
COMITATO EMERGENZA RIFIUTICOMITATO EMERGENZA RIFIUTI

INCONTRO IN PREFETTURA DEL 13 DICEMBRE 2007

OGGETTO:  ESAME  DELLE  PROBLEMATICHE  CONSEGUENTI  ALLA  CHIUSURA 
DELLA DISCARICA PROVINCIALE “LO UTTARO”.

1)  SULLA  DISCARICA  ILLEGALE  E  PERICOLOSA  DI  LO  UTTARO 
CHIUSA E SEQUESTRATA DALLA MAGISTRATURA CIVILE E PENALE

Va preliminarmente precisato che la discarica illegale e pericolosa di Lo Uttaro a Caserta, scelta 
dalla  Provincia,  realizzata  dal  Commissario  di  Governo  per  l’emergenza  rifiuti  e  gestita  dal 
Consorzio Acsa Ce3 va considerata come un autentico corpo vivo che, nonostante la chiusura per 
effetto del sequestro probatorio disposto dalla magistratura, continua a manifestare tutte le “attività” 
proprie  di  un  insieme  di  sostanze  organiche  con  effetti  difficilmente  valutabili  ma  che  vanno 
prontamente  contrastati  in  considerazione  che  altre  situazioni  simili  altrove  hanno  generato 
problemi e autentici disastri ambientali e sanitari.

LE PROPOSTE NELL’IMMEDIATO
Previa autorizzazione da parte della magistratura di dissequestro, il  Comitato Emergenza Rifiuti 
propone la messa in sicurezza di emergenza (D.M. 471/99) della discarica illegale e pericolosa di 
Lo Uttaro attraverso lo sviluppo di tre fasi:
a) Immediato allontanamento del percolato;
b) Eliminazione dei rifiuti freschi (svuotamento e allontanamento dei rifiuti conferiti dal 24 aprile 

c.a.) prima che iniziano i processi di fermentazione anaerobica per la produzione di biogas;
c) In funzione del piano bonifiche, approvato dalla Regione Campania nel 2005 che ha dichiarato 

l’area e specificatamente il sito di Lo Uttaro, Sito di Interesse Nazionale, il Comitato Emergenza 
Rifiuti  chiede  l’immediata  bonifica,  affidando  il  progetto  a  tecnici  della  P.A.  di  chiara  e 
riconosciuta  fama,  pretendendo  tempi  stretti  per  elaborare  un  piano  di  caratterizzazione 
nell’ambito delle azioni di messa in sicurezza di emergenza.

Allo  scopo di  rendere  operativa  la  presente  proposta  occorre  che  il  Commissariato  di  governo 
garantisca un’adeguata copertura finanziaria e renda pubblico il piano finanziario  della gestione 
post chiusura del Commissario Bertolaso approvato a seguito della sottoscrizione del protocollo 
d’intesa dell’11 novembre 2006.
Per la tutela e la salvaguardia del principio della trasparenza e della partecipazione, il Comitato 
Emergenza Rifiuti chiede che il Comitato dei Garanti, settore tecnico, costituito dal dr. Giuseppe 
Lembo e dal dr. Nicola Santagata, sia confermato nelle sue funzioni, operatività e autonomia, oltre 
la data fissata del 31 dicembre corrente anno.

COMMISSIONE DI ACCESSO AL COMUNE DI CASERTA E ALLA PROVINCIA
Per far luce sull’intera vicenda Lo Uttaro, il Comitato ribadisce la necessità e l’urgenza di inviare 
una  Commissione  di  accesso  al  comune  di  Caserta  e  alla  Provincia  di  Caserta,  in  modo  da 
esaminare tutti gli atti ad essa connessa.
 
Le problematiche conseguenti alla chiusura della discarica provinciale Lo Uttaro riguardano, 
inoltre,  la localizzazione della nuova discarica provinciale  che si  è costretti  a realizzare in 
quanto nulla in termini di impiantistica è stato realizzato nel corso dell’ultimo anno. 
Con riferimento a quanto appena esposto si precisa quanto segue.



