
BOZZA NON CORRETTA 

1/21 

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 del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. 

 

L’audizione comincia alle 11.30. 

  

PRESIDENTE. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che verrà 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.  

Questa è la quarta missione a Napoli, con cui chiudiamo il lavoro istruttorio che ci serve per 

fare un aggiornamento sulla Campania.  

In ogni legislatura la Commissione a redatto una relazione sulla Campania. In questo caso, 

ci siamo concentrati su alcuni aspetti, non su tutto lo scibile umano e sulla storia, ma su alcune 

questioni, bonifiche innanzitutto, comprese quelle nei siti di interesse nazionale. Su Bagnoli 

abbiamo fatto, come lei ricorda, perché ci siamo incontrati, un approfondimento. Sul tema della 

depurazione delle acque abbiamo voluto fare un focus, perché avevamo trovato una situazione 
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iniziale molto problematica. Ci siamo occupati del tema delle ecoballe, su cui abbiamo interloquito 

con la regione, e non solo.  

Abbiamo affrontato anche alcune situazioni specifiche, come quello che è successo ad 

Afragola, l’incendio degli impianti di selezione e trattamento, che si sta espandendo non solo qua. È 

un tema che, purtroppo, riguarda tutto il Paese, su cui bisognerà ragionare.  

Alla luce di tutto questo, stiamo concludendo il nostro lavoro. Così come abbiamo chiesto 

alla regione, per quelle che sono le sue competenze, le chiederemmo di delinearci lo stato dell’arte. 

Chiederemo a lei, per le vostre competenze, di farci il punto dell’attuale situazione. La legge vi dà 

anche un ruolo nella gestione del ciclo dei rifiuti, quindi anche su questo, se vorrete dirci qualcosa, 

saremo ben felici di ascoltarvi.  

Darei la parola al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Vi gestirete voi gli interventi, poi 

potrà esservi rivolta qualche domanda dai commissari. 

 

LUIGI DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli. C’è anche il vicesindaco, che, come la Commissione 

sa, ha la delega all’ambiente. Se ritenete di entrare più nel dettaglio, ci sarà anche un suo intervento. 

In generale, abbiamo messo in campo in questi sei anni attività importanti sulle bonifiche. In 

particolare, a Bagnoli la vicenda è nota, ma vorrei aggiungere anche Pianura e Chiaiano, dove sono 

stati fatti dei passi avanti importanti, dove ha lavorato personalmente il vicesindaco. 

Complessivamente, siamo soddisfatti. È un lavoro non ultimato, ovviamente.  

Quello che adesso ci sta molto a cuore è verificare se il Governo, come riteniamo, manterrà 

l’impegno di bandire la gara per la bonifica di Bagnoli entro l’anno. Questo consentirebbe in 

primavera di cominciare la vera attività di bonifica, come sapete legata anche ai risultati degli 

accertamenti con la caratterizzazione in atto. Per le bonifiche, finora siamo abbastanza soddisfatti 

del quadro complessivo.  

È vero che si è verificata una serie di incendi. In particolare, ne abbiamo avuto uno 

abbastanza problematico il 30 aprile 2017 presso lo Stir di Giugliano, bloccato per circa una 

settimana. È stato prontamente spento, ma è stato un incendio sicuramente grave, su cui è 

intervenuto personale della Sapna e dei Vigili del fuoco.  

Sul sito di stoccaggio balle di Masseria del Re c’è stato un altro incendio il 17 giugno.  

Non da ultimo, vorrei sottolineare l’incendio gravissimo che c’è stato presso il campo rom di 

Scampia quest’estate, che è stata un’estate davvero devastante per i territori di Napoli e dell’area 

metropolitana, e non solo. È stata messa a dura prova la capacità psicofisica nostra e di tutti gli 

uomini e donne, in particolare i Vigili del fuoco.  
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Perché lo cito? Perché sono andati bruciati anche molti mezzi di Asia, che, come la 

Commissione sa, è l’azienda di igiene urbana al 100 per cento detenuta dal comune, quindi in 

house, che si occupa della raccolta dei rifiuti. Abbiamo subìto, quindi, un danno particolarmente 

grave, e ovviamente siamo molto ansiosi di sapere se magistratura e Forze dell’ordine 

individueranno i responsabili. Questo serve anche per capire le dinamiche che ci possono essere 

state dietro un episodio di quel tipo. 

Farò ora subito una considerazione, che poi eventualmente riprenderò alla fine. Noi 

riteniamo che il lavoro della Commissione possa essere molto utile anche sotto il profilo 

dell’individuazione di spazi normativi per dare a noi maggiori mezzi, soprattutto su altre attività di 

bonifica che ci stanno molto a cuore, per le cosiddette minidiscariche, ma non meno preoccupanti, 

soprattutto di rifiuti pericolosi, come l’amianto, ogni volta che viene smaltito illecitamente.  

Per la raccolta in comuni che sono in condizioni di difficoltà finanziarie, ma credo valga per 

quasi tutti i comuni d’Italia, sinceramente – sono vicepresidente dell’ANCI, conosco il quadro da 

Messina a Torino, e la situazione è grave ovunque – entriamo in difficoltà, perché sono costi 

notevoli. Anche su questo si dovrebbe trovare un canale più rapido di fonti di finanziamento tra le 

regioni o lo Stato per intervenire. 

Sul tema della raccolta dei rifiuti in città, è noto a questa Commissione che da ormai quattro 

o cinque anni siamo sottoposti alla procedura di riequilibrio, siamo in pre-dissesto, quindi abbiamo 

una serie di blocchi e vincoli. Proviamo a fare dei miracoli laici ogni giorno per non arretrare in tutti 

i comparti, ma in particolare in questo, che è uno di quelli che, chiaramente, ci sta più a cuore. 

Avendo ereditato l’emergenza rifiuti, infatti, sappiamo che cosa significa.  

Oggi, siamo a quasi mezzo milione di persone in città, anzi precisamente – mi potrà 

correggere il vicesindaco – siamo intorno alle 450.000 persone interessate dal PAP, il porta a porta, 

che sta funzionando molto bene in città. Siamo, credo, intorno al 33 per cento della raccolta 

differenziata, con percentuali molto buone laddove c’è il porta a porta. Soprattutto se riusciremo ad 

avere da questa manovra economico-finanziaria di Governo e Parlamento non soldi – i sindaci sono 

responsabili – ma qualche gabbia normativa e finanziaria in meno, riusciremo anche a fare altre 

operazioni.  

L’età media di Asia – voglio fornirvi solo un dato – è di 59 anni. Se non si consentono certe 

cose, anche a chi gestisce l’azienda in modo virtuoso, e devo dire che in Asia è stata fatta un’opera 

importante in questi anni, non sfugge a questa Commissione che non si potrà mai migliorare. Si può 

solo sperare di non peggiorare se si è bravi e si riesce a motivare il personale, l’azienda, come noi 

proviamo a fare. In ogni caso, l’obiettivo è di arrivare al 40 per cento. 
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C’è un’isola ecologica per ogni municipalità. Questo è un altro fattore importante. 

Soprattutto in alcuni quartieri, c’è una partecipazione molto forte dei cittadini.  

Siamo anche molto soddisfatti che nel cosiddetto patto per Napoli, sottoscritto con il 

Governo nazionale, abbiamo inserito credo 4-5 milioni di euro, se anche qui non ricordo male, con 

la raccolta del sistema dell’interramento dei cassonetti nel centro storico di Napoli, lavori che 

partiranno a gennaio.  

