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BORRELLI (Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi): Farò interrogazioni specifiche, 
probabilmente il Collana non è proprietà del Demanio, il Colosimo non è proprietà del Demanio, 
quindi probabilmente saranno di altre strutture.  
Resta l’amaro per il fatto che dal 2017, con una sentenza del Tar Campania, questa persona 
senza titolo, e non parliamo di un poveraccio, è una persona che ha uno stipendio ed ha una 
pensione, questa persona continua a stare all’interno di quella struttura con la sua famiglia. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Facciamo una pausa di 10 minuti in attesa ci raggiunga il 
Vicepresidente Bonavitacola.  
 

(La Seduta, sospesa alle ore 12.25, riprende alle ore 12.35) 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Possiamo riprendere la Seduta di Question Time.  
 

SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE IN CAMPANIA 
 

PRESIDENTE (D’Amelio): Interrogazione: “Servizio di smaltimento fanghi di depurazione in 
Campania” Reg. Gen. 226/2 a firma della consigliera Muscarà (Movimento 5 Stelle), già distribuita 
in Aula. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie Presidente della parola. Il tema è un tema attuale, è 
molto scottante, e abbiamo già dibattuto molte volte in quest’Aula e che è andato agli onori anche 
delle cronache televisive e inchieste giornalistiche condannando, in maniera inequivocabile, la 
gestione dei fanghi e anche i rapporti politici dentro e fuori i palazzi.  
Premesso che secondo le ultime stime, in Campania ci sono da smaltire 350.000 tonnellate di 
fanghi derivanti dai depuratori, per un costo di smaltimento medio di 145 euro a tonnellate.  
L’ultimo report di Legambiente, del 20 febbraio, spiega che i fanghi viaggiano verso la Puglia e la 
Sicilia, questo per l’assenza di un sistema campano che possa gestire questi fanghi. 
Considerato che è compito del soggetto gestore degli impianti di depurazione smaltire i fanghi, 
ne consegue che, nei cinque depuratori campani, tuttora gestiti da Sma Campania, la 
responsabilità dello smaltimento dei rifiuti prodotti presso questi impianti ricade appunto sulla 
società in house della regione Campania. I fanghi purtroppo non vengono biostabilizzati in loco, 
non vengono quindi trattati in modo da ridurne umidità e carica batterica, questi residui potrebbero 
essere invece disidratati e inertizzati. Da qui la crisi dello smaltimento che, negli ultimi mesi, ha 
portato all’accumulo di tonnellate di materiale nei bilici stoccati sulle piazzole dei depuratori. Se 
non opportunamente trattati, i fanghi da depurazione possono essere accolti solo da poche 
discariche speciali, impianti ormai con capacità limitata e con costi di trattamento e gestione 
elevatissimi. 
Considerato che da quasi un anno le gare che la società Sma Campania indice per individuare il 
soggetto cui affidare lo smaltimento dei rifiuti speciali vanno sistematicamente deserte.  
In ultimo, anche la procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione interna, 
prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie, prodotti e stoccati presso 
gli impianti di Acerra, Foce Regi Lagni-Succivo, Marcianise e Napoli Nord, pubblicata ultimamente 
su 20 luglio, non ha avuto un esito positivo. 
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Per questa ragione, come anticipato in una comunicazione del direttore Generale della società in 
house, questa ennesima gara è andata deserta, ce n’è stata una prossima con la scadenza del 
14 settembre. 
Rilevato che la prolungata permanenza di tonnellate di rifiuti speciali non trattati e stoccati in 
cassoni e bilici sulle piazzole dei depuratori, comporta costi elevati che sono difficilmente 
quantificabili, fosse soltanto per il noleggio di questi contenitori. 
Al danno economico si aggiunge il danno ambientale i cui effetti possono diventare imprevedibili 
per il territorio. 
Chiediamo le ragioni per le quali tonnellate di rifiuti speciali continuano a giacere da mesi presso 
le piazzole dei depuratori, responsabilità che ricade su Sma Campania e quindi sulla Regione 
Campania. Qual è – quindi – l’entità dei costi sostenuti per lo stoccaggio e il deposito provvisorio 
dei fanghi da smaltire e la loro imputazione contabile e le ragioni, prima di ogni altra cosa, per le 
quali finora non si sia provveduto all’adeguamento degli impianti di depurazione per il trattamento 
in loco di questi fanghi. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Concedo la parola all’Assessore Bonavitacola che ha il diritto di 
risposta. 
 
