
La raccolta differenziata ancora non decolla 
Il problema non riguarda soltanto la Campania ma tutte le regioni del centro-sud, dalla Sicilia alla Calabria, dal Lazio alla Puglia, che furono 
commissariate senza risultati tangibili. "Anzi il gap con il resto del Paese si è addirittura aggravato", ha scritto testualmente la Corte dei Conti 
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Lontano dal naso, lontano 
dal cuore. Appena l'olezzo 
dei rifiuti aveva abbando-

nato le vie di Napoli, il problema 
era stato rimosso, come se l'Ita-
lia fosse stata 
magicamente 
incanalata ver-
so la via del go-
verno intelli-
gente delle so-
stanze scartate 
nella nostra vi-
ta quotidiana. 
Qualche disca-
rica aperta in 
nome dell'e-
m e r g e n z a e 
qualche ince-
ner i tore che 
aveva trovato 
via libera (ne-
cessar io ma 
non sufficien-
te) erano bastati a tranquillizza-
re una buona parte dell'opinio-
ne pubblica. 

Dopo qualche mese il cattivo 
odore dei rifiuti è tornato nelle 
strade di Palermo, mentre 200 
amministrazioni comunali 
campane figurano nellalistane-
ra di Guido Bertolaso e rischiano 
di essere sciolte perché non 
mettono in pratica il 
piano rifiuti. E' possibi-

le che un accordo sinda-
cale riporti rapidamen-
te la normalità in Sicilia, 
ma non ci vuole la palla 
di vetro per prevedere 
che i commissariamen-
ti e la soluzione musco-
laredelproblemanonporteran-
no lontano. Basta leggere i nu-
meri contenuti nell'ultimo rap-
porto Ispra. Dal punto di vista 
dei rifiuti industriali la situazio-
ne è da brivido con 31 milioni di 
tonnellate (su un totale di 134 
milioni) che sfuggono ai con-
trolli. 

E per quanto riguarda quelli 
urbani, dopo anni di gestione 
commissariale nel 2007 in Sici-
lia finiva in discarica il 93 pei 
cento dei rifiuti, in Puglia il 91 
per cento, nel Lazio l'83 per cen-
to, in Calabria il 55 per cento. La 
Campania (quinta regione 
commissariata) era al 38 pei 
cento solo perché circa un altro 
38 per cento era parcheggiato 
nelle famose ecoballe al centro 
delle inchieste giudiziarie. 

Tanta discarica e niente — o 
quasi — raccolta differenziata. 
Sempre nel 2007 la Sicilia stava 
al 6 per cento (mezzo punto in 
meno dell'anno precedente!), la 
Campania al 13,5, la Calabria al 
9, il Lazio al 12. Insomma, come 
notala Cortedei Conti, trail 1997 
e il 2005 sono stati spesi 1,8 mi-
liardi di euro per i commissaria-
menti delle cinque regioni otte-
nendo come risultato che «il gap 
con la media nazionale nella 
percentuale di raccolta diffe-
renziatasièaddiritturaaggrava-
to». 

Proviamo invece a tracciare il 
bilancio dell'Italia che funziona 

dal punto di vista della raccolta 
dei rifiuti. Non è una porzione 
trascurabile del paese, come di-
mostralacrescitadeiComuniri-
cicloni premiati da Legambien-
te, quelli che hanno portato la 
raccolta differenziata sopra il 40 
per cento: erano poche decine 
nel 1994, oggisono 1.081. Regio-
ni come il Trentino Alto Adige e 
il Veneto hanno superato il 50 
per cento di raccolta differen-
ziata e altre (Piemonte e Lom-
bardia) sfiorano il 45 per cento. 
La Sardegna, grazie a una forte 
penalizzazione dello smalti-
mento in discarica, è schizzata 
dal 3 per cento di raccolta diffe-
renziata del 2002 al 38 per cento 
di fine 2008. La Puglia di Nichi 
Vendola, commissario ai rifiuti, 
ha varato un piano ambizioso 
basato su importanti obiettivi di 
riduzione dei rifiuti, di raccolta 
differenziata e di recupero ener-
getico. 

Se poi proviamo a incrociare 

la mappa degli impianti con 
quella geografica, vediamo che 
nelle aree in cui il problema è 
stato risolto non ci sono grappo-
li di inceneritori ma una presen-
zaequilibrata di tuttiisistemi in-
dicati dalle direttive europee 
con una precisa gerarchia: ri-
durre la produzione di rifiuti, 
riusare, riciclare, recuperare 

energeticamente. Ad 
esempio dei 220 im-
pianti di compostaggio 
di qualità il 66 per cento 
è al Nord, il 18 per cento 
al Centro e il 16 per cen-
to al Sud. Dei 47 incene-
ritori il 60 per cento è al 
Nord, il 25 per cento al 

Centro, il 15 per cento al Sud. 
Sulla necessità di un'azione 

rapida concordano tutti. Per 
Pietro Colucci, presidente di Fi-
se Assoambiente, «Napoli e Pa-
lermo rappresentano la punta 
di un iceberg delle criticità nella 
gestione dei rifiuti urbani in Ita-
lia. Il ritardo, non solo al Sud, ma 
anche in alcune aree del Centro 
e del Nord del paese richiede 
maggiore rapidità di intervento 
delle istituzioni in relazione alle 
capacità residue delle discari-
che esistenti, con esaurimento a 
breve termine, e ai tempi neces-
sari per la realizzazione di im-
portanti investimenti connessi, 
in particolare, al recupero ener-
getico dei rifiuti urbani». 

«La distinzione geografica tra 
buoni e cattivi è una semplifica-
zione spesso fuorviante — ag-
giunge Stefano Ciafani, respon-
sabile rifiuti di Legambiente—Il 
rit ardo del Centro Sud è eviden-
te edè collegato allapresenza in-
vadente delle cosche ecomafio-
se, ma si stanno moltiplicando 
anche nel Meridione gli ammi-
nistratori che riescono a rag-
giungere buoni risultati. Inoltre 
dal punto di vistatecnico nonbi-
sogna puntare sulla soluzione 
unica ma su un ventaglio di op-
zioni». 

Secondo la Legambiente so-
no dieci le vie per uscire dal tun-
nel. Primo: aumentare il costo 
dello smaltimento in discarica. 
Secondo: diffondere le raccolte 
differenziate domiciliari in tutti 
i Comuni italiani. Terzo: com-
pletare la rete impiantistica per 
il recupero e E trattamento dei 
rifiuti. Quarto: cancellare gli in-
centivi indiscriminati previsti 
dal Cip 6. Quinto: promuovere la 
diffusione delle buone pratiche 
sulla prevenzione. Sesto: varare 
un programma nazionale di 
prevenzione. Settimo: promuo-
vere la qualità delle raccolte dif-
ferenziate. Ottavo: garantire la 
certezza normativa, a partire dal 
passaggio dalla tassa alla tariffa. 
Nono: chiudere la stagione dei 
commissariamenti per l'emer-
genza rifiuti. Decimo: introdur-
re i delitti ambientali nel codice 
penale e istituire un fondo perle 
bonifiche dei siti contaminati. 
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