Stiamo rispettando il cronoprogramma. Questo consentirà nell’area UNESCO del centro 

storico di Napoli di andare anche oltre il porta a porta. Al centro storico, infatti, già non abbiamo 

più i cassonetti, c’è il porta a porta, e andremo col sistema del cassonetto sotto a scomparsa. È un 

altro obiettivo che ci è stato finanziato, e ne siamo contenti.  

Forse in occasione dell’ultima audizione, parlammo anche un po’ della questione della 

depurazione delle acque, altro tema che, pur essendo di competenza soprattutto regionale, ci sta 

molto a cuore. Oggi, ci sono le condizioni per fare qualcosa di importante.  

Con i finanziamenti per la bonifica di Bagnoli, per quanto riguarda quell’area, andremo 

sicuramente alla ricostruzione della linea di costa, alla spiaggia libera, al recupero della 

balneazione, quindi col mare balneabile. Questo è l’obiettivo che ci siamo dati nell’accordo firmato 

tra Governo nazionale, governo regionale e città di Napoli.  

Il tema un po’ più delicato era quello di San Giovanni. E mi pare che sempre nel patto per 

Napoli abbiamo ottenuto il finanziamento per il completamento del sistema di depurazione di tutta 

l’area di San Giovanni.  

Aggiungo che in un accordo firmato, per completare l’iter, credo i primi di luglio, con la 

regione Campania, abbiamo ottenuto il finanziamento per la realizzazione dell’ecodistretto nell’area 

orientale di Napoli, nella zona industriale. Laddove le precedenti legislature regionali volevano 

realizzare l’inceneritore o termovalorizzatore – noi lo chiamiamo inceneritore – noi invece siamo 

riusciti a convincere in quest’altro senso, e devo dare atto al presidente della regione che è venuto 

su queste posizioni, per cui è stato completamente abbandonato il progetto di inceneritore nella città 

di Napoli. 

Stesso ragionamento stiamo portando avanti per la città metropolitana, poi magari se volete 

tornerò su quest’aspetto.  

C’è un finanziamento importante per l’ecodistretto, la realizzazione di un impianto di 

compostaggio, più altri piccoli impianti di compostaggio finanziati all’interno della città. La 

procedura la sta curando nel dettaglio il vicesindaco. Se volete qualche dettaglio sul 

cronoprogramma, su come sta andando avanti, dopo magari potrà intervenire lui. 
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Come città metropolitana, vorremmo valorizzare molto di più gli impianti cosiddetti Stir, 

che è riduttivo chiamare Stir, perché avrebbero una potenzialità enorme. Parlo di Tufino, Giugliano 

e Caivano. La nostra idea sarebbe quella di farne degli ecodistretti, e quindi puntare a impianti di 

compostaggio significativi.  

Ci auguriamo – se vuoi, dopo puoi entrare anche tu dopo un po’ nel dettaglio – di fiaccare 

alcune resistenze che certe volte ci sono, a nostro avviso ingiustificate. Qua c’è da fare un lavoro 

non solo politico e istituzionale, ma anche di comunicazione, perché certe volte l’impianto di 

compostaggio viene vissuto come qualcosa di particolarmente negativo sul territorio. L’abbiamo 

visto quando si è ipotizzata la questione di Scampia.  

A Scampia l’incendio è stato brutto, ha danneggiato l’autoparco di Asia, 23 mezzi. Abbiamo 

rischiato veramente di mettere in ginocchio la città. Devo ringraziare l’azienda e i lavoratori, in 

piena estate, con la situazione complessiva che c’era. Noi vorremmo realizzare là, per dare il 

messaggio che non si arretra, un messaggio di riqualificazione del territorio, non l’impianto di 

compostaggio, che abbiamo deciso di realizzare altrove, ma delle isole ecologiche potenziate, per il 

multimateriale, la raccolta del rifiuto differenziato, con incentivo anche del tipo di ticket e bonus per 

chi porta i rifiuti. Abbiamo visto, infatti, che l’isola ecologica funziona molto.  

Poi, sembra piccola cosa, ma non per una città che ha poche risorse economiche: abbiamo 

un continuo danneggiamento di tutti gli apparati strumentali che mettiamo in città per la raccolta 

degli indumenti, che vengono danneggiati, rotti. Li abbiamo anche ricambiati, ma prendono gli 

indumenti da dentro. Abbiamo notato che l’isola ecologica, anche come messaggio complessivo, 

funziona.  

La città di Napoli è ormai comunque tutta interessata – voglio ribadirlo – dalla raccolta 

differenziata. Dove non c’è il porta a porta, c’è il sistema di raccolta a campane di ultima 

generazione, cioè i cassonetti per l’umido, il vetro, la plastica e la carta. Non c’è centimetro di 

Napoli in cui non ci sia la possibilità di effettuare, da parte dei cittadini, la raccolta differenziata.  

Per quanto riguarda i controlli, visto che parliamo a parlamentari che saranno impegnati nei 

prossimi giorni nella manovra economico-finanziaria, per noi è particolarmente importante che ci 

siano delle misure per alcuni enti completamente bloccati. Cito un esempio. 

Con le ultime restrizioni che abbiamo, non possiamo assumere, non possiamo pagare gli 

straordinari, non possiamo rafforzare la polizia ambientale che vorremmo. Di domenica, di notte 

non possiamo fare i controlli. Questa è la situazione dei comuni d’Italia e, in particolare, dei comuni 

in pre-dissesto.  

Detto questo, abbiamo però cercato di valorizzare sempre di più la polizia ambientale, retta 

tra l’altro da un capitano molto bravo, e abbiamo creato all’interno di Asia – il vicesindaco potrà 
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essere più preciso di me – gli istruttori di vigilanza ambientale, che hanno potere di verifica e di 

multa.  

Le multe sono molto aumentate. Le effettua anche la polizia provinciale della città 

metropolitana, che ha effettuato solo nel 2017 parecchi controlli importanti, soprattutto su Terra dei 

fuochi, discariche e altro. Anche la polizia ambientale di Napoli e gli istruttori di vigilanza di Asia 

fanno molte multe. Ci sono controlli molto accurati. Sono previste anche sanzioni significative, che 

vanno da multe economiche alla chiusura del locale per un certo numero di giorni per gli operatori 

commerciali in caso di reiterata violazione.  

Anche su questo, quindi, siamo particolarmente impegnati con ABC, l’azienda dell’acqua di 

Napoli, a cui stiamo destinando non solo l’acqua, ma la depurazione e le fogne. Provare a fare un 

lavoro – anche qui il vicesindaco potrà essere più preciso – per migliorare complessivamente questo 

sistema anche con procedure di informatizzazione e nuove tecnologie.  

Napoli, infatti, ha una delle fogne più antiche del mondo, e anche molto complicata. Ormai, 

stanno andando in pensione tutti i fognatori. Credo ne siano rimasti forse neanche dieci, se non 

meno, che conoscono il sottosuolo della nostra città. Non potendo assumere, è un «mestiere» – è un 

mestiere, anche quello, di grande importanza – che non viene troppo tramandato. Ci sono, quindi, 

una difficoltà e un affanno particolarmente rilevanti. 

