaduta formalmente perché per farla decadere formalmente ci vuole la chiusura. 

Con la chiusura io avrei potuto riversare dei soldi che ho nella contabilità speciale dello Stato al 

conto corrente del commissario, che nello specifico sono sempre io. Sistemata la cosa, tenderei a 

tornarmene a casa perché l’attività, come potete immaginare, è un po’ stressante. Di fatto non ho 

potuto aprire formalmente le operazioni con l’ordinanza regionale in quanto nell’ordinanza 

regionale ho zero euro. Se dovessi passare da una parte all’altra, il giorno dopo non potrei più 

pagare il servizio, fermo restando che adesso anche nella contabilità speciale dello Stato, su cui 

comunque venivano sempre versati soldi regionali – lo Stato qui non ha messo un euro – purtroppo 

i soldi sono finiti. Infatti, mi pare di ricordare che da gennaio a ottobre abbiamo ricevuto circa 10 

milioni di euro. Tuttavia, vorrei verificare questo dato.  
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STEFANO VIGNAROLI. Lo Stato non ha messo nulla, dunque questi soldi arrivano dalla 

Regione?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. 

Arrivano sempre dalla Regione, oppure direttamente da comuni, società comunali o partecipate. 

L’anno scorso è andata molto bene perché - mi pare - su 48 milioni ne sono stati incassati 

addirittura 50; i comuni e le società pagavano. Purtroppo quest’anno – non vi so spiegare la 

motivazione – non abbiamo ottenuto che pochi euro. Non ho contezza del fatto che la Regione si sia 

attivata per versare ulteriori soldi sul mio conto corrente per permettermi di pagare. Va da sé che in 

questo momento abbiamo dei debiti che si aggirano sui 20 milioni di euro. Stiamo mantenendo la 

gestione solo ed esclusivamente perché fino ad oggi per tre anni abbiamo pagato tutti nei 60 giorni 

dovuti. Tuttavia, adesso, le ditte, soprattutto quelle che ricevono i fanghi, stanno cominciando a 

paventare il blocco del servizio. Sapete tutti che una delle ennesime criticità della regione Campania 

è rappresentata dal fatto che questa regione non ha discariche per rifiuti speciali, dunque, per poter 

smaltire questi fanghi, bisogna andare in altre regioni. Nello specifico, hanno vinto l’appalto sempre 

gli stessi, come avete visto dalla mia relazione. Ho fatto di tutto per cercare di fermare questa cosa, 

ma vincono sempre gli stessi. Comunque, si tratta di discariche in Puglia che hanno delle deroghe 

particolari al parametro COD (chemical oxygen demand) e questo permette di smaltire anche la 

nostra qualità di fanghi.  

 

PRESIDENTE. Sono solo in Puglia o anche in Lombardia? 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. No, c’è 

stato un periodo in cui li portavamo in Liguria. In seguito, ne abbiamo portati un po’ in Lombardia, 

poi nelle Marche e poi in Puglia. C’è stato un periodo in cui li abbiamo portati anche in Calabria.  

Quando siamo arrivati, il costo di smaltimento dei fanghi era sui 165 euro a tonnellata. Con 

il nostro primo appalto, l’abbiamo portato a 120 euro a tonnellata. Questo è molto importante, 

perché la spesa per i fanghi è di circa un milione di euro al mese. Ciò vuol dire che prima si 

spendevano circa 200.000-300.000 euro al mese in più solo per lo smaltimento dei fanghi.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi scusi, prima erano 120 euro e ora sono 65 euro?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. No, 
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prima erano 165 euro e poi siamo scesi a 120 euro. Abbiamo toccato addirittura punte di 105-105 

euro. Adesso siamo tornati a 120 euro. Ho fatto tre gare di seguito ma non sono riuscito a ottenere 

di più.  

