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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 

   

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE A NAPOLI 

 

 

SEDUTA DI VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

  

 

Audizione dell’assessore all’ambiente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola.  

 

L’audizione comincia alle 9.55. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’assessore all’ambiente della regione 

Campania, Fulvio Bonavitacola.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che viene pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata 

richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da 

segreto, 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, 

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque. 

 Per noi è la quarta visita qui in Campania. In realtà, con la giornata di oggi abbiamo 

concludiamo i nostri lavori. Nella giornata di oggi, infatti, alla fine della missione, era previsto il 

confronto con la regione per fare il punto della situazione. In passato abbiamo fatto una verifica 

sulla questione della depurazione, dopodiché abbiamo guardato ai siti di interesse nazionale e 
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abbiamo fatto una visita sulle aree delle ecoballe (tutte questioni che vi abbiamo posto). Ci occorre 

fare un po’ il punto della situazione, ovviamente in base alle prerogative della regione, per capire 

qual è lo stato dell’arte sulle questioni principali che riguardano la Commissione e cioè: tutta la 

situazione delle bonifiche, le ecoballe, nonché le cose che abbiamo richiesto di sapere. In parte ci 

avete mandato la documentazione e in parte, oggi, chiuderemo questa fase. In seguito sentiremo il 

sindaco di Napoli e, di fatto, per noi, i lavori istruttori sulla Campania saranno conclusi.  

Do la parola al vicepresidente e assessore all’ambiente della regione Campania, l’avvocato 

Bonavitacola, che è accompagnato dal dottor Palmieri e da Enzo Botta, coordinatore della segreteria 

di vicepresidenza.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. È quasi una domanda a 

piacere, vista la dimensione della materia, quindi posso partire dalla fognatura di Sessa Aurunca per 

arrivare alla discarica di…  

 

PRESIDENTE. No, stiamo sulle questioni chieste: depurazione, bonifiche, ecoballe e via dicendo. 

Sono tre questioni molto complesse. Ci faccia il quadro dello stato dell’arte in generale; poi, magari, 

le faremo qualche domanda interlocutoria.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Sarà inevitabilmente 

una scelta arbitraria, nell’ambito di una problematica così vasta, affrontare alcune questioni 

piuttosto che altre, anche per economia di tempo. Sui temi della depurazione e del ciclo dei rifiuti, 

vorrei innanzitutto evidenziare che la regione Campania si è dotata di due importanti leggi in 

materia di ciclo dell’acqua e di ciclo dei rifiuti, che non era scontato fossero approvate all’inizio 

dell’attuale consiliatura. Non era scontato che i 540 comuni della Campania, per una popolazione da 

media nazione europea, approvassero tutti lo stesso statuto-tipo, una volta con delibera di consiglio 

comunale sul ciclo delle acque e adesione all’ente idrico campano e un’altra volta sullo statuto-tipo 

degli enti d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti.  

È sicuramente l’inizio di un percorso, ma è un inizio che ha carattere di assoluta novità – e 

io aggiungerei anche di straordinarietà – in una regione che negli ultimi vent’anni è stata la regione 

di commissari, sub-commissari e para-commissari.  

Noi auspichiamo, come regione Campania, di esercitare funzioni normalmente regionali e, 

quindi, non anormalmente surrogatorie o invasive di competenze che il codice dell’ambiente e 

l’ordinamento della Repubblica attribuiscono ad altri livelli istituzionali, in primo luogo al sistema 

delle autonomie.  
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Interpretiamo, quindi, un’attività di transitoria supplenza in vista dell’assetto a regime che 

deve affidare il ciclo delle acque ai comuni attraverso l’ente idrico campano e il ciclo dei rifiuti ai 

comuni attraverso gli enti d’ambito.  

Detto questo, abbiamo ereditato una situazione emergenziale che ha molti paradossi. La 

regione è ente committente della gestione di impianti di depurazione, di stazioni di sollevamento, di 

pozzi per approvvigionamento idrico, cioè di una pluralità di attività che si sono diramate in modo 

reticolare negli anni passati e che non sono state ispirate a virtuose visioni di strategia nella gestione 

del ciclo delle acque, ma sono state ispirate a gestioni localistiche e clientelari.  

Naturalmente, noi stiamo in primo luogo gestendo la transizione da una gestione a piè di 

lista di alcuni depuratori strategici a una gestione virtuosa ed è stata espletata una gara per il grande 

progetto Regi Lagni, che prevede che cinque grandi depuratori vengano messi a regime funzionale 

avanzato, secondo le più adeguate e moderne tecnologie, chiudendo la fase della gestione «para-

concessoria», che in realtà era un volgare appalto a piè di lista. Mi riferisco alla fase in cui questi 

impianti erano gestiti dalla Hydrogest, per non fare nomi ma solo cognomi.  

Vi sono altri depuratori che non rientrano in questo grande progetto, ma che fanno parte 

integrante del sistema depurativo e del ciclo delle acque della nostra regione, per i quali si pone un 

problema di lavori di adeguamento funzionale, come nel caso di Napoli est, o un problema di nuova 

realizzazione, come nel caso del depuratore previsto nella zona del litorale domizio. C’è poi un 

tema ancora incombente che riguarda l’isola di Ischia in particolare.  

Ho fatto riferimento a questi ultimi perché sono impianti a titolarità commissariale, ma 

abbiamo instaurato un rapporto di assoluta collaborazione col professore Rolle, commissario di 

Governo, e si sta lavorando in totale sintonia.  

Voglio segnalare in questo quadro generale che, finalmente, dopo un impulso incisivo della 

regione Campania, siamo riusciti a rendere attivo il depuratore di Punta Gradelle, che è un impianto 

molto importante nella penisola sorrentino-amalfitana.  

Siamo ovviamente impegnati, attraverso l’utilizzo di fondi europei e di grandi progetti, nel 

sistema dei collettamenti perché i depuratori sono importanti ma, naturalmente, esercitano una 

funzione nella misura in cui sono il terminale del collettamento corretto dei reflui.  

Vi sono ancora situazioni di sottoutilizzazione. In particolare, il depuratore di Foce Sarno ha 

una potenzialità molto superiore alla sua funzione attuale e, quindi, siamo impegnati a completare il 

collettamento per ottimizzare al meglio il ciclo depurativo.  

Sempre sul tema del ciclo delle acque, devo evidenziare che in generale si tratterà di 

contrastare anche gli sversamenti abusivi. I depuratori e il collettamento sono ovviamente obiettivi 

strategici essenziali. Non dimentichiamo, tuttavia, che i corpi idrici superficiali naturali e, nella 
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nostra regione, artificiali, come il sistema dei Regi Lagni, realizzazione di un regime molto vicino ai 

parlamentari che sono testé arrivati, geniale opera di ingegneria idraulica della quale ancora questi 

territori si servono, purtroppo, a seguito dell’urbanizzazione «spontanea» che ha segnato i territori 

della nostra regione negli scorsi anni, sono diventati possibile recapito di scarichi abusivi e 

incontrollati. Ciò ha una conseguenza assolutamente negativa sul piano ambientale e sull’effetto 

finale, perché tutto arriva in un punto, cioè in mare.  

Mi fermerei qui sul ciclo delle acque per arrivare rapidamente alle altre questioni. Per ciò 

che concerne le bonifiche, so che la Commissione si è incontrata anche con la struttura del delegato 

alla gestione, ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, per le bonifiche nell’area 

giuglianese, quindi probabilmente avete delle informazioni aggiornate, però io ho una serie di 

dossier che vi consegnerei.  

Voi sapete che lì c’è stata tutta la vicenda del contenzioso tra le istituzioni. In seguito è 

insorto un contenzioso, che è ancora in atto, tra le imprese, ovvero la TreErre e l’Italrecuperi. So 

che siete informati su tutta la vicenda, quindi non perderei tempo su questo, su cui c’è un dossier.  

