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DOCUMENTO  DEL  COMER  ALLA  PROVINCIA  DI  CASERTA  PRESENTATO  NEL 
CORSO DELL’INCONTRO DEL 25 GIUGNO 2008.

Premessa
a  distanza  di  ben  19  mesi  dalla  firma  del  Protocollo  d’Intesa,  firmato  dal  presidente  dell’A.P. 
insieme al Sindaco di Caserta e al Commissario straordinario Bertolaso, che individuava la discarica 
di Lo Uttaro nel Comune di Caserta, il nuovo decreto legge del Governo, senza porre mano ad 
alcuna  bonifica,  ha  indicato  la  Cava  Mastroianni,  sempre  in  località  Lo  Uttaro,  come  sito  di 
discarica per la provincia di Caserta. 

In  un contesto  territoriale,  urbanistico  e  ambientale  assai  particolare  (residenze,  uffici  pubblici, 
alberghi,  policlinico,  ecc.),  tale  cava  è  separata  solo  da  una  paretina di  tufo  permeabile  dalla 
precedente discarica realizzata dal commissario Bertolaso e, aldilà di un ennesimo parere positivo 
dell’ARPAC,  come  risulta  dalla  relazione  redatta  dal  professore  Franco  Ortolani,  Ordinario  di 
Geologia presso l’Università Federico II di Napoli, non è idonea al conferimento di rifiuti indicati 
nel detto decreto, tra cui anche quelli di tipo pericoloso.

La realizzazione di una discarica in quella cava finirebbe per aggravare, quindi, il già elevato livello 
di inquinamento di un’area, quella di Lo Uttaro, caratterizzata, com’è noto, dalla presenza  di oltre 
6.000.000  di  mc  di  rifiuti  di  varia  origine  e  natura,  spesso  sversati  abusivamente  dagli  stessi 
soggetti,  pubblici  e privati,  che hanno gestito nel tempo le discariche presenti  nella  zona ed in 
particolare,  nel  caso di Lo Uttaro,  si  tratta  di  un sito di  discarica messo sotto sequestro da un 
provvedimento del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (confermato proprio ieri dal GIP 
del Tribunale di Napoli) che ha ritenuto accertati i reati di gestione non autorizzata della discarica, 
attività  organizzata  per  le  gestione  abusiva  di  ‘ingenti  quantità  di  rifiuti  pericolosi’,  frode 
nell’esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  e  adeguamento  della  discarica,  falsità  ideologica  dei 
formulari di identificazione dei rifiuti provenienti dal C.D.R. di Santa Maria Capua Vetere e dal sito 
di  trasferenza  del  Parco  Saurino,  e  contemporaneamente  chiuso  con un  ordinanza  del  Giudice 
Fausta Como del Tribunale Civile di Napoli che ha riscontrato sussistente il pericolo per la salute 
della popolazione a causa dello sversamento di rifiuti pericolosi,  e dell’inquinamento della falda 
acquifera, così come risultante anche dalla relazione del CTU del Tribunale Prof. De Rosa.

Nonostante  tali  premesse  e  l’impegno  che  lo  stesso  Commissario  Bertolaso  aveva  assunto  nel 
Protocollo d’Intesa di non realizzare più impianto di smaltimento dei rifiuti nel Comune di Caserta 
e in quelli confinanti, il governo ha ritenuto che la zona Lo Uttaro dovesse costituire ancora una 
volta il luogo per la realizzazione di un enorme sito di discarica da 1.400.000 mc.

