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!,i sovrapposizione dei flussi di rifiuti urbani
| speciali industriali: il "segreto di Pulcinella"
(lolle origini di Gomorra
•li Antonio Martella
Erigente Responsabile SSD Farmaco economia IRCCS Fondazione Sem
«., Pascale Napoli

ANapoli dire che una cosa ècome 'il segreto di Pulci
nella" significa sottolineare che èsotto gli occhi di tutti, che
non si tratta di un segreto, che non vi ènulla di nascosto, a
meno che non si voglia negare l'evidenza.

Tanto accade per la tragedia del più grande disastro am
bientale negato di Italia: lo sversamento indiscriminato di
ile-cine di milioni di tonnellate di rifiuti tossici (la stima mi
nima è di circa 13 milioni di tonnellate in circa venti anni)
nella Regione Campania ed, in particolare, nelle zone di
Napoli Nord eCaserta circostanti all'asse viario conosciuto
come Asse Mediano (SS 162).

In tutto il mondo, i rifiuti si dividono in due grandi ca
tegorie: i rifiuti urbani (RSU) di cui tutti parlano, per il cui
incivile smaltimento siamo stati umiliati e sbeffeggiati m
tutto il mondo, di responsabilità e gestione pubblica e 1ri
nati speciali e industriali, di cui nessuno parla, meno che
mai in Campania, di responsabilità egestione esclusivamen
te privata.

In Italia, la cifra complessiva di produzione dei rimiti
urbani si aggira intorno ai 30 milioni di tonnellate l'anno.
Tale dato è in costante diminuzione da anni soprattutto
per la crisi ormai globalizzata della economia mondiale.
La produzione di Rifiuti Speciali e Industriali, per l'anno
2011, invece, èdi circa 135 milioni di tonnellate l'anno (dati
ISPRA) (quindi, circa il quadruplo dei rifiuti urbani). In
modo apparentemente paradossale, tale aumento sembre
rebbe determinato proprio dalla crisi economica mondiale.
In Italia, infine, la quantità di rifiuti speciali e industriali,
particolarmente tossici per la salute umana che, necessi
tano, quindi, di impianti particolari e smaltimenti ad alto
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costo, è di circa 5 milioni di tonnellate l'anno, ed anche di
questa quota non si ha una precisa tracciabilità per almeno
un milione di tonnellate l'anno.

I rifiuti industriali in Italia crescono più rapidamente del
prodotto interno lordo: dai dati Federambicnte emerge chw
dal 1997 al 2002 la produzione di rifiuti urbani è passata da
26 a 30 milioni di tonnellate, con un aumento percentuale
del 15%. La causa principale di questa crescita è da adde
bitare all'aumento di modalità di consumo "usa e getta".
La crescita annua, riguarda non solo i rifiuti urbani, ma
soprattutto i rifiuti speciali (+2% circa Panno).

Se agli urbani si sommano i rifiuti speciali, - che dagli
ultimi dati ufficiali (ma sarebbe meglio parlare di stime) am
montano a circa48,6 milioni di tonnellate (dato 1999) - po
tremo verificare che complessivamente, il nostro paese pro
duce ogni anno ben oltre i 100 milioni di tonnellate.

Possiamo stimare, nel 2012, una produzione complessi
va di circa 165 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui però la
quota appartenente alla specifica categoria RSU (rifiuti soli
di urbani) è di soli 30 milioni di tonnellate circa, in costante
diminuzione sia per virtuose pratiche di riduzione, (recupe
ro e riciclo) che, soprattutto per la grave crisi economica
in corso. Dall'altra parte, invece, assistiamo ad un deciso
incremento della produzione di rifiuti speciali industriali
che, per il 2012, dovrebbe aggirarsi complessivamente a
circa 135 milioni di tonnellate complessive di cui almeno 5
milioni di tonnellate appartenenti alla specifica categoria di
rifiuti industriali pericolosi.

Quindi, i rifiuti - di qualsiasi natura essi siano - cre
scono ogni anno, anche a fronte della crisi economica. Le
strategie di prevenzione sono poche, diffuse marginalmente
e scarsamente efficaci; riguardano quasi esclusivamente il
settore degli imballaggi e riescono a malapena a limitare
l'aumento dei consumi di questo settore merceologico che
cresce ad un ritmo doppio rispetto ai rifiuti urbani da ormai
oltre venti anni.

Una delle principali attività "manifatturiere" dell'Italia,
grazie alla globalizzazione del commercio ed, in particola-
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PC, al trasporto su gomma (TIR) internazionale, pare sia
proprio la gestione e il riciclo del materiale industriale pro
veniente un po' da tutta Europa, e non solo.

