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I rifiuti sono realisticamente una parte della nostra vita.  

In questi anni molto spesso abbiamo sentito parlare di crisi dei rifiuti, in 

riferimento soprattutto alla vicenda complessa dell’emergenza in Campania: una 

Regione caratterizzata da fragili equilibri, dove la cultura dell’emergenza è diventata 

oramai una forma ordinaria di governo, ma anche una Regione ricca di storia, 

punto di riferimento del nostro patrimonio artistico, culturale e di quello 

paesaggistico e naturalistico. 

Ripercorrendo le lunghe tappe della situazione emergenziale in Campania, è 

opportuno ricordare che l’inizio ufficiale dell’emergenza è datato 11 febbraio 1994, 

quando fu nominato, con un’ordinanza ad hoc della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Commissario straordinario di Governo il Prefetto di Napoli, con 

l’impegno di predisporre un Piano urgente per lo smaltimento dei rifiuti. 

All’ epoca, infatti, vigeva in Campania la legge regionale n. 10 del 1993, che 

regolamentava lo smaltimento dei rifiuti e aveva individuato i Consorzi di bacino 

che dovevano assicurare lo smaltimento di tutti i rifiuti urbani presenti sul 

territorio campano.  

La durata dell’emergenza inizialmente fissata in dieci mesi si è protratta per ben 

sedici anni: il Governo ha provveduto a prorogare lo stato di emergenza con 

cadenza annuale a partire dal 1997, anno in cui una grave crisi dei rifiuti ha segnato 

profondamente la Campania. 

L’allarme sociale e sanitario, causato dall’accumulo di tonnellate di rifiuti 

riversati per le strade, assume proporzioni di elevata gravità che viene presentato 

un Piano regionale per la realizzazione di inceneritori e di impianti per la 
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produzione di combustibile (CDR) e a tale scopo, nel 1998, viene indetta una gara 

d’appalto. 

Nel 2004 si manifesta un ulteriore crisi dei rifiuti a causa della mancata 

attuazione del Piano regionale, dovuta all'inadempimento contrattuale della società 

vincitrice dell’appalto, che doveva assicurare la costruzione degli impianti. 

L’affidamento ad un soggetto unico di tutte le fasi di smaltimento, trasporto, 

individuazione dei siti, la forte opposizione da parte dei cittadini, la mancata 

attuazione della raccolta differenziata (che partirà con notevoli ritardi solo nel 

2002) e l’utilizzo indiscriminato delle discariche hanno determinato una situazione 

di paralisi.  

Una nuova crisi dei rifiuti nel 2007 e nel 2008 viene affrontata dal Governo 

ancora con la nomina di un Commissario straordinario nella persona del Capo del 

dipartimento della Protezione Civile. Attraverso l’apertura di nuove discariche e la 

costruzione di nuovi termovalorizzatori è stato possibile lo smaltimento di 

tonnellate di rifiuti e il progressivo normalizzarsi della situazione. 

A far data dal 31 dicembre 2009, il decreto n. 195 ha disposto la cessazione 

dello stato di emergenza. Nonostante siano trascorsi quattro anni, ancora oggi 

sentiamo parlare di crisi dei rifiuti in Campania.  

Possiamo quindi definirlo un caso ancora aperto, proprio alla luce della recente 

condanna inflitta all’Italia dalla Corte di Giustizia Europea, per non aver adottato 

le misure necessarie allo smaltimento e quindi aver permesso un accumulo 

indiscriminato e incontrollato dei rifiuti per le strade con conseguente 

compromissione per la salute dei cittadini e dell’ambiente.  

Ci si chiede quali siano stati i motivi che hanno condotto a danneggiare 

fortemente l’ immagine della Campania.  

Il tratto peculiare della gestione dell’emergenza rifiuti è stato sicuramente 

l’abuso di strumenti straordinari: circa 120 provvedimenti d’urgenza (decreti legge, 

decreti ed ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri), emanati tra il 
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febbraio 1994 e l’ aprile 2008 e gran parte dei quali ancora vigenti. Il problema 

relativo alla gestione dei rifiuti è stato affidato ad un Commissario di Governo di 

volta in volta competente e il protrarsi dello stato di emergenza ha creato una 

situazione di sospensione dell’ordine costituzionale, determinando l’esclusione dei 

cittadini dalla partecipazione ai processi decisionali. 

Negli ultimi anni in Campania si sono registrati notevoli miglioramenti nella 

gestione dei rifiuti, ma gradualmente è necessario raggiungere risultati ancora più 

significativi.  

E’ quindi possibile risolvere definitivamente la crisi dei rifiuti? Occorre 

promuovere una legge regionale per incentivare la raccolta differenziata finalizzata 

al riciclo e organizzare una filiera per il recupero dei materiali. In più, sarebbe utile 

valorizzare i rifiuti attraverso il loro recupero energetico che consentirebbe agli 

stessi di acquisire un valore aggiunto e di essere così catalogati come fonti 

rinnovabili. 

Di certo, l’immagine che noi ricorderemo di questo evento è quella che 

costantemente ci hanno proposto, fino a poco tempo fa, televisioni e giornali: un 

territorio completamente invaso da piramidi di rifiuti. Proviamo a pensare un 

attimo a quanto sia impossibile vivere vicino ad una discarica, non poter aprire le 

finestre a causa dell’odore provocato dal percolato o ancora peggio, vivere con la 

paura di mangiare del cibo contaminato dalla diossina. 

Ecco che, se ci fermiamo a riflettere, ci rendiamo conto che la dimensione del 

fenomeno Campania coinvolga tutti noi italiani, cittadini e Istituzioni. 

I cittadini campani hanno il diritto di vivere in un ambiente sano e le 

Istituzioni non possono più rimanere indifferenti, ma devono provvedere al più 

presto a salvaguardare i territori devastati e le popolazioni attraverso tempestivi 

interventi di bonifica e con l’aiuto concreto di altre Regioni italiane. 
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Come abbiamo visto, la situazione nel corso degli anni ha assunto 

proporzioni spaventose, ed è quindi giunto il momento di combattere fino in 

fondo la battaglia per una Campania finalmente pulita.  