SITUAZIONE TERRITORIALE E CAPACITA’ IMPIANTISTICA
Ma la Provincia di Caserta non necessita di altri impianti per la gestione dei rifiuti perché, in ordine 
al ciclo dei rifiuti urbani, in termini di dotazione tecnologica, impiantistica e strutturale sta oltre il 
130% del suo fabbisogno.
Sulla base dei dati ufficiali i rifiuti urbani prodotti assommano a 437.916 t/anno pari a circa 1200 
tonnellate/giorno di rifiuti; considerando una raccolta differenziata di circa il 20% - circa la metà di 
quella  imposta  dalla  normativa  vigente  (oggi  siamo  a  circa  il  16%,  situazione  che  dovrebbe 
migliorare nettamente nelle prossime settimane in quanto in particolare a Caserta città è stato fatto 
l'affidamento alla nuova ditta per il servizio di igiene urbana) ci sarebbe la necessità di smaltire 
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circa 960 t/giorno di r.u. indifferenziati; di questo circa il 30% è rappresentato in prevalenza dal c.d. 
umido non essendo, allo stato, recuperato che in pochissimi comuni della provincia.
Quindi  potenzialmente  circa  300t/giorno  di  frazione  umida  differenziata  e  660t/g  di  secco 
indifferenziato.
Questi all'incirca i dati di partenza (Fonte: piano rifiuti Pansa 2007).
Dal  suddetto  piano  si  ricavano  informazioni  e  dati  che  arricchite  dalle  recenti  "scoperte" 
dell’Assessore  Regionale  all’Ambiente  Ganapini  (sempre  per  la  provincia  di  Caserta)  offre  il 
seguente  –  teoricamente  molto  lusinghiero  e  tranquillizzante  –  scenario  strutturale,  riferito  agli 
impianti necessari al fabbisogno giornaliero di 960t/giorno di rifiuti urbani prodotti: 

1) Impianto CDR di Santa Maria Capua Vetere 
L’Assessore  Ganapini,  dopo  averlo  visionato  ha  rappresentato  una  non  corretta  gestione  ed 
esercizio  impiantistico,  al  limite  del  "sabotaggio";  e  ha  aggiunto  che  potrebbe  tranquillamente 
funzionare  al  meglio,  solamente  con  modesti  (sia  temporali  che  economici)   interventi  di 
manutenzione straordinaria e attività di  revamping per l’ottimizzazione del processo (per la FOS).
L’impianto ha una capacità ufficiale di:
1200 t/giorno a fronte di una produzione di r.u., a valle della R.D., di 960t/giorno. Con una riserva 
di circa 240 t/giorno, pari al + 25%.
Potremmo già fermarci. Conviene invece proseguire sull’intera filiera.

2)  Impianto  di  compostaggio  di  San  Tammaro,  quasi  ultimato  (due/tre  mesi!! Ecoballe 
permettendo, perché stoccate lì, per quali interessi ?)
Capacità di ca. 30.000 ton/anno, pari a ca. 100 ton/g.
La  frazione  umida  è  di  300/t  giorno  (semplicemente  procedendo  alla  separazione,  fra  le  mura 
domestiche, dell’umido dal secco), quindi, attivato S.Tammaro, avremmo da soddisfare la necessità 
di “lavorare” le rimanenti 200 t di frazione organica/giorno.

3) Impianto di compostaggio di Santa Maria Capua Vetere.
Realizzato  nei  primi  anni  80 dalla  “Forni  De Bartolomeis  S.p.A.,  inizialmente  concepito  quale 
inceneritore,  ultimato  dal  Consorzio  CE2,  in  esercizio  dal  1998  al  gennaio  2001,  poi 
incredibilmente dismesso, vendendo i macchinari come ferrovecchio (per quali interessi?) tranne 
l’impianto di raffinazione ancora presente.
Allo stato fermo e trasformato in autoparco! 
Capacità 300 t/giorno (2 linee, la prima da 20 ton/h e la seconda da 10 ton/h), e quindi eccedente, 
per circa 100t/g , rispetto al fabbisogno.
Quindi con una riserva di circa 100 t/giorno di umido.
Allo stato la frazione umida da compostare viene portata in Sicilia!

