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4.10. Smaltimento dei Rifiuti 
Luigi Vartuli 

Stato dell'arte dell'area metropolitana napoleta
na 
La Legge 135/2012 art. 18 comma 2 stabilisce 
che il territorio della Città Metropolitana coincide 
con quello della provincia contestualmente sop
pressa, fermo restando il potere dei comuni inte
ressati di deliberare, con atto del consiglio, 
l'adesione alla Città Metropolitana o, in alternati
va, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 
133, primo comma, della Costituzione. Napoli, 
quindi, si prepara a diventare, dal 1 o gennaio 
2015, la più grande Città Metropolitana d'Italia 
dopo Roma capitale. l suoi confini saranno e
stesi fino a 70 chilometri rispetto al capoluogo, 
in un'area che comprenderà 92 comuni, quelli 
che facevano parte dell'ormai ex Provincia. 
La costruzione di "Napoli - Città Metropolitana" 
rappresenta una grande opportunità per guada
gnare competitività e attrattività internazionale 
attraverso la realizzazione di progetti concreti, 
condivisi e fattibili. Il caso dell'area metropolita
na di Napoli presenta però anche una serie di 
criticità e quindi la necessità di maggiori sforzi 
organizzativi in diversi settori tra i quali sicura
mente la gestione dei rifiuti che da molti anni 
rappresenta una problematica per il territorio 
provinciale. La gestione dei rifiuti costituisce un 
problema ambientale di grande importanza, che 
richiede l'elaborazione di una politica di governo 
del territorio tesa alla rivalutazione del rifiuto 
come "risorsa - opportunità", conformemente 
alle indicazioni della Comunità Europea. Il mi
glioramento delle condizioni economiche, il pro
gresso industriale, l'incremento della popolazio
ne e le abitudini consumistiche stanno contri
buendo a determinare un aumento generalizza
to della quantità dei rifiuti prodotti che, frequen
temente, finiscono per dare luogo a situazioni di 
emergenza legate alle difficoltà di smaltimento. 
L'attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani 
non funziona: 

l'Italia continua a smaltire in discarica quasi 
metà dei suoi rifiuti urbani (44% pari a circa 
13 milioni di tonnellate/anno); 
nessun territorio italiano è ormai disposto ad 
accogliere nuove discariche e la situazione è 
critica in alcune grandi città; 
la raccolta differenziata non raggiunge il 
40%; 
l'infiltrazione della criminalità è diffusa. 

Il Rapporto Rifiuti 2013 evidenzia che la produ
zione nazionale dei rifiuti urbani si attesta al di 
sotto dei 30 milioni di tonnellate con un calo ri
spetto agli anni precedenti; in particolare la ridu
zione complessiva, nel biennio 2011-2012, è pa
ri al 7,7% corrispondente, in termini assoluti , a 
2,5 milioni di tonnellate. In valore assoluto, il da
to 2012 di produzione dei rifiuti urbani si attesta 
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a 13,7 milioni di tonnellate nel Nord, a 6,7 milioni 
di tonnellate nel Centro e a 9,5 milioni di tonnel
late nel Mezzogiorno. L'analisi dei dati di produ
zione dei rifiuti urbani a livello di macroarea ge
ografica mostra, tra il 201 O e il 2011, un calo 
percentuale pari al 4,2% per il Centro e al 3,1% 
sia per il Nord che per il Sug. In valore assoluto 
il quantitativo di RU prodotti nel 2011 è pari a 
oltre 14,3 milioni di tonnellate al Nord, 7 milioni 
di tonnellate al Centro e 1 O milioni di tonnellate 
al Sud. Nel sud Italia, in particolare, il calo per
centuale si attesta al 4,8%, mentre la riduzione 
tra il 2010 e il 2012 è pari al 7,8% (-810 mila 
tonnellate). 
Nella Regione Campania il quadro concettuale 
posto alla base delle politiche di prevenzione 
della produzione e della pericolosità dei rifiuti 
poggia su un ciclo virtuoso "risor
se - prodotti - rifiuti" e fa riferimento all'insieme 
delle strategie e degli strumenti finalizzati a con
trarre la produzione dei rifiuti, a ridurne la quan
tità e a favorire le forme di rlutilizzo dei prodotti o 
l'estensione de/loro ciclo di vita. La raccolta dif
ferenziata è assunta come la base indispensabi
le di tutto il sistema di gestione, essenzialmente 
per due ragioni fondamentali con l'obiettivo di 
inviare alla discarica solo quantitativi ridotti di 
rifiuti stabilizzati: 

consente una riduzione dei conferimenti a 
discarica, se fatta a livelli qualitativi e quan
titativi elevati; 
prepara il rifiuto domestico a tutte le suc
cessive fasi di trattamento, e quindi a: 

il riciclo, per la frazione secca riciclabile 
(carta, vetro, plastica, alluminio, metalli, 
legno); 
i trattamenti biologici, in particolare quelli 
di digestione anaerobica, per la frazione 
organica umida; 
i trattamenti termici , per il rifiuto indiffe
renziato non riciclabile residuale alla rac
colta differenziata e per gli scarti del rici
clo. 

