
 

SINTESI DAL POSIZIONAMENTO WWF  
 

 
1. Priorità per un Piano rifiuti in Campania 

 

Il WWF ritiene che il raggiungimento dell’obiettivo “Rifiuti 0” entro il 2020 sia di vitale 

importanza per la sostenibilità ambientale. 

 

La priorità deve essere riconosciuta alla diminuzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti 

prodotti a tutti i livelli. 

Deve essere introdotta una tariffa che incentivi le operazioni di recupero e riduzione della 

produzione dei rifiuti. 

 

La riduzione dei rifiuti potrà essere ottenuta solo a condizione che non venga creato un sistema di 

smaltimento e un mercato del recupero e del riciclo dei rifiuti, che sia vincolante in modo tale da 

contrastare i processi di riduzione dei rifiuti e la riduzione degli impianti stessi. Se, infatti, verrà 

realizzata un’infrastruttura impiantistica sovradimensionata o rigida, questa costituirà 

inevitabilmente uno stimolo alla produzione dei rifiuti. Si dovrà, dunque, assicurare un sistema ed 

un mercato con una sufficiente elasticità e capacità di adattamento, in tempi brevi, alla diminuzione 

dei rifiuti e/o all’aumento del riciclo e del recupero della materia. 

 

Tra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di riduzione della quantità e della 

pericolosità dei rifiuti meritano di essere promosse: 

 l’introduzione dei cosiddetti “acquisti verdi”;  

 la creazione di specifiche figure professionali all’interno delle amministrazioni 

pubbliche e delle aziende, incaricate esclusivamente alla gestione dei rifiuti, affidando 

ad esse obiettivi di diminuzione dei rifiuti e di recupero di materia dagli stessi; 

 la promozione delle certificazioni di qualità gestionali come ISO 9000 ed ambientali 

come ISO 14000 ed EMAS o di prodotto come Ecolabel; 

 la realizzazione di Sistemi Informativi  Territoriali applicata alla gestione dei rifiuti; 

 l’implementazione dei procedimenti relativi all’Autorizzazione Ambientale  Integrata. 

 

 

Vanno anche prese in considerazione le seguenti azioni: 

 

 sensibilizzazione del sistema produttivo affinché progressivamente vengano ridotte tutte le 

materie, le merci , gli imballaggi e i rifiuti industriali altrimenti non riciclabili;  

 pianificazione del sistema di distribuzione affinché tutti gli imballaggi e il maggior numero 

possibile di merci dismesse siano ricondotte all’origine nel sistema produttivo per essere 

Riusate o Riciclate;  

 l’introduzione della distribuzione di prodotti sfusi e la reintroduzione del vuoto a rendere, 

per alcuni prodotti tradizionali e l’estensione di tale pratica ad altri beni.  

 

Deve inoltre essere sostenuta ed incentivata la produzione di beni di alta durata, anche attraverso 

certificazione specifica.  

 



 

 

 

Sostegno deve essere offerto per tutte le azioni che promuovono la fornitura dei servizi in 

alternativa al consumo di un bene. 

 

Deve, infine, essere sostenuta ed incentivata la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, a 

basso impatto ambientale, tese alla diminuzione dei rifiuti e della loro pericolosità, nonché la 

trasformazione in tal senso delle attività produttive. 

 

 

2. Recupero e riciclo dei rifiuti 

 

Accanto alla riduzione, deve essere promosso il recupero dei rifiuti. L’avvio di un mercato legato al 

recupero dei rifiuti non deve essere tuttavia da ostacolo alla riduzione della produzione degli stessi, 

deve tendere alla riduzione degli scarti dall’attività di recupero, nonché non deve avere 

ripercussioni sull’ambiente e la salute pubblica. 

Pertanto, dovranno essere privilegiate le soluzioni tecniche e gestionali che portino ad un riutilizzo 

della materia e che non incentivino la produzione dei rifiuti. In particolare la potenzialità degli 

impianti di recupero non deve costituire un vincolo tale da contrastare i processi di riduzione dei 

rifiuti e la riduzione degli impianti stessi. 

 

Il ricorso al recupero energetico potrà avvenire solo a condizione che venga assicurato il 

perseguimento dell’”Obiettivo Rifiuti Zero”, nel rispetto degli obiettivi previsti nel documento del 

WWF relativo alle politiche energetiche. 

 

Devono essere vietate incentivazioni economiche per il recupero  energetico derivante dai rifiuti, 

nel rispetto della definizione assunta in sede comunitaria. Eventuali sistemi e meccanismi di 

incentivazioni dovranno essere determinati in modo tale da assicurare il rispetto della gerarchia 

indicata dal legislatore comunitario. 

Quindi dovranno essere privilegiate le azioni che comportino la riduzione dei rifiuti e quelle che 

assicurino il riciclo o il recupero di materia dagli stessi, anche tramite l’assegnazione di certificati 

bianchi per il risparmio energetico che ne deriva. 