Peraltro,  durante  l’attività  Commissariale  –  vedi  Facchi,  sono  entrate,  a  titolo  oneroso,  nella 
disponibilità commissariale le seguenti attrezzature e impiantistica:
4) n. 10 vagli mobili a tamburo rotante ognuno potrebbe separare la frazione umida da quella 
secca,  al  fine di  ottenere  un compost  ancora più raffinato.  Impianti  inutilizzati  e  posteggiati  in 
buona parte a Santa Maria La Fossa c/o la discarica Parco Saurino.
5) n.1 discarica di circa 300.000 mc pari ad una capienza di circa 200.000 tonnellate di rifiuti tal 
quali.  Approntata  a Santa  Maria La Fossa loc.  Parco Saurino,  pronta  da ca.  cinque anni e mai 
utilizzata, forse per non violentare più quel comune e quel territorio? Oppure, più verosimilmente, 
considerato che di fronte, a qualche centinaio di metri, fa bella mostra di sé la montagna di ru di 
Ferrandelle, per avvicinarsi alla terra promessa del 2° inceneritore, previsto dopo il gran rifiuto di 
Battipaglia, a S.Maria la Fossa, in nome della valorizzazione e salvaguardia dei prodotti DOP e 
IGT, quali la mozzarella e mela annurca. 
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Se, alla fine del ragionamento e della prospettazione, si ipotizzasse per assurdo che tutti gli impianti 
si fermassero per 100 giorni, per necessità di manutenzione grave e improvvisa - vedi sabotaggio o 
perché  scomparissero  fondamentali  pezzi  di  ricambio,  o  perché  per  la  manutenzione 
impiegheremmo  il  300% del  tempo  necessario  in  situazioni  normali,  se  assorbissimo  anche  le 
riserve (per l’impianto di CDR 240 t/g; per quelli di compostaggio 100 t/g, pari a complessive 340 
t/g  è  cioè  oltre  il  25  % della  produzione  di  rifiuti  prodotti  in  provincia),  avremmo comunque 
un’autonomia di ca. due anni per una discarica che, comunque, servirebbe assai poco.

Ma non è finita qui.
In  provincia  di  Caserta  si  hanno altre  dotazioni  d’impianti  pubblici  e  privati  che  renderebbero 
assolutamente inutile la costruzione del programmato inceneritore (in Italia o forse qui al Sud li 
chiamano termovalorizzatori!) a Santa Maria La Fossa, E’ da ricordare inoltre che tale opificio è 
stato allocato nel cuore della produzione della mozzarella di bufala e della mela Annurca in totale 
dispregio del territorio universalmente considerato il più fertile al mondo e in violazione del D.Lgs. 
18 maggio 2001, n.228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art.7 
della L.5 marzo 2001, n.57, che fa espresso divieto di allocare in terreni dove si producono prodotti 
agricoli e alimentari di qualità DOC, DOP, DOCG, IGT, impianti di smaltimento e recupero dei 
rifiuti.

Tali  dotazioni  spazzerebbero  via  ogni  pretesa  pianificatoria  dei  pubblici  poteri  (commissari  o 
sottosegretari come li vogliono chiamare), compresa la task force istituita dall’A.P, a giustificazione 
di un’emergenza rifiuti  inventata  e strumentalmente gestita  da chi ha ben altri  obiettivi  (quante 
prove  occorrono  a  codesta  Amministrazione,  alla  Corte  dei  Conti  e  alle  varie  Procure  delle 
Repubbliche?) utilizzando la disperazione della gente per raggiungerli.

Occorre, questo sì, che i decisori politici,  e prima fra questi la Provincia, mettano attorno ad un 
tavolo  pubblici  poteri  e  industriali  per  definire  il  modo  migliore  di  utilizzo   per  questa  massa 
enorme  di  patrimonio,  in  un  quadro  di  apparato  industriale  adeguato  per  un  paese  normale  e 
responsabile.
A Marcianise esiste, presso l’impianto di depurazione delle acque, un impianto di essiccamento 
fanghi mai utilizzato. L’ENEL, poi, possiede in provincia un impianto a turbogas di 80 megawatt, 
allo stato mai messo in funzione. A tutto questo si aggiunge ancora la costruzione di un nuovo 
stabilimento  per  la  lavorazione  degli  imballaggi  e  la  possibilità  di  utilizzare  i  cementifici 
allorquando verranno delocalizzati. 
Si  tralascia  per  motivi  di  spazio  la  presenza  di  altri  impianti  esistenti,  in  costruzione  o  già 
programmati, come i sei impianti di compostaggio previsti dalla regione per la provincia di Caserta 
dei  quali  non  si  percepisce  l’utilità  vista  la  dotazione  impiantistica  esistente  sul  territorio.  La 
frazione di CDR (combustibile  da rifiuti)  realizzata  dall’impianto di  Santa Maria Capua Vetere 
potrebbe  essere  canalizzata  nelle  centrali  a  turbogas  o  in  moderni  impianti  di  cementificio 
(opportunamente predisposti a tale fine) così come prevede la normativa vigente e così come da 
oltre 15 anni, ad esempio avviene con il gruppo Buzzi in Piemonte, il quale ha sottoscritto con i 
consorzi pubblici che gestiscono il ciclo dei rifiuti,  un protocollo d’intesa per utilizzare CDR di 
qualità. Ciò avrebbe diversi benefici economici, finanziari e ambientali, sventando il pericolo che 
un inceneritore dovendo essere “alimentato” dai rifiuti, per necessità di sopravvivenza, utilizzerebbe 
il secco, facendo scomparire, di fatto, l’obbligo e la necessità di effettuare la raccolta differenziata.

