
APPELLO AI CITTADINI DELL’AGRO CAMPANO: DICIAMO

SÍ   ALLA   RACCOLTA DIFFERENZIATA,  
NO   ALL’  INCENERITORE  

È importante che in tutte le nostre città parta, e se-
riamente,  la  raccolta  differenziata.  Cominciamo 
col dire che il differenziare i rifiuti, e riciclarne tut-
to il  riciclabile,  comporta un notevole  risparmio 
di risorse.  Riciclare i metalli significa non dover 
estrarre altro metallo; riciclare la plastica signifi-
ca non consumare altro petrolio; riciclare la car-
ta significa evitare l’abbattimento di altri alberi.

Inoltre la raccolta differenziata riduce fortemente 
l’inquinamento: ciò grazie alla separazione della 
frazione umida, e al suo riutilizzo come fertilizzan-
te. Se, al contrario, l’umido finisce in discarica ri-
mescolato al resto, la sua decomposizione genera 
liquami che, fondendosi agli acidi frutto della cor-
rosione dei metalli pesanti, e ad altre porcherie, di-
ventano  percolato.  Il  percolato penetra il  terreno 
(non c’è impermeabilizzazione che tenga a lungo) 
e inquina le falde acquifere. L’acqua con cui cuci-
niamo, ci laviamo, e che beviamo. O che irriga i 
campi  coltivati,  e  quindi  la  frutta  e  verdura  che 
mangiamo e l’erba con cui si foraggia il bestiame.

La raccolta differenziata evita tutto questo. E, rici-
clata la maggior parte dei materiali,  il poco di ri-
fiuti non differenziati che rimane può essere trat-
tato con  le  nuove  tecnologie  a  freddo (come 
l’MBT,  Mechanical  Biological  Treatment),  in 
modo da evitare di bruciarlo.

Se invece i rifiuti vengono bruciati, si trasformano 
in parte in  ceneri altamente tossiche, che richie-
dono  discariche  speciali,  e  in  parte  in  materiali 
volatili che  si  diffondono  per  chilometri  e  che 
vengono assorbiti e accumulati dal nostro corpo, 
pericolosissimi per la salute, cancerogeni e teratò-
geni  (che  causano  cioè  malformazioni  nei  feti), 
come la diossina e – ancor peggio – le nanoparti-
celle.

Queste ultime possono penetrare addirittura fin nei  
nuclei delle cellule,  a contatto con il DNA stesso. 
Le nanoparticelle sono infatti di diametro inferiore 
a 1 micron (un decimillesimo di millimetro): per-
ciò non esiste filtro al mondo in grado di abbat-
terle (il «miglior inceneritore al mondo» ha un fil-
tro largo 6 micron), e non sono neanche rilevabili 
dai comuni sensori ambientali. 

Gli  inceneritori  sono  insomma una tecnologia 
superata  e  pericolosa,  che  fra  poco  (entro  il 
2012) in Europa verrà messa fuorilegge. Ma in-
tanto  le  multinazionali  che traggono i  maggiori  
profitti dalla costruzione e dall’esercizio degli im-
pianti pagano appositamente personalità scientifi-
che che dichiarino il falso, cioè che è roba innocua 
e che la popolazione può dormire sonni tranquilli. 
Allo  stesso  modo,  non  molto  tempo  fa,  c’erano 
scienziati che a proposito dell’amianto – rivelatosi 
tanto cancerogeno, e finito per primo fuorilegge – 
inneggiavano al «materiale del futuro».

E quando l’inceneritore di Brescia (per le cui ma-
gagne la Corte di Giustizia europea ha di recente  
condannato l’Italia) fu giudicato «il migliore del 
mondo»,  il  concorso  era  sponsorizzato  dalla  sua 
stessa casa produttrice. 

Ora si guardi al nostro territorio, già devastato dal-
l’elevatissima concentrazione di sversamenti abu-
sivi di rifiuti speciali e pericolosi  – forse anche 
radioattivi  – provenienti  dalle industrie d’Italia  e 
d’Europa, a opera della camorra. Per questo negli 
ultimi  decenni  centinaia  di  migliaia  di  persone 
sono state esposte a inquinanti  tossici.  Tossicità 
superiore ad ogni norma, che ha portato a un  im-
pressionante aumento di malformazioni fetali e 
della mortalità per cancro. 

Dobbiamo chiedere allo Stato di bonificare il ter-
ritorio, non di dargli il colpo di grazia. Perciò di-
ciamo  SÍ alla  raccolta  differenziata,  e  un pari-
menti deciso  NO alla folle idea di costruire un 
inceneritore a Santa Maria La Fossa. Tanto piú 
che la legge vieta di costruire tali impianti in zone 
agricole come questa. O, tra l’altro, la mozzarella 
di bufala finirà col perdere la sua qualifica di pro-
dotto d.o.p., con grave danno per l’economia, non 
bastassero i danni alla salute dei cittadini.

Santa Maria La Fossa, 14 luglio 2007

COMITATO CAPUANO ALLARME RIFIUTI 
& CIRCOLO ARCI “OLTRE IL MURO”

Chi ha a cuore questa terra contatti per adesioni, segnalazioni 
e informazioni l’indirizzo emerifiuti.capua@libero.it