 

PAOLA NUGNES. Mi perdoni, ma questa difficoltà che ha avuto ad allargare la gara d’appalto e 

quindi ad avere una migliore offerta – c’è stata una sorta di offerta pubblica di acquisto (OPA) – è 

stata segnalata alla procura della Repubblica?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Sì, lo 

abbiamo segnalato alla procura della Repubblica perché tre di questi cinque impianti sono, 

oltretutto, ancora sotto sequestro giudiziario; c’è un custode giudiziario, il professor Massarotti; 

abbiamo quindi avvisato sia il professore, sia direttamente la procura. Inoltre, abbiamo avvisato la 

direzione distrettuale antimafia di Napoli, nella persona del procuratore Ribera, che non più di un 

anno e mezzo fa ha svolto un’indagine molto importante sul commercio di fanghi nella provincia di 

Latina, se non ricordo male. Il fatto che non ci siano discariche di rifiuti in Campania comporta che 

la distanza chilometrica faccia la sua parte. Abbiamo parlato delle criticità amministrative (non si 

riesce a realizzare il ciclo idrico integrato in Campania) e delle criticità riguardanti lo smaltimento 

dei fanghi. Non da ultimo, c’è la criticità degli scarichi abusivi. Quando sono arrivato negli 

impianti, secondo me questi ultimi non erano gestiti in maniera consona: l’abbiamo segnalato e 

abbiamo fatto anche una consulenza alla Corte dei conti su tutte queste cattive gestioni. Tuttavia è 

altrettanto vero che gli scarichi, negli ultimi due o tre anni, non sono così malvagi, anzi, nella 

relazione vedrete che gli sforamenti sono sempre di meno. Questo è normale perché stiamo 

parlando di una regione dove c’è molto caldo. Questi impianti funzionano molto meglio se c’è caldo 

(sempre se si smaltiscono i fanghi, altrimenti rimangono sporchi). La cosa che devo segnalare sono 

gli scarichi abusivi: ne abbiamo trovati molti. Peraltro, l’impianto di Napoli nord si trova a trattare 

rifiuti che non sono certamente civili, ma sono industriali. Questa è un’altra peculiarità campana: 

non ci sono impianti di trattamento di depurazione per rifiuti industriali. Pertanto, quando comincia 

la stagione estiva e ci sono aziende che lavorano determinati prodotti estivi, abbiamo carichi di 

trattamento che non sono assolutamente idonei per questi impianti.  

Come ho detto più volte, anche in Commissione al Senato, piuttosto che scaricare 

abusivamente, sarebbe meglio che queste industrie venissero negli impianti. Trattiamo questi rifiuti 

con difficoltà e ci complicano molto la vita, però alla fine gli scarichi non sono poi così sbagliati. 

Forse c’è un po’ di sostanza secca ma il COD resiste.  
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PAOLA NUGNES. Questo non ci permetterà mai di avere degli impianti completamente a norma 

perché, chiaramente, cambiano la carica batterica e la portata. Io trovai questa affermazione davanti 

alla Commissione ambiente molto pesante. Capisco che lei dica che è meglio che non scarichino 

direttamente a mare e vengano nei vostri depuratori, dove voi ve ne fareste carico. Tuttavia, ci deve 

essere un’altra soluzione.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Mi 

sono permesso di segnalare alla procura e al custode giudiziario che la regione, nei progetti di 

adeguamento, aveva deciso di far sì che gli impianti che erano soggetti a questi tipi di scarico si 

attrezzassero per trattarli. Tuttavia, siccome non ci siamo occupati di questo grande appalto, non vi 

so dire se poi questa cosa sia stata recepita o meno negli appalti. Ho partecipato anch’io alla 

riunione. Il custode giudiziario aveva segnalato più volte che, se questo è lo scarico che arriva, 

occorre attrezzare impianti che possano trattarlo. Si tratta di cambiare un po’ la tecnologia: non sto 

parlando di cose particolari, basta fare un chimico-fisico invece di un biologico. Questo secondo me 

è assolutamente da porre all’attenzione del Registro ufficiale dei produttori (RUP) della regione 

piuttosto che del direttore generale. Purtroppo in questo momento la criticità maggiore che mi trovo 

ad affrontare riguarda proprio gli aspetti economici. Fra un po’ – lo dico anche a questa 

Commissione – non potrò trattenere il personale, perché fra un mese cominceremo a non pagarli.  