BONAVITACOLA, Assessore All’Ambiente: La risposta all’ultima parte dell’interrogazione è 
nel presupposto della stessa interrogazione. Ormai da molto tempo, l’abbiamo più volte 
evidenziato che il sistema dello smaltimento dei fanghi risultanti dai processi depurativi, non può 
essere affidato soltanto allo sbocco verso due impianti nell’intera Italia meridionale. Questo è un 
problema che riguarda la Campania, è un problema che riguarda anche altre Regioni, è un tema 
ormai nazionale da alcuni mesi. 
Le gare sono andate deserte perché vi è un’evidente sproporzione tra domanda ed offerta, vi è 
di fatto una situazione monopolistica da parte di pochi impianti autorizzati che decidono, sulla 
base di valutazioni di mercato, che possono riguardare aspetti di tipo imprenditoriale e nei quali 
è difficile entrare dal punto di vista dell’amministrazione appaltante. Questa situazione di 
monopolio consente a questi pochissimi operatori, fondamentalmente due, di poter decidere se 
partecipare o meno ad una gara o se definire sul piano della negoziazione diretta con imprese 
che hanno lo stesso problema in altre parti del Mezzogiorno, di convenire anche condizioni 
economiche diverse. 
Fatto sta che sia Sma Campania, ma la stessa Regione, in una certa fase immaginando che vi 
potesse essere un problema di inaffidabilità economico finanziaria della società in house, la 
stessa Regione ha espletato delle procedure direttamente come Regione Campania eppure le 
gare sono andate ugualmente deserte. 
Devo anche dire, e questa è l’unica correzione che mi permetto fare all’interrogazione, Sma non 
gestisce più i cinque impianti di depurazione, ha la responsabilità dello smaltimento dei fanghi 
perché si sono accumulati durante il periodo di gestione Sma. Tuttavia, è significativo evidenziare 
che anche i Consorzi, che sono Consorzi anche dal punto di vista imprenditoriale, che sono 
subentrati nei cinque depuratori che venivano ricordati, anche questi soggetti hanno avuto i 
medesimi problemi, tant’è che si sono addirittura rifiutati di firmare i contratti non potendo 
garantire lo smaltimento dei fanghi. 
Ho promosso alcune riunioni, alla fine si è preso atto, anche sulla base di un’istruttoria legale e 
tecnica, che sussistono delle particolari condizioni di mercato che giustificano anche un 
adeguamento del corrispettivo originariamente previsto e solo a seguito di quest’iniziativa 
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saranno firmati – credo in questi giorni – i contratti di appalto, ma sono soggetti che li hanno già 
in affidamento provvisorio. 
Questo è molto importante perché l’unica soluzione, in qualche modo lo diceva anche 
l’interrogante, è che dobbiamo uscire da una situazione di soggezione al monopolio e dobbiamo 
assolutamente dotarci degli impianti di essiccamento. L’impianto di essiccamento consente da 
un lato la riduzione del volume dei fanghi, quindi in termini dimensionali un’economia, ma anche 
in termini qualitativi, riduzione il grado di putrescibilità del fango e ne consente una collocazione 
verso destinazioni di smaltimento in numero ben superiore a quelle diversamente disponibili se 
fossimo in presenza di un fango senza essiccamento. 
Le imprese hanno assunto impegno di dare priorità nella fase di revamping degli impianti, agli 
impianti di essiccamento, noi abbiamo anche precisato, e abbiamo definito una clausola in base 
alla quale quella condizione di adeguamento del corrispettivo dovuto alle straordinarie condizioni 
di mercato, sarà per noi riconoscibile e riconosciuta soltanto tempo strettamente occorrente, 
come da crono programma, per l’adeguamento degli impianti di essiccamento. Cioè, se 
un’impresa perde tempo per adeguare il revamping e per fare gli impianti di essiccamento e pensa 
di poter ottenere ugualmente un adeguamento del corrispettivo in relazione alle mutate condizioni 
di mercato, pensa male, non lo faremo.  
C’è anche da dire un'altra cosa, oltre ai cinque impianti, che sono quelli che ricordava 
l’interrogante, abbiamo anche un sistema di piccoli impianti di depurazione dove con interventi 
limitati sarà possibile prevedere ugualmente la realizzazione di questi impianti di essiccamento. 
In alcuni casi questi impianti sono dotati di essiccamento che potrebbe potenzialmente anche 
trattare un quantitativo superiore a quello prodotto dagli impianti stessi. Stiamo lavorando anche 
in questa direzione per avere una disponibilità impiantistica che consente di evitare di soggiacere 
alle condizioni di monopolio che dicevamo poc’anzi. 
Indubbiamente vi è un costo a carico di Sma dovuto a questo stazionamento, è uno 
stazionamento certamente non voluto, perché è la conseguenza di queste gare deserte, furono 
noleggiati in via d’emergenza e via d’urgenza cassoni e bilici per questo stazionamento, è chiaro 
che il perdurare lungo un tempo superiore a quello originariamente previsto determinerà dei costi 
ed è evidente che laddove questi costi di noleggio dovessero essere superiori a quello che è il 
valore di questi beni, ho avuto già degli incontri con degli amministratori di Sma, è evidente che 
sarebbe preferibile acquisirne la proprietà, non ha senso pagare un canone per un periodo di 
tempo che comporterebbe un costo superiore al valore dei beni stessi. 
C’è una fase di attività negoziale di trattativa che sta facendo Sma, è un tema della società in 
house, è chiaro che il problema va risolto a monte, cioè vanno rimosse le condizioni di questo 
mancato smaltimento, ma al momento, tranne misure normative legislative nazionali che 
potrebbero rendere più flessibile il sistema di smaltimento, in assenza di queste novità legislative, 
inevitabilmente nazionali, perché sapete che vi è una riserva di legge assoluta in materia 
ambientale in capo allo Stato, quindi non è possibile per la Regione Campania prevedere 
normative diverse, ebbene, in assenza di questi provvedimenti è chiaro che l’unica cosa da fare, 
e stiamo lavorando nel modo che le ho detto, è di arrivare rapidamente a potenziare gli impianti 
di essiccamento che ci consentirebbero di ridurre costi e tempi di smaltimento. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola alla consigliera Muscarà che ha il diritto di replica. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Assessore, a dire la verità, non è che lei mi ha spiegato molto 
e non ha dato le risposte a quello che io chiedevo. Sicuramente il racconto che lei ha fatto ha 
spiegato come siamo arrivati a questa situazione emergenziale e quindi le conseguenze di questa 