Per concludere, l’obiettivo è soprattutto quello di cercare di mettere un po’ a sistema città di 

Napoli e città metropolitana e coinvolgere tutti i sindaci.  

Parlando con i consiglieri metropolitani, con i sindaci, c’è su alcuni temi un comune sentire, 

cioè quello di entrare un po’ nell’ottica, se per esempio si sceglie la strada di non realizzare nuovi 

termovalorizzatori o inceneritori, di fare in modo che gli impianti di compostaggio vengano 

realizzati in tutta la città metropolitana. Allo stesso modo, c’è l’obiettivo della valorizzazione degli 

impianti Stir. Noi abbiamo presentato una serie di progetti importanti.  

Da ultimo, voglio dire che legislativamente non aiuta per nulla – siamo molto critici – la 

legislazione regionale sugli ATO. Mi rendo conto che non è da fine legislatura, ma è un tema che 

anche noi come ANCI abbiamo posto in modo molto forte.  

Ci sono delle regioni, molte regioni d’Italia, che fanno fatica a riconoscere le città 

metropolitane. Quella non è una riforma che hanno voluto i sindaci. È una legge che si chiama 

Delrio, che noi proviamo ad applicare ogni giorno, e gli ATO molte volte sono in completo 

contrasto con la città metropolitana.  

Questo sta creando dei problemi enormi, e concludo, presidente, sia sull’acqua sia sui rifiuti. 

A parte il fatto che sono luoghi per i quali è difficile trovare una sintesi, perché c’è una conflittualità 

anche politica, il sistema non è funzionale. Condivido come obiettivo, nonostante luci e ombre, la 
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città metropolitana, come idea, come prospettazione, come l’idea di avere trasporti acqua e rifiuti 

con una loro omogeneità nell’area metropolitana.  

Gli ATO stanno creando un tema: regioni, comuni, città metropolitane, ATO. Sta 

aumentando, quindi, il contenzioso, gli avvocati lavorano, i TAR lavorano, si va avanti. Rischiamo 

di rimanere ingessati su tematiche, come appunto gli impianti di Caivano, Tufino e Giugliano, per le 

quali si potrebbe fare tantissimo. Se si fa un sopralluogo, ci si rende conto che là c’è una 

potenzialità enorme in un’ottica virtuosa dello smaltimento dei rifiuti. Questo è un tema su cui 

stiamo cercando di impegnarci molto.  

Soprattutto Raffaele Del Giudice, componente dell’ATO, e Carmine Piscopo, l’altro 

assessore ai beni comuni, e componente dell’ente idrico campano, stanno avendo moltissime 

difficoltà. Nonostante siamo la città capoluogo, la città metropolitana, nonostante abbiamo il 57 per 

cento della popolazione, 3,5 milioni di abitanti, sembra che contiamo molto meno di altri enti. 

Questo ci fa andare in difficoltà, anche sull’emergenza idrica. Quest’estate abbiamo dovuto fare 

delle battaglie con la regione non indifferenti.  

Sono temi che non dico vadano risolti, perché mi rendo conto che siamo a fine legislatura, 

ma qualche segnale che lasci una traccia per chi dopo andrà in Parlamento a legiferare è per noi una 

priorità assoluta, sennò passi in avanti, tenendo presenti anche la crisi economico-finanziaria, il pre-

dissesto, le situazioni di difficoltà, non riusciremo a farne.  

Le posso assicurare, però, che da parte nostra cerchiamo di dare, come sempre, il massimo. 

Se ci sono elementi che possiamo migliorare anche col supporto della Commissione, il Parlamento 

e il Governo, ne prendiamo atto, perché vogliamo cooperare con le istituzioni in modo 

assolutamente leale e diligente. 

 

RAFFAELE DEL GIUDICE, Vicesindaco di Napoli. Ringrazio il sindaco, la Commissione, il 

presidente e tutti i presenti.  

C’è un dato su cui fare un focus, che è la nostra rete di raccolta del comune di Napoli per 

affrontare il cosiddetto problema dei letti di combustione, cioè il materiale poi utilizzato per 

bruciare altro materiale.  

Noi abbiamo messo in piedi una rete di raccolta, per esempio, di pneumatici PFU grazie al 

protocollo Terra dei fuochi, ma soprattutto a un grande lavoro con il consorzio Ecopneus. Sottolineo 

la sinergia con il consorzio, perché ha liberato il comune di Napoli, come gli altri comuni che hanno 

aderito e hanno sottoscritto il protocollo con la regia del prefetto Campanaro, dalla spesa di 

smaltimento dei copertoni. Questa ha potuto efficientare con quel delta di costo, e abbiamo 
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impiegato i saving del potenziamento della raccolta che abbiamo ottenuto. Abbiamo, quindi, 

addirittura una diminuzione nel 2017 dei copertoni abbandonati e del numero di copertoni.  

Abbiamo poi aperto le isole ecologiche anche al conferimento di due o tre pezzi di copertoni 

dai privati. Come la Commissione sa, i produttori, gommisti e attività artigianali, hanno già il canale 

per il conferimento e il riutilizzo del PFU, mentre il cittadino, che poteva avere qualche copertone 

nel garage, un residuo o un’attività di autoriparazione di auto, spesso li abbandonava.  

L’apertura delle isole ecologiche anche al privato con questo tipo di metodologia – non si 

possono superare i due o i tre pezzi, altrimenti si rischia di aprire la porta ad altri fenomeni – è stato 

un servizio molto apprezzato.  

Contestualmente, aver fornito la città di oltre 700 moduli per la raccolta degli abiti usati, 

come accennava il sindaco, ci ha permesso di evitare che questi venissero utilizzati come innesco 

dei copertoni e dei materassi, su cui venivano incendiati nelle zone limitrofe al comune di Napoli. 

Il tema degli abiti usati è particolarmente attenzionato dalla nostra amministrazione. 

L’iniziativa non solo ci consente di avere meno materiale nei cassonetti, dove ancora abbiamo dei 

modelli a raccolta, soprattutto nei territori a cerniera, su cui spenderei qualche parola se la 

Commissione me lo consente, ma abbiamo in questo modo anche reimmesso nel mercato materiale 

che non è andato proprio in discarica, quindi anche nell’ottica dell’economia circolare, cui stiamo 

cercando di porre grande attenzione con delle piccole iniziative. Ovviamente, resta molto, come 

diceva il sindaco, il tema della vandalizzazione ai fini di furto.  

Abbiamo potenziato i nostri moduli, addirittura abbiamo cambiato il modello di carico, 

passando dalla cosiddetta ruota orizzontale a quella verticale, abbiamo blindato le serrature, ma 

arrivano sempre più tecniche affinate che li rompono, li aprono.  

L’idea è di potenziare queste nostre isole ecologiche, che – voglio sottolinearlo – sono state 

tutte realizzate in zone dove c’erano delle discariche o terreni abbandonati, per cui sono diventate, 

tra l’altro, un modo per recuperare un territorio. L’ultimo esempio è quella che apriremo tra poco a 

via Giovanni Antonio Campano, l’unica isola ecologica accoppiata a un parco di educazione 

ambientale.  

Lì c’era una grande discarica da anni. Noi realizzeremo un’isola ecologica alimentata in 

parte con pannelli fotovoltaici, che sarà intitolata alla memoria di D’Acunto. A fianco vi è un parco 

pubblico realizzato proprio in funzione di attività di educazione.  