LE DOMANDE
1. Perché, nonostante la dotazione impiantistica già esistente a servizio del ciclo dei rifiuti nella 

Provincia di Caserta, l’Amministrazione Provinciale non ha provveduto ancora, a distanza di 19 
mesi dal Protocollo d’Intesa alla redazione del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti?
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2. Che  utilizzo  ne  è  stato  fatto  dei  100.000  euro  stanziati  nel  bilancio  di  previsione 
dell’Amministrazione  Provinciale  nell’anno  2007 per  la  stesura  del  Piano Provinciale  per  i 
rifiuti?

3. Perché  l’A.P.  non  ha  ancora  provveduto  (pure  essendo  inutile  come  sopra  dimostrato)  ad 
indicare  un  sito  di  discarica  alternativo  a  quelli  della  Cava  Mastroianni  e  di  Ferrandelle, 
palesemente illegittimi, inadeguati e inquinanti nonostante lo stesso Presidente della Provincia si 
sia lamentato del fatto che “le scelte nel decreto sono state fatte senza consultare il territorio” e 
“che ci sono molte disponibilità operose del territorio che sicuramente rimpiazzeranno quelle 
del decreto del governo”, e visto che l’Assessore Ganapini ha individuato il sito di discarica di 
Parco Saurino3 pronto sin dal 2003 e mai utilizzato?

4. Perché  spendere  altri  milioni  di  Euro  per  attrezzare  un  nuovo sito  di  discarica  nella  Cava 
Mastroianni  quando  il  sito  di  Parco  Saurino3  (che  non  è  oggetto  di  intervento  della 
magistratura!) è già pronto e potrebbe servire la sola Provincia di Caserta per almeno due anni?

5. Quali  atti  e  azioni  ha adottato  l’A.P.  entro il  22 giugno 2008 in adempimento  dell’obbligo 
previsto dall’art. 11 comma 5 del Decreto Legge n. 90/2008 per disincentivare l'utilizzo dei beni 
«usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili?

6. E,  infine,  come  intende  tutelare,  ai  sensi  di  legge,  il  territorio  casertano  in  ordine  alla 
costruzione dell’inceneritore a Santa Maria La Fossa (all’epoca delocalizzato da Battipaglia a 
Terra di Lavoro per salvaguardare la produzione della mozzarella di bufala!), in un territorio 
caratterizzato dalla presenza dell’87% del patrimonio bufalino nazionale, dalla produzione di 
mozzarella DOP, dalla mela Annurca IGP e da innumerevoli altri prodotti certificati dall’U.E. 
frutto della cultura rurale casertana che garantiscono il 20% dell’occupazione in provincia e che 
realizza il 14% della ricchezza totale prodotta nella Regione con un valore che supera i due 
miliardi di euro l’anno?

LE PROPOSTE
1) Il  COMER  ritiene  utile  che  l’A.P  inviti  il  sottosegretario  dott.  Bertolaso  (magari  insieme 

all’assessore  Ganapini),  prima  di  intraprendere  qualunque  scelta  o  azione  in  ordine  alla 
cosiddetta emergenza rifiuti, a verificare la reale situazione sul territorio provinciale in ordine a 
quanto rappresentato e dichiarato dallo stesso assessore regionale sulla dotazione impiantistica e 
sulla loro piena ed efficiente utilizzazione;

2) Il COMER chiede all’A.P. di pianificare precisi interventi di bonifica sia alla Regione, sia al 
governo centrale ipotizzando una scala di priorità a partire dal Foro Boario di Maddaloni, Santa 
Veneranda a Marcianise, Lo Uttaro a Caserta, ecc.

Caserta, 25 giugno 2008

Il Comitato Emergenza Rifiuti
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