X LEGISLATURA   Atti assembleari  Consiglio Regionale della Campania 

SEDUTA N. 99 RESOCONTO INTEGRALE  12 OTTOBRE 2018 

 

 

- 21 - 

situazione che è diventata emergenziale, ma era prevedibile che non riuscendo a sistemare i 
fanghi questi sarebbero rimasti in deposito, era prevedibile che non riuscendo a sistemare questi 
fanghi il deposito fatto in questi bilici, in questi cassoni, avrebbe previsto un costo che non è 
quantificato e che probabilmente già in questo momento è superiore all’acquisto che avremmo 
fatto prevedendo una situazione che era già ben chiara. 
La risposta che lei non mi ha dato e che io volevo sentire era per quale motivo, visto che la 
situazione le è così chiara, gli impianti di essiccazione, alcuni dei quali esistono già all’interno dei 
depuratori, sono stati abbandonati a se stessi, probabilmente non so neanche se dopo tanti anni 
riusciranno ad essere rimessi in funzione o avranno necessità di un adeguamento che supererà 
i costi.  
Quello che mi chiedo, anche dopo le sue spiegazioni, è questo: a distanza di tre anni, perché non 
è che ci troviamo ad ottobre 2015, ma siamo ad ottobre 2018, gli impianti di depurazione devono 
essere autosufficienti per quel principio di autonomia e di prossimità che ci dice anche l’Europa, 
che avrebbe evitato assolutamente questi viaggi di questi fanghi, questi costi che lei adesso non 
ci ha saputo quantificare, ma che in questo patteggiamento con la ditta stessa potrebbero 
diventare altro che 145 euro a tonnellata, per cui, per quello che ci riguarda, l’incubo che fu 
dettagliato nella trasmissione di Fanpage risulta adesso veramente come un presagio e una 
condanna per le azioni in ambito ambientale di questa Giunta.  

 
RETE ARPAC PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

 
PRESIDENTE (D’Amelio): Interrogazione “Rete Arpac per il monitoraggio della qualità dell’aria”, 
Reg. Gen. n. 195/2, a firma del Consigliere Francesco Emilio Borrelli (Campania Libera — PSI 
— Davvero Verdi), già distribuita in Aula.  
 
BORRELLI (Campania Libera – PSI – Davvero Verdi): Il sottoscritto Consigliere regionale 
Francesco Emilio Borrelli, premesso che: 
il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e il Decreto 2 aprile 2002, n. 60 del Ministero - 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio hanno delegato alle Regioni il compito di effettuare il 
monitoraggio della qualità dell’aria; in base alla predetta normativa la rete dell’Agenzia regionale 
per l’ambiente della — Campania (Arpac) fu strutturata in modo da avere un numero di punti di 
monitoraggio largamente superiore a quello previsto dalla normativa in particolare per il PM1O 
erano , nove i punti presenti nella città di Napoli la citata normativa è stata abrogata dal Decreto 
Legislativo 13 agosto 2010, n.155 e s.m.i.; 
interroga l’Assessore regionale all’Ambiente per conoscere:  

 se le misure del PM1O effettuate dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria nell’area 
urbana di Napoli nel periodo 2007 2015 siano state caratterizzate o meno da un’efficienza 
- di monitoraggio inferiore al valore minimo di legge;  

 quali interventi di manutenzione e ristrutturazione della rete regionale di rilevamento della 
qualità dell’aria per quanto riguarda la città di Napoli siano stati effettuati nel corso del 
predetto periodo 2007-2015, specificando con dettaglio i risultati attesi stante i predetti 
interventi effettuati.  

 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola all’Assessore Bonavitacola per la risposta 
all’interrogazione. 
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