Stiamo cercando di aprire le nostre isole ecologiche anche al conferimento quotidiano di 

cittadini di prossimità. L’esperimento, particolarmente interessante sotto quest’aspetto, è quello che 

si dovrà realizzare, che si sta realizzando nella Sanità, all’ex mercato del pesce, una struttura 

abbandonata. Abbiamo aperto a via Arena alla Sanità un’isola ecologica all’interno del centro 
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storico, particolarmente attrezzata e in una zona antropizzata di altissimo livello. Lì avremo anche 

l’intenzione di realizzare un’isola ecologica con l’aiuto del presidente di municipalità, che collabora 

con noi, di cogestione interamente col territorio, un esperimento particolarmente interessante. 

Sottolineo poi l’avvio della raccolta degli oli esausti vegetali, anche in questo caso con un 

accordo per cui nelle nostre isole ecologiche col consorzio Comau sarà possibile portare piccoli 

quantitativi sempre da autoriparazione. Da un’analisi sociologica interna abbiamo visto che, in un 

momento di difficoltà economica, molti cittadini si apprestano a fare delle piccole attività, 

soprattutto per chi è dotato delle due ruote o altro. Recuperiamo quest’olio minerale esausto presso 

le isole ecologiche, sempre a titolo gratuito.  

Contestualmente, abbiamo fatto partire, proprio per alleggerire il lavoro delle nostre pompe 

di sollevamento e della nostra rete fognaria, come ha detto il sindaco, la raccolta dell’olio vegetale, 

una raccolta particolare, con un sistema messo a gara. L’azienda ha prodotto il cosiddetto progetto a 

camicia: non solo ci sono dei luoghi precisi del sito individuabili, ma abbiamo anche delle unità 

mobili di raccolta, presso cui il cittadino non deve svuotare più il contenitore, ma depositarlo pieno 

e prenderne uno vuoto, perfettamente pulito. Facilitiamo in questo modo anche l’eventuale disagio 

che si poteva verificare nello sversare e riportarsi indietro il contenitore sporco. Abbiamo, infatti, 

attivato dei cosiddetti centri di ascolto con i cittadini, in modo da calibrare bene i servizi.  

L’altro dato importante che vorrei sottolineare è quello della raccolta dei RAEE. Come la 

Commissione sa, si è tutti obbligati a portare i RAEE presso un unico centro di coordinamento. 

Questo potrebbe essere elemento di approfondimento, se riterrete, in qualche altra occasione. 

Potremmo creare dei centri di raccolta di prossimità, onde evitare, sempre nella logica della green 

economy, tutti questi camion che poi devono andare in un unico centro di coordinamento.  

Con il consorzio abbiamo lavorato molto bene, e mi permetto di mostrare una foto. Abbiamo 

praticamente ideato nella città di Napoli il cosiddetto progetto RAEE, che sta andando molto bene. 

Abbiamo progettato un furgone, che vedete è individuabile da tutti i quattro lati, ma soprattutto 

dall’alto. Le persone che nei nostri vicoli, che sono molto stretti – ecco un’altra foto – spesso 

guardano dall’alto del balcone, leggono questo proprio sul tetto del camion. Individuano, così, per 

la prima volta un’attrezzatura, e quest’attrezzatura diventa autopromozione, pubblicità del servizio, 

sempre tutto fatto dalla nostra azienda internamente. Il mezzo è apribile da tutti i lati, quindi 

ovunque si può scaricare e conferire. 

In quel preciso momento, peraltro, l’operatore rilascia anche la destinazione, ricordando che 

esiste il one-to-one e addirittura lo zero-to-one, che molti ancora si ostinano a non applicare, cioè gli 

esercizi commerciali, che incontreremo la settimana prossima. Questa pratica andrebbe incentivata, 

altrimenti i comuni rischiano di avere sempre di più il costo dello smaltimento a discapito delle 
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attività commerciali, che fanno un ottimo lavoro, ma potrebbero pubblicizzare di più il one-to-one o 

lo zero-to-one, previsto anche dalle norme aggiornate.  

Farei un focus sulla nostra procedura per la raccolta dell’amianto. Abbiamo messo in piedi 

delle segnalazioni tra comitati, che stanno avendo un’importanza enorme – e vorrei sottolineare la 

sinergia tra il comune e i comitati – nel segnalarci appunto i depositi. Adesso, abbiamo una 

prontezza operativa nella segnalazione: immediatamente viene configurata sul nostro piccolo 

programmino interno, la polizia ambientale, che abbiamo dotato anche di motocicli con un progetto 

curato dall’amministrazione, interviene, e per la messa in sicurezza abbiamo le varie ditte 

specializzate – l’Asia non è autorizzata, come sapete, per un rifiuto di questo particolare codice – al 

prelievo di questo materiale.  

Segnalo alla Commissione che questo materiale viene scaricato puntualmente sempre più 

vicino alle scuole, ciò che costringe l’amministrazione a intervenire in tempi molto rapidi. Chi lo fa, 

lo fa sapendo che c’è questa prassi.  

Creare un fondo nazionale – ne abbiamo parlato con il sindaco – per aiutare i privati nella 

spesa per lo smaltimento di piccoli lavori di edilizia dell’amianto, potrebbe essere un grande aiuto 

proprio per fermare questa logica di abbandono. Il privato si potrebbe rivolgere con fiducia 

all’azienda pubblica o all’amministrazione comunale, e si potrebbe creare addirittura una sinergia 

tra le varie aziende confinanti per comuni. Costruire dei cluster di fondi per agevolare lo 

smaltimento di quest’amianto ci potrebbe dare una grande mano.  

Ovviamente, stiamo anche preparando una programmazione, una mappatura dei cosiddetti 

siti ricorrenti, su cui interviene la polizia ambientale con una serie di operazioni.  

Sottolineo, infine, per quanto riguarda le fogne, che abbiamo addirittura attivato una 

procedura di indagine con il tracciante. A mare, ad esempio, il tracciante sottolinea il refluo, il 

flusso, per cui, nell’evidenza di colore verdastro, abbiamo rilevato in questa zona di via Petrarca che 

vi era un’attività di eliminazione delle acque reflue completamente slegata dalla rete fognaria. 

Analoga attività di intelligence è stata portata avanti per le cave, sempre su attivazione di questa 

sinergia con i comitati.  

Termino sperando di poter poi eventualmente fornire, se fa piacere, altro materiale. Nel 

centro storico abbiamo attuato questa penetrazione del sistema di porta a porta, come diceva il 

sindaco, «aggredendo la città» con due modelli. Uno è il porta a porta, che a mano a mano si 

consolida, onde evitare di fare l’effetto yo-yo, come viene definito, cioè limitarsi a un primo grande 

boom e basta. 

Noi evitiamo questo, consolidiamo la penetrazione del porta a porta, che, come tutti sanno, 

dopo un anno ha bisogno della manutenzione, perché si danneggiano i contenitori, quindi c’è 
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bisogno di tornarci. Nel frattempo, mettiamo le attrezzature di prossimità, quelle stradali, agevolate, 

conferimento a pedali e così via.  

Nel centro storico, però, è stato particolarmente difficile. Come potete vedere, alcuni vicoli 

hanno la dimensione dell’apertura di un lavoratore. Qui abbiamo modificato dei nostri camion, che 

hanno un’apertura laterale, sono stati progettati e modificati con l’aiuto delle aziende, ovviamente 

dei massimi player a cui ci rivolgiamo. Praticamente, questi chassis ristretti ci consentono di entrare 

con una raccolta molto puntuale, tra cui quella del vetro antico, che abbiamo così definita perché 

raccogliamo quanto più materiale e quando più vetro possibile nel centro storico.  