Mi interessa invece evidenziare che, dopo un lavoro istruttorio evidentemente impegnativo, 

potendo finalmente utilizzare le risorse previste dal Patto per il Sud, la regione Campania…È 

superfluo evidenziare alla Commissione che il problema delle risorse è essenziale. Noi avevamo 

immaginato, avevamo ideato, avevamo fantasticando, ma non potevamo intervenire. Con le risorse 

del Patto per il Sud c’è stata una svolta. Di questo va dato atto al Governo nazionale.  

Ciò ci ha messo in condizione di destinare 200 milioni al tema delle bonifiche, di cui 

abbiamo deciso di destinarne 100 a un accordo con Invitalia per affrontare le dieci questioni 

emergenti, quelle che sono note alle cronache. Penso a Calvi Risorta, a Cava Monti, a Lo Uttaro, 

alcuni siti che hanno un significato anche simbolico importante.  

Adesso abbiamo iniziato a lavorare con Invitalia e abbiamo firmato una convenzione. C’è 

una fase di due mesi che è una sorta di screening preliminare di tutto il materiale conoscitivo 

disponibile sul campo, a valle del quale decidere di mirare le analisi delle soglie di contaminazione, 

evitando riproduzioni, doppioni e sprechi di risorse.  

Vi è noto che quello delle bonifiche è un procedimento in progress, che prevede delle 

indagini preliminari, l’individuazione di siti potenzialmente contaminati, l’analisi delle soglie di 

contaminazione, la verifica se sono superate le soglie di rischio, che è la fase successiva alla 

diagnosi di contaminazione, e poi il progetto di bonifica. Riteniamo che questa collaborazione sia 

molto importante.  

Voglio informare la Commissione che noi abbiamo anche approvato una legge regionale che 

– lo dico, con molta modestia e senza supponenza perché può essere un elemento di valutazione 
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anche in sede parlamentare – affronta un tema non risolto dal 152: il tema del regime giuridico delle 

aree a valle degli interventi di bonifica.  

Si tratta di una problematica particolarmente delicata, laddove, come voi sapete molto 

meglio di me, si verifica un caso abbastanza scolastico: l’autore dell’inquinamento non è 

necessariamente l’attuale proprietario del sito inquinato e, quindi, il principio del «chi inquina 

paga» si complica nella sua concreta applicazione. Sapete anche che il 152 prevede - è stato ribadito 

dalla giurisprudenza a più riprese - che il proprietario non autore dell’inquinamento non è tenuto 

alle spese di bonifica, se non nella misura – con una formulazione molto criptica e secondo me 

difficilmente applicabile – di un contributo pari all’incremento di valore che l’opera di bonifica ha 

determinato sull’area. Io sono molto curioso di leggere una perizia di un tecnico che determina un 

incremento di valore su un terreno oggetto di bonifica a seguito di interventi di bonifica. È una 

curiosità accademica naturalmente.  

Il tema vero è: quelle aree, una volta che il responsabile attuale non provvede a bonificarle, 

vanno bonificate, vanno acquisite al patrimonio pubblico e vanno destinate a uso pubblico. Non 

possiamo fare queste diatribe. Abbiamo approvato una legge regionale che prevede questo e 

scioglie la questione dei costi dicendo che dall’indennità di esproprio vanno detratti i costi sostenuti 

per l’intervento di bonifica. Evidentemente, nel caso in cui autore dell’inquinamento e proprietà 

coincidono, ciò è più semplice, mentre nel caso in cui non coincidono sarà applicata quella 

particolare formula prevista del 152.  

Queste sono quisquilie perché parliamo di parva materia. Il punto fondamentale è che noi 

non possiamo avere una norma sulle bonifiche che prevede di bonificare terreni che poi non 

transitano nella proprietà pubblica. È una cosa curiosa e quindi io invito anche la Commissione a 

fare una riflessione di valenza normativa più generale.  

Vengo rapidamente al ciclo dei rifiuti ordinario e alle ecoballe. Noi l’annoveriamo tra le più 

importanti cose che sono state fatte in questo inizio di consiliatura. Ora siamo sicuramente a metà 

consiliatura, ma il piano di gestione del ciclo dei rifiuti ormai è stato approvato quasi un anno fa, 

quindi noi ci siamo dotati in tempi abbastanza europei di un nuovo piano di gestione del ciclo dei 

rifiuti. Naturalmente ciò può essere condiviso o non condiviso, a seconda dei punti di vista, ma io 

credo che aver approvato in un anno un piano dei rifiuti che è totalmente innovativo rispetto a 

quello precedente, che ha a monte una valutazione ambientale strategica e un livello di confronto 

secondo le norme vigenti, sia un dato importante.  

Ovviamente, il nostro piano ha alla base una scelta fondamentale, che è quella di elevare i 

livelli di raccolta differenziata fino a raggiungere la soglia del 65 per cento nel 2020. Non è una 

passeggiata, anche perché la raccolta differenziata non è un dato acquisito, anche quando raggiunge 
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livelli di particolare virtuosità, perché è una condotta umana mutevole nel tempo e frutto di una 

moltitudine di comportamenti. Dunque, non si può dare per scontato che raggiunta una percentuale 

non si possa che migliorare, si può anche peggiorare.  

Abbiamo per questo approvato un programma straordinario, investendo risorse importanti 

(decine di milioni di euro) per aiutare i comuni che sono in ritardo, cioè quelli che sono sotto la 

soglia del 45 per cento e che hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti, proprio per 

affiancarli in questo percorso, e siamo in fase attuativa di questo programma.  

Ovviamente la scelta della raccolta differenziata è incompatibile con la scelta di realizzare 

nuovi termovalorizzatori. Infatti, noi non abbiamo previsto la realizzazione di nuovi 

termovalorizzatori. È invece strettamente collegata a un’altra tipologia di dotazione impiantistica, 

che è la dotazione impiantistica destinata al trattamento della frazione organica, per la quale 

abbiamo approntato un programma straordinario con l’investimento di 250 milioni di euro.  

Tale programma prevede la realizzazione, in parte presso gli impianti STIR (stabilimenti di 

tritovagliatura e imballaggio rifiuti) e in altra parte presso siti che sono stati individuati d’accordo 

con i comuni, di impianti che variano dal punto di vista della tipologia mediamente tra le 30.000 e 

le 40.000 tonnellate annue e che dovrebbero coprire una gran parte del fabbisogno stimato dal piano 

a regime, con la raccolta differenziata alla soglia del 65 per cento, nell’ordine delle 700.000 

tonnellate. Una parte residua potrà essere soddisfatta attraverso l’utilizzo di impianti a iniziativa 

privata. Questa dotazione impiantistica è essenziale, non solo per rendere credibile e davvero 

funzionale il modello che persegue la raccolta differenziata come scelta strategica, ma anche per 

alleviare la pressione sull’utenza, in quanto ovviamente i costi di conferimento fuori regione della 

frazione organica sono diventati insostenibili e sono assolutamente fuori da ogni tradizionale 

parametro di congruità e di sostenibilità sociale. Dunque, l’operazione è, da un lato, ambientale, 

dall’altro anche di carattere sociale.  

Chiudo sulla vicenda ecoballe. Vorrei subito chiarire che in questa prima fase attuativa del 

nostro programma straordinario si sono appuntate molte attenzioni da clessidra sull’attuazione del 

programma, quando in realtà il trasporto extraregionale era soltanto il 20 per cento del nostro 

programma complessivo e la prima fase era soltanto il 50 per cento del 20, quindi si è aperto un 

dibattito notevole sul 10 per cento del nostro programma.  

In realtà, il nostro programma prevede che su 5 milioni di tonnellate di ecoballe – è qualcosa 

in più, ma vi do delle cifre tonde – un milione deve andare fuori regione, 2 milioni sono destinati al 

trattamento in un impianto di produzione di combustibile solido secondario e 2 milioni sono 

destinati a un impianto di recupero di materia.  