Questo materiale non si chiama "rifiuto", ma "merce" e
non è assoggettato alla responsabilità ed alle leggi che nor-
m.ino la produzione e lo smaltimento del rifiuto urbano,
ma in quanto "merce" eassoggettato a norme di gestione,
.u.cora esclusivamente cartacee, e a responsabilità esclusi
va mente private con libera circolazione in tutta Italia come
in tutta Europa.

Occorre, ovviamente, rispettare anche rigide norme di
sicurezza per la circolazione eoccorre disporre edocumen
tare ovviamente dei "codici di accompagnamento ed iden
tificazione" detti CER di questo materiale, codici vidimati
da competenti autorità pubbliche, come la carta di identità
per i cittadini.

Sono decenni ormai che i rapporti annuali di Legam-
bientc, redatti sui report delle forze dell'ordine, segnalano
che una consistente quota di rifiuti speciali industriali, non
meno di 30 milioni di tonnellate l'anno, una cifra quindi
molto simile alla produzione annuale italiana di tutti i rifiu
ti urbani, perde la tracciabilità dal luogo di produzione al
luogo eai siti di smaltimento. Di questa cifra, circa 1milio
ne di tonnellate l'anno sono rifiuti tossici particolarmente
pericolosi non solo per l'ambiente, ma soprattutto per la
salute umana se smaltiti in modo incongruo o illegale. Per
tutti, basti pensare ai rifiuti speciali industriali contenenti
amianto, come ai fanghi contenenti metalli pesanti parti
colarmente tossici come mercurio, cadmio, alluminio, ecc.
comunemente utilizzati a vari scopi nell'industria pesante e
molto costosi da smaltire legalmente in impianti e discari
che idonee e a norma.

La capacità della camorra cosiddetta "imprenditrice"
di sfruttare al massimo a proprio vantaggio la tracciabilità
"solo su carta" di questa categoria di rifiuti, ha determinato
e determina una costante e continua sovrapposizione dei
(lussi dei rifiuti urbani ediquelli industriali e tossico nocivi.
Questa proliferazione di rifiuti, soprattutto industriali, èla
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causadellanascitaedellaprosperitàdiGomorra,lacausa
elapatogenesideldannoallasalutechesiregistraormai
daanninellapopolazionedelleprovincediNapoliNordI
diCaserta.

Prendiamocomeriferimentoadesempioidatidiprodu
zionedeirifiutiindustrialiedurbaniriportatidallaARPAC
nelgiugnodel2009(dati2007).Nelladiapositivadisintesi
apparechiaralanotevoleedifferenteproduzionedirifiutie
laloroparadossalesituazionenellosmaltimentoinbasealle
dichiarazioniufficiali(FIGURA1).

Afrontediunaproduzionecomplessivadicirca
2.8+4.0=6.8milioniditonnellatel'annodirifiutiurbani
edindustriali(anno2007),laRegioneCampaniaattestadi
avereprobleminellagestioneaffidataalpubblicogoverno
deicirca2.8milioniditonnellatediRSU,mentredichiara
chei4.0milioniditonnellate/annodirifiutiindustrialipro
dottinellasolaCampaniavenganosmaltiticorrettamente
ecompletamentesenzaimpiantianormadedicatigraziea
recupero,ricicloe,soprattutto,grazieallosmaltimentoin
impiantiextraregionalidinonmenodi870milatonnellate
Pannodirifiutiindustriali.

Talirifiutisonopressocchètuttirifiutiindustrialiinerti
nonpericolosi(esempioderivatidascartidell'edilizia),e
destinatiallediscaricheanorma,ubicateintuttoilNord
ItaliaconprevalenzaadesempionelVeneto,chedispone
(datiISPRA2010)dinumerosediscaricheperrifiutiindu
strialiinertinonpericolosi,nonmenodi68(datiISPRA
2010),mache,persceltagestionale,hasceltodismalti
refuoriregione(fonteARPAVENETO)tuttalapropria
produzionedirifiutiindustrialialtamentetossiconocivi,
esempioifanghidiPortoMarghera,ritrovatiperòpoidal
Magistratodott.SammaritanoDonatoCcglieiningenti
quantitàanchenelleterredelcomunediCastclvolturnoin
Campania.