Questa difficoltà operativa – vorrei sottolineare quanto già anticipato esaustivamente dal 

sindaco – impone un turnover di energie, ma soprattutto non è possibile che un aggancio [audio 

incomprensibile] venga ancora fatto con un lavoratore di 59 anni, e la media può anche salire. C’è 

la necessità di utilizzare nuovi macchinari che tecnologicamente abbiano una capacità anche 

operativa e performante, che richiede una preparazione, ma soprattutto delle energie.  

La nostra azienda ha 1.600 operativi e solamente 100 dirigenti. Abbiamo fatto 

un’operazione di efficientamento all’interno dell’azienda. Non abbiamo più appalti privati.  

Ricordo anche che è una delle poche aziende che non ha il marcacartellino, ma l’impronta 

biometrica. I lavoratori entrano e prendono servizio in tutte le strutture e in tutte le sedi con il 

marcatempo biometrico, fatto di concerto con i sindacati e le parti sociali, che hanno avuto un ruolo 

importante in quest’operazione, che ci ha permesso anche di verificare i cosiddetti nastri di lavoro. 

Nonostante l’età e i pensionamenti, abbiamo sempre più attività da fare con sempre meno uomini 

che possono farle per ovvi motivi anche di limitazioni fisiche dovute a segnalazione dei medici. 

Stiamo adesso penetrando nel centro storico, giungendo a quello che diceva il sindaco prima.  

I risultati sono particolarmente interessanti, al netto anche di qualche ritardo nella raccolta, 

dovuto al fatto che ci sono i cittadini e i turisti che vivono la città. Alle volte, dobbiamo rallentare il 

servizio che parte alle cinque – perdonatemi un esempio così specifico, ma è per condividere con 

voi una difficoltà operativa – perché aspettiamo il defluire delle persone, che stanno sempre di più 

apprezzando la città. Alle volte, quindi, i nostri servizi arrivano un po’ più tardi. 

Posso garantire, però, che c’è una massima attenzione anche per l’aggressione delle 2.000 

tonnellate di rifiuti al mese, che, con un’attività di apertura e i 40 agenti accertatori, individuati 

all’interno della riconversione di personale dell’azienda, troviamo che provengono dai comuni 

limitrofi. Ecco la ragione dell’appello che faceva il sindaco: una sinergia e riconoscere un ruolo 

forte alla città metropolitana ci potrebbe aiutare, perché quello è adesso il terzo stadio che 

dovremmo aggredire.  

 



BOZZA NON CORRETTA 

12/21 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti 

o formulare osservazioni. 

 

PAOLA NUGNES. Ho prima qualche domanda per il sindaco sui temi più generali.  

Innanzitutto, relativamente a Bagnoli, Invitalia, in una copertura dei costi non chiarissima 

per quanto riguarda la bonifica, fa riferimento a 42 milioni che dovrebbero essere nella disponibilità 

del comune di Napoli. Vorrei sapere se è un credito esigibile o se il comune non lo riconosce.  

Per quanto riguarda Pianura e Chiaiano, abbiamo seguìto Chiaiano e sappiamo che c’è il 

bando, che si trova però in una situazione abbastanza di stallo; per Pianura, nella relazione del 2016 

ci era stato detto che erano partite le caratterizzazioni, ma oggi l’ARPAC dice che è tutto fermo. 

Poiché il sindaco ha detto, invece, che per Pianura e Chiaiano ci sono delle novità confortanti, 

vorrei sapere se può dare qualche informazione in più.  

Per quanto riguarda la gestione delle ecoballe, c’è nel piano della regione la necessità di una 

discarica: nella città metropolitana di Napoli è stata valutata la disponibilità di una discarica? 

Per quanto riguarda l’impianto nell’ecodistretto di Scampia, come abbiamo fatto e 

condividiamo sugli impianti di incenerimento, probabilmente è un biodigestore. Compostaggio 

aerobico? Misto.  

Per quanto riguarda il collegato ambientale che dà la possibilità di usufruire del 

compostaggio di prossimità, i comuni della città metropolitana ne hanno…  

Velocemente a lei: per usa e getta, vuoto a rendere e l’intercettazione del C&D, come vi 

state ponendo?  

 

LUIGI DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli. Rispondo prima io rapidamente.  

Faccio solo un flash sui copertoni, che effettivamente non prendono più fuoco nella nostra 

città. Prima di Natale inaugureremo il nuovo campo di erba sintetica a Scampia «Hugo Pratt», 

realizzato proprio con riciclo, insieme a Ecopneus, per dire anche il valore sociale di questo tema.  

Quanto a Bagnoli, quella è la solita questione dei 42 milioni, che sembra sempre il solito 

giro che gira. Noi abbiamo le garanzie del Governo che ci sarà – è previsto nell’accordo – tutta la 

copertura finanziaria, che non è di 42 milioni, ma molto di più.  

 

PAOLA NUGNES. Mi perdoni, sindaco, nello stilare tutte le voci di copertura, ci sono 42 milioni 

che deve dare il comune di Napoli.  

 

LUIGI DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli. Quelli ci sono. Non ci sono problemi.  
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PAOLA NUGNES. Ci sono, ce li ha. Va bene. 

 

LUIGI DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli. Sarà più attento Raffaele.  

 

PAOLA NUGNES. Ci fa piacere saperlo.  

 

LUIGI DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli. Gli impegni che prendiamo, li manteniamo, ma il tema 

è che anche recentemente ci era stato fatto notare che erano stati stanziati in un provvedimento del 

Governo 27 milioni di euro. Noi siamo stati chiari: per poter partire a Bagnoli, ci vuole la copertura 

integrale.  

Il Governo ha preso l’impegno con il Ministro De Vincenti, e io non ho motivo di dubitare 

che sia così. Ci vuole la copertura integrale per andare a gara, le cose che dicevamo. Ci auguriamo 

che venga realizzata adesso, non nella prossima legislatura, altrimenti sarebbe un impegno 

disatteso, non da parte nostra.  

Su Pianura e Chiaiano risponderà Raffaele.  

Quanto alle discariche, assolutamente no. Per ora, non abbiamo avuto nessuna richiesta di 

questo tipo. Aggiungerei anche il tema delle cave, di cui poco si parla, ma il nostro territorio è stato 

completamente distrutto e sventrato dalle cave, che ogni tanto tornano come progetti per mettere i 

rifiuti. Noi siamo totalmente contrari.  

Vorrei aggiungere il tema, di cui mi sono dimenticato prima – la sua domanda mi sollecita 

sul punto – del compostaggio di prossimità nella città metropolitana. Aggiungo anche le isole 

ecologiche.  

Abbiamo deciso non solo di finanziarie impianti di compostaggio. Per responsabilità di una 

serie di gruppi politici, che fecero mancare il numero legale, si perse l’opportunità. Noi l’abbiamo 

recuperata quest’anno. Sono state date le somme a tutti i comuni perché presentassero richiesta per 

gli impianti di compostaggio di prossimità.  