Per il primo milione abbiamo espletato due distinte tornate di gare. Nella prima tornata si è 
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consentito ampio uso all’ipotesi dello smaltimento in discarica, ovviamente fuori regione, e molti 

concorrenti si sono presentati con preaccordi con operatori economici esteri.  

Naturalmente i preaccordi con operatori economici esteri non significano l’operatività vera, 

perché in questa materia è l’autorità nazionale o regionale, a seconda delle competenze, cioè 

l’autorità pubblica, che dice l’ultima parola.  

Pertanto, abbiamo avuto diversi operatori – lo ripeto – del 50 per cento di quel 20 per cento, 

cioè di una tornata che riguarda mediamente 500.000 tonnellate, che hanno visto rigettate da parte 

delle autorità estere competenti le loro istanze.  

Cosa ha determinato questo atteggiamento delle autorità estere? Sicuramente negli ultimi 

mesi vi è una tendenziale svolta contro l’utilizzo dello smaltimento in discarica, anche in Paesi che 

precedentemente non avevano questa posizione. Vi è una restrizione degli ambiti di smaltimento, 

per cui ovviamente i Paesi tendono a privilegiare la gestione del ciclo nell’ambito del loro territorio 

in luogo di accoglienze esterne.  

Devo anche aggiungere che non ci hanno aiutato una campagna mediatica, a volte alimentata 

da vere e proprie provocazioni come quella sulla vicenda del trasferimento delle ecoballe in 

Marocco con carta intestata falsa della regione Campania, e un livello di attenzione a volte 

spasmodica – perciò ho parlato di lettura da clessidra – su questa prima fase, che necessariamente 

ha risentito delle criticità che vi ho detto.  

La seconda gara, invece, alla luce delle modifiche intervenute medio tempore nel Codice 

degli appalti, è stata espletata, non più col criterio del massimo ribasso, che aveva evidentemente 

spinto a trovare la soluzione più economica nella modalità di smaltimento in discarica, ma con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Abbiamo anche elevato l’importo a base d’asta, visto che il mercato ci aveva risposto in 

maniera molto stressata, in quanto abbiamo avuto nella prima tranche ribassi che si sono aggirati tra 

lo 0,1 per cento e il 2,5 per cento. Abbiamo, quindi, deciso di ritoccare l’importo a base d’asta. 

Questo ha determinato una platea di partecipazione a nostro avviso incoraggiante, anche sotto il 

profilo delle referenze soggettive dei soggetti partecipanti. Vi è una sostanziale svolta nel senso 

della modalità di recupero in sostituzione della modalità di smaltimento che caratterizzava questa 

seconda fase. Abbiamo ormai in corso di stipula i contratti proprio in questi giorni.  

Passo rapidamente all’80 per cento del nostro programma: l’impianto di produzione di 

combustibile solido secondario che noi abbiamo previsto nello STIR di Caivano. Abbiamo già fatto 

una conferenza di servizi, che si è conclusa molto positivamente.  

Abbiamo interloquito con l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) per alcuni mesi e 

abbiamo proposto una formula molto innovativa: l’utilizzo del modello della procedura competitiva 
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con negoziazione ai sensi dell’articolo 62 del vigente codice dei contratti pubblici.  

Abbiamo avuto con l’ANAC un rapporto di assoluta e positiva sinergia, in quanto l’autorità 

nazionale non si è posta in termini di astratto controllo, ma si è posta in termini di assoluta 

collaborazione e ci ha fornito spunti, correzioni, sollecitazioni e suggerimenti davvero preziosi. Per 

noi sono stati importanti, perché si tratta della prima applicazione in Italia sul tema del ciclo dei 

rifiuti a livello di un impianto molto rilevante – parliamo di un investimento non inferiore ai 250 

milioni di euro – di questo tipo di metodica.  

Siamo ormai alle intese finali. Abbiamo avuto una corrispondenza definitiva con l’ANAC 

proprio qualche giorno fa. Credo che questo ci consentirà di andare in pubblicazione dell’avviso 

entro la fine dell’anno.  

In parallelo, stiamo adottando lo stesso modello operativo per l’altro impianto, quello per il 

recupero di materia. Naturalmente non ci facciamo illusioni: sappiamo che il recupero di materia, 

anche con le tecnologie più spinte, non potrà mai coprire l’intero quantitativo ed è evidente che si 

porrà un problema di un residuo che andrà trattato.  

Noi comunque escludiamo di trattarlo con smaltimenti in discarica e valuteremo le migliori 

tecnologie possibili alla luce di quelle che saranno le risultanze della gara. Sarà in base al piano 

industriale che valuteremo l’entità del problema e troveremo una soluzione.  

Devo anche registrare commenti in parte positivi su questa nostra scelta di realizzare un 

impianto di recupero nel territorio di Giugliano, che, come è noto, è stato interessato negli anni 

scorsi da aggressioni di varia natura, anche della criminalità organizzata, e che ha molte ferite.  

Per questo noi abbiamo previsto un impianto di recupero a Giugliano, proprio per rimuovere 

le ecoballe abbancate in quel territorio. Pertanto, non un chilogrammo di ecoballe sarà destinato a 

questo impianto che non sia un chilogrammo di ecoballe abbancate a Giugliano. Se poi qualcuno 

osserva che quelle ecoballe non sono di Giugliano, osserviamo, a nostra volta, che è alquanto 

problematica la tracciabilità dei rifiuti contenuti in queste ecoballe e la loro riconducibilità alle 

diverse amministrazioni comunali; sarebbe poi altrettanto problematico un piano di riparto per 

alcune decine di comuni di questa filiera.  

Noto anche che, a seguito della nostra proposta, oltre alle solite polemiche della cultura di 

un’avversione pregiudiziale, qualcuno ha riproposto la scelta di realizzare un termovalorizzatore, 

proposta assolutamente rispettabile ma che non è la nostra.  

Realizzare un termovalorizzatore con un trattamento di 300.000 tonnellate all’anno 

evidentemente sarebbe possibile solo se si decidesse di concentrare su quel termovalorizzatore tutto 

il piano delle ecoballe. Questo significherebbe che impiegheremmo un quarto di secolo, secondo le 

migliori previsioni possibili. Non è un arco temporale che ci interessa, anche perché siamo tutti di 
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età abbastanza avanzata e vorremmo misurare in positivo o in negativo gli effetti delle nostre azioni. 

D’altronde, un termovalorizzatore in quell’area sarebbe davvero una provocazione, considerata la 

storia recente di quel territorio. La nostra è una sfida impegnativa, però siamo fermamente convinti 

che sia quella più coerente anche con la tutela di quel territorio, al quale guardiamo con assoluta 

attenzione e sensibilità.  

 

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni. 

 

PAOLA NUGNES. Personalmente vorrei cominciare dalla fine, cioè dalle ecoballe. Per quanto 

riguarda il fatto che non sarà necessaria una discarica, io vedo riportata tra i documenti approvati 

dalla regione la delibera di giunta regionale n. 828 del 2015, che parla proprio di una discarica ove 

smaltire gli scarti provenienti dal ciclo di lavorazione. Comunque, lei stesso dice che ci sarà uno 

scarto di lavorazione. Se però non faremo una nuova discarica, dove andranno portate?  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Sicuramente non è una 

soluzione che prevediamo nel comune di Giugliano.  

 

PAOLA NUGNES. Per esempio, in una delle ipotesi che erano state paventate dalla stampa si 

parlava di Chiaiano.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. La stampa ci dà sempre 

dei consigli straordinari. In questo caso mi pare una cretinata.  

 

PAOLA NUGNES. A me non interessa della stampa, mi interessa sapere da lei. Per quanto riguarda 

il piano, nel 2015 si parlò solo del revamping dell’impianto STIR di Giugliano e di quello di 

Caivano sia per il CSS (combustibile solido secondario); invece in questo documento si parla di due 

nuovi impianti, sia a Giugliano, sia a Caivano, per il CSS.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Lei muove 

correttamente dai testi in atti, ma sono i testi di un programma approvato nell’agosto 2015, cioè la 

prima versione.  