Il servizio di gestione rifiuti urbani, in Campania, 
è organizzato all'interno di ATO, Ambiti Territo
riali Ottimali, per lo svolgimento da parte dei 
Comuni, in forma obbligatoriamente associata, 
delle funzioni di organizzazione del servizio rifiu
ti loro attribuite dalla legislazione nazionale e 
regionale. Gli ATO per l'organizzazione e lo 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ur
bani corrispondono ai confini delle province di 
Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Il terri
torio della provincia di Napoli, per consentire 
economie di scala e di differenziazione idonee a 
massimizzare l'efficienza del servizio, sulla base 
di criteri di differenziazione territoriale e socio
economica e di principi di proporzionalità, ade
guatezza ed efficienza rispetto alle caratteristi
che del servizio, è suddiviso in tre Ambiti Territo
riali Ottimali, ognuno di loro comprendente un 
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bacino di circa un milione di abitanti. Nell'anno 
2012 nel solo ATO Napoli1 comprendente i co
muni di Napoli, Acerra, Afragola, Caivano, Car
dito, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Crispano, 
Frattaminore si è registrata una raccolta della 
FORSU pari a 68.800 ton , di cui 31.117 solo nel 
Comune di Napoli. Nel territorio campano il dato 
della raccolta differenziata si è attestato nell'an
no 2012 al 42,12%, mentre nella provincia di 
Napoli è pari al 36,36%, e nel comune di Napoli 
al 21,25% (fonte Osservatorio Regionale Rifiuti). 