Su mia richiesta personale, sta per partire una serie di fonti di finanziamento con bandi per le 

isole ecologiche di confine tra la città di Napoli e gli altri comuni, per evitare proprio quelle zone di 

discariche, che, come voi sapete, o chi è di queste zone sa, vengono spesso tra i confini o verso 

l’area nord, verso l’area orientale. Parliamo di incentivare una partnership tra i vari comuni per 

realizzare le isole ecologiche.  

Sui punti più precisi darei la parola a Raffaele. 
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PAOLA NUGNES. Ancora una domanda soltanto: la raccolta di rifiuti presso i campi rom, che 

sono un grosso problema… 

 

PRESIDENTE. Cerchiamo di essere puntuali.  

 

RAFFAELE DEL GIUDICE, Vicesindaco di Napoli. Per quanto riguarda Bagnoli e i 42 milioni, 

quella è la fonte di finanziamento riconosciuta nell’accordo di programma quadro, in base al quale 

il Ministero dell’ambiente, nell’ambito della cosiddetta custodia giudiziaria dinamica dell’area fino 

adesso sottoposta a sequestro, e il comune di Napoli gestiscono questo tipo di fondo per la 

manutenzione della barriera idraulica e le prime opere di messa in sicurezza, come la proliferazione 

di vegetazione spontanea, le varie attività dei quadri elettrici presenti con i sistemi di sollevamento. 

A oggi, abbiamo una barriera idraulica con dei pozzi di remissione di acqua e di bonifica 

con un piccolo impianto che ha la sua età, ma sia grazie a una manutenzione dei lavoratori sia per la 

nostra attenzione, quest’azione sta producendo una remissione dell’acqua che esce addirittura in 

tabella 4, quindi, secondo i dati che ci vengono dati da ARPAC dalle analisi dei laboratori, 

addirittura assimilabili alle acque piovane, tranne in alcuni pozzi, quelli più vicini all’area, dove poi 

vi è della presenza anche di particolare materiale, afferente comunque alla natura del suolo 

dell’impianto.  

Lì abbiamo quest’attività costante di manutenzione di una barriera idraulica molto vecchia, 

che ha più di trenta pozzi che scendono a una certa profondità, per cui c’è una certa reimmissione, 

onde evitare anche ai margini della colmata nelle zone limitrofe, dove abbiamo una barriera fisica 

calata negli anni, l’acqua di risalita, e quindi le onde del mare. Sono state realizzate delle barriere di 

sopraflutto. Abbiamo quella fonte da cui riusciamo ad approvvigionarci per garantire la 

manutenzione obbligatoria, necessaria e costante, h24. 

Per quanto riguarda la discarica di Pianura, nel 2016 presentammo il piano, così come ha 

detto il sindaco, per la prima volta sbloccando le attività di Sogesid. Ricordo che Pianura era un 

SIN, poi derubricato a SIR, fatto questo che potrebbe procurare qualche ulteriore rallentamento. Pur 

non avendone però la gestione diretta, abbiamo un’attività di monitoraggio con la nostra protezione 

civile e con il nostro servizio esterno, perché all’interno non entriamo. Ogni volta che vi è, per 

esempio, qualche fenomeno di fumarola, immediatamente poniamo in essere le attività previste 

dalla sicurezza, con copertura di terreno vegetale.  

 

PAOLA NUGNES. Il piano di caratterizzazione… 
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RAFFAELE DEL GIUDICE, Vicesindaco di Napoli. Il piano di caratterizzazione presentato si 

ferma, perché Sogesid cambia il suo asset, il suo management. Adesso, è arrivato il nuovo 

management, vi è un problema con la ditta che aveva tramite Sogesid vinto l’appalto, c’è stato un 

cambio di ramo d’azienda, ma è ancora Sogesid. Nelle settimane prossime, abbiamo un ulteriore 

incontro con Sogesid, che ha sempre mostrato grande attività, proprio per le novità che riguardano il 

piano di caratterizzazione a maglia, che in alcuni punti è anche molto stretta, a 80.  

Questo cambio di management e questo avuto dall’azienda hanno rallentato i lavori, e 

ovviamente noi abbiamo chiesto di… 

 

PAOLA NUGNES. Per tutti gli invasi di Pianura o solo specificamente… 

 

RAFFAELE DEL GIUDICE, Vicesindaco di Napoli. No, per tutti gli invasi di Pianura, per tutti i 

quattro catalogati nel SIR, compresa l’area Pisani, quella che più di una volta emette quelle 

fumarole per autocombustione, dove siamo intervenuti ancora una volta nel giro di due ore… 

Assolutamente, con grande piacere.  

Per quanto riguarda Chiaiano, non abbiamo fatto solo tutte le opere di regimentazione di 

acqua – a Chiaiano, peraltro, con la gestione Sapna c’è una straordinaria collaborazione – ma 

abbiamo anche compulsato la società, che sta facendo un ottimo lavoro nell’aggiornamento. Vi è 

addirittura il progetto definitivo per il capping. L’ultimo pezzo che si deve risolvere su questo è la 

cosiddetta famosa fideiussione chiesta da oltre cinquant’anni. Ormai, non vi sono broker né 

compagnie assicurative che danno una copertura di fideiussione a cinquant’anni… Esatto.  

Dato che stiamo facendo le procedure con la filiera istituzionale molto corrette, abbiamo 

chiesto alla regione Campania, con cui vi è un’ottima interlocuzione, di prendere in considerazione 

con una loro nota l’autorizzazione a 5-5-5, cioè a quindici anni, fideiussioni assolutamente 

ragionevoli. Su questo attendiamo una risposta, perché si stanno facendo degli approfondimenti 

giuridici.  

Per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti, abbiamo per la prima volta stabilito – a Napoli si 

stanno implementando le attività ludico-ricreative, quelle ricettive e della ristorazione – anche 

l’utilizzo del tessile al posto del TNT.  

Per noi è molto importante che i ristoranti dismettano a mano a mano il TNT, perché quello 

poi diventa un «non rifiuto» che, nella fretta di preparare il tavolo, può andare perso. Col tessile 

garantiamo un piccolo sgravio sulle tasse. Tra poco sottoscriveremo un protocollo con i 

commercianti. Lo abbiamo inserito già nella programmazione del nostro bilancio. In questo modo, 
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andremo verso il tessile e non più verso il TNT per tutti gli esercizi commerciali che iniziano ad 

aderire. 

Stessa cosa stiamo facendo con i farmaci. Stiamo curando il progetto «Ancora Utili!». 

Insieme alla Curia abbiamo creato una farmacia, nella piena sicurezza, con gli ordini professionali e 

le farmacie per garantire la corretta conservazione e utilizzo del farmaco, abbiamo esteso il sistema 

di raccolta farmaci praticamente a tutte le farmacie, con l’intento della riduzione.  

Stessa cosa abbiamo fatto con l’acqua. Per la prima volta, abbiamo promosso una grande 

campagna di riduzione con il risparmio idrico. Tutti i cittadini hanno ricevuto tramite bolletta degli 

eco-consigli molto semplici, attuabili e fattibili… Per il vuoto a rendere, stiamo aspettando la nuova 

normativa. È un altro degli argomenti che dobbiamo individuare insieme. 

 

LUIGI DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli. Per quanto riguarda colmata e bonifica, è importante 

anche l’inizio dei lavori, di qualche giorno fa, nella darsena orientale di Napoli sul porto, con la 

realizzazione del dragaggio. Quello è importantissimo, perché una parte della colmata di Bagnoli 

andrà anche là. In questo modo, si eviteranno quei viaggi come – ricorderete – quelli di Piombino o 

della Sardegna e simili. 