 

PAOLA NUGNES. Quello che le avevo nominato sì, ma poi è stato aggiornato con il n. 418 del 
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2016.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Sì, ma è un 

aggiornamento che fondamentalmente ripropone il piano in una versione originaria. Noi abbiamo 

valutato sulla base di più adeguati approfondimenti e, mantenendo l’impianto del piano, anziché 

fare due impianti per filiera, ne facciamo uno solo: tutto qui.  

 

PAOLA NUGNES. Uno per filiera, quindi, verrà realizzato in ripristino di altre situazioni esistenti 

o con nuovo consumo di suolo?  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Assolutamente sì.  

 

PAOLA NUGNES. Il nuovo consumo di suolo ci sarà per questi nuovi impianti o verranno 

riattivate delle strutture già esistenti?  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Non ci sarà nessun 

nuovo consumo di suolo. Per Caivano pensiamo di utilizzare l’impianto STIR esistente, in quanto 

l’incremento della differenziata e la correlata diminuzione dell’indifferenziata determinano 

un’utilizzabilità di spazi, di personale e di strutture presso quell’impianto che prima non c’erano e, 

quindi, per ottimizzare, sarà utilizzato l’impianto di Caivano per la parte non destinata all’attività di 

tritovagliatura per realizzare il CSS. Per quanto riguarda, invece, l’impianto di recupero, abbiamo 

fatto una procedura di evidenza pubblica e l’offerta che ci è sembrata più coerente con le finalità del 

programma è pervenuta da ENEL, che ha proposto di utilizzare un’area allo stato industriale, già 

utilizzata per un impianto di produzione di energia elettrica ma ormai dismessa da molti anni, che, 

senza consumare suolo e, quindi, senza investire aree attualmente non urbanizzate, potrebbe essere 

un sito assolutamente adatto.  

 

PAOLA NUGNES. Di fronte al fatto che gli STIR sono sottoutilizzati e hanno un deficit di rifiuti 

(perché, giustamente, aumenta la raccolta differenziata e, quindi, c’è un problema occupazionale), 

cosa ha limitato la valutazione di riutilizzare esattamente quegli impianti sia per una trasmigrazione 

di attività, sia per mantenere i livelli occupazionali?  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Se la domanda vuole 

sollecitare una riflessione sulla possibilità di utilizzare gli STIR anche per il piano di smaltimento 
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delle ecoballe, la risposta è che Caivano va in quella direzione. In un primo momento avevamo 

previsto anche Giugliano, ma successivamente, a seguito della decisione del consiglio regionale di 

suddividere l’area della città metropolitana in tre ambiti distinti, si è reso impraticabile sottrarre 

l’impianto di Giugliano al ciclo ordinario, perché è l’unico impianto che è in quell’ambito 

territoriale ottimale e, quindi, abbiamo dovuto rinunciare all’originaria previsione.  

Devo anche aggiungere che, però, ad esempio, lo STIR di Battipaglia sarà utilizzato per 

accogliere un impianto di compostaggio. Tuttavia, stiamo riflettendo su quello che lei dice, cioè per 

gli altri STIR che non sono già destinati alle ecoballe e che non sono già destinati a impianti di 

compostaggio una riflessione su margini di utilizzabilità ai fini di concorrere allo smaltimento delle 

ecoballe è sicuramente una sollecitazione interessante e meritevole di attenzione.  

 

PAOLA NUGNES. Ho un’ultima domanda sulle ecoballe. L’aggiornamento del 2016 ha 

sicuramente previsto un aumento dell’investimento rispetto alla copertura finanziaria che era su 

quello del 2015. Sia per quanto riguarda la seconda fase delle gare (che come lei giustamente ha 

detto non sono più al massimo ribasso e porterebbero a riproporre le stesse difficoltà), sia per la 

costruzione di nuovi impianti, ci sarà una spesa maggiore, al di là dei tempi: è giusto?  

Abbiamo la copertura di questa spesa, visto che comunque il piano che ci fu presentato dal 

dottor De Luca aveva un cronoprogramma molto chiaro anche sulle coperture? Adesso non 

abbiamo più contezza dei costi!  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. A valle della 

condivisione con l’ANAC degli atti relativi ai due impianti, noi procederemo ad aggiornare il 

programma sia in termini temporali sia in termini finanziari. Non ci è sembrato opportuno farlo in 

assenza della certezza in ordine al modello operativo, ma saremmo in condizione di fare un 

aggiornamento del programma – ed è all’ordine del giorno – a valle di un percorso che a mio avviso 

si dovrebbe concludere positivamente. Le anticipo che le fonti di copertura per noi sono i 150 

milioni del decreto-legge n. 185 (il primo decreto-legge del dicembre 2015 che ha approvato il 

programma straordinario) e i 294 milioni previsti dalla Legge di stabilità per il 2016, a cui abbiamo 

aggiunto 50 milioni dal patto per il sud per il tema bonifiche, ritenendo, ovviamente, che quello 

delle ecoballe sia un obiettivo assolutamente coerente e perseguibile. Siamo quindi, 

sostanzialmente, a 600 milioni.  

L’aggiornamento del nostro programma non comporterà lievitazioni di costi significative e, 

quindi, vi sarà un incremento assolutamente compatibile con queste risorse, una lieve integrazione 

alla quale troveremo il modo per far fronte.  
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GIUSEPPINA CASTIELLO. Mi scusi,  ma la mia visione pessimistica, purtroppo, rimane perché 

sento parlare di fondi – tantissimi, per carità – però voglio capire a che punto sono la bonifica e lo 

smaltimento delle ecoballe, in quanto siamo ancora in una fase embrionale. Inoltre vorrei chiedere a 

lei, assessore Bonavitacola, se è ancora presente l’idea di una quarta linea che riguarda 

l’ampliamento del termovalorizzatore di Acerra. Mi permetto di dire che abbiamo avuto un incontro 

con il vescovo di Acerra, monsignor Di Donna, al riguardo e abbiamo delle preoccupazioni rispetto 

al carico ambientale che quella città già sta subendo. Ricordiamo Montefibre, il problema diossina, 

il termovalorizzatore e i roghi tossici. Vorrei sapere se lei condivide questa opportunità o meno, 

perché so che si è espresso in tal senso.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Per quanto riguarda il 

piano delle ecoballe, rischierei di tediare, davvero, molto la Commissione. Ne abbiamo parlato a 

lungo e abbiamo un report molto puntuale, che lascerei agli atti. Su quest’ultima domanda devo fare 

una precisazione. Tutto trae origine da una riflessione del presidente De Luca, che partiva dal fatto 

che le attuali tre linee del termovalorizzatore di Acerra normalmente vanno in manutenzione 

ciascuna su base annuale. Il dottore mi correggerà se sbaglio. Ogni anno c’è una linea che si ferma. 

Quando c’è la manutenzione, quindi, le linee vengono interrotte.  

A volte capita una cosa che è capitata esattamente quest’estate. Quest’estate non ci è 

mancato niente, tra incendi, siccità, termovalorizzatore di Acerra. È stata un’estate veramente 

straordinaria. È accaduto che, mentre c’era in programma una manutenzione, c’è stato un guasto, 

che è una cosa che rientra tra le possibilità, per cui ci sono stati dei momenti nei quali il 

termovalorizzatore viaggiava con una sola linea.  

La riflessione del presidente De Luca fu: «Non è il caso di pensare a una quarta linea che 

serva per sopperire alle linee ferme durante le manutenzioni?». Non si sarebbe trattato, quindi, di un 

incremento del trattamento del quantitativo dei rifiuti ma, semplicemente, di avere una linea di 

sicurezza suppletiva: una supplenza (chiamiamola così). Non si voleva un altro professore in 

cattedra, si voleva un supplente che intervenisse quando il professore è in vacanza o sta poco bene. 