Punti di forza e punti di debolezza dell'area me
tropolitana 
L'attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani 
presenta numerose criticità connesse all'elevata 
quota di smaltimento in discarica, alla modesta 
percentuale di riciclaggio, alla criminalità ed al 
crescente livello di morosità. È evidente che ta
le situazione non può essere affrontata solo 
tramite una gestione più efficiente ed un mag
giore orientamento al riciclo, ma solo una stra
tegia integrata di sviluppo sostenibile sarà in 
grado di promuovere la riduzione dello sfrutta
mento delle risorse, il minore consumo di ener
gia e consumi sostenibili in grado di preservare 
il nostro ambiente di vita per le future genera
zioni. Le politiche di contenimento della produ
zione e della pericolosità dei rifiuti rappresenta
no, pertanto, uno degli obiettivi fondamentali 
dell'approccio integrato alla gestione del ciclo 
dei rifiuti e richiedono una strategia di lungo pe
riodo. Le scelte strategiche della politica metro
politana in materia di prevenzione puntano pre
valentemente a un cambiamento culturale a fa
vore della crescita del senso civico e della co
scienza ambientale tesi a contrastare il proble
ma diffuso del danneggiamento delle risorse na
turali. Naturalmente non è possibile eliminare il 
1 00% dei rifiuti. Nel mondo attuale anche i Paesi 
più avanzati non riescono a riciclare e differen
ziare tutto. Si cerca, quindi , di ovviare con stra
tegie di riduzione e riutilizzo dei beni allo scopo 
di minimizzare la quantità di rifiuti da gestire e i 
relativi impatti. La minimizzazione può essere 
applicata a tutte le fasi del ciclo di vita di un be
ne, a partire da quelle di progettazione, produ
zione, marketing, distribuzione, vendita e impie
go, fino a quelle di dismissione a fine vita. Nella 
strategia comunitaria, si sottolinea che la pre
venzione della produzione dei rifiuti deve essere 
considerata tra le azioni prioritarie per ridurne il 
volume e i pericoli connessi. Ridurre la crescita 
dei rifiuti e massimizzarne il recupero è ormai 
reso impellente anche dagli aumenti dei costi di 
gestione del ciclo, in particolare della fase di 
smaltimento, in virtù dei più alti standard intro
dotti a garanzia della tutela della salute e 
dell'ambiente. Accanto ad una precisa e rigoro
sa pianificazione e programmazione di tutte le 
fasi necessarie alla buona gestione del sistema 
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integrato dei rifiuti (raccolta differenziata, im
pianti di trattamento, riutilizzo, recupero e smal
timento) è necessario, oggi più che mai, porre in 
atto azioni di prevenzione della produzione e 
della pericolosità dei rifiuti. È evidente pertanto 
che, per disallineare la crescita economica 
dall'aumento della produzione dei rifiuti,non ba
sta soltanto agire sull'effiCienza con cui vengono 
utilizzate le risorse nei processi produttivi e sulla 
quantità e la qualità dei beni che vengono pro
dotti e consumati, ma bisogna anche intervenire 
sul cambiamento delle abitudini e degli stili di 
vita delle persone in relazione all'uso e alla ge
stione delle risorse. La famiglia e la scuola sono 
i luoghi privilegiati per veicolare un'importante 
ed incisiva azione educativa orientata al rispetto 
dell'ambiente e delle risorse naturali, in quanto 
contesti principali in cui si sviluppano le relazioni 
interpersonali che sottendono alla formazione 
dell'individuo. Di fatto il settore induce non solo 
gravi oneri ambientali ma anche importanti costi 
economici connessi all'inefficienza complessiva 
del ciclo dei rifiuti e soprattutto dalle mancate 
opportunità di sviluppo di una filiera industriale 
del riciclo. Anche nella provincia di Napoli, ana
logamente a quanto avviene nel territorio nazio
nale, si è verificato che i migliori risultati sono 
stati raggiunti dai comuni che hanno adottato il 
servizio di raccolta porta a porta, eliminando del 
tutto i cassonetti stradali. Tale trasformazione ha 
interessato diversi comuni a partire dal 2001. 
Questo sistema, che ha trovato più facile appli
cazione nei piccoli centri, non ha trovato una 
piena applicazione nei centri più popolosi, se 
non in zone specifiche, nei quali la raccolta diffe
renziata stenta ancora a decollare. Nei centri in 
cui la densità abitativa risulta elevata si attua 
ancora prevalentemente la raccolta dei rifiuti con 
cassonetti stradali, mentre nelle aree a bassa 
densità, nei medi e piccoli comuni, si sta assi
stendo ad una graduale applicazione del siste
ma di raccolta porta a porta. Nei grandi agglo
merati urbani la raccolta differenziata non rag
giunge risultati apprezzabili, in genere non oltre 
il 10%, mentre nei medi e piccoli comuni anche 
se ancora in pochi casi, si supera la percentuale 
del 35%, con alcune punte di eccellenza che 
superano il 70%. In questo quadro, un obiettivo 
irrinunciabile è la minimizzazione dell'uso della 
discarica per la tutela del territorio e della salute 
dei cittadini campani. In Paesi ad alto livello di 
sensibilità ecologica (Danimarca, Olanda, Sviz
zera, ecc.) si è già fatta una scelta simile con 
risultati eccellenti per la salute dei cittadini e per 
l'ambiente, puntando, ad es., anche su incentivi 
per la minimizzazione del rifiuto da portare a di
scarica. Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani 
differenziati e indifferenziati in Campania si pre
senta, allo stato attuale, con caratteristiche criti
che, come di seguito sintetizzabili: 
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un'eccessiva frammentazione, con troppi ge
stori ed insufficiente coordinamento e/o si
nergie tra gli stessi; 
basse performance ambientali e tecniche 
che non rispecchiano gli standard richiesti 
dalle disposizioni comunitarie e nazionali, 
con pochi punti di eccellenza; 
un numero di addetti per popolazione molto 
alto rispetto alla media nazionale; 
mancata capacità operativa della maggio
ranza dei consorzi di bacino. 

In particolare: 
la raccolta differenziata, benché decisamente 
migliorata in quantità rispetto agli anni passa
ti, sottrae ancora alla gestione 
dell'indifferenziato una parte non sufficiente
mente elevata della produzione complessiva 
di rifiuti; 
l'impiantistica di recupero energetico, cui in
viare la frazione secca residuale alla raccolta 
differenziata, è fortemente insufficiente, an
che in considerazione dell'enorme ammonta
re di "rifiuti storici" staccati da molti anni in siti 
che costano alla comunità cifre considerevoli 
per la locazione e la vigilanza e, soprattutto, 
per il trattamento del percolato; 
l'impiantistica di trattamento biologico (anae
robico ed aerobico) è fortemente carente e 
parziale, tanto da penalizzare i Comuni che 
realizzano alte percentuali di raccolta diffe
renziata della frazione organica. Non trovan
do impianti di trattamento in loco, essi sono 
spesso costretti ad inviarli fuori regione a co
sti elevati. 