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Vorrei porre due questioni, una come città metropolitane e 

un’altra come amministrazione comunale.  

Lo ha già richiamato la collega Nugnes, ma immagino che la risposta debba essere un po’ 

più precisa. Nel 2011, il comune di Napoli ha incassato nel suo bilancio 50 milioni di euro che 

provenivano dalla gestione del commissariato bonifica Bagnoli… Nel frattempo sono diventati 42, 

quindi qualcosa è stato speso. Questi 42 milioni nel bilancio del comune di Napoli come sono 

assegnati? Ovviamente, sono soldi destinati interamente alla bonifica, quindi la mia domanda è 

specifica: questi 42 milioni nel bilancio del comune oggi come sono contrassegnati, se lo sono?  

Per quello che riguarda la città metropolitana, abbiamo avuto una serie di audizioni e una 

serie di informazioni, dalle quali sostanzialmente risulta che la quasi totalità delle iniziative 

nell’ambito di nuovi impianti per il trattamento di rifiuti andrà localizzata nell’area nord della 

provincia di Napoli, una serie di cose che vengono prospettate come soluzioni particolarmente 

affascinanti, ma tutte concentrate nell’area nord, in comuni dove ci sono attualmente già impianti. 

L’altro giorno, quando abbiamo fatto visita allo Stir di Giugliano, abbiamo avuto i dati 

ufficiali per quello che riguarda la quantità di rifiuti che vi vengono conferiti, e il 50 per cento viene 

dalla città di Napoli: immaginate che debba continuare il conferimento nell’area nord di Napoli? 
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Tra l’altro, per Giugliano si dice anche di un ampliamento con nuovi impianti moderni e così via, 

che questa politica debba continuare.  

 

RAFFAELE DEL GIUDICE, Vicesindaco di Napoli. Rispondo subito sui 50, che poi sono 42, 

perché 8 furono impiegati per la cosiddetta messa in sicurezza e prime opere dell’amianto, destinati 

e individuati proprio con l’APQ, l’accordo programma quadro, come ho detto prima, quindi vi è un 

fondo dedicato. La filiera di cui vi dicevo ha contezza di come vengono poi di volta in volta presi da 

quel capitolo e utilizzati per le attività di manutenzione dinamica della barriera idraulica.  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Nel bilancio del comune, quindi, c’è… 

 

RAFFAELE DEL GIUDICE, Vicesindaco di Napoli. Sì, vi è la voce APQ.  

Tra le altre cose, quest’operazione va avanti da un po’ di tempo, perché ha consentito di non 

far decadere l’efficienza della barriera idraulica… Anche quelle. Mi fa piacere, perché le do un 

elemento in più. Non erano attivate nemmeno le utenze quando siamo arrivati, quindi abbiamo 

dovuto attivarle. Abbiamo anche in quel caso rimesso in piedi la filiera, e sono contento che sia 

stato sottolineato.  

In modo particolare, relativamente all’allocazione dei nuovi impianti a nord di Napoli, come 

diceva il sindaco, nella logica della città metropolitana, andremo verso l’efficientamento. La logica 

degli ATO ha impedito questo ragionamento. Ricordo a me stesso che gli Stir, e la Commissione di 

questo saprà, furono individuati come sistema dell’intera area. Non solo la città di Napoli «non 

approfitta» di quegli impianti, ma è costretta a scaricare in quegli impianti, che si chiamavano CDR. 

Il sottoscritto all’epoca elencò i venti punti di deficit strutturale, così riconosciuti, e poi sono stati 

non adeguati, ma declassati a Stir. Questo andrebbe ricordato sempre.  

Su quella scorta abbiamo innanzitutto ridotto tantissimo la quantità, ma la nostra linea è 

quella di dotare il comune di Napoli di impiantistica. Su questo vi è proprio la nostra azione di 

fornirci non solo di impianti di compostaggio secondo la tecnica dei BAT.  

Per noi, è fondamentale avere la migliore tecnologia disponibile, tant’è vero che nei bandi di 

gara che abbiamo prodotto, sia il primo, per l’impianto di compostaggio, sia del secondo, il nostro 

punteggio tecnico è puntato alla salvaguardia dell’ambiente, alla migliore tecnologia, ai presìdi 

ambientali, e non al prezzo, così come invece, ahimè, si fece con il bando Fibe. Noi abbiamo 

puntato esattamente al paradigma contrario, quello di dare maggiore punteggio al BAT, a presìdi 

ambientali, a mitigazione ambientale e a impianti di altissima tecnologia, con comitati pubblici di 

controllo, come abbiamo sempre detto.  
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L’obiettivo, quindi, è dotare la città di Napoli di impianti multifunzionali, anche intermedi, 

quelli che non ci sono, tra cui il compostaggio, nel ciclo combinato aerobico e anaerobico, e 

soprattutto multiselezioni per i multimateriali e per tutte le altre frazioni, che non vogliamo mandare 

allo Stir. 

Aggiungo che il sindaco ha avuto l’intuizione, sempre partendo come sindaco della città 

metropolitana, di coinvolgere gli Stir facendoli diventare piattaforme anche per il recupero di 

copertoni dei comuni che non hanno la possibilità di realizzare le isole ecologiche e che si trovano 

oggi in grande difficoltà, che addirittura non riescono ad accedere al protocollo Terra dei fuochi 

perché non sanno dove depositare quel materiale.  

Su questo era la nostra proposta di prevedere l’ampliamento, ma non di attività. Nelle 

sezioni MVA degli impianti, che sono completamente vuote, è possibile oggi mettere delle linee a 

disposizione dei comuni limitrofi, che, in difficoltà economiche, oggi non hanno come realizzare 

questi impianti intermedi. Non c’è l’idea di realizzare nuovi impianti, ma di rifunzionalizzare… 

 

PRESIDENTE. Di ottimizzare quelli attuali.  

 

RAFFAELE DEL GIUDICE, Vicesindaco di Napoli. C’è già un flusso veicolare in atto, 

un’organizzazione interna, e i lavoratori di Sapna fanno un buon lavoro.  

 

LUIGI DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli. Perciò gli ATO ci mettono in difficoltà, mentre 

cerchiamo di rendere Napoli completamente autonoma, senza queste migrazioni di rifiuti, che tra 

l’altro aumentano anche i costi. È un tema su cui eravamo andati a razzo, e questi ATO sicuramente 

ci stanno rallentando.  

 

GIUSEPPINA CASTIELLO. Intervengo velocemente su Bagnoli.  

Sindaco, lei non ritiene che, essendo in fase di fine legislatura, con la finanziaria in Aula, di 

sollecitare a breve il Governo, nella figura del Presidente del Consiglio Gentiloni, sulla questione 

Bagnoli e copertura finanziaria – per i fondi del comune lei ribadisce che non c’è nessun problema, 

ci sono tutti – proprio per evitare di perdere ulteriore tempo?  