Ilmeccanismo,consolidatodaannidiaffaritracamorra
campana/imprenditoridelnordèmoltosemplice:inmodo
assolutamentelegalecirca870milatonnellatel'annodiTIR
trasportanofuoriregioneCampanialaquotadirifiutispe-
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Figura1:sovrapposizionegraficadelpercorsodellaStataless
Iù2(assemediano)rispettoallezonecomunaliamaggiorrischio
dicancroemalformazionineonataliidentificatedalcosiddetto
"StudioBertolaso"anno2007

figura2:flussideirifiutiurbaniedindustrialiinCampaniaanno
2007,datiArpac
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Indtmrriiilichenonsipossonosmaltireall'interno
IlI[trilionepermancanzadiimpiantidedicatianorma

(peiesempio,rifiutiospedalieri).CiòrendeIosmaltimen
todiquestatipologiadirifiutiparticolarmenteoneroso:ad
esempioIosmaltimentodeirifiutiospedalierivariadaun
minimodi1000euroatonnellataadunmassimodi1500
euro/tonnellatamentresmaltireinOlandaunatonnellatadi
rifiutiurbanicostaoggialComunediNapolinonpiùdi90
euroatonnellata,viaggioincluso.

Adunaquota,quindi,dicirca260milatonnellateanno
dirifiutiindustrialichelaRegioneCampaniaimportale
galmenteperchèdicediessereingradodiriciclarliinim
piantiindustrialiintraregionali,siaccompagna,quindi,
laquota"disponibile"dicirca600milatonnellatel'anno
(SVOmilameno260mila=610milatonnellate/anno)diTIR
chedovrebberorientrare"VUOTI"inRegioneCampania,
mache,ovviamente,VUOTIinCampanianonsonomai
tornati.

Ecosahannotrasportatopernonmenodiventianni,e
continuanoatrasportare,questiTIRpercirca600milaton
nellatePannodimediaconpicchistimatidallaMagistratura
iliImilioneditonnellatedirifiutiindustrialitossiconocivi?

Ditutto,praticamenteditutto:daifanghidiPortoMar-
gheraairesiduidifonderiecondiossineemetallipesanti
comecadmioealluminino.DaiPCBdell'ENELditutta
Italiachesidovevasmaltireinfretta,e"spalmati"come
ammendanteagricolo(concime)nellemiglioriterrediEu
ropa,daAcerraaVillaLiterno,ascoriecontenentimercu
rio,manganese,fanghitossiciparticolarmentepericolosie,
quindi,particolarmenteonerosicomesmaltimento.

Esistonoancoradellecondizionidiparticolarefavore
nellosvolgimentodiquestaattivitàcriminale:
•lamancanzadelSISTRIperlatracciabilitàsatellitaredei

TIRchetrasportanorifiutiindustriali;
•unalegislazionepenaleparticolarmentepermissivache

nonsanzionaadeguatamenteireatiambientalicongrave
dannoallasalutepubblica;

•l'oggettivadifficoltàdiindividuareinnanzituttoleso-
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stanzetossiconocivesversateinassenzailiconfeiliofll
dipentiti;

•strumentiinadeguatidimonitoraggioecontrollosiadel
lematriciambientalichediquelleumane,conlaogget
tivadifficoltàdistabilireilnessodicausalitàtrasversa
mentiedannoallasalute.

Gomorra,comeromanzo,haavutoilgrandementodi
svelareatuttilarealtàdellaecomafia.

Gomorra,comesistemaindustriale,nonsièmaiferma
taunsologiornoapartire,ormai,almenodaglianni'80,
diventandooggiunsistemaindustrialesofisticato,estrema
menteremunerativoe,soprattutto,senzaalcunefficaceri
schiopenaleopecuniario.

Unterribilemailluminanteesempiocivieneoffertopro
priodaRobertoSavianoinquestigiorni.

Nelloscorsomesedimaggio2012RobertoSavianoha
querelatoperdiffamazioneilCorrieredelMezzogiornoper
averlodefinito"impostore"inunaquerellestoricasulledi
savventuredelfilosofoBenedettoCroceduranteilterremo
todiCasamiccioladellafinedel1800.

Perquestomotivoloscrittorehacitatoingiudizioilquo
tidiano,chiedendounrisarcimentodeldannodicirca4.7
milionidieuro.

Gli"avvelenatori"diAcerra,cittàdi56milaabitanti,
sonostaticondannatiinprimogrado,(tralepochissime
condannecomminate)aseimesi(condonati)direclusionee
a6milionidieuro,dopoaverneincassatipero'almeno28
dalComunediAcerraealmenoaltrettantinonufficialiper
glisversamentiillecititossiconocivirealizzati.

Accostandotraloroquestidatitraloroemergechein
Italiaeestremamentepiù"conveniente",eprivodirischi
significativi,avvelenarelecittàchediffamareamezzostam
pachiunque,speciemagariquegliorganidiinformazione
chevorrebberooccuparsidelpiùgrandeedevastante"affa
re"illegalechestaletteralmentemassacrandol'interoSUD
diItalia:losversamentoillecitoeincontrollatodimilionidi
tonnellatel'annodirifiutiindustriali.
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