 

Per il perseguimento degli obiettivi di recupero, deve essere sviluppata al massimo la raccolta 

differenziata e deve essere sostenuta la raccolta domiciliare a più frazioni ( a partire dal secco/ 

umido), con l’eliminazione dei cassonetti e delle campane stradali e applicazione della tariffa 

puntuale. Si è potuto, infatti, osservare che questo modello comporta una raccolta di materia di 

migliore qualità e di più facile ricuperabilità, nonché significativi risparmi economici rispetto alle 

altre alternative di raccolta e di recupero; inoltre consente il rispetto dei principi comunitari e, 

nell’ottica del miglioramento continuo, il perseguimento dell’”Obiettivo Rifiuti Zero”. 

 

La raccolta domiciliare, inoltre, mette in  relazione diretta il consumatore con i risultati delle sue 

scelte economiche, portandolo a maturare comportamenti più responsabili a livello ambientale. 

 

Parallelamente allo sviluppo della raccolta differenziata deve essere promossa e sostenuta 

un’economia basata sull’utilizzo dei materiali recuperati, al fine della chiusura del ciclo dei rifiuti. 

A tal fine è necessario : 

 adottare politiche che prevedano un canale preferenziale per la fornitura di beni realizzati 

con materie prime derivanti dal ciclo dei rifiuti sia nella realizzazione di opere pubbliche 

che di forniture alle PP.AA ; 



 

 

 destinare una quota consistente dei finanziamenti relativi al ciclo dei rifiuti, previsti dal 

prossimo POR , non solo alle aziende coinvolte nel ciclo del recupero dei materiali ma 

anche a quelle il cui ciclo produttivo preveda l’utilizzo di consistenti quote di materia prima 

derivata dal ciclo dei rifiuti. 

 

3. Azzerare lo smaltimento.  

 

L’”Obiettivo Rifiuti Zero” corrisponde, innanzitutto, alle cessazione dello smaltimento dei rifiuti, 

ossia all’abbandono definitivo degli stessi. Ciò significa che dovrà essere disincentivato il ricorso 

alla discarica, all’incenerimento o ad  altre tecnologie di combustione come la gassificazione, fino 

a giungere all’azzeramento della pratica dello smaltimento. 

Il WWF auspica che entro il 2020 venga raggiunto l’obiettivo rifiuti zero, perlomeno riguardo ai 

rifiuti solidi urbani e a quelli a loro assimilati. Allo scopo di raggiungere tale obiettivo dovranno 

essere definite e assunte azioni, che si orientino allo schema allegato al presente documento. 

 

A tal proposito si tenga presente che una simile valutazione è imposta dallo stesso legislatore. 

Infatti gli impianti di smaltimento dei rifiuti risultano pericolosi per l’ambiente e per la salute 

pubblica, tanto che prima di procedere alla loro realizzazione viene imposta la Valutazione di 

Impatto Ambientale, che come è noto richiede la preventiva analisi e stima di tutte le alternative 

possibili – fra cui l’opzione zero – che abbiano ripercussioni inferiori. 

 

Data l’alta pericolosità degli impianti di smaltimento, si ritiene indispensabile che, già in sede di 

Valutazione Ambientale Strategica sulle pianificazioni e programmazioni aventi per oggetto la 

gestione dei rifiuti, vengano assunti parametri secondo cui vengano preferiti gli impianti, per i quali 

non vige la presunzione di pericolosità o di impatto sull’ambiente. 

 

Laddove questo esame faccia propendere per la inevitabilità della realizzazione di un impianto di 

smaltimento, l’accettazione dell’impianto può avvenire solo se:  

 

 venga assicurata la sua dismissione entro la data del 2020; 

 l’ammortamento dei costi avvenga, comunque, prima della stessa data; 

 venga pianificata una progressiva riduzione della quota di conferimento dei rifiuti a tutti gli 

impianti di smaltimento; 

 venga programmato un periodico aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’impianto, comunque non superiore a cinque anni, al fine di verificare e di poter 

stabilire la progressiva riduzione della suddetta quota di conferimento; 

 i proventi derivanti dai contributi ambientali, da versare al Comune e alla Provincia 

territorialmente interessati, siano destinati a finanziare impianti o attività di recupero di 

materia dai rifiuti. 

Per il conseguimento di detto obiettivo, dovranno altresì essere eliminate tutte le forme indirette o 

dirette di incentivo o di sussidio a favore degli impianti di smaltimento o dell’esercizio dei 

medesimi. 

 

Dovranno, infine,  essere impostate politiche fiscali tese a scoraggiare il ricorso a detti impianti o 

pratiche ad avvantaggiare la riduzione della  produzione dei rifiuti o del recupero dei medesimi.  
 