Proposte e ruoli per la nuova Città Metropolitana 
Il semplice processo di trasformazione istituzio
nale, burocratica e amministrativa non è suffi
ciente, è invece necessario definire priorità, con
tenuti concreti e possibili progetti di sviluppo che 
accompagnino la nascita della nuova istituzione 
metropolitana, per evitare che l'ampliamento dei 
confini si traduca solo nell'allargamento della 
marginalità e del degrado del territorio . Affinché 
il ciclo di gestione dei rifiuti sia performante e 
raggiunga i livelli di prestazione previsti dalle 
normative è necessario che tutti gli attori coin
volti facciano la propria parte: la riduzione della 
produzione dei rifiuti richiede la capacità di coin
volgimento di un'ampia serie di attori, dai citta
dini/consumatori, che possono agire secondo 
una serie di opzioni diverse al momento 
dell'acquisto dei beni e al momento in cui devo
no disfarsene, ai fabbricanti e distributori dei be
ni, alle imprese produttrici di servizi, alla Pubbli
ca Amministrazione, in qualità di acquirente di 
beni, servizi e fornitore. Ridurre la produzione 
dei rifiuti rappresenta oggi, la nuova sfida 
nell'ottica dell'efficienza, efficacia ed economici
tà del servizio ai cittadini, nonché per il raggiun
gimento della sostenibilità ambientale nella ge-
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stione del ciclo. Le priorità strategiche che ne 
derivano puntano prevalentemente a un cam
biamento culturale a favore della crescita del 
senso civico e di una coscienza ambientale tesa 
a contrastare il depauperamento delle risorse 
naturali ; mirano, altresì, al controllo ed al miglio
ramento continuo delle prestazioni e dell'effi
cienza ambientale delle imprese pubbliche e 
private anche mediante la promozione di sistemi 
digestione ambientale all'interno dei processi 
produttivi (certificazioni ambientali), l'incentiva
zione delle tecnologie di processo (e
co - efficienza dei cicli di produzione e di con
sumo) e la valorizzazione delle forme di innova
zione ambientale del prodotto per il migliora
mento delle prestazioni ambientali e delle po
tenzialità di riutilizzo e recupero anche a fine vi
ta. L'impiego a fini energetici di materie prime di 
origine biologica, cioè di biomasse, è una realtà 
consolidata negli Stati Uniti ed in molti Paesi Eu
ropei, in particolare del Nord Europa ed è forte
mente promossa e incentivata dalla Commissio
ne Europea. È infatti a ciò preordinato il Piano 
Regionale per la gestione dei rifiuti urbani della 
Regione Campania, approvato con D.G.R. n. 8 
del 23/01/2012,che prevede la realizzazione di 
impianti di digestione anaerobica per una poten
zialità di 440.000 ton/anno, a cui destinare e
sclusivamente la FORSU (Frazione Organica 
Rifiuti Solidi Urbani) intercettata in Regione da 
operazioni di raccolta differenziata dell'organico. 
La gestione della FORSU (Frazione Organica 
dei Rifiuti Solidi Urbani) costituisce, attualmente, 
un onere per la pubblica amministrazione e un 
utile per la società incaricata dello smaltimento 
in discarica. Ne conseguono impatti negativi per 
la comunità dal punto di vista economico (tributi 
ai comuni) e ambientale (inquinamento nelle a
ree dove sono localizzate le discariche). 
La valorizzazione della FORSU in impianti di di
gestione anaerobica permette una sensibile ri
duzione dei costi di smaltimento, oltre che un 
forte abbattimento dell'inquinamento ambientale, 
consentendo parallelamente ricavi dalla vendita 
dell'energia elettrica e termica prodotta. Il pro
dotto di risulta della digestione anaerobica (di
gestato), può essere avviato al compostaggio 
e utilizzato a termini di legge quale ammendan
te in agricoltura (compost di qualità). Tale prati
ca consente di abbattere drasticamente l'utilizzo 
di fertilizzanti chimici e l'impatto ambientale deri
vante dalla loro produzione ed utilizzo sui terreni 
agricoli. L'obiettivo è di fornire un valido contri
buto all'evoluzione del panorama energetico, 
economico, tecnologico e ambientale appena 
descritto. Infatti, si prevede l'organizzazione e la 
realizzazione di una filiera virtuosa, che parte 
dalla raccolta delle biomasse, ottenuta in parti
colare espandendo il sistema della raccolta por
ta a porta all'interno del territorio dell'area me
tropolitana e, attraverso un processo di dige-
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stione anaerobica (in assenza di ossigeno), si 
arriva alla produzione di biogas e al biometano 
funzionali alla produzione di energia elettrica e 