2) NUOVA DISCARICA PROVINCIALE E PROBLEMATICHE CONNESSE

SULLA LOCALIZZAZIONE A PIGNATARO MAGGIORE DI UNA NUOVA DISCARICA 
PROVINCIALE OCCORRE FERMARSI.
Preliminarmente  va  precisato  e  ricordato  che  la  discarica  illegale  e  pericolosa  di  Lo Uttaro  al 
momento  del  sequestro  si  presentava  pressoché  satura  in  quanto  la  volumetria  ufficialmente 
dichiarata dal tavolo tecnico, istituito presso la Prefettura di Caserta e riportato nella nota del 28 
ottobre  2006 a  firma  del  sig.  Prefetto,  per  400.000 mc  circa  (come richiesto  dal  Commissario 
Bertolaso) in effetti è risultata pari a pressappoco 200.000 mc (vedasi relazione CTU Tribunale di 
Napoli  X Sezione).  Quello  che appare ancora più grave è che la situazione  di crisi  è,  di  fatto, 
generata  sia dalla  mancanza  di un’alternativa  (nuova discarica)  opportunamente  programmata  e 
condivisa, sia per il mancato piano provinciale del ciclo dei rifiuti commissionato dal Commissario 
Bertolaso alla Provincia di Caserta, così come stabilito al punto 5 del citato Protocollo d’intesa1.
In  nome  del  principio  di  precauzione  (art.174  Trattato  CE2)  e  per  la  salvaguardia  dell'identità 
culturale e di uno sviluppo locale ecosostenibile di Pignataro e del comprensorio, occorre fermarsi, 
rinunciare  a  realizzare  una  discarica  dove  scienziati  di  fama  hanno già  detto  che  non vi  sono 
neanche le condizioni minime.

Occorre fermarsi e non ripetere gli errori, bocciati solo dalla magistratura a Serre come a Lo Uttaro.
Sappiamo che nella zona vi è una forte influenza e forza della camorra che va contrastata con ogni 
mezzo e  determinazione,  senza esclusioni  di  colpi.  La  malavita  organizzata  sta  distruggendo il 
nostro futuro. Occorre che le istituzioni, a tutti i livelli e coi fatti, dimostrino una reale volontà di 
contrasto. Sappiamo pure che ci troviamo in un comprensorio importante per il futuro produttivo, 
occupazionale e ambientale della provincia,  dove esistono una serie di produzioni locali  (filiera 
bufalina, mela annurca, ricotta, ecc.) tutti riconosciuti dall'U.E. quali prodotti di pregio o di nicchia. 
Questo ambiente  produttivo va dunque salvaguardato3,  semmai va bonificato (in tutti  i  sensi)  e 
valorizzato. In questo senso proponiamo alle istituzioni qui presenti e in primis alla Provincia un 
grande progetto di rilancio e valorizzazione delle produzioni locali e per uno sviluppo territoriale 
ecosostenibile da inserire nei prossimi programmi POR. 