Dovrebbe essere abbastanza chiaro che questo è il problema principale dei rifiuti. Io sono 

anche responsabile dell’unità tecnico-amministrativa della Presidenza del Consiglio, che è quella 

che si sta occupando della liquidazione dell’emergenza rifiuti campana. La stragrande responsabilità 

delle cattive gestioni è data dal fatto che i comuni non pagano né il ciclo idrico integrato né 

tantomeno il ciclo dei rifiuti. Domani mi troverò in Presidenza del Consiglio per affrontare il tema. 

Ho più volte suggerito la strada di porre un vincolo di bilancio all’interno dei comuni, per far sì che 

le tariffe pagate dai cittadini sia sui rifiuti che sul ciclo idrico integrato vengano utilizzate per 

questo. La verità è che né la Corte dei conti, né la Guardia di finanza, quando vanno nei comuni, 

hanno la possibilità di chiedere al sindaco piuttosto che al segretario comunale come mai non 

pagano da tre anni lo smaltimento dei rifiuti e mettono in difficoltà il ciclo idrico e tutto il sistema.  

Da questo deriva la solita storia: è strano che una ditta, soprattutto se è privata, accetti di non 

essere pagata. Cercate di capirmi: se una ditta lavora, deve essere pagata; se questa accetta di non 

essere pagata, c’è qualcos’altro sotto che bisogna analizzare. L’equilibrio economico è 

fondamentale sia per il ciclo idrico, sia per il ciclo integrato dei rifiuti.  
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STEFANO VIGNAROLI. Vorrei sapere se, visti i pochi mezzi economici, sono stati ricevuti o si 

sta facendo qualcosa per prendere dei fondi strutturali europei. Inoltre, vorrei sapere se è a 

conoscenza di quanti agglomerati non sono in regola per quanto riguarda la procedura d’infrazione 

europea.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Per 

quanto riguarda la prima domanda, abbiamo fatto richiesta di 8 milioni alla Regione su fondi 

strutturali europei, che la Regione ci aveva detto di averci messo a disposizione. C’è una delibera 

della giunta precedente, però questi soldi non ci sono mai arrivati. Sto affrontando il tema, anche 

perché, siccome abbiamo fatto parecchie opere in questi tre anni per rifunzionalizzare tutto, per non 

gravare sulla tariffa dei cittadini, abbiamo pensato di cercare di prendere fondi strutturali. Tuttavia, 

io devo passare per forza dalla Regione. Questo è un commissariamento un po’ anomalo: il 

commissario è nazionale, però il contributo è di gestione completamente regionale, pertanto, è la 

Regione che deve passare da questo.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Per quale motivo i fondi non sono ancora arrivati? Dipende dalla 

Regione? 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Dovete 

chiedere alla Regione: io continuo a chiederglieli. Dopo un po’ ci si stanca di continuare a scrivere. 

Sembra che il problema sia mio e non della regione Campania. Mi può ripetere la seconda 

domanda?  

 

STEFANO VIGNAROLI. Quali sono gli agglomerati e qual è la situazione per quanto riguarda la 

procedura d’infrazione europea?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Dagli 

scarichi che ho visto attualmente so che parti intere di comuni e anche zone industriali non sono 

assolutamente allacciate ai depuratori. Non le so dare, quindi, gli estremi. C’è un bellissimo studio 

realizzato dalla Cassa del Mezzogiorno per la costruzione degli impianti che ha dimensionato gli 

impianti e ha previsto la loro capacità per i trent’anni successivi. Ad esempio, il depuratore di Cuma 

è dimensionato per 1,2 milioni di abitanti equivalenti. Effettivamente potrebbe trattare 
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tranquillamente 1,2 milioni di abitanti equivalenti, ma a oggi ne trattiamo a malapena 800.000-