Naturalmente, questa cosa, persino banale, ha aperto un grande dibattito e, poiché noi non siamo 

interessati ai dibattiti, l’abbiamo rimessa nel cassetto.  

 

PAOLA NUGNES. Dunque, ci può dire che è stata archiviata?  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Professore, vediamo un attimo di capire come stanno le cose. 
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Parliamo dello STIR di Giugliano. Lo STIR di Giugliano produce balle che vengono in parte 

mandate ad Acerra e in parte mandate all’estero. Quelle mandate ad Acerra vengono ovviamente 

bruciate, quelle che vanno all’estero fino a oggi, da quello che ho capito, vengono mandate in 

discarica. Io penso proprio che sia così. Voi lo sapete, ovviamente, perché non può sfuggirvi questo 

dato, quindi immagino che dobbiate dare una risposta alla Commissione. Le ecoballe che vanno in 

Portogallo, che partono dallo STIR di Giugliano, che fine fanno? Vanno in discarica o vanno in 

impianti? Perché le pongo questa domanda? Non è una semplice curiosità. Lei ci ha correttamente 

detto che all’estero ormai c’è una doppia cultura che si sta affermando: la prima è dare priorità, 

ovviamente, ai propri territori; la seconda è di evitare il conferimento in discarica delle ecoballe.  

Immagino che queste doppie notizie riguardino nella loro pericolosità, non solo lo 

smaltimento di 5 milioni di tonnellate di ecoballe, ma anche il contingente, cioè l’immondizia 

fresca. Se ci saranno problemi rispetto al conferimento all’estero dell’immondizia prodotta dallo 

STIR di Giugliano – non so se anche gli altri STIR abbiano la stessa procedura – in che tipo di 

situazione ci andremo a trovare? Vorrei capire la regione quali soluzioni, quali programmi o quali 

condizioni immagina di individuare.  

Passo alla seconda domanda. Vi sono 5 milioni di tonnellate: 2 milioni in un modo, 2 

milioni in un altro e un altro milione con due gare. Ci ha detto che la prima sarà al massimo ribasso 

(quindi in discarica) e la seconda non al massimo ribasso, ma economicamente più vantaggiosa 

(non in discarica): dove vanno?  

Le chiedo se ci può dire quali sono le soluzioni che vengono prospettate nelle risposte che 

sono arrivate a livello di manifestazioni d’interesse, perché quelle, se fossero compatibili, anche per 

quanto riguarda i costi – occorre, quindi, fare un aggiornamento anche del quadro economico – 

rappresenterebbero una soluzione potenziale per il futuro sia dell’immondizia fresca sia delle 

ecoballe.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Mi ha chiesto dove 

vanno i rifiuti stoccati in balle che non vanno ad Acerra. Innanzitutto chiariamo una cosa: a fronte 

dei 2,7 milioni di tonnellate, che è la produzione complessiva annua di rifiuti in Campania, 750.000 

sono i rifiuti della cosiddetta «frazione secca», cioè quella che residua dalla tritovagliatura, che 

vengono trattati con incenerimento e produzione di energia presso l’impianto di Acerra.  

C’è un residuo tra le 100.000 e le 150.000 tonnellate di ulteriore frazione secca, che 

evidentemente non è gestita e trattata in regione Campania e che va verso siti extraregionali e anche 

extranazionali. La frazione secca tendenzialmente è destinata comunque a impianti di recupero con 

produzione energetica.  
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Rimane un problema – e colgo l’occasione per dire qualcosa – che riguarda 

fondamentalmente la frazione organica, non quella da raccolta differenziata, ma quella da raccolta 

indifferenziata. È evidente che questo è un punto critico, perché noi non abbiamo una dotazione 

impiantistica adeguata.  

Stiamo dando attuazione al nostro piano di gestione dei rifiuti, che prevede in primo luogo 

di utilizzare due siti che oggi sono inutilizzati. La discarica di Sant’Arcangelo Trimonte è sotto 

sequestro giudiziario. Per una serie di valutazioni, c’è un’istruttoria dell’ARPA con la direzione 

ambiente e noi produrremo un’istanza di dissequestro la settimana prossima. Tuttavia, è un 

quantitativo residuo, non significativo.  

C’è un sito, che è nel comune di San Tammaro, in provincia di Caserta, che presenta delle 

importanti disponibilità, che però ricade in una zona con un sopravvenuto vincolo paesaggistico. 

Noi siamo un Paese straordinario: riusciamo a vincolare paesaggisticamente anche una discarica per 

la prossimità di un’immobile. 

La discarica precede il vincolo in questo caso. Il vincolo è dovuto alla vicinanza della 

Reggia di Carditello, ma è una vicinanza molto relativa. Con la provincia di Caserta stiamo 

mettendo a punto un’ipotesi interessante, che potrebbe essere replicabile: il metodo del landfill 

mining, cioè il recupero del recupero e l’applicazione del principio del non consumo del suolo alla 

gestione dei siti destinati a discariche.  

Questo modello è interessante perché, soprattutto nelle discariche che sono nate nella 

maniera selvaggia che sappiamo negli anni 1970, negli anni 1980 e agli inizi degli anni 1990, lo 

sversamento non ottimizzava sicuramente il rapporto tra quantitativi e volumetria. Vi sono, quindi, 

dei margini, attraverso un ricompattamento del materiale e il recupero del materiale recuperabile in 

sito, che consentono, nell’ambito della volumetria esistente, di determinare delle suscettività 

ulteriori in termini quantitativi e non volumetrici.  

Noi pensiamo che questo sia un metodo interessante. Lo sperimenteremo a San Tammaro, in 

provincia di Caserta. Abbiamo definito un progetto di fattibilità e uno studio d’impatto ambientale e 

procederemo attraverso la conferenza di servizi. Una volta tanto devo segnalare una scelta positiva 

del legislatore nazionale perché la riforma della conferenza di servizi ha tolto un intollerabile potere 

di veto a chicchessia, per cui, oggi, le conferenze di servizi si decidono a maggioranza; poi c’è la 

possibilità di fare ricorso, ma questo è un altro tema.  

Confortati da questa previsione legislativa, noi intendiamo esplorare questa metodologia e 

pensiamo che possa dare risultati importanti per risolvere un problema, lo smaltimento della 

frazione organica non da raccolta differenziata, che è obiettivamente serio.  
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MARCELLO TAGLIALATELA. Assessore, mi scusi, io ho fatto due domande specifiche, alle 

quali non ho ricevuto risposta: ciò che viene mandato all’estero o fuori regione, cioè quello che non 

viene bruciato!  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Se volete gli indirizzi 

dei siti, non sono in grado di darveli.  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Io non ho chiesto gli indirizzi, io ho chiesto come vengono 

trattati – è una cosa diversa – cioè se vanno in discarica o vengono bruciati.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Ho precisato che la 

frazione secca va in impianti di recupero energetico.  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. In verità non ha detto «prevalentemente»; io sono stato attento 

alla sua risposta.  

 

PRESIDENTE. Scusa, non facciamo un dibattito!  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Io ho fatto una domanda ma lei può anche dirmi: «Non lo so, ve 

lo faccio sapere», che forse è più corretto.  