IL CONTRIBUTO DEL COMITATO EMERGENZA RIFIUTI PER SUPERARE LA CRISI

A) Realizzazione di una discarica regionale provvisoria (per la durata di almeno 36 mesi) in uno 
dei comprensori esistenti in cinque comuni dell’Alta Baronia in provincia di Avellino così come 
individuati, indicati e già proposti dall’Università di Napoli Federico II dal prof. Dè Medici e fatta 
propria dal Commissario Bertolaso e poi misteriosamente accantonata, all’inizio di quest’anno e i 
cui tempi di attivazione sono valutabili in circa 30-40 giorni. A tale proposito vale la pena rilevare e 
ricordare che difficilmente il territorio regionale ha siti così adatti per ubicare una discarica e in cui 
tutte  le  matrici  ambientali  e  la  normativa  urbanistica  e  quant'altro  trovano  risposte  pienamente 
corrette. Per la verifica di quanto affermato, il prof. Dé Medici è disposto ad effettuare una serie di 
sopralluoghi con i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni, i comitati locali e la stampa.
B) Affiancamento alla discarica di un sufficiente numero di tritovagliatori (così come si sta 
procedendo per l’eliminazione del sito di trasferenza a Caserta in località Lo Uttaro) per assicurare 
1 “5.      la Provincia di Caserta si impegna a predisporre, entro il 31 dicembre 2007, un piano provinciale in materia di 
rifiuti, che preveda, tra l’altro, la compiuta realizzazione dell’impiantistica al servizio della raccolta differenziata tale da 
garantire il conseguimento dei risultati previsti dalla vigente normativa in materia in ogni comune della provincia;”.
2 Così testualmente recita: “In caso di pericoli anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente deve essere 
assicurato un alto livello di protezione”.
3 Il decreto legislativo 18/05/2001 n.228 "orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della 
legge 05/03/2001 n.57" che all'art.21 dispone "norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità".
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un'adeguata  "lavorazione" del rifiuto tal  quale e poterlo conferire  in discarica.  Per dirla  in altri 
termini: quello che oggi si sta “enfaticamente effettuando” con i sette ex CDR regionali in mano 
alla FIBE;
C) Chiusura di tutti e sette gli impianti di tritovagliatura per una loro reigegnerizzazione e un 
effettivo dimensionamento in ambito provinciale in rapporto al fabbisogno di CDR (tenuto conto 
che  dovrebbe  trattarsi  di  una  frazione  residuale  nel  contesto  della  raccolta  differenziata)  e 
conseguente rifacimento con tecnologie nuove e moderne, commisurate alla capacità derivante dalla 
riduzione dei rifiuti da conferire in relazione al target di raccolta differenziata riportato anche nel 
piano regionale;
D) Avvio, a livello  provinciale (quindi per singola provincia) di  un procedimento partecipato a 
vario livello (da definire) da tutte le componenti della società organizzata, per definire un piano del 
ciclo  dei  rifiuti  (che  comprenda  tutti  i  rifiuti  e  non  solamente  i  RU),  parametrato  su  contesto 
provinciale  nell’ambito  delle  esigenze  del  territorio  regionale.  In questo quadro la  proposta  del 
piano regionale dei rifiuti di Pansa o altri  documenti a vario livello istituzionale proposti vanno 
considerati quali meri strumenti di informazione;
E) Sospensione di qualunque procedimento o decisione tecnica-amministrativa circa l'attivazione di 
impianti di biomasse, centri di stoccaggio, piattaforme, ecc. ecc. fin tanto che, a livello provinciale, 
non si adotti il piano di cui al precedente punto D), la cui approvazione dovrà, comunque, avvenire 
entro un anno dall'avvio del procedimento.

Nelle more il Comitato Emergenza Rifiuti chiede che il sig. Prefetto si attivi affinché promuova atti 
e azioni:

1)Per chiedere l’applicazione delle procedure per applicare i poteri sostitutivi per le amministrazioni 
locali inadempienti rispetto alle norme stabilite per la raccolta differenziata;
2)Per far rispettare l’obbligo della realizzazione di isole ecologiche in ogni comune, nel rapporto di 
una almeno ogni 20.000 abitanti;
3)Per  far  elaborare  e  applicare  una  proposta  tipo,  a  livello  provinciale, per  il  passaggio  dalla 
TARSU alla Tariffa;
4)Per sollecitare l’approvazione della norma regionale che prevede l'utilizzazione degli  inerti  da 
riciclo per le opere pubbliche. A tale proposito vale la pena ricordare che l’art. 52 comma 56 della 
Legge  Finanziaria  2002  (L.  28  dicembre  2001,  n.  448)  prevede  che  le  regioni  adottino  le 
disposizioni  occorrenti  affinché  i  soggetti  pubblici,  o  a  prevalente  capitale  pubblico,  utilizzino 
materiali riciclati in misura non inferiore al 30% del fabbisogno. La Campania è rimasta da sola, 
insieme a qualche altra regione del Sud, a non aver legiferato in materia. Gli inerti prodotti nella 
regione sono oltre quattro milioni di tonnellate che, se riciclati, consentirebbero di ridurre l’attività 
estrattiva di calcari per al
meno il 40%.

Si chiede che il presente documento sia messo agli atti della riunione odierna.

Caserta, 13 dicembre 2007

Comitato Emergenza Rifiuti
Dr.agr. Giuseppe Messina
Dr. Antonio Roano
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