Per quanto riguarda gli impianti di compostaggio, ha parlato di Giugliano, Caivano, ma mi 

sembra di non aver sentito Tufino, ma forse è un problema mio: può fornirci qualche dato sulla 

raccolta differenziata a Napoli città? Anche come sindaco della città metropolitana, che cosa 

avviene in provincia? Ci sono comuni virtuosi o ci sono comuni che su questo sono un po’ latitanti? 
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Sempre relativamente agli impianti di compostaggio annunciati per Napoli est e Scampia, a 

oggi purtroppo mi pare di capire che ancora l’umido venga mandato in regioni come Abruzzo, 

Piemonte e Calabria: può chiarirci questo dato, quest’aspetto? 

 

LUIGI DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli. Rispondo io, prima, rapidamente.  

Su Bagnoli – anche l’altro ieri ho visto il Ministro De Vincenti – l’impegno del Governo è ai 

massimi livelli. Ho parlato con Gentiloni, con tutti. Tra l’altro, ormai ci vediamo quasi sempre.  

Visto che lei mi  ha fatto la domanda, non è un tema solo di Napoli. Torino sta per andare in 

pre-dissesto, il sindaco Sala tiene la sala del consiglio metropolitano occupata dai dipendenti, Roma 

ha messo… Ma è tutto collegato. Se il Governo prende degli impegni, se poi li mantiene o meno, 

non dipende da me. Lei può chiedere dei nostri impegni, e noi proviamo a mantenerli, ma se non c’è 

un segnale… 

Su Bagnoli abbiamo le assicurazioni del Presidente del Consiglio, di Invitalia, del Ministro 

De Vincenti, di tutti i ministri con cui abbiamo a che fare. Soprattutto, quello che mi rassicura è 

l’accordo. Pacta sunt servanda. Nell’accordo è scritto che il Governo mette tutte le risorse per fare 

la bonifica. Se non lo fa, si assume la responsabilità istituzionale e politica. Noi faremo le nostre 

battaglie, come sempre. 

Sul compostaggio risponde Raffaele Del Giudice.  

Io aggiungo che quello che possiamo fare come città metropolitana è cercare di creare le 

condizioni per rendere i comuni virtuosi. Lo stato del livello di differenziata dei comuni va chiesto 

ai singoli comuni. Quello che abbiamo fatto, come si diceva prima con la domanda della senatrice, è 

stato finanziare gli impianti di compostaggio di prossimità, virtuosi o non virtuosi, e vi devo dire 

che non c’è una grande corsa, i comuni sono molto lenti e molto indietro, quindi si rischia di non 

spendere i soldi che la città metropolitana ha messo. 

L’altro aspetto, come ho detto prima, era quello di dare un’altra opportunità finanziaria per 

le isole ecologiche di prossimità.  

 

RAFFAELE DEL GIUDICE, Vicesindaco di Napoli. Lo ha detto prima il sindaco, siamo al 33 per 

cento. Questo è un dato di materiale che va effettivamente a riciclo. Nel nostro calcolo vi sono 

queste 2.000 tonnellate provenienti… Apriamo le buste, quindi sappiamo, e quelli ci fanno alzare il 

delta nel bilancio. Abbiamo questo sistema da tener presente.  

Il nostro obiettivo è quello di un trend di crescita lento e costante, ripeto per non 

abbandonare il consolidamento del porta a porta. In alcune aree abbiamo quartieri di 160.000 
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abitanti: col progetto fatto per Napoli serviremo oltre 70.000 abitanti, in una città e in un contesto 

molto antropizzato. Già questa è una sfida molto importante per noi.  

Il dato è assolutamente in crescita, per cui questo ci fa guardare a un progressivo 

miglioramento, sempre con meno uomini. Lo sottolineo. Mentre una volta con un equipaggio si 

raccoglieva un solo bidone, adesso con quell’equipaggio se ne devono raccogliere tre o quattro, a 

seconda dei sistemi. È un labour-intensive. L’attività di igiene urbana è un labour-intensive. Come 

tale, abbiamo ridotto il CDA, non abbiamo fitti passivi, non abbiamo più esternalizzazioni, la nostra 

azienda ha una performance economica anche degna, tutto quello che c’era da efficientare, 

l’abbiamo fatto. Vi è da mettere mano al tema del labour-intensive, quando uno ha fatto i suoi 

compiti e ha efficientato. 

Sul tema del compostaggio, l’area individuata è, come diceva il sindaco, quella 

dell’inceneritore, area che non era di proprietà del comune, ma era stata presa dalla regione nella 

precedente amministrazione per realizzare l’inceneritore.  

Su quello abbiamo chiesto – con la regione si è fatto un protocollo, un incontro – la 

restituzione nelle formule e nei modi previsti che si sta vedendo con la regione Campania. La nostra 

azienda, nel frattempo, già sta mettendo a gara la progettazione e tutti gli atti amministrativi. 

L’impianto è di 40-50.000 tonnellate, quindi è un impianto di piccola taglia, sempre fornendo la 

cosiddetta operatività dell’ecodistretto, quindi andrà a servire quell’area.  

Contestualmente, abbiamo aderito al bando regionale su input del sindaco, che ha 

fortemente voluto questa nostra adesione, sui cosiddetti impianti T8 e T9, impianti di piccolissima 

taglia, impianti di compostaggio e di prossimità, e devo dire che abbiamo raggiunto quasi le trenta 

unità prenotate, che la regione Campania si appresta a finanziare.  

Mi fa piacere ricordare che abbiamo assolutamente allocato gli impianti nelle aree verdi, in 

modo da trattare anche le piccole quantità di sfalcio, così da iniziare a produrre dell’ammendante di 

qualità, da rimettere poi nei nostri parchi urbani. Vi è, quindi, anche qui un tentativo, come dicevo, 

di iniziare attraverso gli impianti T8 e T9 messi a disposizione dalla regione Campania. Noi ne 

abbiamo prenotati trenta, ovviamente con il coinvolgimento di alcune municipalità, con il 

coinvolgimento dei cittadini.  

Quelli che saranno allocati all’interno dei nostri parchi, andranno poi a vedere plasticamente 

il materiale prodotto dopo il periodo necessario previsto dagli impianti per trasformare in 

ammendante, utilizzato direttamente nei parchi, onde evitare di avere un surplus di produzione di 

materiale umido, il compost, che non si ha poi dove mettere. Su questo, quindi, ci stiamo veramente 

ritagliando un modello di economia circolare.  
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Con la regione Campania – con il vicepresidente c’è un’ottima interlocuzione – stiamo 

portando avanti la restituzione del suolo. Il diritto di superficie viene utilizzato. In questo tempo 

tecnico stiamo mettendo avanti la progettazione dell’impianto.  

 

RAFFAELE DEL GIUDICE, Vicesindaco di Napoli. È chiaro che, rispetto alla programmazione 

che avevamo messo in campo, si sta andando a una velocità ridotta. Non ne abbiamo parlato, ma i 

tagli di trasferimenti che ci sono stati in questi anni nei confronti dei comuni, ma anche il 

mutamento delle normative sui bilanci, competenza cassa, consolidato, armonizzazione, hanno 

un’incidenza anche sulle società partecipate. La propulsione che ci eravamo dati si è comunque 

rallentata.  

Nonostante questo, non ci siamo né fermati né abbiamo arretrato. Si avanza a una velocità 

veramente molto più ridotta. Questo è un tema fondamentale. Il punto non è tanto che i comuni 

chiedono soldi, quanto le gabbie normative. Non si riesce più a fare nulla. Anche se si risana 

completamente l’azienda, non si può fare turnover. Questo non ci fa decollare. 

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo per tutte le notizie e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 12.30. 

 

 