 

PRESIDENTE. Penso che il collega voglia sapere se il rifiuto che esce, nella sua fattispecie 

organica e nella frazione secca, viene di fatto termovalorizzato perché non ci sono tante alternative: 

o viene messo in discarica, o viene bruciato. Credo fosse questa la domanda.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Chiarisco il senso di 

quel termine «prevalentemente», che evidentemente mi è sfuggito. Mi sembrava di aver precisato 

che la frazione secca va a impianti di recupero con produzione energetica. Mi sembrava di averlo 

detto: se non l’ho detto, lo ribadisco. Francamente non comprendo la centralità della questione, ma 

la rispetto.  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Le ho spiegato qual è il motivo della mia preoccupazione: se una 

parte dell’immondizia fresca oggi viene conferita in discarica, ovviamente, dopo il trattamento negli 

impianti di CDR (combustibile derivato da rifiuti) e nel corso del prossimo futuro non sarà più 
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possibile ottenere questa procedura, in quanto all’estero c’è questo tipo di atteggiamento; ci sarà, 

quindi, un problema in più rispetto allo smaltimento delle ecoballe.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Infatti, io ho detto: «La 

sua domanda mi offre l’occasione per fare una riflessione sul tema delle discariche». Io non solo le 

ho risposto, ma l’ho ringraziata perché mi ha sollecitato a fare una riflessione sul tema delle 

discariche. Ho anche affermato che, poiché noi difficilmente potremo fare nuove discariche e non le 

vogliamo fare, stiamo cercando di affrontare il tema attraverso il landfill mining, cioè attraverso il 

recupero del recupero, recuperando volumetrie nell’ambito dei siti esistenti.  

Questo intendevo dire e sono d’accordo. L’onorevole Taglialatela esprime una 

preoccupazione che è assolutamente condivisa. Noi abbiamo sicuramente una situazione anomala in 

quanto siamo dipendenti da impiantistiche esteri e questo non è conforme ai princìpi comunitari né 

al codice dell’ambiente, come sappiamo: ognuno dovrebbe chiudere il ciclo nel proprio territorio. 

Naturalmente, questo si può fare con un cammino: non si fa dalla sera alla mattina. Oggi noi siamo 

ancora prevalentemente estero-dipendenti, quindi questa preoccupazione è condivisa e, proprio 

perché è condivisa, stiamo cercando di trovare delle soluzioni. Una delle soluzioni è quella di un 

recupero delle discariche esistenti.  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Presidente, chiedo scusa, ma c’era anche una seconda domanda: 

le manifestazioni di interesse sulla seconda gara relativa alle ecoballe, quella che esclude il 

conferimento in discarica, che tipo di risposta danno?  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Sì, ha ragione, mi era 

sfuggita. Sono proposte di attività di recupero. Noi, nell’ambito dell’offerta economica più 

vantaggiosa, avevamo volutamente messo un punteggio premiale per chi proponeva il recupero. Qui 

è presente il direttore Palmieri, che era anche membro della commissione di gara e, quindi, mi può 

smentire se non è così. Mi pare che avevamo previsto una doppia premialità, se non ricordo male: 

una per il recupero e una per siti italiani. Il dottore stava in commissione, quindi penso che può… 

 

MICHELE PALMIERI, Direttore generale per l’ambiente della regione Campania. Non ricordo 

benissimo, però, sicuramente, l’aggiudicazione della gara ha portato al trattamento di questi rifiuti 

presso siti italiani. A2A e un’altra grossa società hanno presentato l’offerta per il trattamento di 

materiale proveniente dalle ecoballe presso siti italiani.  
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PRESIDENTE. D’altronde ciò è perfettamente legittimo, non stiamo parlando di cose strane.  

 

GIUSEPPINA CASTIELLO. Ho una domanda sul problema dei roghi tossici, che viviamo in 

continuazione. Mi pare che la regione abbia stanziato per i comuni una serie di fondi per quanto 

riguarda la videosorveglianza per la questione dei roghi tossici. Vorrei comprendere un attimo 

questo aspetto perché i comuni dicono che non hanno fondi. Vorrei capire se c’è un piano e com’è 

la situazione.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. È stata chiarissima e ha 

perfettamente ragione perché questa vicenda della videosorveglianza, che ovviamente è legata non 

al ciclo ordinario ma al ciclo straordinario, cioè all’abbandono incontrollato dei rifiuti, è importante. 

Devo fare un’annotazione di carattere personale, per poi dare un’informazione sullo stato delle 

procedure. Personalmente io non ho mai condiviso molto la politica della videosorveglianza a spot e 

diffusa sul territorio in maniera incontrollata. Vi è stata un’anomala sollecitazione, attraverso forme 

protocollari. Penso al patto dei sindaci per la cosiddetta «Terra dei fuochi». Dico «cosiddetta» 

perché continuo a rifiutare questo brand come assimilazione tout court della regione Campania a 

una vicenda che riguarda parte del suo territorio assolutamente limitata e marginale.  

Vi è stata una diffusione a spot di impianti di videosorveglianza che forse avevano il 

sorvegliante, ma non si capisce queste informazioni di videosorveglianza a chi andavano dirette e 

che cosa accadeva dopo che uno aveva l’immagine, quindi non c’era una connessione di una rete.  

Abbiamo varato un programma, con la delibera n. 548 del novembre 2016, che è il 

programma Terra dei fuochi, che vuole mettere a sistema, non la videosorveglianza, ma il sistema di 

rilevamento del fenomeno dei rifiuti abbandonati, che incrocia la videosorveglianza fissa, la 

sorveglianza mobile e la sorveglianza attraverso vettori a pilotaggio remoto.  

L’integrazione di queste tre modalità e il loro collegamento con un’unica piattaforma, che è 

la piattaforma regionale iTER, che è una piattaforma georeferenziata con trattamento dati in 

simultanea, consentiranno di utilizzare al meglio anche la videosorveglianza fissa. Noi, ovviamente, 

non intendiamo negare l’importanza di questa metodica, ma la vorremmo verificare alla luce della 

sua utilità in questo sistema integrato.  

Per quanto riguarda in particolare la sorveglianza mobile, nell’ambito di un programma 

definito «Campania più», abbiamo previsto un servizio di pattugliamento di 2.000 chilometri di 

strade, della città metropolitana di Napoli e della provincia di Caserta, destinato specificamente al 

monitoraggio dell’abbandono dei rifiuti. Magari produrremo la delibera n. 548 e gli atti applicativi.  

Tutto questo ha senso se poi c’è un’attività operativa, se c’è la capacità di intervenire dove 
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c’è l’accumulo incontrollato perché quell’accumulo può diventare un rogo e quel rogo diventa 

emissione inquinante in atmosfera. È un sistema complessivo molto articolato e stiamo lavorando 

per metterlo a regime. Io credo che per la primavera-estate dell’anno prossimo questo possa essere 

assolutamente un sistema efficiente e innovativo sul fronte del contrasto all’abbandono di rifiuti e, 

quindi, anche al fenomeno dei roghi tossici.  

 

PAOLA NUGNES. Per quanto riguarda la questione della Terra dei fuochi - sollevata dalla collega 

- e la raccolta a ciglio strada di rifiuti, Campania ambiente interviene nell’ambito della pulizia e 

della creazione di queste balle. Tuttavia, né Campania ambiente, né la SMA sono autorizzate al 

trasporto e allo smaltimento. Non sarebbe possibile da un punto di vista disciplinare-legislativo dare 

a queste società in house la possibilità di intervenire anche su queste fasi finali? Io ho posto questa 

domanda un po’ a tutti perché non riesco a capire chi ha la responsabilità. I 90 comuni, in base a 

quanto ci viene detto, sono manchevoli sul patto della Terra dei fuochi per diversi punti: non c’è 

nessuna possibilità di disciplinarli? La regione ha qualche potere in materia per disciplinare le loro 

manchevolezze?  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Dico questa cosa e fra 

poco mi riprendo lo statino, però. Rispetto alle manchevolezze, il tema è verificare la perdurante 

validità di un sistema di videosorveglianza nato come sorveglianza comunale, non inserito in un 

sistema a rete. Alla luce di questo, cercheremo di capire quali correttivi adottare. Condivido 

pienamente quello che lei dice. Il dottor Palmieri sa che sono due anni che io vorrei fare quello che 

ha detto l’onorevole un attimo fa. Campania ambiente e SMA non sono iscritte all’albo dei gestori. 