850.000. È un bel depuratore: l’avete visto? Avete visto le dimensioni che ha? È difficile trovare in 

Italia un depuratore così bello. Scusatemi, ma chi fa questo mestiere dopo un po’ è abituato a vedere 

depuratori al Nord tutti stretti, dove non si può passare con le macchine. Invece Cuma è stato 

costruito con un principio perfetto: essere espandibile. È stato programmato per 1,2 milioni di 

abitanti equivalenti quarant’anni fa, ma a oggi ne tratta 850.000. Ciò vuol dire che almeno 300.000 

abitanti equivalenti non arrivano al depuratore. Questo vale anche per altri due depuratori. Ci sono 

invece due depuratori, quello di Acerra e quello di Napoli nord, che hanno veramente difficoltà 

opposte: stanno trattando troppo materiale.  

Ad esempio, ad Acerra sono dovuto intervenire personalmente, perché avevamo trovato un 

condotto abbastanza conosciuto, che si chiama «Nero di Acerra», che di fatto era completamente 

intasato e passava a 50 metri dall’impianto, scaricando direttamente nei Regi Lagni. Io, con 

un’operazione un po’ garibaldina, l’ho intercettato e l’ho portato tutto dentro all’impianto di Acerra. 

Quest’operazione, tuttavia, ha riempito l’impianto, che quindi è un po’ in difficoltà. L’impianto di 

Napoli nord ha una difficoltà legata, non tanto alla quantità, ma alla qualità degli scarichi che sta 

utilizzando. Non le so dire quali sono gli aggregati, ma le posso dire che ce ne sono tanti.  

 

PAOLA NUGNES. Mi rimane un dubbio: l’anno scorso, nel 2014, con il pagamento dei comuni e 

degli enti, siete riusciti ad avere un bilancio di 60 milioni in entrata; quest’anno, in nove mesi, avete 

avuto soltanto 10 milioni; mi chiedo cosa è cambiato. È una faccenda politica? I comuni sono 

sempre gli stessi? Cosa è successo?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. I 

comuni sono sempre gli stessi. Probabilmente l’anno scorso abbiamo avuto i risultati del famoso 

Sblocca Italia, grazie al quale i comuni potevano pagare anche debiti vecchi con la Cassa depositi e 

prestiti. Probabilmente parte degli oltre 50 milioni che sono entrati è dovuta a vecchi debiti pagati. 

Ricordo che, tuttora, la Regione Campania ha dei crediti nei confronti dei comuni di svariate 

centinaia di milioni di euro.  

 

PAOLA NUGNES. Vorrei sapere se si è interfacciato, come penso, con la nuova giunta regionale, 

se ha trovato una buona predisposizione per quanto riguarda le gare e se sa a che punto sono le gare.  

Inoltre, reputo che il suggerimento sul vincolo di bilancio per il ciclo delle acque con la 

finanziaria possa essere un valido suggerimento anche per noi come legislatura.  
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NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Per 

quanto riguarda la gara, mi sono interfacciato con la regione. Sono stato dal vicepresidente, 

l’assessore Bonavitacola, con cui mi sono sentito anche prima di entrare in questa riunione. L’ho 

informato delle difficoltà che abbiamo.  

Mi hanno riferito che la gara è a un ottimo punto, nel senso che sono già state aperte le buste 

amministrative e sono già state autorizzate tutte quelle che partecipavano. Il provveditorato in 

questo momento sta verificando gli aspetti tecnici. Mi hanno confermato che nel giro di altri tre 

mesi dovremmo avere le prime aggiudicazioni.  

In seguito, dovrebbe nascere un percorso, che è quello dello stato di consistenza, che 

dovrebbe vedere impegnato me o il nuovo commissario regionale per un mese, per fare dei seri stati 

di consistenza. Infatti, per passare questi impianti a ditte private bisogna descriverli molto bene, 

altrimenti sarebbe facile per una ditta privata dire che una pompa non c’era eccetera. Si generebbero 

contenziosi infiniti. Stavo spiegando anche all’assessore che è fondamentale lasciare uno o due mesi 

di tempo proprio per fare questo passaggio di consegna, che deve essere dettagliatissimo. Noi ci 

stiamo già lavorando. Quando io ho ricevuto gli impianti, li ho ricevuti con riserva, nel senso che mi 

sono stati affidati senza dirmi come erano fatti. Pertanto, li ho ricevuti con un minimo di riserva.  