al biometano per autotrazione, nonché di com
post ed ammendanti agricoli di qualità. L'appli
cazione della digestione anaerobica al tratta
mento dei rifiuti consente, quindi, di conseguire 
un notevole recupero energetico. Tale aspetto è 
senza dubbio quello più interessante, in quanto 
il biogas prodotto, costituito per la maggior parte 
da metano (circa il 50-60%), ha un elevato pote
re calorifico (4000-5000 kcai/Nm\ e pertanto 
può essere convenientemente convertito in qua
si tutte le forme di energia utili: calore, elettricità 
e cogenerazione (produzione congiunta di elet
tricità e calore). Da molti anni si è avviato lo svi
luppo di sistemi di produzione di energia elettri
ca basati sullo sfruttamento di fonti energetiche 
rinnovabili. Il biogas ottenuto da un processo di 
digestione di biomassa proveniente dalla Rac
colta Differenziata dei rifiuti solidi urbani,rientra 
in questa categoria e pertanto, gode di tutti gli 
incentivi economici previsti dalla normativa vi
gente. Grazie alle tecnologie ormai ampiamente 
collaudate, oggi è possibile produrre ed utilizza
re tale "fonte energetica" a condizioni economi
camente vantaggiose. La tecnologia prescelta, 
una prima fase anaerobica seguita da una suc
cessiva fase aerobica, consente di minimizzare 
gli impatti esterni di emissioni odorigene. l pro
blemi olfattivi cagionati dal trattamento di matrici 
ad elevata putrescibilità vengono in tal modo ri
dotti e gestiti a costi inferiori. L'Italia è il nono 
consumatore mondiale di gas naturale mentre è 
di gran lunga al di sotto di tale posizione per 
quanto concerne l'approvvigionamento, posizio
nandosi tra i primi dieci importatori di gas natu
rale a livello mondiale. In ragione della situazio
ne descritta si intuisce l'interesse verso la pro
duzione potenziale di biometano, ovvero un gas 
da fonti rinnovabili con proprietà pressoché i
dentiche a quella del gas naturale ma generato 
attraverso il trattamento di purificazione del bio
gas. Le recenti modifiche al quadro normativa 
nazionale hanno infatti aperto la possibilità di un 
nuovo impiego del biogas, tipicamente utilizzato 
direttamente nel luogo di produzione per le ge
nerazione di energia termica e/o elettrica, dopo 
la sua purificazione a biometano ( concentrazio
ne del metano al 95-98%) per essere utilizzato 
per autotrazione e/o immesso nella rete di di
stribuzione del gas naturale. Infine, in un'ottica 
di sostenibilità ambientale, tali soluzioni, seppur 
complesse, stanno riscontrando da qualche 
tempo un crescente interesse da parte di inve
stitori privati che da una corretta gestione delle 
FORSU possono ottenere buoni margini di gua
dagno, sia dalla vendita di energia "verde", sia 
dal neonato sistema incentivante per il biometa
no, sia dal ricavo legato alla tariffa di conferi
mento del rifiuto organico riconosciuto dalla 
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Pubblica Amministrazione che oggi si attesta su 
prezzi elevati, che oscillano tra i 90 e i 170 euro 
a tonnellata, secondo un gradiente che aumenta 
dal Nord al Sud d'Italia. In questo ambito, la 
cronica mancanza di disponibilità economiche 
da parte delle amministrazioni locali potrebbe 
essere superata ricorrendo al contributo di a
ziende private specializzate nello sviluppo delle 
energie rinnovabili e nel trattamento e recupero 
della differenziata dei RSU, che potrebbero met
tere a disposizione della regione, ed in particola
re della Città Metropolitana, il loro know how e le 
necessarie risorse finanziarie indispensabili alla 
realizzazione in tempi brevi degli impianti tecno
logici necessari al superamento dell'emergenza 
attuale, dovuta principalmente al trasferimento 
al nord della FORSU. Ciò potrebbe avvenire an
che attraverso la creazione di apposite società 
di scopo, nelle quali la funzione pubblica sareb
be mantenuta in capo alle amministrazioni locali, 
garantendo comunque al soggetto privato, attra
verso la gestione privata dell'impianto, un ritorno 
economico dell'iniziativa mediante le opportune 
concessioni ventennali parametrate agli incentivi 
e alla produzione di biometano per la FORSU. 
Infine sono da approfondire le interconnessioni 
possibili tra gli impianti nelle energie rinnovabili, 
tra cui il trattamento della FORSU, per la produ
zione di biometano o energia elettrica, congiunti 
alle diverse tecnologie, quali il solare termodi
namico, al solare fotovoltaico e all'idrogeno, in 
quanto le tecnologie sono mature per trattare il 
rifiuto come risorsa. 