C’è una novità positiva: l’albo dei gestori ha introdotto di recente una tipologia – e di questo va dato 

atto – che non commisura i requisiti di iscrizione a una popolazione, così com’è nel regime 

ordinario, ma prevede esattamente l’iscrizione all’abilitazione per il servizio di rifiuti abbandonati, 

che quindi non sono collegati a un insediamento umano, ma sono più legati a un fenomeno 

orizzontale e territoriale. Io feci la battuta: «Hanno fatto una norma dell’albo dei gestori ambientali 

per noi».  

Questo è un fatto che ci semplifica, perché non dovremo produrre requisiti molto particolari, 

però un requisito fondamentale è quello dei mezzi. Siamo in corso di espletamento di una gara per 

l’approvvigionamento dei mezzi destinati a quel programma straordinario di incremento della 

raccolta differenziata che vi dicevo prima, quando parlavo dei comuni superiori a 15.000 abitanti e 

inferiori al 45 per cento. Quel programma prevede un sostegno di risorse umane e un sostegno di 

attrezzature.  
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Abbiamo valutato la possibilità, nell’ambito di quella gara, di avere un ampliamento di 

dotazione, al fine di consentire a SMA Campania in primo luogo – poi vedremo se consentirlo 

anche a Campania ambiente e servizi – di produrre una documentazione idonea all’iscrizione 

all’albo dei gestori. Effettivamente è un segno di primitivismo che ancora ci portiamo appresso 

perché è davvero assurdo che delle società regionali non si siano poste negli anni passati il 

problema dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, con le conseguenze che lei giustamente ha 

evidenziato.  

 

PAOLA NUGNES. Per quanto riguarda le bonifiche, lei ha detto molto chiaramente che fino 

adesso, rispetto al piano delle bonifiche del 2012, non c’erano fondi e questi fondi adesso ci sono 

per il patto per il Sud e sono 200 milioni, però poi ci ha detto che l’incremento del costo del piano 

per le ecoballe sarà coperto da 150 milioni del Patto per il Sud, quindi personalmente non mi 

tornano i conti.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. No, non ho detto 

questo; ho detto che il programma straordinario delle ecoballe prevede 150 milioni a valere sul 

decreto-legge n. 185, 294 milioni a valere sulla legge di stabilità e 50 milioni a valere sul patto per 

il Sud, che sono sottratti agli originari 250, quindi i 200 milioni rimangono là.  

 

PAOLA NUGNES. Ho capito, questo ci fa piacere. Ho due domande, la prima riguarda l’area vasta 

di Pianura. Nella relazione del novembre dell’anno scorso dell’ARPAC si diceva che finalmente 

erano partite le caratterizzazioni con la Sogesid. Oggi, invece, ci dice che è tutto fermo e non ha più 

notizie su questo.  

Sull’ex Resit, al di là di tutte le questioni, non abbiamo la gestione post mortem, quindi sarà 

soltanto una messa in sicurezza di emergenza (se mai ne vedremo la fine). Cosa si sta facendo per 

questa valutazione della gestione post mortem, ossia delle 60.000 tonnellate valutate per i trent’anni 

a venire?  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. È evidente che torna il 

tema che abbiamo detto prima: noi stiamo in una fase di anomala gestione transitoria e, quindi, 

stiamo svolgendo funzioni che a regime dovrebbero essere svolte dagli organi ordinari. Siamo nella 

fase di costituzione degli enti d’ambito nei rispettivi ambiti territoriali ottimali, ivi compreso quello 

della città metropolitana di Napoli. È evidente che, a valle della realizzazione di questi interventi, 

dovranno subentrare gli organi gestori del ciclo ordinario nella gestione di questi siti, anche perché, 
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come voi ricorderete, in fase emergenziale furono attribuite delle anomale competenze alle province 

e, attraverso le province, alla società provinciali, che risentivano di questa singolarità campana che 

noi vorremmo quanto prima metterci alle spalle. Vorremmo rimanere sicuramente con la nostra 

identità campana, ma valorizzandola nelle arti, nella cultura e nei beni architettonici. Sui rifiuti 

vorremmo diventare italiani fino in fondo e, quindi, costituire quanto prima gli enti di governo 

ordinario, a cui andranno attribuiti questi compiti.  

C’è un problema, è inutile dimenticarlo: quando si prevede un intervento per realizzare una 

discarica, si prevede anche un investimento della gestione post mortem; per i casi in cui questo non 

è previsto, occorrerà in qualche modo farsi carico sul piano della gestione tariffaria dei costi 

riguardanti questo servizio, con la conseguenza che ci sarà un evidente aggravio per l’utenza. 

Stiamo ragionando sulle modalità più opportune per evitare che questo aggravio possa essere 

particolarmente oneroso.  

 

PAOLA NUGNES. Può entrare un po’ più nello specifico? Noi abbiamo sia il Sarno che i Regi 

Lagni, dove c’è bisogno di fare collettamenti e risalire anche agli scarichi abusivi. Per il Sarno 

abbiamo saputo che, fortunatamente, almeno diciassette comuni hanno fatto i collettamenti e  

restano fuori ancora quattordici comuni. Per i Regi Lagni, nel progetto una quota parte è a carico 

del gestore, però ne resteranno fuori altri. La regione ha in previsione - e, quindi, già finanziati - dei 

lavori di collettamento per questi quattordici comuni del Sarno? Le chiedo di dirci qualcosa di più 

specifico, se non è nelle relazioni.  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Il completamento degli 

interventi di collettamento è uno degli obiettivi, per le ragioni che dicevo prima, anche perché 

paradossalmente il depuratore di Foce Sarno è sottoutilizzato rispetto alle sue potenzialità. Pertanto, 

nei nostri programmi, anche in questo caso con un utilizzo dei fondi del Patto per il Sud, 

prevedremo sicuramente di incentivare il completamento di questi interventi e nella misura in cui è 

possibile coinvolgeremo anche il soggetto gestore del ciclo delle acque nell’ambito territoriale 

interessato per questi interventi.  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Sposo completamente il desiderio di diventare italiani per quello 

che riguarda la materia dei rifiuti. Assessore, noi abbiamo ascoltato molti soggetti nel corso di 

questi giorni e la sensazione, almeno la mia personale, è che la regione non svolga fino in fondo 

un’attività di coordinamento tra le varie società, i vari commissariamenti e i vari organismi che alla 

fine sovraintendono complessivamente e genericamente il settore ambientale.  
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A parte questa mia considerazione, che – lo ripeto – è di carattere personale, ho una 

domanda specifica: c’è in programma il ripristino dell’organismo di coordinamento che la legge 

regionale prevede per quanto riguarda le materie ambientali? Non ricordo il nome preciso.  

 

PRESIDENTE. Fa riferimento al tema della costituzione del polo ambientale?  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. No, mi riferisco ai rapporti che la regione ha con le sue società in 

house, la sua agenzia, le società che riguardano la sua agenzia, gli ambiti ottimali che non si sono 

costituiti, i regimi commissariali che esistono. La domanda è: esiste un luogo di coordinamento di 

queste varie attività, che mi pare che molto spesso si sovrappongano?  

 

FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. No, non esiste un 

organismo che possa creare un coordinamento tra livelli di competenze che sono anche 

asimmetriche, in quanto le società in house sono un organo strumentale della regione e, quindi, non 

sono organi che hanno compiti istituzionali. Non sono previste né mi risultano sedi di 

coordinamento tra amministrazioni regionali e amministrazioni statali che operano a diverso titolo 

in questa materia. Noi ci sforziamo, ovviamente con i limiti dei nostri mezzi e delle nostre capacità, 

di evitare in primo luogo duplicazioni, sovrapposizioni, doppioni e sprechi di risorse. Ad esempio, è 

nostro obiettivo evitare che le società in house regionali facciano ciascuna le cose che può fare 

l’altra. Abbiamo ereditato una situazione nella quale queste società erano assolutamente 

duplicazioni e stiamo ragionando per specializzarle. Preciso che vorremmo specializzare SMA 

Campania nel campo del contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, attraverso l’iscrizione 

all’albo, e di interventi di antincendio boschivo e di difesa del suolo nelle aree interessate dal 

fenomeno degli incendi.  