 

PAOLA NUGNES. Lei avrà un ruolo anche in questo passaggio?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Il 

commissario regionale deve fare questa cosa molto bene secondo me.  

 

PAOLA NUGNES. Lei, dottor Dell’Acqua, avrà un ruolo in questo passaggio?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Mi 

spiego: io ho dato la mia disponibilità al Presidente del Consiglio Monti; in seguito l’ho reiterata al 

dottor Letta e anche al Presidente Renzi. Io ho un solo problema: io sono un commissario che viene 

dal Governo. Secondo me, adesso, è tutto strutturato. Io sono stato chiamato qui perché si erano 

dimessi tutti i commissari precedenti e nessuno era in grado di prendere in mano la situazione. 

Questo è il mio lavoro, che ho fatto per anni. Io sono arrivato qui e ho impostato il lavoro. Avevo 

detto che dopo me ne sarei andato, ma ogni volta che dico questa frase, vengo preso a male parole.  

Adesso il mio compito istituzionale è quello di ristrutturare bene il commissariamento 
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regionale, ma dopo potrà essere un campano a seguire questa vicenda, perché non ha senso che sia 

un veneto a venire qui a gestire un impianto. Tuttavia, se mi chiama il Presidente, io non riesco a 

dire di no.  

 

PRESIDENTE. Vorrei chiederle una cosa. Forse non è propriamente a lei che bisognerebbe porre 

questa domanda ma, probabilmente, conosce la vicenda. Non so se ciò valga anche per la 

tariffazione dell’acqua ma, sicuramente, per i rifiuti c’è un’elusione fiscale molto alta. Uno dei 

motivi, fra i tanti, è che i comuni non incassano più di tanto rispetto alla tariffazione. Non riesco a 

capire come ciò funziona nel settore delle acque.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. 

Funziona in maniera molto simile. In Campania, laddove non sono stati esternalizzati i servizi, il 

collo di bottiglia è nel comune. Normalmente il comune mette a ruolo i cittadini e la depurazione si 

paga in base all’uso dell’acqua potabile. Siccome quel dato si può conteggiare, si può essere sicuri 

che il cittadino debba anche depurare. Il contatore è l’acqua potabile che entra all’interno delle 

abitazioni.  

Questa evasione, che è sempre presa come scusa dai comuni, può anche raggiungere quote 

elevate, del 30-40 per cento. La problematica è che, se al comune arriva il 60 per cento, ma questo 

non paga mai la depurazione, i gestori hanno il cento per cento di evasione, perché tutto viene 

bloccato nei comuni.  

La tariffazione è molto semplice. C’è l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 

idrico (AEEGSI) che determina le tariffe. Ci dovrebbero essere gli ATO, che non ci sono ancora. 

Sono stati commissariati, ma non sono stati mai fatti partire, anzi ho assistito a riunioni dove 

dicevano: «Voi non partite». C’erano i commissari degli ATO, ma non potevano fare i commissari. 

Pertanto, nessuno ha mai stabilito delle tariffe serie, tranne che per l’ATO 3, dove, se non sbaglio, 

ci sono una tariffa e un gestore. Questo è l’unico caso, però anche nell’ATO 3 c’è qualcosa che non 

va perché la Regione gestisce direttamente alcuni servizi: che senso ha, se c’è un gestore? Possiamo 

discutere su chi è questo gestore, ma almeno c’è un ATO e c’è un gestore: almeno lì è strutturato. 