Allo stesso tempo, stiamo puntando e lavorando per specializzare Campania ambiente e 

servizi sui temi della difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico nelle zone non interessate dal 

fenomeno degli incendi. Penso al tema dei Regi Lagni, alla tutela e alla manutenzione dei corsi 

d’acqua e, quindi, ai temi della sicurezza e del rapporto con l’ambiente che questo comporta.  

Penso anche alla grandissima tematica della manutenzione dei valloni, di cui non abbiamo 

parlato, cioè dei collettamenti naturali che, per vari motivi (l’abusivismo edilizio, l’incuria e 

l’abbandono), anziché essere convogliatori regolari di queste acque, soprattutto in presenza di 

fenomeni meteorologici particolari, diventano delle vere e proprie bombe ecologiche.  

C’è, quindi, un grande tema di riqualificazione ambientale e di difesa del suolo su cui 

vorremmo specializzare Campania ambiente e servizi. Ci sarà, dunque, una netta distinzione di ruoli 
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e di compiti.  

Non c’è dubbio che in prospettiva – lei solleva un problema assolutamente condiviso – tutte 

queste competenze e tutte queste funzioni dovrebbero essere sempre sottoposte a un’unica cabina di 

regia. Noi riteniamo che la giunta regionale debba fare questo e ci sforziamo di farlo.  

Ad esempio, su Campania ambiente e servizi abbiamo discusso con la struttura di missione 

nazionale Italiasicura, cercando di argomentare che a volte la manutenzione è più importante delle 

nuove opere e, quindi, la cultura degli investimenti tutta legata alla realizzazione di nuove opere 

attraverso i fondi strutturali e i fondi europei deve essere necessariamente ricalibrata in relazione ad 

alcune funzioni, come quella della difesa del suolo, per le quali è sbagliato pensare che si ottengono 

risultati solo con nuove opere.  

La manutenzione è molto importante e, quindi, questo tabù ideologico per il quale con i 

fondi strutturali non si possono fare manutenzioni va smantellato, perché è sbagliato tecnicamente. 

Mi pare che ci stiamo riuscendo e colgo l’occasione anche per sollecitare un autorevole vostro 

contributo in questa direzione.  

 

PRESIDENTE. Le rivolgo una raccomandazione - semmai ce ne fosse bisogno - e poi anche una 

domanda. Questo non è un tema solo campano. La recrudescenza che c’è stata quest’anno degli 

incendi di impianti di selezione è stata molto forte in tutta Italia, con motivazioni varie. Qui ne 

abbiamo avuto uno, quello dell’Iside, particolarmente complicato, anche perché è avvenuto nel 

2013 e nel 2017 (ci sono indagini in corso anche di un certo peso).  

Consapevoli di questa situazione, visto che di impianti di questo genere ce ne sono diversi e 

spesso sono anche gestiti da soggetti molto borderline – ripeto che non è un tema squisitamente 

campano, stiamo parlando di cose successe nel Lazio e che stanno succedendo nel Nord Italia –

avete acceso un faro su questa realtà, avete intenzione di accenderlo o di mettere in campo delle 

procedure, ovviamente se è possibile, per cercare di intervenire? La legislazione nazionale dovrebbe 

dare una mano per fare la revoca di alcune autorizzazioni che magari si sono protratte per troppo 

tempo e non corrispondono alle reali dichiarazioni. 

La seconda domanda riguarda il tema dell’agenzia di controllo. Voi avete fatto una 

riorganizzazione. Visto che ormai è rimasta l’unica agenzia – non è stato fatto da questa 

amministrazione – che è una società controllata, che è un po’ un’anomalia anche rispetto al disegno 

nazionale sulle agenzie ambientali, state verificando la possibilità di collocarla in un altro 

contenitore? Ci sembra un contenitore molto anomalo. Ripeto che ciò non è stato fatto da voi, ma da 

altre amministrazioni.  
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FULVIO BONAVITACOLA, Assessore ambiente della regione Campania. Su quest’ultimo punto 

noi abbiamo un quadro delle società partecipate impegnativo. Anche per ciò che riguarda gli 

organici, abbiamo alle spalle una stagione nella quale il filone delle partecipazioni pubbliche è stato 

confuso col filone degli ammortizzatori sociali e di forme comprensibili di politiche attive per il 

lavoro, che però dovevano essere accompagnate a visioni di strategia e piani industriali adeguati, 

per evitare che diventassero una grave criticità per l’amministrazione.  

Noi non siamo per interventi che riducono i livelli occupazionali e che mettono in 

discussione i rapporti di lavoro e le condizioni retributive; siamo naturalmente per ottimizzare 

queste risorse, anche attraverso forme di aggiornamento e di riqualificazione professionale, e 

metterle al servizio di questa grande sfida. Ne abbiamo parlato diffusamente questa mattina. È 

un’impresa impegnativa in una regione come la Campania e le società in house, se ben utilizzate, 

possono essere uno strumento importante per vincere questa sfida o perlomeno per affrontarla al 

meglio. Non c’è dubbio che in questo contesto ARPAC Multiservizi è una singolarità. Osservo che 

è una società in house strumentale, che non svolge servizi pubblici esterni, ma servizi per conto 

della filiera proprietaria. Sicuramente, nell’ambito della riorganizzazione del polo ambientale, 

secondo quel principio della distinzione e della specializzazione, sarà opportuno rivedere la ragione 

di esistenza di questa società, precisando che questo sarà accompagnato dall’assoluta attenzione a 

garantire il mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente, al solo scopo di 

ottimizzarne e di efficientarne le funzioni.  

Noi abbiamo avuto quest’estate e anche negli anni passati il fenomeno degli incendi. 

Naturalmente l’incendio quando è causato da una condotta umana, com’è nel 99 per cento dei casi, 

richiede delle indagini da parte degli organi competenti e degli accertamenti di responsabilità che 

esulano dalle nostre possibilità.  

Noi sulla questione di Iside in particolare abbiamo avuto un contatto e un rapporto corretto 

con l’autorità giudiziaria – come voi sapete, quello è un sito sotto sequestro – finalizzato a 

consentire una campagna di carotaggi relativi sia alla parte dei rifiuti non combusti, per 

comprenderne la riconducibilità corretta ai codici del ciclo dei rifiuti ai fini delle metodiche di 

smaltimento, sia della parte dei rifiuti combusti.  

Le ultimissime notizie sull’attività di caratterizzazione ci confermano che i rifiuti non 

combusti sono riconducibili alle caratteristiche ordinarie del ciclo dei rifiuti solidi urbani. Non sono 

a conoscenza degli esiti delle caratterizzazioni per i rifiuti non combusti, ma dovrebbero essere 

disponibili a breve per verificare la metodica più corretta.  

La regione ha avviato un procedimento di revoca dell’autorizzazione, che è stato sospeso, 

perché ci siamo preoccupati di coniugare il rigore con il risultato, evitando di instaurare un giudizio 
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e un contenzioso che avrebbero mantenuto i rifiuti sul posto. Noi stiamo cercando di attuare una 

politica accorta per rimuovere i rifiuti. In seguito verificheremo se ci sono le condizioni per 

garantire il prosieguo di questa attività, entro quali limiti e a quali condizioni, ma lo vedremo un 

attimo dopo. In questo momento siamo concentrati a rimuovere i rifiuti, perché sono fonte di 

miasmi e perché quelli non combusti potrebbero diventare anche dei nuovi combusti. Questo è 

l’obiettivo principale della nostra azione.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo per la lunga chiacchierata, per la disponibilità e per la puntualità 

delle risposte. Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 11.23. 