Non voglio entrare nel merito della qualità dell’ATO o del gestore, ma almeno lì ci sono. Io 

ricevevo soldi da comuni, da società, da provincie e da una parte della regione. Il ciclo idrico 

integrato vorrebbe dire che c’è un ente che decide per tutti la tariffa, chi gestisce l’acqua potabile, la 

depurazione eccetera. Io abito a Castelnuovo del Garda e non pago la tariffa dell’acqua e dei rifiuti 

del mio comune da una quindicina d’anni. Io pago l’ente gestore, che è un ente pubblico - l’Azienda 
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gardesana servizi - e il Consorzio Verona 2 per i rifiuti, ma qui non è mai partito questo 

meccanismo.  

 

GIOVANNA PALMA. Dunque, c’è l’intenzione da parte della Regione Campania di avviare questo 

ciclo integrato dell’acqua in base all’incontro avuto con il vicepresidente Bonavitacola?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Mi 

hanno in qualche modo tranquillizzato, affermando che approveranno l’ennesima legge regionale. 

Tuttavia bisogna approvare la legge e poi riuscire ad avere la forza di imporla. Io ho seguito 

l’ultima legge sui rifiuti in Campania, che mi pare sia di due o tre anni fa, che parla dell’istituzione 

degli ATO. Nelle altre regioni partono gli ATO, mentre qui i comuni non ne vogliono proprio 

sapere.  

 

PAOLA NUGNES. Da quello che è a mia conoscenza, gli ATO verranno superati dalla prossima 

legge regionale.  

 

PRESIDENTE. Possono fare un ATO regionale oppure degli ATO provinciali ma, per legge, non 

possono superarlo.  

 

PAOLA NUGNES. Intendo che verrà superata la definizione.  

 

PRESIDENTE. Io sono per l’ATO regionale.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Lei è 

emiliano? Lei è per l’ATO regionale perché viene da dieci anni di ATO, che hanno messo a posto 

localmente tutte le cose. Quando questi ATO hanno unito tutto e hanno fatto il ciclo idrico 

integrato, allora è inutile tenere aperti carrozzoni che costano, con consigli di amministrazione e 

quant’altro e così si fa l’ATO regionale. Tuttavia, non bisogna confondersi: l’ATO è composto dai 

comuni regionali. Bisogna dirlo, perché a volte ci si confonde. L’ATO regionale non deve essere 

fatto dalla Regione. L’ATO regionale è composto dai comuni della regione. Comunque, sono scelte 

politiche. Io sono un tecnico. Io credo che si debbano fare piccoli passi. Qui non si vogliono fare 

piccoli passi, quindi si troverà un sistema. In Emilia, in Veneto, in Lombardia e in Toscana si sta 

parlando di ATO unico, perché da dieci, quindici o vent’anni ci sono gli ATO che stanno lavorando, 
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hanno finito il loro scopo e hanno aggregato tutto: i comuni non hanno più nulla. L’ATO, il più 

delle volte, ha anche la proprietà di tutte le reti. A quel punto non serve più l’ATO singolo e si può 

fare l’ATO regionale.  

 

GIOVANNA PALMA. A suo avviso, perché non partono gli ATO? 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Non 

partono perché i comuni non vogliono assumersi delle responsabilità. Qualcuno affermava che la 

cosa migliore per non pedalare è non comprarsi la bicicletta. Se io non mi metto nell’ATO e 

continuo con questo sistema, posso non pagare lo smaltimento. Ci sono comuni che non pagano lo 

smaltimento da anni; magari pagano il trasporto e le ditte di trasporto, ma non pagano gli 

smaltimenti. La Campania è stata sanzionata, perché non ha siti di smaltimento, però ci sono degli 

impianti, gli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio rifiuti (STIR), che sono stati costruiti per il 

doppio o forse il triplo delle produzioni attuali. Mettere a posto il ciclo dei rifiuti in Campania è 

abbastanza facile – mi pare che ci si stia avviando – però non deve essere la regione a farlo, bensì 

gli ATO. È una legge nazionale, non ce la stiamo inventando. Solo dando responsabilità ai comuni 

questo può partire. Io insisto che come unità tecnico-amministrativa ho circa 300 milioni di euro di 

crediti da parte dei comuni per il ciclo dei rifiuti ante 2009. Fino al 2014 l’indebitamento dei 

comuni campani nei confronti del ciclo dei rifiuti è di 1,2 miliardi, e ogni anno l’indebitamento 

aumenta dai 50 ai 70 milioni di euro. Non pagano. Poi ci chiediamo perché ci sia la malavita. Se 

una ditta non viene pagata… 

 

PRESIDENTE. Purtroppo questa è una situazione che esiste anche in Sicilia e in Calabria.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Anche nel Lazio! 

 

PRESIDENTE. Forse la situazione è differente, perché lì c’era un monopolista unico, invece qui la 

questione è più complicata. Nella scorsa legislatura noi abbiamo cercato disperatamente di capire 

quanto era costato il commissariamento definitivo in Campania. Non è stato molto semplice.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Si 

riferisce a quello sui rifiuti? 
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PRESIDENTE. Sì. 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Ve lo 

posso dire con una certa precisione perché sono conti che, purtroppo, mi trovo a fare io. Noi 

abbiamo tutti i dati, che domani porterò alla Presidenza del Consiglio. Il costo del 

commissariamento extra tariffa, cioè oltre alle tariffe che hanno pagato i campani, comprende 

alcuni finanziamenti che sono arrivati dallo Stato (100 milioni una volta, 100 milioni un’altra), che 

abbiamo ben chiari, ma soprattutto il costo dello smaltimento delle ecoballe.  

Questo è quello che esula dalla tariffa, perché in questo momento io mi trovo ad avere 200 

milioni di debiti e 300 milioni di crediti. I crediti derivano dalle tariffe che i cittadini campani hanno 

pagato. I comuni non mi hanno dato questi soldi, ma i cittadini campani hanno pagato. I debiti, 

invece, sono di 200 milioni. Ho anche 2.000 contenziosi aperti, che potrebbero portarmi a 

soccombere qualche volta, ma dovrei in qualche modo equiparare.  

Il vero costo è lo smaltimento delle ecoballe, perché non è coperto dagli smaltimenti. Il 

Ministero ha fatto una proposta a 300 milioni e la regione a 600 milioni. Siamo tra i 300 e i 600 

milioni. Inoltre, abbiamo dei finanziamenti statali per 300-400 milioni di euro. Questi sono i soldi 

che sono stati dati aldilà della tariffa pagata dai campani.  

 

PRESIDENTE. Parliamo di circa un miliardo di euro, al netto dei soldi che hanno gravato sui 

campani.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Tuttora 

la Campania ha dei costi di smaltimento esagerati, perché, a parte l’impianto di Acerra, tutto il resto 

viene portato fuori.  

 

GIOVANNA PALMA. Data la sua competenza, vorrei un suo parere in merito alle ecoballe e al 

nuovo piano che dovrebbe varare il presidente De Luca rispetto a quello della precedente giunta. 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Su una 

cosa il presidente ha perfettamente ragione: gli STIR, gli impianti di trattamento dei rifiuti che sono 

sottoutilizzati, devono essere utilizzati meglio. Da una vita diciamo che in questi impianti entra un 

cento per cento di rifiuto e non viene separato quello che si può separare realmente. Il presidente De 

Luca ha perfettamente ragione a dire che bisognerebbe utilizzarli meglio.  



BOZZA NON CORRETTA 

14/15 

La problematica relativa ai 5,5 milioni di tonnellate di ecoballe andrebbe affrontata e risolta 

in tempi brevissimi perché, per il momento, la sanzione comunitaria ha riguardato marginalmente le 

ecoballe. L’Unione europea ha detto alla Regione Campania che intanto deve pagare 120.000 euro 

al giorno, anche perché un segno del fatto che la Regione non è in grado di gestire il ciclo dei rifiuti 

è dato dal fatto che ha ancora lì le ecoballe. Siccome la sanzione è di lunga data, per la prima volta 

si dice che sono discariche illegali. È chiaro che adesso la Commissione europea prenderà in mano 

la discarica illegale di 5,5 milioni di tonnellate e comincerà a chiedere cosa si sta facendo per 

risolvere questo problema. Se gli si prospetta un progetto che dura sei anni, non gli andrà bene. 

Dobbiamo fare progetti che durino poco. Il fatto di prendere le ecoballe e trattarle tutte potrebbe 

anche richiedere più tempo, però bisogna affrontare questo tema. Si possono portare le ecoballe agli 

STIR, che però devono essere rivisitati per trattare meglio questi rifiuti – soprattutto bisogna 

cambiare la mentalità di chi li gestisce, che è abituato a gestirli in un altro modo – oppure ci sono 

altri sistemi. Ad esempio, si possono trattare le ecoballe nei siti dove vengono prodotte, attraverso 

degli impianti di trattamento mobili. Tutto questo deve essere un ciclo che non può prevedere di 

fare solo questo, perché altrimenti non si riesce a smaltire più di 500 tonnellate al giorno.  

 

PAOLA NUGNES. Per esempio, a Caserta l’impianto di Santa Maria si è candidato, insieme a 

quelli di Tufino e di Giugliano, a trattare le ecoballe. Le porto una testimonianza. Facendo un 

sopralluogo all’impianto di Giugliano, ho visto che i gestori e gli operai sono estremamente 

entusiasti di questa proposta, mentre a Caivano lo sono un po’ meno, perché, essendo la gestione 

dell’A2A, forse l’interesse è un altro. Credo che la mentalità sia abbastanza pronta, anche perché, 

diminuendo il carico, gli impianti rischiano di chiudere, quindi abbiamo un problema di gestione 

della manodopera. Pertanto, dare un’altra funzione a questi impianti sarà molto importante.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Io ho 

seguito personalmente la progettualità di Avellino per rivedere Pianodardine. Quello che voglio dire 

è che, secondo me, il sistema deve essere affrontato globalmente, stabilendo che questi 5,5 milioni 

di tonnellate devono essere trattati in due o tre anni, non di più. Una parte può essere trattata negli 

impianti STIR, soprattutto quella che è già sul posto. Infatti, un milione di queste tonnellate è già 

vicino agli impianti STIR, quindi è stupido portarli in giro. C’è una cosa sulla quale ho sempre detto 

di fare attenzione, senatrice. È vero che io posso recuperare del materiale e c’è chi sostiene che si 

tratti del 40 per cento, o chi afferma che si tratti del 5 per cento eccetera, ma… 
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PRESIDENTE. Il resto va smaltito!  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Ciò che 

bisogna capire è come affrontare l’altro 50 per cento.  

 

PAOLA NUGNES. Certamente pagando un’infrazione di 120.000 euro al giorno non è facile 

programmare con serenità.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. 

Tuttavia, bisogna affrontare il problema.  

 

PRESIDENTE. Vi interrompo, anche se l’argomento è interessante. Anch’io ho le mie idee. 

Anch’io sono convinto che alla fine, anche se si recupera il 70 per cento, bisogna capire dove 

portare il restante 30 per cento. Sentiremo, però, dalla Regione che progetto ha e vedremo se può 

stare in piedi. 

 

PAOLA NUGNES. Se si trova d’accordo con la Regione! 

 

PRESIDENTE. Nella vita con qualcuno, prima o poi, bisogna andare d’accordo. Noi la 

ringraziamo. Se avremo bisogno di approfondimenti sulla questione dei costi per l’emergenza, 

magari la disturberemo ancora.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Commissario delegato agli impianti di depurazione delle acque. Vi 

posso fare subito una relazione, perché ho già tutti i dati. Peraltro, domani ne porto una gran parte 

alla Presidenza del Consiglio.  

 

PRESIDENTE. Perfetto. Le lasciamo tutti i riferimenti. Ringrazio il nostro ospite e dichiaro 

conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 19.15. 

 


